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Abstract  

Il presente documento descrive, all’interno del laboratorio LISEA, le 
attività volte all’integrazione della  basi di dati ELCD e del software 
eVerdEE. Il progetto nasce dall’esigenza di integrare i dati presenti in 
DIM (Data Implementation Management), che rappresenta il database 
del software eVerdEE con le informazioni e conoscenze raccolte a 
livello europeo dall’International Reference Life Cycle Data System 
(ELCD). Il documento si compone di due parti fondamentali, la prima 
nella quale sono stati utilizzati strumenti di tipo commerciale per 
realizzare la soluzione, giungendo alla dimostrazione dell’attuale 
inadeguatezza degli strumenti nel fornire soluzioni complete. 

La seconda parte analizza la soluzione vera e propria, realizzata 
attraverso l’uso di tecnologie standard e partendo dal sistema di 
integrazione MOMIS, sviluppato all’interno del DII.   
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1 Introduzione 

Il presente documento descrive, all’interno del laboratorio LISEA, le attività volte 
all’integrazione della  basi di dati ELCD e del software eVerdEE. 

Il progetto nasce dall’esigenza di integrare i dati presenti in DIM (Data Implementation 
Management), che rappresenta il database del software eVerdEE con le informazioni e 
conoscenze raccolte a livello europeo dall’International Reference Life Cycle Data 
System (ELCD); tali dati provengono da enti pubblici e privati di tutta Europa, tra i quali 
ENEA stessa. La cadenza di rilascio dei dataset non è prefissata, tuttavia prevede un 
costante aggiornamento e consolidamento della base di dati, con conseguenti 
pubblicazioni che possono succedersi nel corso di ciascun anno. Da qui nasce la 
necessità di avere a disposizione un tool che permetta di automatizzare la procedura di 
integrazione così da poterla ripetere ad ogni successivo rilascio dei dati. 

Il progetto prevede di integrare dati rilasciati in formato XML (ELCD) in una base di dati 
relazionale (DIM): l’integrazione interessa basi di dati eterogenee per struttura e 
tipologia, dovrà inoltre essere ripetuta periodicamente nel tempo. La costante opera di 
revisione ed inserimento di informazioni introduce infine l’esigenza di automatizzare (o 
perlomeno supportare e velocizzare) le operazioni indispensabili per mappare i dati 
delle due diverse basi di dati.  

Il documento si compone di due parti fondamentali, la prima nella quale sono stati 
utilizzati strumenti di tipo commerciale per realizzare la soluzione, giungendo alla 
dimostrazione dell’attuale inadeguatezza degli strumenti nel fornire soluzioni complete. 

La seconda parte analizza la soluzione vera e propria, realizzata attraverso l’uso di 
tecnologie standard e partendo dal sistema di integrazione MOMIS, sviluppato 
all’interno del DII. In particolare il framework contiene:  

1. Un software (realizzato in .NET, linguaggio C#) per l’estrazione delle 
informazioni contenute nei files XML rilasciati dal progetto europeo e l’import  in una 
base di dati relazionale. Pur trattandosi di una soluzione ad hoc, il tool prevede 
un’elevata flessibilità in modo da poter essere riutilizzato per i futuri rilasi di ELCD; 
mediante file di configurazione è possibile specificare le informazioni da recuperare 
(attualmente configurato con le indicazione fornite dai responsabili ENEA e UNIMORE) 

2. Impiego del framework MOMIS (Mediator envirOnment for Multiple Information 
Sources) per eseguire l’integrazione vera e propria delle due basi di dati. Questa fase 
ha richiesto la definizione di regole e strutture di mapping per relazionare in maniera 
coerente e corretta le inevitabili differenze e peculiarità delle due strutture (ELCD e 
DIM).  

3. Sviluppo delle tabelle di relazione tra ELCD e DIM relative a: 

• processi,  

• flussi elementari  

• metadati messi a disposizione da ENEA 

4. Definizione di regole che basandosi sulla prossimità semantica di alcuni 
parametri chiave possa automatizzare la costruzione di tali tabelle di mapping, così da 
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disporre di uno strumento che possa velocizzare il popolamento delle stesse limitando 
le operazioni ad un controllo di quanto proposto. 

Tali step sono stati integrati in un applicativo con interfaccia grafica unificata che 
permette di configurare in maniera intuitiva le diverse operazioni, nascondendo al 
tempo stesso la complessità dell’intera procedura. 

Il framework è stato inoltre presentato al 18th Italian Symposium on Advanced 
Database Systems nel paper “A Complete LCA Data Integration Solution Built Upon 
MOMIS System”, Sonia Bergamaschi, Luca Sgaravato and Maurizio Vincini. 
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2 Intregrazione di ELCD con strumenti 
commerciali 

Questa sezione presenta la proposta di integrazione della base dati ELCD all’interno 
del modello relazionale attraverso un sistema commerciale, SQL Server Integration 
Services (SSIS), che nel panorama applicativo è sicuramente il più completo in 
ambiente Windows. 

2.1 SQL Server Integration Services (SSIS) 

SQL Server Integration Services (SSIS) è il componente di Microsoft SQL Server per la 
creazione di soluzioni ad alte prestazioni per il flusso di lavoro e l'integrazione dei dati, 
che consentono l'esecuzione di operazioni ETL (Extraction, Transformation and 
Loading) per il data warehousing. In SSIS sono disponibili strumenti grafici e procedure 
guidate per la creazione e il debug di pacchetti, attività per l'esecuzione di funzioni di 
flusso di lavoro tra le quali origini dei dati e destinazioni per l'estrazione e il 
caricamento dei dati, trasformazioni per la pulitura, l'aggregazione, l'unione e la copia 
dei dati,  operazioni FTP, messaggi di posta elettronica ed esecuzione di istruzioni 
SQL, e tanti altri ancora. Attraverso l’esposizione di alcune API (Application 
Programming Interface) per la programmazione del modello di oggetti, SSIS consente 
di estenderne le potenzialità a praticamente qualsiasi soluzione sia possibile creare 
con codice per il frame work .NET (VB e C# per quanto riguarda le versioni 2005 e 
2008 di SQL Server), ovvero a praticamente qualsiasi operazione programmabile. La 
figura 2.3 sottolinea come Integration Services sia il cuore vero e proprio della suite di 
programmi Microsoft per la Business Intelligence. 

Alla sua base sta il concetto di soluzione, ovvero di un insieme di pacchetti realizzati 
per risolvere una determinata problematica. In estrema sintesi un pacchetto è l'oggetto 
che consente di implementare le funzionalità per estrarre, trasformare e caricare i dati. 
Un pacchetto viene creato utilizzando la finestra di progettazione SSIS in BIDS 
(Business Intelligence Development Studio) oppure eseguendo 
Importazione/Esportazione guidata SQL Server o Creazione guidata progetto 
connessioni in Integration Services. Un pacchetto è costituito da un flusso di controllo 
e, facoltativamente, uno o più flussi di dati. In SQL Server Integration Services sono 
disponibili tre diversi tipi di elementi dei flussi di controllo: contenitori, che definiscono 
le strutture nei pacchetti, attività, che forniscono le funzionalità, e vincoli di precedenza, 
che connettono eseguibili, contenitori e attività in modo da formare un flusso di 
controllo ordinato. In SSIS sono disponibili tre diversi tipi di componenti dei flussi di 
dati: origini, trasformazioni e destinazioni. Le origini estraggono dati da archivi dati 
quali tabelle e viste di database relazionali, file e database di Analysis Services. 
Tramite le trasformazioni è possibile modificare, riepilogare e pulire i dati. Le 
destinazioni consentono di caricare dati in archivi dati o di creare set di dati in 
memoria. 

Tra i componenti più interessanti per l’integrazione di ELCD, che ricordiamo è 
disponibile in formato XML,  troviamo XML Task e XML Source, che vengono 
brevemente descriti.. 
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2.1.1 XML TASK 

Questo componente del Control Flow permette di specificare uno (o più) file XML ed 
eseguire operazioni su di esso: come molti altri componenti l’input può essere fornito 
direttamente, mediante un file esistente o ancora mediante variabile. In breve le 
operazioni che si possono eseguire sono le seguenti: 

• Diff: compara due documenti XML. Usando il primo come base esegue il 
paragone con il secondo e fornisce in output un Diffgram, ovvero un documento 
XML contenente tutte le differenze tra i due files. 

• Merge: fonde due documenti XML in uno solo, aggiungendo il contenuto del 
secondo al primo (mediante espressione XPath è possibile specificare dove 
eseguire l’inserimento). 

• Patch: applica al file XML l’output dell’operazione Diff, ovvero un documento 
Diffgram, includendone il contenuto. 

• Validate: valida il documento XML contro il relativo Document Type Definition 
(DTD) o XML Schema Definition (XSD) fornito come secondo parametro. 

• XPath: permette di eseguire query XPath e quindi estrarre specifici nodi e 
porzioni del documento XML (attenzione: il file sorgente può essere solamente 
XML, non funziona con schemi XSD). 

• XSLT: permette di eseguire trasformazioni XSLT sul file XML specificato. 
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2.1.2 XML Source 

Molto intuitivamente si tratta del componente che permette di specificare un file XML 
come sorgente dati. Affinché l’estrazione dia possibile è obbligatorio specificare la 
locazione dello schema (DTD o XSD) relativo al documento: se questo è un file esterno 
se ne può indicare la posizione nel file system, altrimenti si indica che si tratta di un 
schema inline, ovvero contenuto nello stesso file XML. Lo schema non può essere 
fornito mediante variabile o fornendo direttamente l’input: se non si dispone di uno 
schema si può richiedere al componente di tentare di crearlo.  
Se viene fornito uno schema valido, il componente avrà le informazioni sulla struttura 
del documento necessarie per estrarre i dati contenuti nello stesso. Selezionando il tab 
“columns” appare una finestra contenente una lunga serie di warnings, uno per 
ciascuna colonna di tipo stringa che verrà fornita in output, che avverte del pericolo di 
possibile troncamento dell’informazione: infatti, a meno di intervenire mediante 
“Advanced Editor”, ogni colonna è di tipo nvarchar(255) poiché xs:string non fornisce 
alcuna informazione sulla lunghezza massima della stringa. 
 

 
 
Ecco ora il punto saliente dell’intera operazione: come viene mappata una struttura 
gerarchica come quella di un file XML in una struttura relazionale come quella propria 
di ogni database. SSIS associa ad ogni elemento semplice (dotato di attributi oppure 
no) una relazione con tante colonne quanti sono gli attributi, più una eventuale colonna 
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se è previsto del contenuto semplice. Poiché un documento XML  presenta una 
struttura ad albero con nodi disposti su più livelli si pone il problema di gestire le 
relazioni tra nodi padri e figli: in termini di elementi, il problema è quello di come 
rappresentare elementi contenuti in altri elementi. Se l’elemento figlio è dotato di anche 
un solo attributo ecco che viene costruita una apposita tabella,mentre se si tratta di un 
elemento semplice la risposta dipende dalla tipo di relazione che in intercorre tra 
elemento padre ed elemento figlio:  
[0-1]..1: il contenuto dell’elemento figlio viene incluso in una colonna della tabella 
relativa all’elemento padre. 
[0-1]..*: viene creata una tabella dedicata all’elemento figlio. 
Come correlare le entità (e quindi le rispettive tabelle) legate tra di loro? SSIS dota 
ciascuna di esse di una colonna id (lo scopo è quello di un campo IDENTITY, sebbene 
non sia dichiarato espressamente come tale poiché SSIS non dispone di tale tipo di 
dato) che consente di eseguire il join. Per ogni campo di questo tipo si parte da 1 e si 
incrementa di una unità ad ogni record interessato; il valore è univoco relativamente 
alla singola lettura del file XML, quindi se lo si rilegge si riparte nuovamente da 1. Il più 
delle volte saranno necessari più campi id all’interno della stessa struttura XML: 
ciascuno di tali campi è indipendente dagli altri, pertanto ciascuno di essi inizierà la 
numerazione a partire da 1.  
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3 Analisi dell’International Reference Life Cycle 
Data System (ILCD) 

Dalla pagina di supporto agli sviluppatori per l’implementazione del formato ILCD e di 
eventuali interfacce di import/export dei dati in tale formato è possibile scaricare un 
archivio .zip contenente datasets di esempio formattati come file XML, i relativi schemi 
XSD e la documentazione; sono disponibili inoltre i link ad ulteriore documentazione 
fornita in formato PDF. Se si scompatta l’archivio messo a disposizione ci si trova di 
fronte ad una struttura che presenta più direttori; solo due di questi sono di stretto 
interesse per l’applicazione che si intende realizzare. Fatta eccezione per la cartella 
doc, contenente documentazione in formato HTML sugli schemi XSD del formato 
ILCD, sono necessarie sample_data visto che contiene tutti i dati esportati in formato 
XML (la figura mostra proprio la struttura di tale direttorio) e schemas dato che 
contiene i relativi schemi XML. 
 

 
 
Purtroppo non esiste una documentazione che introduca lo sviluppatore al formato 
ILCD e al significato dei vari campi, quindi è necessaria come prima cosa individuare i 
documenti che illustrino i significati delle varie entità. Tali documenti sono disponibili 
(sebbene al momento in cui si scrive non ancora tutti completati) e sono gli handbooks; 
anche questi non sono tuttavia omogenei e pertanto può essere necessario spulciarne 
più di uno per ricostruire ad esempio le varie possibili gerarchie dei flussi LCA (i cui 
relativi documenti sono nel direttorio flows e nei file ILCDClassification e 
ILCDFlowCategorization). Molta della documentazione è disponibile invece nei file 
XSD stessi che occorre pertanto leggere attentamente ed integrare ove necessario. 
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3.1 Tipi di dato 

Il formato ILCD ad ora disponibile, ovvero la versione 1.1, specifica un insieme di tipi di 
dato che sono definiti in dettaglio nello schema ILCD_Common_DataTypes.xsd e 
riportati sinteticamente nella tabella che segue (in realtà il tipo GlobalReferenceType è 
definito in ILCD_Common_Groups.xsd ma elencato nella documentazione tra i tipi di 
dato poiché elemento base di moltissimi <xs:complextype>). Alcuni di essi 
corrispondono perfettamente a tipi di dato propri anche di dei DBMS relazionali, altri 
implicano la definizione di vincoli e altri ancora presentano una struttura prettamente 
tabulare (come ad esempio GlobaReferenceType). Per disporre di tali tipi di dato si è 
deciso di crearli mediante l’utilizzo di CREATE TYPE, CREATE RULE e sp_bind_rule: 
tali istruzioni, sebbene deprecate, permettono di definire il tipo di dato una volta sola ed 
evitano quindi di ridefinire i vincoli per ogni tabella in cui si necessita di utilizzarlo. Per 
tipi di dato “tabulari” (ovvero tutti i tipi di dato che sono caratterizzati da più campi) si è 
scelto di creare una tabella che verrà referenziata da ogni occorrenza di tale tipo di 
dato; i vincoli saranno espressi sulla tabella ricorrendo a CHECK e TRIGGER. Per 
ragioni di spazio si omette il codice contenente le istruzioni SQL per la definizione di 
tali tipi di dato. 

Data Type Base Type Description 
CASNumber xs:string CAS Number, leading zeros are requried. 
FT xs:string Free text with an unlimited length. 
FTMultiLang FT Multi-lang free text with an unlimited length. 

@xml:lang   

GIS xs:string 
Global geographical reference in Latitude and 
LongitudeExamples: "+42.42;-180", "0;0", "13.22 
; -3 

GlobalReferenceType  
Represents a reference to another dataset or file. 
Either refObjectId and version, or uri, or both 
have to be specified. 

@type GlobalReferenceTypeValues (required) - indicates the type of the referenced 
dataset/file. One of GlobalReferenceTypeValues. 

@refObjectId UUID UUID of the referenced object 
@version Version version number of the referenced object 
@uri xs:anyURI URI of the referenced object 

subReference String 
Valid only for references of type "source data set". 
Allows to make references to sections, pages etc. 
within a source. 

shortDescription STMultiLang 
Short, clear-text summary of the referenced object 
that can be used as a hint what to expect behind 
the reference in cases where it cannot be resolved. 
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other   
Int1 xs:integer 1-digit integer number 
Int5 xs:integer 5-digit integer number 
Int6 xs:integer 6-digit integer number 

LevelType Int1 1-digit integer number, must be equal to or greater 
than 0 

MatR xs:string Mathematical rule 
MatV xs:string Mathematical variable or parameter 

NullableString xs:string String with a maximum lenght of 500 characters. 
May be empty. 

Perc xs:decimal percentage amount 
Real xs:double 38-digit real number 

ST xs:string Short text with a maximum lenght of 1000 
characters. 

STMultiLang ST Multi-lang short text with a maximum lenght of 
1000 characters. 

@xml:lang   
SchemaVersion xs:string Version number 

String xs:string String with a maximum lenght of 500 characters. 
Must have a minimum length of 1. 

StringMultiLang String Multi-lang string with a maximum lenght of 500 
characters. 

@xml:lang   
UUID xs:string Unique Universal Identifier, 16-byte hex number 
Version xs:string Version number 
Year xs:integer 4-digit year 
boolean xs:boolean true, false, 1, or 0 

dateTime xs:dateTime Date and time format acc. to ISO 8601, chapter 
5.4 

Tabella 5.1 - Tipi di dato previsti dal formato ILCD 

3.2 ILCD_Locations 

Una prima tipologia di file che può essere importata è quella contenente i luoghi, 
ovvero un elenco di abbreviazioni di 2 caratteri con associato il nome per esteso della 
nazione. Il file in questione si trova fuori da ogni sottocartella poiché si tratta di un file 
con dati necessari a tutte le altre tipologie di files. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
[...] commenti vari sulla licenza omessi 
 
<ILCDLocations xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Locations" 
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               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" 
               
xsi:schemaLocation="http://lca.jrc.it/ILCD/Locations 
../schemas/ILCD_Locations.xsd"> 
   <location value="GLO">Global</location> 
   <location value="OCE">Oceanic</location> 
   <location value="RAF">Africa</location> 
   <location value="RAS">Asia and the Pacific</location> 
   <location value="RER">Europe</location> 
   <location value="RLA">Latin America &amp; the 
Caribbean</location> 
   <location value="RNA">North America</location> 
   <location value="RNE">Near East</location> 
   <location value="RME">Middle East</location> 
   <location value="EU-15">EU 15</location> 
   <location value="EU-NMC">EU new member countries 
2004</location> 
   <location value="EU-25">EU 25</location> 
   <location value="EC-CC">EU candidate countries 
2005</location> 
   <location value="EU-25&amp;CC">EU 25 plus candidate countries 
2005</location> 
   <location value="EU-AC">EU associated countries 
2005</location> 
 
   [...] 
 
   <location value="VI">Virgin Islands, U.S.</location> 
   <location value="WF">Wallis and Futuna</location> 
   <location value="EH">Western Sahara</location> 
   <location value="YE">Yemen</location> 
   <location value="ZM">Zambia</location> 
   <location value="ZW">Zimbabwe</location> 
</ILCDLocations 
 

Come si può notare il file XML indica come schema di riferimento il file 
ILCD_Locations.xsd, il quale si trova nella cartella degli schemi XSD. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
           xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Locations" 
           version="1.1" 
           targetNamespace="http://lca.jrc.it/ILCD/Locations" 
           elementFormDefault="qualified"> 
  <xs:complexType name="LocationType"> 
    <xs:simpleContent> 
      <xs:extension base="xs:string"> 
        <xs:attribute name="value" type="xs:string" 
use="required"/> 
      </xs:extension> 
    </xs:simpleContent> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="ILCDLocationsType"> 
    <xs:sequence> 
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      <xs:element name="location" type="LocationType" 
minOccurs="1"  
    maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:element name="ILCDLocations" type="ILCDLocationsType"/> 
</xs:schema> 

Come si può notare la struttura è estremamente semplice, pertanto il meccanismo per 
importare i dati consisterà nel recuperare i dati dal file XML e inserirli senza alcuna 
modifica in una tabella dotata di due colonne, una per il codice ed una per la relativa 
descrizione. Ecco l’istruzione SQL per creare la tabella: 

create table [Locations] ( 
 [value] nvarchar(255) primary key, 
 [descr] nvarchar(255) not null 
); 

Prima dell’import vero e proprio attraverso il Data Flow Task si può procedere alla 
validazione del file XML contro lo schema mediante un XML Task. Siccome la 
lunghezza massima delle stringhe contenute nel file XML è rispettivamente di 11 e 66 
caratteri per l’attributo value e il contenuto di <location>, si potrebbe pensare di ridurre 
la lunghezza massima delle stringhe; sarebbe inoltre possibile usare VARCHAR 
anziché NVARCHAR, tuttavia dato che non si è trovata nessuna documentazione 
riguardo ai valori ammissibili si preferisce per il momento adottare questa soluzione. 
Ecco quindi come appaiono il Control Flow e il Data Flow: 
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3.3 Enumerazioni (ovvero come risolvere il problema di 
leggere un documento XSD) 

Si può ora procedere con l’importazione dei file nei vari sottodirettori analizzando tutte 
le informazioni necessarie. Così come sono previsti specifici tipi di dato, il formato 
ILCD prevede per molti elementi un preciso dominio di valori ammissibili; ciò viene 
ottenuto dichiarando dei tipi complessi ed elencando nello schema tutti i valori che 
l’elemento può assumere. La quasi totalità di queste enumerazioni è contenuta in 
ILCD_Common_EnumerationValues.xsd; un paio di domini sono invece sparsi 
all’interno di altri schemi (ad esempio in ILCD_Common_Validation). L’idea base è 
quella di creare una tabella di lookup per ciascuo di tali domini; tali tabelle saranno poi 
referenziate per garantire che il valore referente sia uno di quelli ammissibili. 
Lo schema ILCD_Common_EnumerationValues.xsd è semplice ma molto lungo, 
poiché elenca vari domini con relativi valori e descrizioni; leggerlo e trascriverlo non 
sarebbe molto praticabile, né permetterebbe in futuro di automatizzare l’operazione nel 
caso lo schema possa cambiare aggiungendo/rimuovendo dei valori. Sorge quindi il 
problema di leggere uno schema XSD:SSIS senza disporre di uno strumento 
automatico in grado di analizzarlo. L’unica soluzione possibile usando il prodotto 
commerciale MS SQL Server Services Integration è quella di utilizzare il coltellino 
svizzero di Integration Services, ovvero lo Script Component (Script Task nel Control 
Flow), per eseguire del codice .NET. Lo Script Component permette di realizzare un 
componente Source, Transformation o Destination in grado di eseguire codice C# o 
VB: si è scelto di adottare C#. A seconda del tipo di componente (sorgente, 
destinazione o trasformazione) la struttura nella quale inserire il codice varia mettendo 
a disposizione metodi differenti. 
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Nel caso in questione il componente è di tipo Source e i metodi presenti sono i 
seguenti; i commenti evidenziano come tali metodi vengano invocati dal componente 
prima dell’esecuzione, dopo di essa e per creare ciascuna riga dell’output. 
public override void PreExecute() 
{ 

base.PreExecute(); 
      //  Add your code here for preprocessing or remove if not needed 
} 
 
public override void PostExecute() 
{ 

base.PostExecute(); 
      // Add your code here for postprocessing or remove if not needed 
      // You can set read/write variables here, for example: 
      // Variables.MyIntVar = 100 
} 
 
public override void CreateNewOutputRows() 
{ 

// Add rows by calling the AddRow method on the member variable 
named // // "<Output Name>Buffer". 

} 
Poiché ogni Script Component impostato come sorgente si trova all’orgine della 
pipeline, è necessario specificare tutti i tipi di output (tecnicamente si tratta di veri e 
propri buffer); questi possono essere più di uno (un po’ come XML Source può disporre 
di un output per ciascuna delle tabelle che crea) e per ciascuno di essi deve indicare il 
numero, il nome e il tipo di dato delle colonne. Nel caso in questione serve un solo 
buffer di output dotato di una colonna per il nome del dominio (che diverrà anche il 
nome della corrispondente lookup table), una colonna per il valore ammesso nel 
dominio ed una per la relativa descrizione (presente per  ogni dominio fatta eccezione 
per i soli GlobalReferenceTypeValues e StandardMetodTypeValues). 
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E’ importante generare e descrivere i buffer di output perché in tale modo il 
componente si fa carico di creare automaticamente tutto il codice “accessorio” 
necessario; tecnicamente è possibile creare gli output anche direttamente dal proprio 
codice C# ma il rischio di incappare in errori è abbastanza elevato ed è pertanto 
sconsigliato. Lo spezzone di codice XML che segue è tratto da EumerationValues e 
mostra come è è strutturata la definizione di un dominio: 

<xs:simpleType name="ComplianceValues"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
    <xs:enumeration value="Fully compliant"> 
      <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Meets all requirements of this 
compliance aspect as defined in the respective "Compliance 
system".</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
    </xs:enumeration> 
    <xs:enumeration value="Not compliant"> 
      <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Does not meet all requirements of this 
compliance aspect, as defined for the respective "Compliance 
system".</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
    </xs:enumeration> 
    <xs:enumeration value="Not defined"> 
      <xs:annotation> 
        <xs:documentation>For this compliance aspect the named 
"Compliance system" has not defined compliance 
requirements.</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
    </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
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</xs:simpleType> 
Il nome del dominio è specificato mediante l’attributo name, mentre ciascuno dei valori 
ammissibili è indicato dall’attributo value; a ciascun valore è associata una descrizione 
che ne illustra il significato (con la sola eccezione dei due domini citati sopra). 
Venendo al codice vero e proprio che si è realizzato, questo si preoccupa di leggere il 
documento XSD mediante la classe XmlTextReader (dato che un documento XSD è a 
tutti gli effetti codice XML) e creare da questo un’istanza di XmlDocument: questo 
oggetto permette di navigare il documento come un albero, si tratta infatti di una 
implementazione W3C DOM. L’idea base è quella di individuare ogni elemento di tipo 
<xs:simpleType>, il che equivale ad individuare la definizione di un singolo dominio, e 
passare tale nodo e tutti i sottonodi ad esso associati ad una funzione. Questa si 
occupa di effettuare il parsing di ogni sottoalbero che riceve in input e di recuperare 
nome del dominio, valori e descrizioni. Si pone quindi il problema di memorizzare tali 
informazioni in attesa di fornirle in output: si è scelto di creare un oggetto DataSet e per 
ciascun dominio creare un oggetto DataTable. Tali costrutti sono perfetti per una 
trasposizione fedele nella struttura tabulare comune a pipeline SSIS e tabelle SQL. 
Ecco quindi che la funzione costruisciTabella(<XmlNode>) ogni volta che viene 
invocata crea un nuovo oggetto DataTable al qual e viene assegnato il nome del 
dominio (contenuto nell’attributo name) e dotato di due colonne (value e description) 
nel quale vengono collezionati rispettivamementei valori dell’attributo value e 
dell’elemento <xs:documentation>. Una volta terminato il parsing del documento è 
possibile creare l’output dello Script Component: il metodo CreateNewOutputRows() 
non dovrà fare altro che iterare le tabelle contenute nel DataSet e mappare il nome 
della tabella, il valore e la descrizione con le relative colonne in output (tableName, 
value e descr): si ottiene quindi una sola “tabella” dotata di tre colonne. Perché questa 
struttura così semplice quando dal punto di vista logico ci si sarebbe aspettati un 
output per ogni distinto dominio? Perché si ritiene che gestire separatamente 20 output 
diversi ma dotati della stessa struttura non sia molto pratico; i componenti messi a 
disposizione da SSIS permettono di sudddividere successivamente lo stream di dati ed 
indirizzare ciascun dominio alla propria tabella SQL di destinazione. 
Ecco il codice del componente. 

/* Microsoft SQL Server Integration Services Script Component 
*  Write scripts using Microsoft Visual C# 2008. 
*  ScriptMain is the entry point class of the script.*/ 
 
using System; 
using System.Data; 
using Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper; 
using Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Wrapper; 
using System.Xml; 
 
[Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.SSISScriptComponentEntryPointA
ttribute] 
public class ScriptMain : UserComponent 
{ 
    private XmlTextReader txt_reader = null; 
    private XmlDocument doc = null; 
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    private DataSet ds = null; 
 
    public override void PreExecute() 
    { 
        base.PreExecute(); 
 

txt_reader = new 
XmlTextReader("F:\\ILCD\\schemas\\ILCD_Common_Enumeratio
nValues.xsd"); 

        doc = new XmlDocument(); 
        doc.Load(txt_reader); 
 
        ds = new DataSet("enumerationsDataSet"); 
 
        // recupero tutti i nodi <xs:simpleType> 
        XmlNodeList list = 
doc.GetElementsByTagName("xs:simpleType"); 
        // da ciascuno dei nodi appena recuperati genero la 
relativa domain table 
        foreach (XmlNode node in list) 
        { 
            costruisciTabella(node); 
        } 
    } 
 
    public override void CreateNewOutputRows() 
    { 
        foreach (DataTable table in ds.Tables) 
        { 
            foreach (DataRow row in table.Rows) 
            { 
                contenutoFileXmlBuffer.AddRow(); 
                contenutoFileXmlBuffer.tablename = 
table.TableName; 
                contenutoFileXmlBuffer.value = 
row[0].ToString(); 
                contenutoFileXmlBuffer.descr = 
row[1].ToString(); 
            } 
        } 
    } 
 
    /* 
     * Restituisce una stringa rappresentante il valore del 
primo attributo relativo 
     * al nodo passato come parametro. 
     */ 
    private string recuperaAttributo(XmlNode node) 
    { 
        foreach (XmlAttribute attr in node.Attributes) 
            return attr.Value; 
        return "";  // questo codice permette di essere certi 
che il metodo ritorni sempre qualcosa 
    } 
 
    /* 
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    * Dato un XmlNode <xs:simpleType> ne effettua il parsing e 
costruisce una DataTable. 
    * @version 0.1 
    */ 
    private DataTable costruisciTabella(XmlNode node) 
    { 
        string enum_value = null; 
        string enum_description = null; 
        DataTable table = null; 
        DataColumn col_value = new DataColumn("value"); 
        col_value.Unique = true; 
        DataColumn col_descr = new DataColumn("description"); 
        DataRow row = null; 
 
        table = new DataTable(recuperaAttributo(node)); 
        table.Columns.Add(col_value); 
        table.Columns.Add(col_descr); 
        ds.Tables.Add(table); 
 
        // mi sposto in <xs:restriction> 
        node = node.FirstChild; 
 
        // I 'ChildNodes' di 'n' sono i nodi <xs:enumeration> 
contenenti i valori consentiti (tale valore 
        // viene indicato dall'attributo) 
        foreach (XmlNode n in node.ChildNodes) 
        { 
            enum_value = recuperaAttributo(n); 
            if (n.HasChildNodes) 
                enum_description = 
n.FirstChild.FirstChild.InnerText; 
 
            row = table.NewRow(); 
            row[col_value] = enum_value; 
            row[col_descr] = enum_description; 
            table.Rows.Add(row); 
        } 
 
        return table; 
    } 
} 

Come detto prima di mostrare il codice del componente, quello che si ottiene in uscita 
è un unico output costituito da  3 colonne. Come dividere nuovamente il flusso affinché 
a ciascun dominio corrisponda una tabella SQL? L’approccio adottato è quello di 
creare due tabelle: una contenente la pipeline così com’è (tale tabella è stata chiamata 
[enumerazioni]) ed un'altra contenente solo i nomi dei diversi domini (questa è stata 
chiamata [LookupTables]). Una volta che tali informazioni saranno memorizzate nel DB 
si potrà procedere, usando un Execute SQL Task nel Control Flow, a scandire riga per 
riga la tabella [LookupTables] e per ogni nome di dominio andare a creare la tabella 
SQL di destinazione, recuperare i relativi valori e descrizioni da [enumerazioni] ed 
inserirli nella tabella appena creata. L’immagine che segue mostra come appare il Data 
Flow una volta completato: è necessario aggiungere un componente Derived Colum 
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per convertire tutte le stringhe vuote in valori NULL, mentre il componente Aggregate 
realizza un GROUP BY su table_name e Muticast permette di diramare lo stream di 
dati verso più destinazioni. 

 
 
Il DataFlow necessita però di alcune operazioni preliminari per potere essere eseguito, 
come ad esempio la creazione delle tabelle [enumerazioni] e[LookupTables]: nel 
Control Flow è presente quindi un componente Execute SQL Task che si occupa di 
creare tali tabelle se non esistono e di cancellarne il contenuto nel caso fossero già 
presenti così da permettere di eseguire più volte il package; viene anche definita una 
SP che servirà poi per popolare le singole tabelle di lookup. 
 

-- 
-- Creo la tabella [enumerazioni] nel caso non esista, 
altrimenti ne cancello il contenuto. 
-- 
if not exists (select name from sys.tables where 
name='enumerazioni' and type='U') 
create table [enumerazioni] ( 
 [nome] nvarchar(50) not null, 
 [value] nvarchar(255) not null, 
 [descr] nvarchar(4000) null, 
 constraint pk_enumerazioni primary key(nome,value) 
); 
else 
 delete from [enumerazioni]; 
go 
 
 
-- 
-- Creo la tabella [LookupTables] nel caso non esista, 
altrimenti ne cancello il contenuto. 
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-- 
if not exists (select name from sys.tables where 
name='LookupTables' and type='U') 
 create table [LookupTables] ( 
  nome nvarchar(100) not null primary key 
 ); 
else 
 begin 
  declare c1 insensitive cursor for select nome from 
[LookupTables]; 
  open c1; --apro il cursore 
  declare @tabella nvarchar(100); 
  declare @cmd nvarchar(255); 
  fetch next from c1 into @tabella; 
  while(@@FETCH_STATUS = 0) 
  begin 
   set @cmd = (N'if exists (select name from 
sys.tables where name=' +  
    quotename(@tabella,'''') + N' and 
type=''U'') drop table ' + quotename(@tabella)) 
   exec sp_executesql @cmd; 
   fetch next from c1 into @tabella; 
  end 
  -- chiudo il cursore e dealloco tutte le risorse 
  close c1; 
  deallocate c1; 
  delete from [LookupTables]; 
 end 
go 
 
create proc usp_selinto_lookuptables 
@tabella sysname 
as 
begin 
 declare @cmd nvarchar(1000) 
 set @cmd = (N'select [value],[descr] into ' + 
quotename(@tabella) + N' from enumerazioni where nome = ' + 
  quotename(@tabella,'''')) 
 exec sp_executesql @cmd 
 set @cmd = N'alter table ' + QUOTENAME(@tabella) + N' add 
constraint pk_' + @tabella + ' primary key(value)'; 
 exec sp_executesql @cmd 
end 

 

Una volta eseguito il DataFlow si può procedere a creare le tabelle di lookup andando 
a scorrere con un cursore la tabella [LookupTables] e recuperando per ciascun 
dominio i valori dalla tabella [enumerazioni]; anche questa operazione è svolta 
attraverso un componente ExecuteSQL Task. 

declare c1 insensitive cursor for 
select nome from [LookupTables]; 
open c1; 
declare @tabella nvarchar(50); 
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fetch next from c1 into @tabella; 
while(@@FETCH_STATUS = 0) 
begin 
 exec usp_selinto_lookuptables @tabella; 
 fetch next from c1 into @tabella; 
end 
close c1 
deallocate c1 

Ecco infine come appare il Control Flow: 
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Ed ecco il contenuto del DB una volta eseguito il package appena creato: 

 

3.4 File Unitgroups 

La cartella “unitgroups” ospita tutti files XML che descrivono le unità di misura, come 
ad esempio aree, masse, quantità di energia, … . Si tratta chiaramente di entità che 
devono essere inserite tra le prime nel DB affinché siano disponibili ogni qualvolta sia 
necessario referenziarle. Ecco che lo studio di importazione  dati da file XML ha preso 
come oggetto proprio questa categoria di file; lo schema è inoltre complesso e 
permette di evidenziare tutte le problematiche che si possono incontrare. Per importare 
tutti i file nella cartella si utilizza il componente Foreach Loop e lo si imposta affinché 
esegua le operazioni che contiene  per ogni file con estensione .xml presente 
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all’interno del direttorio specificato (in questo caso il direttorio da fornire è il percorso 
assoluto di unitgroups). Il comportamento del componente potrebbe essere affinato 
ulteriormente, ad esempio prevedendo di spostare in una cartella archivio i file già 
elaborati; per il momento di è rimandata l’implementazione di questo tipo di politiche 
per concentrarsi sull’estrazione vera e propria dei dati. L’immagine mostra come si 
presenta il Control Flow: ogni file viene validato da uno script C#, si recupera l’ID del 
dataset descritto dal file in modo da disporne per le fasi successive dell’import e si 
procede all’estrazione di tutti gli altri dati (gli ultimi tre task potrebbero essere combinati 
in uno solo, sono separati per questioni d leggibilità del Data Flow). 

 
 
Il primo problema che si incontra è legato alla presenza di un elemento <xs:import> 
che specifica un ulteriore schema da importare. Un namespace XML può essere 
costituito da più schemi; uno schema può specificare al suo interno più namespace che 
definiscono elementi presenti al suo interno. Quindi possono comparire elementi del 
seguente tipo: 

• Import: usato per aggiungere al documento più schemi con namespace 
differente da quello corrente; 

• Include: usato per aggiungere al documento più schemi con lo stesso 
namespace. 

Lo schema che descrive le unità è ILCD_UnitGroupDataSet.xsd e la sua intestazione si 
presenta così: 
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<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
       xmlns:ilcd="http://lca.jrc.it/ILCD" 
            xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" 
            xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/UnitGroup" 
            xmlns:unitgroup="http://lca.jrc.it/ILCD/UnitGroup" 
            xmlns:edoc="http://www.iai.fzk.de/lca/edoc" 
            targetNamespace="http://lca.jrc.it/ILCD/UnitGroup" 
            elementFormDefault="qualified" 
            version="1.1"> 
<xs:import namespace="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" 
            schemaLocation="ILCD_Common_Groups.xsd"/> 

 
Come si può notare si include uno schema appartenente al namespace Common (per 
velocità da qui in poi si indicheranno i namespace con un nome relativo, sebbene 
questo non sia concettualmente corretto poiché i namespace richiedono un nome che 
sia universalmente univoco); tale namespace è differente da quello corrente 
UnitGroup, pertanto è necessario importarlo mediante l’elemento <xs:import>. Se ci si 
sposta nello schema appena importato si può notare come il namespace sia composto 
da più schemi ed è quindi necessario includere quelli che servono, questa volta 
mediante elemento <xs:include> dato che il namespace è lo stesso per tutti gli schemi. 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
      xmlns:ilcd="http://lca.jrc.it/ILCD" 

            xmlns="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" 
            xmlns:common="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" 
            xmlns:edoc="http://www.iai.fzk.de/lca/edoc" 
            version="1.1" 
            targetNamespace="http://lca.jrc.it/ILCD/Common" 
            elementFormDefault="qualified"> 
<xs:include schemaLocation="ILCD_Common_DataTypes.xsd"/> 
<xs:include schemaLocation="ILCD_Common_Validation.xsd"/> 

La possibilità di importare ed includere schemi è molto importante per creare schemi 
modulari più facili da scrivere, modificare e comprendere: purtroppo XML Task non è in 
grado di risolvere tali dipendenze e pertanto non permette di eseguire la validazione di 
file il cui schema contiene elementi di tale tipo. Se si tenta ad esempio di validare un 
file XML in unitgroups contro il relativo schema ecco quello che  accade: 
 

[XML Task] Error: An error occurred with the following error message: "Reference to 
undeclared model group 'http://lca.jrc.it/ILCD/Common:ComplianceGroup'.". 

 
Questa è la prima occorrenza, all’interno dello schema ILCD_UnitGroupDataSet.xsd, di 
un elemento definito in uno schema esterno al namespace corrente. Ecco la porzione 
di scema alla quale si riferisce l’errore: 

<xs:complexType name="complianceType" mixed="false"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:group ref="common:ComplianceGroup"/> 
    <xs:element ref="common:other" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/> 
</xs:complexType> 
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Se si desidera eseguire la validazione per ogni file XML che presenta schemi 
complessi come questo, e si ritiene che ciò sia in qualche modo necessario se si vuole 
verificare che i files da elaborare presentino una struttura processabile dal package, 
bisogna fare affidamento ancora una volta a del codice .NET. L’unica soluzione 
possibile è infatti quella di realizzare del codice ed eseguirlo mediante uno ScriptTask: 
si tralascia per ora la descrizione del codice che permette la validazione. 

3.5 Realizzazione della struttura SQL 

Per strutturare il DB in maniera razionale occorre procedere alla lettura dello schema 
XML e talvolta di documentazione esterna (quella indicata come handbooks all’inizio di 
questo capitolo) per potere comprendere appieno come certi elementi si referenzino a 
vicenda o per trovare alcuni vincoli che non è possibile indicare formalmente all’interno 
di uno schema (un esempio di questo tipo si ha negli schemi relativi ai flows, non 
trattati in questa relazione, ma necessari per molti altri file contenuti in altri direttori). In 
particolare occorre analizzare la molteplicità che intercorre tra gli elementi per 
comprendere quando includere taluni elementi in una tabella e quando invece crearne 
appositamente una e legare le tabelle mediante una tabella bridge. 
Lo schema definisce come root il seguente elemento: 
<xs:element name="unitGroupDataSet" type="UnitGroupDataSetType"> 
     [...]  
</xs:element> 
Il primo livello della gerarchia definita dallo schema XML prevede i seguenti elementi: 
<xs:complexType name="UnitGroupDataSetType" mixed="false"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="unitGroupInformation" 

type="UnitGroupInformationType"/> 
    <xs:element name="modellingAndValidation" 

type="ModellingAndValidationType" 
minOccurs="0"/> 

    <xs:element name="administrativeInformation" 
    type="AdministrativeInformationType" 
                      minOccurs="0"> 
    <xs:element name="units" type="UnitsType" minOccurs="0"/> 
    <xs:element ref="common:other" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="version" type="common:SchemaVersion" 
use="required"/> 
  <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/> 
</xs:complexType> 
Nel package SSIS realizzato non si prevede la gestione di eventuali attributi ed 
elementi appartenenti al namespace ##other o che si riferiscono al tipo common:other, 
poiché potendosi trattare di qualsiasi contenuto complicherebbero eccessivamente la 
logica che come si vedrà è già sufficientemente complessa. Per gli attributi la soluzione 
sarebbe immediata poiché basterebbe trattare il contenuto come una stringa, mentre 
per gli elementi la questione non è così semplice dato che possono assumere qualsiasi 
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struttura (numero  e tipo variabile di attributi); in ogni caso si è verificato personalmente 
che nessuno dei file nel direttorio unitgroups contiene attributi o elementi del tipo in 
questione. 
La prima tabella che si è scelto di creare è quindi quella definita dal seguente 
statement: 

create table [ugiDataSets] ( 
 [ID] smallint identity(1,1) not null primary key, 
 [has_mod] bit not null default 0, 
 [has_admin] bit not null default 0, 
 [has_units] bit not null default 0, 
 [version] ILCD_Version null 
); 

I campi has_mod, has_admin e has_units hanno il compito di indicare se il dataset 
dispone dei corrispondenti elementi opzionali oppure no; saranno settati a 1 quando si 
incontrerà il rispettivo elemento, altrimenti resterà validi il valore di default che è zero. 
La tabella contiene un ID assegnato univocamente a ciascun unitGroupDataSet; tale 
identificativo verrà referenziato da tutte le altre tabelle che necessiteranno di indicare a 
quale dataset si riferiscono. Tuttavia si può notare la presenza di un campo [version]: 
questo perché in realtà il vero identificativo del dataset è specificato nell’elemento 
contenuto a sua volta in 

<unitGroupInformation> 
 <dataSetInformation>   
  <common:UUID>…</common:UUID> 

Un dataset è quindi identificato univocamente dal proprio UUID e dal numero di 
versione: per ora si può tuttavia supporre che l’identificativo sia costituito dal solo UUID 
senza tenere conto della versione (in seguito sarà velocissimo adeguare il Data Flow 
Task affinché implementi tale logica, per ora ci si concentra sul solo recupero di un ID 
dal DB). Per inserire record in una tabella del DB e contemporaneamente recuperare 
l’ID del record (appena inserito o già esistente) si usa una SP invocata da un OLE DB 
Command. 
L’inserimento lo si sarebbe potuto anche fare fornendo i valori ad un componente 
destinazione, ma questo avrebbe poi terminato la pipeline; ciò non è ammissibile dato 
che occorre memorizzare il dataset_id nella variabile di destinazione. La SP prevede 
due parametri: uno è l’UUID del dataset da inserire, mentre l’altro è l’ID recuperato 
dalla tabella dopo avere effettuato l’inserimento (o quello già assegnato se il dataset 
era già presente). 

create proc usp_ins_dataset ( 
 @uuid uniqueidentifier, 
 @id int output 
) 
as 
begin 
 if not exists (select UUID from dataSetInformations where 
UUID=@uuid) 
  insert into dataSetInformations(UUID) values(@uuid); 
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 select @id = [ID] from dataSetInformations where UUID = 
@uuid 
end; 

Il componente OLE DB Command si occupa di invocare, per ogni record che riceve in 
ingresso, la SP appena mostrata attraverso la seguente istruzione specificata nella sua 
finestra di configurazione: 

EXEC usp_ins_dataset ?, ? output 

Ed ecco come i parametri vengono mappati alle colonne della pipeline; in particolare di 
noti che il valore nella colonna dataSetInformation_Id viene sovrascritto con quello 
ritornato dalla SP attraverso il parametro di output @id. 

 

Ecco come appare il Data Flow Task e di seguito la spiegazione della necessità di 
usare uno Script Component. 

 
 

Visto che il Data Flow non dispone di strumenti che permettano e/o garantiscano di 
seguire un ordine di estrazione dei dati, si pone il seguente problema: come inserire il 
record nella tabella [ugiDataSets] (ad ogni file XML nella cartella unitgroups 
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corrisponde uno e un solo record, dato che ogni file descrive un insieme di unità di 
misura) e ottenere il corrispondente ID prima che sia necessario in altri output di XML 
Source? L’unica soluzione è quelle di realizzare un Data Flow Task dedicato 
all’estrazione del record che popolerà la tabella [ugiDataSets] e poi salvare l’ID in una 
variabile: utilizzare una variabile è indispensabile dato che il flusso di dati rimane 
confinato all’interno di ciascun Data Flow, non viene infatti passato tra elementi del 
Control Flow.  Ancora una volta sarà necessario ricorrere ad uno Script Task (questa 
volta si tratta di una destinazione) per scrivere il contenuto dello stream in una 
variabile: tale componente permette infatti di programmare direttamente  la pipeline, 
quindi anche leggere e scrivere variabili. Basta creare una variabile (ad esempio 
User::dataset_id) di un qualsiasi tipo adatto a contenere il campo ID, e specificare 
nell’editor dello Script Component che si desidera leggerla e scriverla. 

 

Dato che si riceve in input un singolo valore ID da scrivere nella variabile 
User::dataset_id, il codice del componente è estremamente semplice 
(dataSetInformationId è il nome della colonna della pipeline dalla quale prelevare ID): 

// variabile visibile ad entrambi i metodi 
private int dataset_id; 
     
public override void PostExecute() { 

base.PostExecute(); 
      Variables.datasetID = dataset_id; 
} 
 
public override void Input0_ProcessInputRow(Input0Buffer Row) { 
 dataset_id = (int) Row.dataSetInformationId; 
} 

Dal momento in cui si dispone del dataset_id si può procedere all’estrazione degli altri 
dati si è scelto di suddividere l’estrazione in più Data Flow per rendere comprensibile 
(nei limiti del possibile) lo schema che si viene a definire nel Design Pane. La seguente 
immagine mostra l’elenco degli output di cui dispone il componente Xml Source un 
volta impostato per leggere i file contenuti in unitgroups; come si può vedere gli output 
sono numerosissimi (sono ben 46) tanto che non è possibile visualizzarli tutti in una 
sola finestra. 
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Per non rendere ulteriormente lunga l’esposizione si sceglie di illustrare l’estrazione dei 
nodi contenuti nell’elemento <administrativeInformation><publicationAndOwnership>: 
l’estrazione degli altri dati è concettualmente identica a quella che si va ora ad 
illustrare. Per maggiore chiarezza si fornisce di seguito la relativa  porzione di codice 
del file sample_unitgroup.xml: 
<publicationAndOwnership> 
         <common:dataSetVersion>00.00</common:dataSetVersion> 
         <common:referenceToPrecedingDataSetVersion type="unit group 
data set" refObjectId="00000000-0000-0000-0000-000000000000" 
                                                    version="00.00" 
                                                    uri=""> 
            <common:shortDescription 
xml:lang="en">shortDescription4</common:shortDescription> 
            <common:shortDescription 
xml:lang="de">shortDescription5</common:shortDescription> 
            <!--<common:other/>--
></common:referenceToPrecedingDataSetVersion> 
         <common:referenceToPrecedingDataSetVersion type="unit group 
data set" refObjectId="00000000-0000-0000-0000-000000000000" 
                                                    version="00.00" 
                                                    uri=""> 
            <common:shortDescription 
xml:lang="en">shortDescription6</common:shortDescription> 
            <common:shortDescription 
xml:lang="de">shortDescription7</common:shortDescription> 
            <!--<common:other/>--
></common:referenceToPrecedingDataSetVersion> 
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         <common:permanentDataSetURI>http://www.ilcd-
network.org/data/processes/sample_unitgroup.xml</common:permanentDataS
etURI> 
         <common:referenceToOwnershipOfDataSet type="contact data set" 
refObjectId="00000000-0000-0000-0000-000000000000" 
                                               version="00.00" 
                                               uri=""> 
            <common:shortDescription 
xml:lang="en">shortDescription8</common:shortDescription> 
            <common:shortDescription 
xml:lang="de">shortDescription9</common:shortDescription> 
            <!--<common:other/>--
></common:referenceToOwnershipOfDataSet> 
         <!--<common:other/>--> 
</publicationAndOwnership> 
       
Ed ecco la relativa porzione di schema: 
<xs:complexType name="PublicationAndOwnershipType" mixed="false"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:group ref="common:PublicationAndOwnershipGroup1"/> 
    <xs:element ref="common:referenceToOwnershipOfDataSet" 
minOccurs="0"/> 
    <xs:element ref="common:other" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/> 
</xs:complexType> 
 
Dove il tipo common:PublicationAndOwnershipGroup1 è definito in 
ILCD_Common_Groups.xsd: 
<xs:group name="PublicationAndOwnershipGroup1"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="dataSetVersion" type="Version" minOccurs="1"/> 
    <xs:element name="referenceToPrecedingDataSetVersion"  

type="GlobalReferenceType" 
                  minOccurs="0" 
                  maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:unique 
name="referenceToPrecedingDataSetVersionShortDescriptionLangUniqueCons
traint"> 
        <xs:selector xpath="common:shortDescription"/> 
        <xs:field xpath="@xml:lang"/> 
      </xs:unique> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="permanentDataSetURI" type="xs:anyURI" 
minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
</xs:group> 
E si fa riferimento anche ad un elemento di tipo 
common:referenceToOwnershipOfDataSet : 
<xs:element name="referenceToOwnershipOfDataSet" 
type="GlobalReferenceType"> 
  <xs:unique 
name="referenceToOwnershipOfDataSetShortDescriptionLangUniqueConstrain
t"> 
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    <xs:selector xpath="common:shortDescription"/> 
    <xs:field xpath="@xml:lang"/> 
  </xs:unique> 
</xs:element> 
Sia nella seconda che nella terza porzione di schema XML si fa riferimento al tipo 
GlobalReferenceType, e questo è il tipo che più ricorre nelle varie tabelle che si 
andranno a creare. Come si era anticipato nel paragrafo relativo alla mappatura dei tipi 
di dato, per GlobalReferenceType è necessario utilizzare una tabella (in particolare tre 
tabelle); di seguito compare la definizione di tale tipo di dato: 
<xs:complexType name="GlobalReferenceType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="subReference" type="String" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element name="shortDescription" type="STMultiLang" 
minOccurs="0"  

maxOccurs="100"/> 
    <xs:element ref="other" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="type" type="GlobalReferenceTypeValues"                                    
use="required"/> 
  <xs:attribute name="refObjectId" type="UUID" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="version" type="Version" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="uri" type="xs:anyURI" use="optional"/> 
  <xs:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/> 
</xs:complexType> 
Come si può vedere una tabella SQL non può essere sufficiente per memorizzare una 
globalReference:  si hanno infatti due elementi (subReference e shortDescription) che 
possono essere presenti con più di un occorrenza. Tali elementi devono pertanto 
essere memorizzati in una tabella a parte (una per ciascuno): inoltre per 
shortDescription è necessario prevedere un trigger che garantisca il rispetto della 
cardinalità massima fissata a 100. Ecco quindi la struttura finale necessaria a 
rappresentare GlobalReferenceType: 

-- GLOBAL REFERENCES 
create table [globalReferences] ( 
 [ID] int identity(1,1) not null primary key, 
 [type] nvarchar(255) not null references 
[GlobalReferenceTypeValues], [refObjectId] ILCD_UUID null, 
 [version] ILCD_Version null, 
 [uri] nvarchar(255) null, 
 [has_subReferences] bit not null default 0, 
 [has_shortDescriptions] bit not null default 0 
); 
-- Tabella rappresentante il tipo di dato STMultiLang 
create table [STMultiLang] ( 
    [ID] int identity(1,1) primary key, 
    [lang] nvarchar(255) not null default 'en' references 
[Languages], 
    [text] nvarchar(1000) not null 
); 
-- Tabella “bridge” tra [globalReferences] e [STMultiLang] 
create table [shortDescriptions] ( 
 [ref_id] int not null references [globalReferences], 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Pagina 33 di 83 R3.3.3 FINAL 1.0
 

 [descr_id] int not null references [STMultiLang], 
 constraint PK_shortDescription primary key(ref_id,descr_id) 
); 
 
create table [subReferences] ( 
 [ID] int identity(1,1) not null primary key, 
 [reference] nvarchar(max) not null, 
 [globalRef_id] int not null references [globalReferences] 
); 
 
/* 
 * Update [globalReferences].[has_subReferences] 
 */ 
create trigger tr_subReferences 
on [subReferences] 
after insert 
as 
begin 
 update [globalReferences] 
 set [has_subReferences] = 1  
 where [ID] in (select [globalRef_id] from inserted) 
end 
/* 
 * Cardinalità MAX 100 su shortDescriptions 
 * La documentazione specifica che per ogni referenze in 
globalReferences non si possono avere 
 * più di 100 shortDescriptions. 
 * 
 * Update [globalReferences].[has_shortDescriptions] 
 * Ogni volta che viene inserita una shortDescription viene 
impostato ad uno il relativo campoFlag 
 * nella tabella [globalReferences]. 
 * 
 * Poiché gli inserimenti in [shortDescriptions] avvengono un 
record alla volta, nella tabella inserted 
 * sarà presete sempre un solo record!  
 */ 
create trigger tr_shortDescriptions 
on [shortDescriptions] 
instead of insert 
as 
begin 
 if (100 = (select COUNT(*) 
   from [shortDescriptions] SD,Inserted I 
   where SD.ref_id = I.ref_id) 
  ) 
  begin 
   rollback tran; 
   raiserror('Si possono avere al massimo 100 
shortDescriptions per globalReference',16,1); 
  end 
 -- il codice che segue è eseguito solo se non è stato fatto 
il rollback 
 update [globalReferences] 
 set [has_shortDescriptions] = 1  
 where [ID] = (select ref_id from inserted); 
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end 
Il procedimento adottato per inserire un record di tipo GlobalReferenceType sarà quindi 
quello di usare una SP per inserire un record in [globalReferences] in modo da 
ottenere il relativo ID; con tale valore in seconda battuta si possono inserire gli 
eventuali record in [shortDescriptions] e [subReferences]. Il procedimento sarà 
illustrato nel dettaglio tra breve con anche l’ausilio delle immagini. 
Ecco quindi finalmente come appare la struttura SQL utile a mappare il contenuto della 
porzione di file XML racchiusa tra i tag <publicationAndOwnership>: 

 

La tabella pubAdOwns può essere considerato il punto di partenza concettuale 
dell’importazione: il valore del campo datasetVersion è disponibile come contenuto 
dell’elemento <common:dataSetVersion>, permDataSetURI raccoglierà il contenuto del 
tag omonimo, mentre a dataset_id sarà assegnato il valore della variabile 
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User::dataset_id: questo campo è stato aggiunto “a mano” per permettere di correlare i 
record di [pubAndOwns] al proprio dataset di appartenenza. Per immettere il valore di 
una variabile nel dataset si è scelto di usare il componente Derived Column: questo 
permette infatti di aggiungere una colonna alla pipeline ed assegnarli il valore della 
variabile desiderata. La prima operazione nella costruzione del package sarà quindi 
quella di selezionare l’output publicationAndOwnership da XML Source e  fornirlo in 
input al componente Derived Colum; ecco come appare la struttura della pipeline prima 
di introdurre la colonna dataset_id: 

 
E dopo averla aggiunta: 

 
 
I campi con estensione “_Id” sono generati automaticamente da SSIS e possono 
essere utilizzati solamente per correlare i vari output di XML Source tra di loro, ma 
niente più di questo. Il campo pub_id è stato aggiunto sempre nel componente Derived 
Column poiché servirà successivamente nello stream per inserirvi l’ID “reale” del 
record una volta inserito in [pubAndOwns]. 
A questo punto la pipeline contiene tutti i campi necessari per procedere all’inserimento 
del record nella tabella di destinazione: siccome però i dati serviranno anche dopo 
l’inserimento sarà necessario ancora una volta ad utilizzare il componente OLE DB 
Command per eseguire una SP. Il codice è il seguente: 

create proc usp_ins_pubAndOwn ( 
 @version nvarchar, 
 @uri nvarchar, 
 @dataset_id int, 
 @pub_id int output 
) 
as 
begin 
 insert into 
[pubAndOwns]([datasetVersion],[permDatasetURI],[dataset_id]) 
values (@version,@uri,@dataset_id); 
 select @pub_id = IDENT_CURRENT('pubAndOwns'); 
end; 
GO 
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Il  componente OLE DB Command si limita ad eseguire l’istruzione 
EXEC usp_ins_pubAndOwn ?,?,?,? output 

mappando i parametri con i campi della pipeline come illustrato in figura: 

 

Il valore ritornato dalla SP mediante il parametro @pub_id viene inserito nello stream 
nella colonna pub_id ed è quindi ora disponibile per le fasi successive, nelle quali sarò 
necessario indicare a quale record in [pubAndOwns] si riferiscono i (possibili) record 
generalReferences: il valore in publicationAndOwnership_Id non ha infatti alcun 
legame con la tabella nel DB e quindi non può essere utilizzato.  
A questo punto si è appena iniziata l’opera , ma ancora non si è inserito alcun 
riferimento. Gli eementi XML contenenti riferimenti sono due: 
referenceToPrecedingDataSetVersion e referenceToOwnershipOfDataSet. Per 
ricostruire un record di tipo GlobalRefereceType occorre combina re tre output di XML 
Source: vista la molteplicità [1..∞] delle subReferences e [1..100] delle 
shortDescriptions occorre dedicare un output a ciascuna di esse (e analogamente una 
tabella nel DB). Per referenceToOwnershipOfDataSet  gli output da combinare per 
ricostruire la globalReference sono i seguenti: 
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Il campo referenceToOwnershipOfDataSet_Id è indispensabile per potere correlare tra 
loro i vari record, ma il vero riferimento al codice ID del dataset è contenuto nel campo 
dataset_id che si è provveduto a introdurre in precedenza attraverso il componente 
Derived Column e la variabile User::dataset_id. Per correlare i dati in SSIS si usa il 
componente Merge Join, il quale richieda che i suoi due input siano ordinati in base ai 
valori della chiave di join (in questo caso pub_id): per fare ciò si possono utilizzare due 
componenti Sort, uno per ciascuno degli input, oppure usare Advanced Editor per 
ordinare i dati direttamente nella sorgente.  
Il join tra i due flussi in input viene fatto sulla chiave 
referenceToPrecedingDataSetVersion_Id ; quella che segue è la configurazione di tale 
componente: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Pagina 38 di 83 R3.3.3 FINAL 1.0
 

 

L’input di sinistra è fornito dall’output di Xml Source 
referenceToPrecedingDataSetVersion, mentre quello di destra sono i record che sono 
stati appena inseriti in [pubAndOwns]. Si può notare la presenza del campo ref_id che 
è stato aggiunto mediante un altro componente Derived Column e che servirà per 
contenere l’ID reale che verrà assegnato a ciascun record una volta inserito in 
GlobalReference. L’inserimento avverrà ancora una volta mediante SP invocata da 
OLE DB Command. La SP è la seguente: 

create proc usp_ins_globRef ( 
 @type nvarchar(255), 
 @refObjectId nvarchar(255), 
 @version nvarchar(255), 
 @uri nvarchar(255), 
 @id int output 
) 
as 
begin 
 insert into [globalReferences] 
([type],[refObjectId],[version],[uri]) 
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  values(@type,@refObjectId,@version,@uri); 
 select @id = IDENT_CURRENT('globalReferences'); 
end; 

E questo è il mapping con le colonne fornite in ingresso dal componente Merge Join: 

 

La prossima immagine vuole essere un punto della situazione su cosa è stato fatto 
finora all’interno del Data Flow: 

 
 
Purtroppo ancora non si è finito: mancano ancora le subReferences e le 
shortDescriptions. Ora che si dispone di un ID relativo al record memorizzato nella 
tabella [globalReferences] sarà possibile inserire tali  valori nelle rispettive tabelle 
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[subReferences] e[shortDescriptions] rispettando i vincoli di Foreign Key. Il 
componente Merge Join accetta però solamente due input, uno dei quali dovrà essere 
sempre l’output del componente OLE DB Command appena configurato: è infatti in tale 
stream che si dispone di ref_id. Ciò comporta la necessità fornire tale output ad un 
Multicast e creare due Merge Join, uno per ciascuno degli input non ancora utilizzati. 
Ecco senza tanti altri giri di parole la struttura che si andrà a creare: 

 
Il componente “Merge Join 3” riceve come secondo input l’output di XML Source 
identificato come referenceToPrecedingDataSetVersion e fornisce in output ciò che 
segue: 
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La shortDescription dispone ora del ref_id che le mancava e può quindi essere inserita 
nel DB. L’inserimento avviene riga per riga mediante una SP che si occupa dei salvare 
la descrizione nella tabella [STMultiLang], recuperare l’ID da tale tabella e poi 
effettuare l’inserimento nella tabella [shortDescription]: quest’ultima dispone di due 
campi, uno FK verso l’ID del riferimento in [globalReference] e l’altro FK verso l’ID del 
testo memorizzato appunto in [STMultiLang]. Di seguito il codice della SP: 

create proc usp_ins_shortDescription ( 
 @ref_id int, 
 @lang nvarchar(255), 
 @text nvarchar(500) 
) 
as 
begin 
 declare @string_id int; 
 exec usp_ins_STMultiLang @lang,@text,@string_id output; 
 insert into [shortDescriptions] ([ref_id],[descr_id]) 
  values(@ref_id,@string_id); 
end; 

E il mapping con i valori messi a disposizione dal Merge Join: 

 
 
Per le subReferences, una volta fatto il join e recuperato quindi il ref_id, si può 
procedere senza tanti fronzoli all’inserimento nella corrispondente tabella di 
destinazione dato che non occorre creare una tabella bridge. Analogo discorso vale 
per la tabella [refToPrecDataSetVersion]: siccome dopo tali inserimenti il flusso di dati 
non è più necessario si potranno usare dei componenti destinazione. 
Ora la globalReference memorizzata nell’elemento 
<referenceToPrecedingDataSetVersion> è stato completamente inserito nel DB; non si 
è però ancora finito di inserire tutti i dati contenuti nella porzione di file XML che si sta 
importando. Mancano ancora i record, sempre di tipo GlobaReferenceType, relativi 
all’elemento <referenceToOwnershipOfDataSet>: il procedimento sarà esattamente lo 
stesso appena illustrato. Una volta configurato anche questo “import” si avrà finito per 
quanto riguarda la sezione <publicationAndOwnership>, ma certamente non con tutto il 
file. Le altre sezioni sono importate da Data Flow Task dedicati, i quali non verranno 
commentati nel dettaglio come è stato fatto per questo: il tipo di operazioni e 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Pagina 42 di 83 R3.3.3 FINAL 1.0
 

meccanismi sono infatti gli stessi, solamente adattati alla specifica struttura delle 
rispettive sezioni di file da importare. Nelle pagine che seguono vengono fornite le 
immagini che mostrano come appaiono ciascuno dei Data Flow Task realizzati. 
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3.6 Considerazioni finali 

Si è realizzato un package che data una cartella contenente file XML di tipo 
UnitGroupDataSet li elabora uno ad uno e inserisce le informazioni nel DB. Per ora si è 
concentrati solamente sugli inserimenti di dati nuovi senza prevedere la gestione di 
UPDATE. Nella realizzazione del progetto si sono incontrati diversi ostacoli, i quali 
vengono immediatamente elencati: 

• Mancanza nel Data Flow di costrutti che permettano di indicare delle 
precedenze nell’ordine di estrazione dei dati; ogni qualvolta sia necessario di 
disporre di un dato prima di altri occorre estrarlo in un Data Flow Task separato 
e memorizzarlo in una variabile. 

• Necessità di ricorrere a codice .NET ogni qualvolta sia necessario eseguire 
operazioni non previste dai componenti messi a disposizione da SSIS. 
Ovviamente la possibilità di eseguire codice C# o VB non è un punto debole 
bensì un aspetto positivo; il problema è in qualche modo la “limitatezza” (se di 
tale si può parlare per un programma così vasto come SSIS) dei componenti a 
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disposizione e il numero di volte che è necessario scrivere del codice per 
soddisfare la logica del programma. Quale è il punto limite tra integrare codice 
.NET in SSIS e realizzare interamente l’applicativo in codice? 

• Il componente XML Source non è grado di estrarre il contenuto degli elementi 
che sono definiti nello schema come di tipo <xs:anyURI>: questi sono mappati 
nel tipo CLR System.URI, ma poi qualsiasi tentativo di import ha sempre dato 
come risultato il fallimento del componente. Ancora una volta si potrebbero 
elaborare un’estrazione basata su Script Component, ma per ora non lo si è 
fatto. 

• Complessità elevata nel design dei Data Flow Task. Per un file complesso ma 
tutto sommato non sconvolgente come quello trattato in questa relazione la si 
ritiene eccessiva: basti pensare al numero di SP che è stato necessario 
scrivere oltre agli elementi di SSIS utilizzati. Ancora una volta ci si chiede quale 
sia il limite tra scegliere di usare SSIS e scegliere invece di eseguire tutto 
l’import a livello di codice SQL basandosi sulle funzioni messe a disposizione. 

• Lentezza nell’elaborazione del package: questa è dovuta in particolare al 
componente XML Source che è lento di natura e deve essere chiamato una 
volta per ciascun file (in realtà una volta per Data Flow Task, ma si è anche 
realizzato una versione del package che raggruppa gli ultimi tre DFT in uno solo 
e non si sono notate differenze di prestazioni), nonché al pesante uso di OLE 
DB Command che eseguono SP. Il programma impiega mediamente 1 minuto 
e 20 secondi per elaborare i files contenuti nel direttorio unitgroups. 

Alla luce di ciò si ritiene che utile realizzare il medesimo import a livello di solo SQL o 
C#. Rimanendo in ambito SSIS si potrebbe tentare un approccio alternativo ed 
effettuare un “mega-join” di tutti gli output di XML Source per poi andare a popolare le 
tabelle del DB prelevando i record dalla mega-tabella così creata: sarebbe magari 
interessante valutare eventuali impatti sulle prestazioni (molto probabilmente si 
avrebbe un miglioramento intorno al 50%). La prossima sezione descrive proprio la il 
framework che è stato scritto in C# proprio per risolvere queste problematiche. 
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4 Intregrazione di ELCD attraverso tecnologie 
standard ed il sistema MOMIS 

La sezione precedete ha evidenziato come Integration Services non disponga ancora 
di strumenti efficienti per eseguire l’import di dati XML che non siano relativamente 
banali. Non si tratta di una pecca particolarmente grave, in quanto nessuna delle 
soluzioni alternative (anche espressamente dedicate) sono riuscite nel compito di 
importare tali dati. Si è quindi provato a combinare i componenti SSIS indirizzati proprio 
al trattamento di dati in formato XML con gli altri disponibili, senza tuttavia ricavarne un 
risultato soddisfacente. La soluzione raggiunge gli obiettivi in modo corretto, ma rimane 
troppo lenta e soprattutto laboriosa da realizzare.  

4.1 Soluzioni alternative per import XML 

La scelta di scrivere un’applicazione ad hoc non deve essere la prima alternativa da 
prendere in considerazione nel caso si decida di importare dati in formato XML che i 
componenti di SSIS non sono in grado di elaborare. Trattandosi di un compito in ogni 
modo molto frequente, sono disponibili gratuitamente o a pagamento diverse soluzioni 
per eseguire operazioni di mapping tra la struttura gerarchica esplicitabile con il 
formato XML e quella relazionale (si potrebbe anche dire bidimensionale) caratteristica 
dei RDBMS. Ecco alcuni approcci che sono stati in ogni modo tentati e che possono 
essere valutati per realizzare soluzioni di conversione tra XML e tabella relazionale: 

• Microsoft Excel 
Sperando in una semplice immaturità dei componenti XML di SSIS si è tentato 
di utilizzare le funzionalità di connessione a sorgenti dati XML già inclusa in 
Microsoft Excel. Questo permette di importare dati XML in uno o più fogli di 
lavoro. Come già detto si è rivelato un tentativo inutile ed ha quindi avuto esito 
negativo. 

• Altova XML 
Si è provato ad utilizzare una soluzione progettata specificamente per lavorare 
con il formato XML e che prevede strumenti sia per la connessione a database 
che più nello specifico per il mapping XML-relazionale. Le prove tentate non 
hanno dato esito positivo, così come più di un commento di utenti abituali ha 
lasciato intendere che non si tratta di una strada per il momento praticabile con 
profitto. 

• JAXB (Java Architecture for XML Binding) 
E’ uno strumento per la gestione del mapping da documenti XML ad oggetti 
Java e viceversa. Generalmente, utilizzare JAXB significa dare in pasto un XSD 
al compilatore JAXB (denominato xjc), ottenendo un insieme di classi Java che 
rispecchiano le definizioni di tag contenute nello schema XSD. Utilizzando in 
modo opportuno Marshaller ed Unmarshaller JAXB è possibile, a questo punto, 
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passare in modo semplice da istanze delle suddette classi a documenti XML, e 
viceversa. Ancora una volta il compilatore non è stato in grado di gestire i 
complessi schemi XSD che definiscono i file di dati LCA. 

• Trasformazione mediante XSLT 
L’ultima soluzione presa in considerazione è stata quella di scrivere delle 
trasformazioni XSLT da applicare ai documenti XML per mapparli in un formato 
XML più “digeribile” dal parser XML fornito da Microsoft. Si tratta in particolare 
del namespace urn:schemas-microsoft-com:xml-data usato per definire i 
documenti di scambio all’interno di molte applicazioni del colosso americano 
(ad esempio è usato in Excel). La scarsa dimestichezza con XSLT e la grande 
laboriosità di tale soluzione la hanno resa in breve impraticabile. 

Come si può vedere sono state prese in considerazione tecniche anche molto diverse 
tra loro, ma nessuna di queste ha permesso di ottenere risultati. Ciò ha costituito uno 
stimolo in più per realizzare una soluzione che implementasse in linguaggio C# la 
logica necessaria e che al tempo stesso si appoggiasse alle funzionalità messe a 
disposizione da una struttura solida come SSIS. 

4.2 Architettura soluzione Integration Services 

Questo capitolo illustra il contesto nel quale si andrà ad inserire il programma, che 
potrebbe funzionare senza problemi anche lanciandolo direttamente. Tale approccio è 
stato adottato per velocizzare la codifica di alcune funzionalità accessorie che 
apportano una maggiore stabilità e sicurezza al programma stesso. Quest’ultimo è 
stato per ora impostato come un’applicazione di console, ma è destinata a subire 
modifiche ed orientarsi sempre più verso una soluzione dotata di interfaccia grafica, 
oltre a sostanziali miglioramenti della logica codificata in esso. Per la fase iniziale del 
progetto è invece risultato più comodo disporre di un’applicazione da Console per 
potere facilmente passarle dei parametri. 

4.3 Monitorare la cartella con WMI 

Contenuti in SSIS ci sono due componenti basati su Windows Management 
Instrumentation (WMI) che possono essere usati per leggerne i dati (WMI Data Reader 
Task) e monitorarne gli eventi (WMI Event Watcher Task). WMI è un infrastruttura 
disponibile su tutti i sistemi Windows che permette di leggere dati e gestire tutte le 
applicazioni basate su tale sistema operativo. Si tratta di uno strumento molto utile per 
gli amministratori di sistema che possono così creare script in grado di interagire in 
modo programmatico con le entità del sistema sottostante. Uno dei tanti esempi di 
utilizzo di WMI è ad esempio quello di controllare lo spazio disponibile su un dato 
supporto di memorizzazione, oppure se sono occorsi dei cambiamenti nel contenuto di 
determinate locazioni o risorse (ed è questo quanto verrà fatto in questo programma). 
Più in dettaglio ecco cosa consentono di fare tali componenti: 
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• WMI Data Reader Task: può essere usato per eseguire query WQL contro 
WMI per leggere gli eventi loggati, ricavare informazioni sull’hardware da un 
sistema locale o remoto, determinare lo spazio disponibile/occupato, generare 
una lista di servizi in esecuzione e delle applicazioni installate  con indicazioni 
sulla relativa versione. 

• WMI Event Watcher Task: permette a SSIS di attendere per un evento WMI e 
rispondere poi a tale evento nel momento in cui ha luogo. Tipici scenari di 
utilizzo sono il monitorare il contenuto di una cartella (si fa presente che il 
monitoraggio avviene solamente fintanto che il package è in esecuzione), 
attesa che il tasso di utilizzo della CPU scenda sotto una certa soglia oppure 
che un certo quantitativo di memoria sia disponibile, o ancora che un certo 
servizio venga avviato. 

Per fare tutto ciò è necessario disporre di privilegi di amministratore, dato che si tratta 
di interrogazioni che coinvolgono dati sensibili per il funzionamento del sistema 
operativo. Questo equivale il più delle volte ad eseguire i privilegi come Network 
Administrator se non proprio quello di Administrator. 
Nell’applicazione realizzata si ricorre al secondo tipo di componente per verificare di 
disporre di almeno 1GB di memoria RAM libera e che la CPU sia grosso modo 
inutilizzata prima di avviare il processo relativo al programma. Questa precauzione è 
stata adottata perché la mole di dati processati in memoria è notevole, e notevole è 
anche il carico per la CPU: si tratta quindi di un operazione lunga ed onerosa che 
potrebbe influire negativamente sulle altre applicazioni, quindi sarebbe meglio 
eseguirla nel momento in cui il sistema è più scarico. Il collo di bottiglia si ha all’atto 
dell’inserimento dei dati in SQL Server: qui i dati estratti dai file XML sono caricati in 
memoria, assieme a loro sono poi anche caricati i record da inserire. Se l’inserimento 
avviene in un unico batch la memoria non sarà rilasciata fino al verificarsi del commit: 
ciò significa che per svariati secondi la memoria di un tipico sistema con 4GB di RAM 
sarà in gran parte riservata al programma. Ecco allora che la query su WMI vuole 
evitare inconvenienti e rimanda quindi l’esecuzione ad un altro momento. 
Per fare tutto ciò s è pensato di combinare due componenti WMI Data Reader Task 
all’interno del medesimo Sequence Container. Il primo si occupa di eseguire la query 
per verificare che la memoria RAM a disposizione sia sufficiente, il secondo si assicura 
che la CPU non sia al momento utilizzata per più del 40%. Ciascuno di essi memorizza 
il valore booleano della condizione valutata in una variabile (rispettivamente cond_1 e 
cond_2) le quali vengono impostate come condizione per continuare l’esecuzione del 
passo successivo (che è il controllo del direttorio e se tutto è OK l’esecuzione 
dell’import). 
La configurazione di un componente WMI Data Reader è molto semplice, dato che si 
tratta di aprire l’editor del componente e mediante il wizard impostare una connessione 
verso una certa macchina (ad esempio per la macchina locale si fornisce come 
percorso di rete niente altro che \\localhost) e namespace, quest’ultimo sempre 
impostato a \root\cimv2 (a meno di configurazioni particolare; il bottone Test permette 
di verificare già in fase di configurazione che i parametri impostati siano corretti, in 
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maniera del tutto analogo a quanto visto per le altre connessioni. Il passo successivo 
prevede di impostare le opzioni vere e proprie del componente, come ad esempio 
quale Connection Manager usare (ce è quello appena definito), se la query viene 
fornita come input diretto oppure da variabile e da file, come restituire i dati della query 
(ad esempio in forma di tabella, oppure semplicemente di un valore se il risultato è 
singolo) ed infine dove memorizzare tale valore (oltre alla opzione di memorizzare in 
una variabile è fornita solo quella di usare una connessione). Infine ovviamente si deve 
specificare la query. 

 

4.4 Controllo struttura del direttorio 

Dopo avere verificato queste condizioni preliminari si passa a verificare la struttura del 
direttorio e se anche questo controllo ha buon esito allora si può avviare il 
procedimento di  import dei dati forniti nei file XL. Per implementare questa politica a 
passi si usano le condizioni espresse sui vincoli di precedenza che legano i vari 
componenti. Ad esempio nel caso del passaggio dal primo container al secondo si 
imposta il vicnolo affinché valuti la seguente espressione: 
 [@User:value_1] && [@User:value_2] 
Ciò equivale a verificare che entrambi i controlli eseguiti precedentemente dai 
componenti WMI Data Reader siano andati a buon fine. Se così è si passa ad eseguire 
il Sequence Container relativo al controllo del direttorio e all’eventuale esecuzione 
dell’import. 
I dataset forniti dal progetto europeo per LCA hanno infatti una struttura del direttorio 
predefinita e l’applicazione realizzata si basa su tale struttura per reperire i vari files. Se 
tale struttura non è rispettata ecco che il programma non è più in grado di funzionare: 
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occorre quindi assicurarsi che sia sempre in grado di reperire le informazioni da 
processare. Giusto per comodità si cita brevemente che all’interno del direttorio 
“principale” devono esistere dei sottodirettori con  seguenti nomi: contacts, 
flowproperties, flows, processes, sources ed infine unitgroups. In SSIS questo può 
essere fatto molto rapidamente con il File System Task, in una maniera analoga a 
quanto visto per la gestione dei file lemon.txt nel programma di analisi finanziaria. Si 
pone nel Control Flow un For Loop Task e al suo interno il componente File System, 
dopodiché si passa a configurare le variabili per ciascun direttorio. Ad esse si associa 
una collezione di variabile e si itera su di esse: il componete File System non fa nulla, 
ma se non trova il direttorio indicato dalla variabile non fa eseguire l’import. 
Quest’ultimo è eseguito mediante uno script contenente il codice vero e proprio 
dell’applicazione. 

4.5 Architettura soluzione C# 

L’applicazione vera e propria è stata scritta in linguaggio C# ed è in grado di funzionare 
autonomamente, ovvero al di fuori della struttura creata in SSIS. La scelta del 
linguaggio è stata dettata semplicemente dal fatto di conoscere questo anziché VB, 
l’altra opzione disponibile, e non ha quindi nessuna valenza particolare. Si tratta di una 
prima versione di un programma che è già in fase di rivisitazione ed estensione e che 
ha l’ambizione di giungere a garantire di importare qualsiasi tipo di dato fornito in XML 
all’interno di una struttura di tabelle e vincoli referenziali, pronte per alimentare un 
database relazionale. Tutto questo verrà gestito mediante un file XML di configurazione 
nel quale vengono indicate le destinazioni (tabelle di un database) e per ciascun 
campo di queste gli elementi/attributi del file XML dai quali prelevare le informazioni. 
Questo approccio permette all’utente di editare il file a mano oppure di affidarsi a 
qualche soluzione di automazione per volumi di dati più impegnativi. Il file di 
configurazione contiene anche i settaggi per alcuni parametri più generali 
dell’applicazione: alcuni esempi sono il nome del database destinazione, il carattere 
con il quale concatenare più campi testuali o ancora la locazione del direttorio del 
dataset. 
Una nota preliminare è dedicata a LINQ, la tecnologia di riferimento proposta al 
momento da Microsoft. Si tratta di un modello che ha il suo punto di forza nella 
possibilità di unificare la sintassi con la quale interrogare fonti dati eterogenee e 
rendere così più semplice il compito di lavorare con queste a chi non è un esperto di 
una o tutte queste. Dispone di soluzioni di connessioni verso diversi provider dati, a 
seconda dei quali varia il proprio nome: LINQ to SQL per i dati relazionali, LINQ to XML 
per tale formato dati, LINQ to Entities e LINQ to Objects per lasciare al programmatore 
la possibilità di estenderne le funzionalità. Sebbene perfettamente funzionante  ed 
interessante, la tecnologia LINQ non ha ancora avuto il successo atteso dai propri 
autori ma sta comunque guadagnando consensi ed utenti. Personalmente si ritiene che 
sia una tecnologi attraente per codificare in breve tempo operazioni banali, ma non 
ancora vantaggiosa per operazioni più complesse (proprio perché la sua estrema 
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semplificazione nasconde alcuni dettagli che possono essere necessari ad eseguire 
determinate operazioni). Per certe operazioni non si può prescindere da una 
conoscenza quantomeno abbastanza approfondita della materia: si pensi ad esempio 
al caso di file il cui schema XSD importa e/o include al suo interno altri schemi XSD 
esterni. Come può LINQ semplificare la risoluzione di tale tipo di problematica? Si è 
quindi preferito ricorrere a tecnologie più familiari ed utilizzate, tralasciando per questo 
lavoro i nuovi strumenti a disposizione. 

4.6 Manipolazione file XML in ambiente .NET 

Il framework .NET è qualcosa di estremamente ricco ed articolato, accade così spesso 
che siano a disposizione dell’utente più modelli e strumenti per eseguire la stessa 
operazione. Nel caso ad esempio della lettura/scrittura di file XML ci sono più 
tecnologie (e relative classi) per operare con questi, ovvero: 

• SAX 
Le prime classi sviluppate per operare con i file XML in ambiente .NET sono 
quelle che implementano l’interfaccia SAX (Simple API fo XML). Si tratta di un 
API basata sul concetto di evento associato al processo di parsing del 
documento: quando si programma usando tale tecnologia non si fa 
sostanzialmente niente di diverso che indicare che azione compiere quando si 
verifica un certo evento. La soluzione è efficiente per eseguire la 
lettura/scrittura seriale  del documento; per accessi non sequenziali alle varie 
parti del documento lascia invece il passo alla soluzione che storicamente e 
concretamente ne ha preso il posto, ovvero quella che implementa le API DOM. 
 

• DOM 
Si tratta della API dominante per operare con documenti XML. L’acronimo 
Document Object Model indica chiaramente come si tratti di una soluzione che 
vede il documento sotto forma di una albero di nodi. Il documento stesso è un 
nodo (in particolare è il nodo radice), ma lo sono anche tutti gli elementi e gli 
attributi. Con DOM tutto l'albero del documento viene caricato in memoria e può 
quindi essere esplorato seguendo l'algoritmo che si desidera. Proprio per 
questo fondamentale vantaggio il modello DOM è molto usato nella comunità di 
programmatori e pertanto è molto facile trovare informazioni utili in rete dalle 
quali partire per realizzare le proprie soluzioni. Si è scelto di usare tale modello 
perché più naturale per l’autore della tesi, avendolo anche usato in Java 
(sebbene non si tratti dello stesso linguaggio i modelli di sviluppo sono gli 
stessi). 
 

• LINQ to XML 

Questa è la nuova tecnologia per costruire, scrivere e leggere dati XML nei 
linguaggi del framework .NET. Microsoft sostiene che tale tecnologia permetta 
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di semplificare il lavoro dato che elimina la necessità di ricorrere a sintassi 
come XPath e XSLT. Il vantaggio è quello di usare la stessa sintassi per 
interrogare provider dati differenti: in questo caso si sarebbe potuto realizzare 
un data layer che accede ai file XML attraverso LINQ to XML e al database 
SQL Server mediante LINQ to SQL. 

Come già anticipato più volte si è propeso per l’utilizzo delle classi che implementano 
la API del DOcument Object Model. La ragione principale, se proprio se ne deve citare 
una, è la maggiore confidenza con i metodi e proprietà esposti da tali classi, soprattutto 
per quanto concerne il trattamento dei namespace. 

4.7 Modello disconnesso ADO.NET 

La stessa pluralità di soluzioni è disponibile a maggiore ragione per una tipologia di 
provider usata e sviluppata ben prima del formato XML: le sorgenti/destinazioni 
relazionali. La tecnologia LINQ prevede nuove classi per operare su tali oggetti ma si 
trova tuttavia a “lottare” con un  avversario molto agguerrito ed affermato. ADO.NET è 
un set di librerie che permettono all’utente di interagire con il database, con un foglio di 
calcolo o anche un semplice file di testo. Per garantire tale duttilità viene dedicata una 
libreria a ciascun provider. Si ha così che per ogni tipo di protocollo esposto dalla 
sorgente dati esiste il corrispondente set di classi; per garantire di potere estendere le 
funzionalità vengono sempre forniti dei provider OLE DB e ODBC. 
In figura sono illustrati quelli che possono essere ritenuti i due fondamentali punti di 
forza di ADO.NET, ovvero: 

• Modello disconnesso 
• Ricchezza di classi per le sorgenti relazionali 

Il modello disconnesso introduce un overhead nell’accesso ai dati memorizzati nella 
sorgente ma permette in compenso di limitare l’impatto su di esso accedendovi e 
mantenendo in uso la connessione per il minore tempo possibile.  Grazie alle classi 
che fanno capo al DataSet si dispone di tutti gli oggetti analoghi a quelli del database e 
si può quindi pensare di connettersi ad esso solo una volta terminate tutte le operazioni 
e si è quindi pronti per replicare tali strutture al suo interno. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Pagina 54 di 83 R3.3.3 FINAL 1.0
 

 
 

La figura distingue tra classi connesse e classi disconnesse: le prime sono quelle che 
consentono di interagire direttamente con il database relazionale, mentre le seconde 
sono quelle che ne replicano la struttura in memoria (a meno di serializzare tali oggetti 
e memorizzarli su un diverso supporto). La figura rappresenta proprio il modello 
adottato nell’applicazione in questione: si usa un modello disconnesso per accedere ai 
dati XML, si crea in memoria una struttura relazionale analoga a quella di destinazione 
sul database e si passa poi a replicarla in quest’ultimo. Alcuni degli oggetti 
fondamentali ai quali si è fatto ricorso sono descritti nel seguito: 

• SqlConnection 
Per interagire con il database è fondamentale potersi connettere a questo. 
L’oggetto in questione permette di raccogliere le specifiche come il nome del 
server, del database, le credenziali di accesso e così via. Ad esso si 
agganciano gli oggetti di tipo comando (SqlInsert, SqlUpdate, …) per potere 
eseguire le proprie operazioni sulla destinazione che SqlConnection 
amministra. 

• SqlCommand 
Una volta connessi al database occorre eseguire determinate operazioni; 
questo oggetto permette di inviare SQL Statements al database appoggiandosi 
all’oggetto  SqlConnection. Si può usare un SqlCommandcome oggetto a se 
stante, oppure passarne il riferimento ad un oggetto SqlDataAdapter che si 
premurerà di eseguire tutti quelli che ha “raccolto” in un solo momento. 

• SqlDataReader 
Molte operazioni richiedono semplicemente di leggere uno stream di dati dalla 
sorgente. Per fare ciò viene fornito un oggetto dedicato a tale scopo: permette 
in estrema sintesi di specificare una SELECT da eseguire contro il database 
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destinazione. Il vantaggio offerto da questo oggetto è che trattandosi di una 
lettura sequenziale i dati possono essere reperiti molto velocemente;lo 
svantaggio è che non si ha alcuna possibilità di effettuare manipolazioni su 
questi. 

• DataSet 
Sono rappresentazioni in memoria dei dati. Possono contenere riferimenti a più 
oggetti DataTable, I quali a loro volta hanno riferimenti agli oggetti DataColumn 
e DataRow. Si tratta di una trasposizione pari pari degli oggetti che 
costituiscono il database, solo che invece che essere persistenti su disco sono 
in memoria RAM. Poiché viene usato indistintamente da tutti i diversi provider, 
ne è necessaria una sola implementazione:permette quindi di essere il fulcro di 
un più ampio schema che coinvolge le diverse sorgenti dati. 

• SqlDataAdapter 
Si occupa di popolare un oggetto DataSet con i dati letti e scritti dalla sorgente 
relazionale per la quale è definito. E’ dotato di un riferimento a SqlConnection 
ed apre e chiude la connessione automaticamente quando legge e scrive sul 
database. In genere contiene dei riferimenti ad operazioni CRUD sui dati, le 
quali possono essere eseguite su richiesta. Ogni SqlDataAdapter ha come 
riferimento uno e un solo oggetto DataTable. 

4.8 Il file di configurazione XML 

Tutto questo verrà gestito mediante un file XML di configurazione nel quale vengono 
indicate le destinazioni (tabelle di un database) e per ciascun campo di queste gli 
elementi/attributi del file XML dai quali prelevare le informazioni. Questo approccio 
permette all’utente di editare il file a mano oppure di affidarsi a qualche soluzione di 
automazione per volumi di dati più impegnativi. Il file di configurazione contiene anche i 
settaggi per alcuni parametri più generali dell’applicazione: alcuni esempi sono il nome 
del database destinazione, il carattere con il quale concatenare più campi testuali o 
ancora la locazione del direttorio del dataset. Questa soluzione è stata adottata per i 
seguenti motivi: 

•  comoda perché leggibile ed editabile direttamente dall’utente, ad esempio nel 
caso volesse cambiare il nome del database e quale andare a scrivere o più in 
generale apporre una qualsiasi correzione; 

• stilisticamente pulita perché un’applicazione che legge file XML si trova a 
dovere leggere e scrivere i propri parametri di configurazione da un file dello 
stesso tipo di quelli trattati; 

• semplice da realizzare. 

Il file è suddiviso in più sezioni, di cui tre sono le principali, e la sua struttura generale è 
al momento la seguente: 

<config> 
  <program> 
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    . . . 
  </program> 
  <connection> 

. . . 
  </connection> 
  <dataset> 
 . . . 
</dataset> 
</config> 

La prima sezione è quella dedicata alla configurazione di parametri di carattere 
generale per la logica del programama; si tratta del percorso assoluto del direttorio 
base dal quale prelevare i file XML (sempre nelle sottocartelle di competenza si 
intende) e del carattere separatore. Quest’ultimo non è un altro che il carattere da 
utilizzare per concatenare più stringe di testo e viene utilizzato quando un campo 
testuale della tabella è formato dall’unione dei valori di più di un elemento/attributo. Nel 
caso fosse necessario concatenare un valore e questo non fosse reperibile nella 
sorgente XML, il carattere separatore viene omesso se l’attributo omitt è vero, inserito 
lo stesso nel caso sia esplicitato il valore false. L’esempio proposto di seguito cerca i 
files nel direttorio del quale si può leggere il full path e fa uso del carattere “;” per 
separare le stringhe, omettendolo se non presenti: 

 <program> 
    <dataset-folder>G:\ILCD\DATASETS\ELCD\ILCD</dataset-folder> 
    <separator omitt="true">;</separator> 
  </program> 

Segue poi la sezione dedicata alla configurazione dei parametri di connessione al 
database destinazione; se ne può specificare uno solo oppure nessuno, nel qual caso 
ci si affida alla ricerca effettuata dal programma stesso per listare i database presenti 
sulla macchina e sceglierne uno. Lo spezzone di file XML mostrato di seguito permette 
di vedere esplicitati alcuni parametri fondamentali per la configurazione di una 
connessione verso database SQL Server; i parametri supportati sono però molti di più 
e coprono tutti quelli possibili per gli oggetti ConnectionString. In particolare vengono 
qui esplicitati il nome “assoluto” del server (nella forma macchina/istanza), la modalità 
di autenticazione (SSPI è quella integrata normalmente adottata) ed infine il nome del 
database di destinazione. 

<connection> 
    <param name="server">(local)\SQLEXPRESS</param> 
    <param name="integrated security">SSPI</param> 
    <param name="database">lca</param> 
  </connection> 

Ecco quindi la parte più sostanziosa del file di configurazione, ovvero quella relativa 
alle tabelle di destinazione, nonché al mapping tra i loro campi ed i nodi XML dal quale 
prelevare i dati. Partendo dall’elemento di livello superiore si ha un attributo 
obbligatorio da specificare: il nome della tabella. Prima di iniziare le operazioni il 
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programma controlla che il nome indicato corrisponda a quello di  una tabella esistente 
e se questo non è il caso genera allora mostra all’utente un messaggio di errore prima 
di terminare. 

<table name="FlowsForProcess"> 
      <column name="cntFlowPerProcess" id="true"></column> 
      <column name="IdProcess"> 
        <fk table="Processes">IdProcess</fk> 
      </column> 
      <column name="FlowName"> 
        <xpath-hierarchy> 
          <xpath 
ext="true">/processDataSet/exchanges[@dataSetInternalID='']/exch
ange/referenceToFlowDataSet/@uri</xpath> 
          
<xpath>/flowDataSet/flowInformation/dataSetInformation/name/base
Name</xpath> 
        </xpath-hierarchy> 
      </column> 
 . . .  
</table> 

Segue poi la definizione della colonna: per prima cosa un attributo obbligatorio come il 
nome. Vale lo stesso discorso fatto per il nome della tabella: ogni discrepanza tra la 
struttura della tabella nel databse e quella indicata nel file di configurazione viene 
trattata come un errore. L’attributo id è opzionale e di default settato a false: se invece 
è presente ed impostato come true allora identifica il campo in questione come campo 
IDENTITY, indicando quindi che non è necessario prelevare il valore perché impostato 
automaticamete dal DB. Nella prossima versione in fase di scrittura sarà possibile 
anche indicare di recuperare tale informazione per poi inserirla attraverso l’utilizzo della 
funzione IDENT_INSERT di SQL Server. Se la colonna è una FK allora è necesario 
indicarlo insieme alla colonna di destinazione: a tale scopo viene utilizzato l’elemento 
opzionale <fk> che richiede l’attributo obbligatorio del nome della tabella verso la quale 
punta la chaive esterna. 
Infine l’aspetto più delicato di tutto il file di configurazione, ovvero come indicare dove 
andare a prelevare le informazioni all’interno del file XML. Il parser realizzato usa la 
tecnologia XPath per accedere ai nodi: è quindi apparso immediato usare una 
notazione che richiamasse tale tecnologia. Per facilitare le modifiche da parte degli 
utenti si è poi optato per una struttura che consenta di specificare il percorso da 
seguire nel file per giungere al nodo (o nodi nel caso siano più di uno) di destinazione. 
Sono quindi previsti tre tipi di elementi: 

• <xpath> 
Usato quando la risorsa si trova in un solo nodo, si tratta dell’opzione più 
semplice da gestire. Il parser naviga il documento fino a tale percorso, leggere il 
valore e lo assegna al campo corrispondente. 

• <xpath-sequence> 
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Alcune colonne possono essere composte da valori prelevati in più nodi del 
documento XML; è il caso ad esempio di più stringhe concatenate tra di loro. 
Per fare ciò si usa proprio questo elemento <xpath-sequence> per fornire un 
elenco di nodi <xpath> dai quali prelevare i dati e combinarli. 

• <xpath-hierarchy> 
Il caso più complesso prevede che per reperire l’informazione sia necessario 
navigare più nodi del documento o addirittura spostarsi in documenti esterni. 
Questo elemento si utilizza tutte le volte che si ha la necessità di usare un 
valore reperito in un nodo per identificare ed accedere il successivo. 

Quest’ultimo elemento è l’unico che meriti un ulteriore approfondimento. In particolare 
si precisa come si consenta di usare un valore per accedere il nodo seguente. 
Riprendendo la porzione di file di configurazione appena mostrata si può notare come 
alcuni nodi <xpath> siano dotati di attributo ext settato a true e altri no: tale attributo 
serve proprio per indicare che l’informazione reperita in tale nodo serve per identificare 
il nodo successivo al corrente (o nel caso il valore sia un URI indica la locazione del 
documento esterno che occorre accedere e scorrere). Ogni qualvolta un percorso 
XPath dipende da un valore precedente viene usata [@dataSetInternalID='' ] come tipo 
di notazione. Non appena reperita l’informazione la stringa viene completata inserendo 
tra gli apici proprio tale dato e passando quindi ad accedere l’elemento successivo così 
identificato. Il rischio di entrare in un loop è abbastanza concreto se il file di 
configurazione non viene dichiarato correttamente: per evitare ciò il programma si 
prende carico di controllare che l’ultimo elemento di una gerarchia sia dotato di 
attributo ext pari a false oppure ancora meglio lo ometta proprio (il che 
semanticamente è equivalente). 

4.9 Logica della soluzione C# 

Ora che sono stati illustrati gli strumenti adottati per scrivere l’applicazione, si dedicano 
alcune pagine ad illustrare i componenti chiave della logica codificata nell’applicazione. 
Non verrà fornito tutto il codice dell’applicazione poiché privo di qualsiasi utilità; 
piuttosto verranno commentati tutte le classi interessate ed i metodi di particolare 
importanza. Una volta introdotti questi si potrà allora passare a mostrare il codice del 
metodo principale, il quale basandosi su tali oggetti esegue il compito di estrapolare i 
dati ed inserirli nel database. 
Prima di addentrarsi nella spiegazione del codice si fornisce una brevissima visione 
d’insieme del programma.  Questo è configurato attraverso un file XML: la prima cosa 
fatta è pertanto quella di recuperare i parametri specificati, verificare che siano corretti 
e quindi impostarli. Il passo successivo è verificare che la connessione verso il 
database sia possibile; se non è proprio specificata allora viene fornita una lista dei 
DBMS installati sulla macchina locale (la versione futura permetterà di farlo anche su 
altre macchine in rete) e l’utente può sceglierne una. A questo punto vengono impostati 
i manager che garantiranno l’accesso ai file XML con i dati LCA (si fa notare che un 
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analogo gestore era stato predisposto per il file di configurazione stesso), i quali si 
fanno carico di validare i documenti contro gli schemi XSD che li definiscono nonché 
soprattutto di effettuarne il parsing per recuperare i dati richiesti. Per il parsing è stata 
creata una classe ad hoc che implementa i metodi per recuperare nodi (insiemi di 
elementi ed attributi) con struttura e livello di profondità variabile (il paragrafo dedicato 
sarà molto più chiaro di questa strana spiegazione). A questo punto una serie di cicli 
for opportunamente innestati si preoccuperà di andare a leggere il file di configurazione 
e per ciascuna tabella in esso indicata andarne a recuperare i campi; per fare ciò 
vengono reperiti dallo stesso file di configurazione i percorsi all’interno del file XML di 
pertinenza, i quali vengono poi passati al parser che li ritorna. Vengono così popolate 
tante DataTable quante sono le tabelle volute. Al momento la gestione dei vincoli di 
integrità referenziata è demandata al codice del metodo principale, mentre in futuro 
sarà automatizzato mediante interrogazioni agli schemi informativi del database. La 
fase finale prevede la connessione al database di destinazione, l’inserimento delle 
tabelle appena estratte e la chiusura della connessione. 

4.10  DBConnectionManager 

Questa classe descrive le funzionalità di un oggetto al quale son demandate tutte le 
operazioni di connessione e manipolazione del database SQL Server al quale ci si 
connette. In questo modo si intende centralizzare in unico oggetto il compito, i 
permessi ed infine i metodi per accedere alla destinazione; tutte le volte che sarà 
necessario connettersi a questa verrà fatto mediante un’istanza della classe 
DBConnectionManager. L’unico parametro passato al costruttore è la stringa di 
connessione indicata dall’utente nel file XML di configurazione. Definisce un metodo 
Open() e Close() per aprire e chiudere la connessione, la cui ragione d’essere è da 
ricercarsi nell’uniformità di gestione e risposta ad eventuali errori che si possono 
verificare in tali delicate fasi. 
Un metodo molto interessante è poi quello che segue, utilizzato per reperire la struttura 
di una tabella fisica e  poi replicarne lo schema in una DataTable. Si è così sicuri di 
disporre di un oggetto dotato degli stessi campi del corrispettivo fisico sul quale si 
scrive e legge (quando ad esempio si vuole eseguire un update incrementale). Con 
tale metodo se ne recupera la struttura e si confronta con quella della corrispettiva in 
memoria, così da non avere discrepanze nel numero di campi o nel loro nome (magari 
per qualche piccolo errore introdotto nelle istruzioni SQL per creare le relazioni). 

public DataTable GetDBTableSchema(string tableName, bool 
populate) 
      { 
       SqlCommand cmd = null; 
            SqlDataAdapter da = null; 
            DataTable dt = null; 
   
  // apro la connessione 
  Open(); 
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            // preparo ed eseguo il comando sulla tabella "tableName"  
            try 
            { 
   cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM " + tableName, 
conn); 
                 da = new SqlDataAdapter(cmd); 
                 dt = new DataTable(); 
                 
                 if (populate == false) 
                     da.FillSchema(dt, SchemaType.Source); 
                 else 
                     // ATTENZIONE!!! Rischia di non settare alcuni 

// parametri (vedere in BOL le voci relative a  
// "MissingSchemaAction" e "SqlDataAdapter" 
da.Fill(dt); 

            } 
            catch (Exception e) 
            { 
   string errMsg = "La tabella " + tableName +  

" non esiste nel DB!\n"; 
   errMsg += "Controllare bene il nome specificato nel“ 

+ “ file config.xml"; 
                InitLCA.MostraErrore(errMsg); 
            } 
   
  // chiudo la connessione 

Close(); 
             
            // ritorno la tabella oppure "null" 

return dt; 
} 

Il programma può funzionare senza problemi anche se si desidera lavorare con server 
posti su altre macchine della rete; il codice che segue ritorna tutti i database SQL 
Server visibili nella rete locale. Si può poi scegliere una voce in particolare e richiedere 
la lista dei database contenuta in tale istanza; questa funzionalità verrà sfruttata nella 
versione con interfaccia grafica, per permettere agli utenti di impostare facilmente e 
senza errori la connessione al database desiderato. Per non avere problemi a tempo di 
esecuzione è previsto anche un metodo per testare la connessione e vedere quindi se 
va a buon fine. 

public DataTable ListaSQLServerInstances() 
{ 

SqlDataSourceEnumerator instance = 
      SqlDataSourceEnumerator.Instance; 
      DataTable table = instance.GetDataSources(); 
 
      // ritorno la tabella con un record per istanza 

return table; 
} 
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4.11  LcaDirectory 

Classe che definisce tutti i metodi destinati ad operare sulla directory nella quale sono 
posti i file XML con i dati da estrarre. Ha due metodi particolarmente importanti: il primo 
permette infatti di ottenere indietro un array di stringhe che rappresentano i nomi di tutti 
i file XML nel direttorio dei Processes, quindi tutti quei file che costituiscono il punto di 
partenza dal quale avviare l’estrazione. 

public string[] GetProcessesFiles() 
{ 
 string[] paths = null; 
 
      // suppongo che tutti i files xml siano corretti 
      // (non eseguo controlli se non sull'estensione .xml) 
      try 
      { 
  FileInfo[] files = dir_processes.GetFiles("*.xml"); 
            paths = new string[files.Length]; 
 
            // recupero il full path di ciascuno dei files nel 
direttorio 
            int i = 0; 
            while (i < files.Length) 
            { 
                    paths[i] = files[i].FullName; 
                    i++; 
            } 
 } 
      catch (DirectoryNotFoundException e) 
      { 
       string msg = "Il percorso della directory non è “ 
   + ”corretto"; 
            InitLCA.MostraErrore(msg); 
      } 
 
 // ritorno l'array di full paths 
      return paths; 
} 

Il secondo metodo fondamentale è quello che, dato un percorso relativo ed il direttorio 
al quale si riferisce, restituisce il percorso assoluto della risorsa: è necessario per 
eseguire gli spostamenti tra i file XML nelle varie cartelle (ad esempio passare da 
processes al direttorio flows). 
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public static string fullPath(string basePath, string 
relativePath) 
{ 
 string fullPath = ""; 
      string current_working_path = ""; 
 
 try 
      { 
       current_working_path = 
Directory.GetCurrentDirectory(); 
            Directory.SetCurrentDirectory( 

Path.GetDirectoryName(basePath)); 
            fullPath = Path.GetFullPath(relativePath); 
 } 
      catch (Exception e) 
      { 
  string errMsg = "Non si è potuto stabilire il Full 
Path" 
             + " per le seguenti stringhe:\n" 
                  + "\tPath base: " + basePath + "\n" 
                  + "\tPath relativo: " + relativePath + "\n"; 
            InitLCA.MostraErrore(errMsg); 

} 
      finally 
 { 
  Directory.SetCurrentDirectory(current_working_path); 
 } 
 
 return fullPath; 
} 

4.12  LcaDataSet 

Questa classe contiene i metodi per operare sul DataSet ed i suoi oggetti, in particolare 
le tabelle. Il nome vuole è specifico per l’applicazione che se ne fa, ma gran parte dei 
suoi metodi potrebbero benissimo essere utilizzati per generici oggetti DataTable. 
Contiene il codice necessario a creare le tabelle (una volta ottenute con il metodo 
descritto prima nel paragrafo sulla classe DBConnectionManager), modificarne la 
struttura se si vogliono usare campi di tipo stringa oppure non si vogliono/possono 
gestire campi problematici come i campi IDENTITY o le Foreign Key, … . Si mostra in 
particolare il metodo per creare comandi di tipo INSERT INTO con la struttura della 
tabella destinazione e i dati forniti come parametri.  

public void InsRecordDatatable(string tableName, string[] 
values) 
{ 
 DataTable t = ds.Tables[tableName]; 
      DataRow row = t.NewRow(); 
      int iter = 0; 
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      try 
      { 
       foreach (DataColumn c in t.Columns) 
            { 

if 
(c.DataType.Equals(Type.GetType("System.DateTim
e"))) 
{ 
 DateTime data = new 

 DateTime(Convert.ToInt32(values[iter]), 
12, 31); 

                  } 
                  else 
                  { 
                   row[iter] = values[iter]; 
                  } 
   iter++; 
            } 
       } 
       catch (Exception e) 
       { 

string errMsg = "Errore INSERT INTO " + tableName; 
            InitLCA.MostraErrore(errMsg); 
       }         
 
       t.Rows.Add(row); 
} 

 

4.13  XmlConfigFileManager 

Questa insieme alle prossime due classi è una delle più importanti, poiché si occupa di 
andare a leggere i vari elementi ed attributi del file di configurazione config.xml e 
ritornarne oggetti XmlNode oppure direttamente i valori contenuti per quanto riguarda 
le impostazioni “generali” (si considerano tali quelle come ad esempio il carattere 
separatore). Se si vuole accedere alla sezione della tabella che definisce il parsing di 
una tabella, oppure anche solo alla definizione di una particolare colonna si devono 
usare i metodi forniti da un’istanza di questa classe. Ecco di seguito il codice che 
permette di recuperare i nomi delle colonne di una specifica tabella nel file di 
configurazione. 

public string[] GetTablesNames() 
        { 
            string[] tables_names; 
            int i = 0; 
            XmlNodeList tableNodeList; 
 
            try 
            { 
                tableNodeList = 
doc.SelectNodes("/config/dataset/table"); 
                tables_names = new string[tableNodeList.Count]; 
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                foreach (XmlNode tableNode in tableNodeList) 
                    tables_names[i++] =  
    tableNode.Attributes["name"].InnerText; 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                tables_names = null; 
            } 
 
            return tables_names; 
        } 
La classe svolge tra le altre funzioni quella di costruire la stringa di connessione a 
partire dal numero variabile di parametri che possono essere specificati nel file di 
configurazione. Tale operazione è talmente importante che viene eseguita direttamente 
dal costruttore stesso. 

4.14 XmlParser 

Sono implementati in questa classe tutti i metodi che eseguono il parsing vero e 
proprio del documento XML contenente i dati (non vengono usati per config.xml). Sono 
quindi le funzioni che permettono di recuperare i valori a partire dalle 
indicazioni/percorsi fornite nel file di configurazione. Per alcuni è sufficiente usare il 
percorso XPath a disposizione, per altri può essere invece necessario concatenare una 
sequenza di stringhe; nel caso più complesso occorre invece seguire una gerarchia di 
percorsi XPath nella quale tutte le indicazioni intermedie devono essere costruite a 
partire dall’informazione recuperata al nodo precedente. Il caso più complesso in 
assoluto è quello che prevede la situazione precedente, ma con un numero di valori 
maggiore di uno al primo passo (si veda ad esempio la colonna IdUnit di 
FlowsPerProcess). Nono si possono illustrare tutti i metodi di questa classe, quindi si 
scelgono i quattro più importanti (strettamente legati tra di loro). Ecco ad esempio 
come viene effettuato il parsing di una <column> del file di configurazione. 
public List<string> parseColumn(XmlNode colNode) 
        { 
            XmlNode innerNode = null; 
            string resultString = null; 
            List<string> resultsList = new List<string>(); 
 
            /* cerco un nodo <xpath-hierarchy> */ 
            innerNode = colNode.SelectSingleNode("./xpath-hierarchy"); 
            if (innerNode != null) 
            { 
                return parseHierarchy(innerNode); 
            } 
 
            /* cerco un nodo <xpath-sequence> */ 
            innerNode = colNode.SelectSingleNode("./xpath-sequence"); 
            if (innerNode != null) 
            { 
                resultString = parseSequence(innerNode, ";"); 
                resultsList.Add(resultString); 
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                return resultsList; 
            } 
 
            /* cerco un nodo <xpath> semplice */ 
            innerNode = colNode.SelectSingleNode("./xpath"); 
            if (innerNode != null) 
            { 
                XmlNodeList resultsNodeList = null; 
                resultsNodeList = 
RecuperaXmlNodeList(innerNode.InnerText); 
                foreach (XmlNode resultNode in resultsNodeList) 
                { 
                    resultString = resultNode.InnerText; 
                    resultsList.Add(resultString); 
                } 
                if (resultsList.Count == 0) 
                { 
                    resultsList.Add((string)null); 
                } 
                else 
                { 
                    // non faccio niente 
                } 
                return resultsList; 
            } 
 
            // se non è andata a buon fine nessuna delle operazioni 
precedenti 
            // aggiungo una stringa vuota e ritorno la lista 
            resultsList.Add(null); 
            return resultsList; 
        } 
A seconda del tipo di nodo xpath che permette di recuperare il valore per la colonna in 
questione viene eseguito il parsing direttamente (per i nodi semplici <xpath>), oppure 
richiamato uno tra i metodi parseHierarchy e parseSequence se si tratta 
rispettivamente di <xpath-sequence> e <xpath-hierarchy>. Di seguito si fornisce in 
rapida sequenza il codice di entrambi. 
private string parseSequence(XmlNode sequence, string separator) 
{ 
  string[] tmp_array; 
  string result = null; 
  XmlNode tmpNode; 
  int i = 0; 
 
  /* recupero la lista di nodi <xpath> elencati nel nodo <sequence> */ 
  XmlNodeList seq_XPathNodeList = sequence.SelectNodes("./xpath"); 
  tmp_array = new string[seq_XPathNodeList.Count]; 
 
            /* per ogni nodo <xpath> recupero il contenuto del nodo 
specificato*/ 
            foreach (XmlNode seq_XPathNode in seq_XPathNodeList) 
            { 
                tmpNode = RecuperaXmlNode(seq_XPathNode.InnerText); 
                if (tmpNode != null) 
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                    tmp_array[i] = tmpNode.InnerText; 
                else 
                    tmp_array[i] = ""; 
                i++; 
            } 
 
            /* concateno le stringhe in un'unica stringa */ 
            i = 0; 
            while (i < tmp_array.Length) 
            { 
                result += tmp_array[i]; 
                if (!tmp_array[i].Equals("")) 
                    result += separator; 
                i++; 
            } 
 
            /* ritorno la striga creata */ 
            //Console.WriteLine("sequence returns: {0}", result); 
            return result; 
        } 
private List<string> parseHierarchy(XmlNode hierarchy) 
{ 
 string tmp_info = null; 
      string xpath; 
      bool ext = true; 
 
      XmlParser tmp_parser = this; 
      //int tot = 0; 

int i = 0; 
      List<string> lista = new List<string>(); 
 
      // sottonodi <xpath> di <xpath-hierarchy> 
      XmlNodeList xpathNodeList = hierarchy.SelectNodes("./xpath"); 
 
      /* configuro tutti i cicli che serviranno */ 
      string p = xpathNodeList[0].InnerText; 
      XmlNodeList iter_list = RecuperaXmlNodeList(p); 
      int iter = iter_list.Count; 
 
      /* 
       * Per tante volte quanti sono i nodi del tipo specificato nel 
primo  
       * nodo <xpath> di <xpath-hierarchy> 
       * (quindi 402 volte nel caso dei flussi relativi al primo 
processo) 
       */ 
      while (i < iter) 
      { 
  tmp_parser = this; 
 
            /* uso il percorso specificato in <xpath> per recuperare  

 * l'informazione */ 
            foreach (XmlNode xpathNode in xpathNodeList) 
            { 
   // prendo il contenuto del campo <xpath> (non fully 

// qualified) 
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                  xpath = xpathNode.InnerText; 
 
                  // se devo iterare per più nodi allora uso 

// il percorso completo 
                  if ( (xpathNodeList.Count > 1) 
                        && (xpathNode.Equals(xpathNodeList[0])) ) 
                  { 
                   tmp_info = iter_list[i].InnerText; 
                        // guardo che valore ha l'attributo 'ext' 

// (se presente) 
                        if (xpathNode.Attributes["ext"] != null) 
                            ext =  
   Boolean.Parse(xpathNode.Attributes["ext"].InnerText); 
                        else 
                            ext = false;    
                         
                        // se il prossimo nodo è esterno rispetto al 
nodo 

// attuale allora ho già il valore, altrimenti  
// compongo la stringa inserendo il valore 

nella  
// zona prefissata 

                        if(ext == true) 
                        { 
                         tmp_info = 

LcaDirectory.fullPath(this.uri, 
tmp_info); 

tmp_parser = new XmlParser(tmp_info); 
                        } 
                        else 
                        { 
     int index; 
     index = xpath.IndexOf("='']"); 
                            if (index >= 0) 
                                xpath = xpath.Insert(index + 2, 
tmp_info); 
                        } 
   } 
                  else 
                  { 
    if (ext == true) 
                        { 
     // se non è il primo nodo <xpath> mi 
"sposto" 

// nel file XML di destinazione 
                             if (!String.IsNullOrEmpty(tmp_info)) 
                             { 

                      tmp_info =  
LcaDirectory.fullPath(this.uri, 

       tmp_info); 
                                 tmp_parser = new 
XmlParser(tmp_info); 
                             } 
                        } 
                        else 
                        { 
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     int index; 
                             index = xpath.IndexOf("='']"); 
                             if (index >= 0) 
                                xpath = xpath.Insert(index + 2, 
tmp_info); 
                        } 
 
                        /* recupero il contenuto del nodo che sto 

 * elaborando */ 
                        tmp_info =  
    
 tmp_parser.RecuperaXmlNode(xpath).InnerText; 
 
                        // determino se il nodo CORRENTE è 
interno/esterno  
                        if (xpathNode.Attributes["ext"] != null) 
                            ext =  
   Boolean.Parse(xpathNode.Attributes["ext"].InnerText); 
                        else 
                            ext = false 
                    } 
                } 
                lista.Add(tmp_info); 
                i++; 
                tmp_info = null; 
            } 
 
            return lista; 
        } 
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4.15  InitLCA 

Si tratta della classe che instanzia un oggetto per ciascuna delle classi mostrate e poi 
di andare a recuperare i dati nel modo specificato da ogni colonna delle quattro tabelle 
che si vuole popolare. Per ogni record della tabella Processes (quindi per ogni file XML 
nella cartella omonima) vengono recuperate da altri file le informazioni ad esso 
correlate: per tenere traccia di tale legame ci si basa sul campo UUID, usandolo come 
chiave alternativa.  Per tutta l’elaborazione di un determinato file dei processi si tiene 
traccia del suo UUID con una variabile. Quando si è terminato il parsing di tutti i file 
XML si inizia ad inserirne i valori nel database di destinazione: la prima tabella ad 
essere inserita è quella dei processi. L’ordine ha in questo caso estrema importanza 
perché occorre poi recuperare il valore del campo ID assegnato ad ogni record appena 
inserito,c così da costruire una mappa tra i valori ID nel database ed i ripettivi UUID 
usati finora. Nel database infatti le FK puntano proprio ai campi ID e quindi occorre 
usare tali valori, mentre finora si è fatto uso di UUID per esprimere tale vincolo di 
itegrità referenziale. Dopo avere aggiornato le tre tabelle ancora in memoria si procede 
ad inserire anche tali record. A questo punto il programma termina; ecco come risulta 
in pseudo codice tale algoritmo. 

// effettuo il parsing dei file XML 
foreach (fileXML in dirProcesses) 
{ 

string curr_uuid; 
 curr_uuid = elaboraFileProcess(); 
 elaboraFileDataSourceForProcess(); 
 elaboraFileLciMethodsForProcess(); 
 elaboraFileFlowsPerProcess(); 
} 
 
// inserisco i dati recuperati nel DB 
inserisciProcessesInDB(); 
string[,] mapIdUuid = getIDRecordInseriti(); 
updateAltreTreTabelle(mapIdUuuid); 
inserisciDataSourceForProcessInDB(); 
inserisciLciMethodsForProcessInDB(); 
inserisciFlowsPerProcessInDB(); 
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5 Utilizzo dell’applicazione 

L’applicazione è strutturata come una serie di step da eseguire in sequenza. 
L’interfaccia grafica a finestre permette di gestire e controllare più facilmente la 
configurazione delle risorse coinvolte nel processo di integrazione.  La navigazione tra i 
diversi step (ogni finestra corrisponde ad uno step) è governata attraverso la barra dei 
pulsanti posta alla base della finestra. Questa contiene 4 bottoni: 

• Avanti: permette di eseguire le operazioni previste per lo step corrente e se 
queste vengono completate con successo passare allo step (finestra) 
successivo. 

• Indietro: permette di tornare alla finestra (step) precedente. 
• Skip: permette di passare alla finestra (step) successiva senza eseguire le 

operazioni dello step corrente. 
• Esci: permette di terminare l’esecuzione dell’applicazione (è richiesta la 

conferma). 

 

Figura 1 - Barra di navigazione tra le finestre 

Alla prima esecuzione è necessario eseguire tutti gli step perché l’ambiente è 
preconfigurato ma non sono stati ancora importati dati nei database di appoggio. Alle 
esecuzioni successive è possibile, anzi molto probabile, che alcuni step possano 
essere saltati (facendo click su ‘Skip’) per eseguire solo quelli necessari. Si tratta ad 
esempio dei casi in cui i files XML sono già stati importati e si desidera invece usare 
dei nuovi files Excel di mapping per creare una copia aggiornata di DIM. 
Ogni finestra permette all’utente di indicare quali risorse utilizzare per eseguire lo step 
corrente. Alcuni parametri della configurazione sono già definiti e non necessitano di 
modifiche (ad esempio il database sul quale si opera sarà molto probabilmente quello 
installato ed eseguito con sulla macchina virtuale fornita insieme al programma). Altri 
parametri,come ad esempio i files Excel di mapping o quelli XML contenenti il database 
europeo saranno presumibilmente diversi ad ogni esecuzione. Per questo è stata 
prevista la possibilità di saltare alcuni step per passare ad eseguire quelli desiderati. 

5.1 Avvio dell’applicazione 

L’applicazione può essere lanciata dal menù dei programmi di Windows dal seguente 
percorso: 
Start -> Programmi –> ElcdDimImport -> ElcdDimimport 
In questo modo verrà avviata l’interfaccia grafica del programma. 
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L’intera applicazione (codice del programma, file di configurazione e risorse in 
input/output) sono raccolte in una cartella principale raggiungibile con il seguente path: 
C:\ElcdDimImport 
 
 

5.2 Configurazione dei database 

L’applicazione necessita di tre database sui quali potere inserire i dati, i cui nomi sono: 
1. momis: DB sul quale opera il caricatore XML e gestito da MOMIS. 
2. momisData: DB contenente i dati recuperati dal database Access contenente 

DIM. 
3. momisMapping: DB con i dati recuperati dai files Excel di mapping redatti 

dall’utente. 

La prima schermata del programma è pertanto quella che permette di specificare i 3 
database SQL Server sui quali operare. Questi di default sono sulla macchina virtuale 
sulla quale risiede l’applicazione e quindi non dovrebbe essere necessario modificare 
nulla. Tuttavia si può usare l’interfaccia per indicare database risiedenti su una 
qualsiasi altra macchina in rete, oppure indicare credenziali di accesso diverse. 
L’applicazione si fa carico di controllare che la connessione alle macchine indicate sia 
abilitata e che i tre database contengano tutti gli oggetti (tabelle, viste e Stored 
Procedure) per eseguire l’applicazione. Non si fa invece carico di creare i database, 
poichè si tratta di un compito con autorizzazioni di amministratore. Per questo motivo 
nel caso il database non contenga tutti gli oggetti compare un messaggio di warning 
che indica di contattare l’amministratore dei DB per eseguire gli script SQL indicati 
(presenti sotto ‘Config/ScriptDB’). 
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5.3 Import dei files di mapping 

La seconda finestra consente di indicare i files Excel da usare per mappare le entità 
ELCD con quelle DIM. Allo stato attuale sono previsti quattro tipi di files (processi, 
flussi, flussi di scarto, unità di misura). Per ognuno di essi è prevista la possibilità di 
cercare il file sul file system, selezionare il foglio di lavoro all’interno del file Excel ed 
infine avere una preview del contenuto del foglio selezionato. 

 
I nomi dei file che vengono visualizzati automaticamente sono recuperati direttamente 
dal file di configurazione dell’applicativo. In particolare tale file contiene la stringa di 
connessione al file e il nome del foglio excel da considerare come quello di default. Se 
si desidera quindi pre-impostare dei files diversi da quelli attualmente previsti occorre 
agire sulle seguenti chiavi del file di configurazione (situato nel seguente percorso 
‘C:\ElcdDimImport\CodiceSorgente\GraphicInterface\App.config’): 

• excelProcesses     +   excelProcessesSheetName 

• excelFlows     +   excelFlowsSheetName 

• excelWasteFlows   +    excelWasteFlowsSheetName 

• excelUnits     +   excelUnitsSheetName 
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ATTENZIONE: la preview mostra le prime 100 righe del file, che non è detto siano 
quelle effettivamente estratte dal file. Un esempio di questa situazione può essere 
quello dei flussi: dal file sono estratti solamente solo quelli con un valore diverso da ‘no’ 
nella colonna [path estesa]’, tuttavia la preview po’ contenere anche questi. 

 
 
Una volta selezionati tutti e 4 i fogli di lavoro è possibile proseguire ed importarli nel 
database di mapping, oppure saltare questo step e continuare con i dati eventualmente 
già presenti nel database (perché caricati in precedenza). Trattandosi di un’operazione 
di breve durata si suggerisce di ri-eseguire l’importazione anche se si dispone di dati di 
mapping nel database. 

5.3.1 Templates 

Ogni file Excel di mapping utilizzato con l’applicazione deve essere strutturato in modo 
tale da permettere al programma di interpretarlo correttamente. In particolare è 
necessario che soddisfi le seguenti condizioni: 

1) I filtri siano disattivati 
2) La prima riga contenga il nome delle colonne (sono sufficienti le sole colonne 

che verranno lette) 

All’interno della cartella ‘C:\ElcdDimImport\TemplateFilesMapping’ è presente un 
esempio della struttura da rispettare per ciascuno dei quattro tipi di file. 
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5.4 Importazione file XML DB europeo 

In questa fase si esegue l’importazione su DB SQL Server di tutti i dati pubblicati  
livello europeo. Tali informazioni sono pubblicate attraverso files XML scaricabili 
gratuitamente. Questi sono raccolti di default in questa cartella: 
‘C:\ElcdDimImport\Input\ELCD_DATASET\ILCD’. Nel caso si desideri recuperarli da 
una diversa posizione su file system è possibile farlo mediante questa finestra di input 
(come sempre il percorso pre-impostato è quello salvato nel file App.config 
dell’applicazione). 

 
E’ di fondamentale importanza non modificare la struttura delle cartelle rispetto a quella 
prevista dal DB europeo. Se la struttura dovesse cambiare rispetto a quella riportata 
sotto contattare il responsabile tecnico dell’applicazione per le opportune modifiche al 
software. 

 
Ancora una volta la dinamica di funzionamento dello step è la seguente: 

• Premendo ‘Avanti’ si esegue l’import dei dati XML nel DB SQL Server 
• Premendo ‘Skip’ non si esegue l’importazione e si prosegue con gli eventuali 

dati  presenti nel DB. 

 
N.B.: la fase di import dei dati XML è la più pesante del l’intero programma e la sua 
durata, dipendente  dalla potenza del calcolatore adottato, può richiedere fino anche a 
20 minuti. Siccome i dati sono emessi con frequenza semestrale si consiglia quindi di 
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eseguire l’importazione una sola volta per pubblicazione, saltando questo step in tutte 
le esecuzioni successive che fanno riferimento ai medesimi dati europei. 
 

5.5 Importazione database DIM da aggiornare 

Questo step  permette di selezionare il database DIM di partenza che si vuole 
aggiornare. Lo step esegue un importazione su DB SQL Server del file Access 
contenente DIM (in realtà delle sole tabelle impattate dall’applicativo: Processes, 
FlowsPerProcess, …). Il caricamento dei dati di DIM su SQL Server permette di 
velocizzare le operazioni con gli altri dati importati negli step precedenti e quella di 
export finale. Inoltre permette di non modificare accidentalmente il DIM utilizzato come 
input (si suggerisce tuttavia di operare sempre su una copia e non sul file originale). 

 
Come sempre i file di input sono collocati di default nella cartella ‘Input’ e la stringa di 
connessione relativa al file che viene visualizzato di base dal programma i trova nel file 
App.config. 
 

5.6 Configurazione di MOMIS 

Questo step permette di specificare tutte le risorse necessarie alla corretta esecuzione 
di MOMIS. Questo è un applicativo a sé stante che necessita di tre informazioni per 
potere essere eseguito correttamente: 

1) Schema di integrazione: questo è già stato precompilato e se ne deve 
solamente indicare la posizione su file system 

2) Percorso dell’eseguibile della Virtual Machine Java 
3) Percorso  ad una raccolta di JAR specifici per MOMIS 

Esistono già dei percorsi reimpostati nel file App.config, tuttavia la finestra permette di 
specificare alternative.  
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5.7 Configurazione file di output 

Il prodotto finale dell’integrazione sarà fornito in output sottoforma di un nuovo 
database DIM: questo step  permette di specificare la cartella di destinazione di tale file 
(di default ‘Output’). Non è possibile specificare il nome del file , il quale sarà sempre 
costituito dalla data e l’ora di esecuzione dell’importazione, seguite dal nome del file 
DIM di input. Questo meccanismo permette di eseguire l’applicazione più volte lo 
stesso giorno senza sovrascrivere i diversi file prodotti in output. 
Esempio: il programma viene eseguito il giorno 22 ottobre 2010 alle ore 16:08.57 
fornendo in input il file DIM di nome ‘Input\DB_DIM.mdb’: il file prodotto sarà 
‘Output\20101022-160857.DB_DIM.mdb’. 
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5.8 Riepilogo 

Al termine di tutti gli step viene fornito un riepilogo di tutte le operazioni eseguite. Da 
questo step si può solo uscire dall’applicazione oppure tornare indietro ed eseguire 
nuovamente uno o più step precedenti  nel caso si desideri modificare qualcosa. 
L’immagine riportata di seguito fa riferimento ad una esecuzione del programma nella 
quale si sono saltate le fasi di import dei dati europei e dei file di mapping (entrambi già 
su DB da esecuzioni precedenti), si è eseguito l’import del file DIM ed infine 
l’inserimento dei nuovi record nei file di output. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Pagina 79 di 83 R3.3.3 FINAL 1.0
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Pagina 80 di 83 R3.3.3 FINAL 1.0
 

6 Requisiti e configurazione del sistema 

6.1 Requisiti di sistema 

L’applicazione integra diverse componenti, richiedendo pertanto la copresenza di 
diverse componenti software. Alcune di queste devono coesistere sulla stessa 
macchina, mentre come i database devono essere semplicemente accessibili 
attraverso la rete. Si consiglia tuttavia, causa l’elevato traffico dati che può essere 
generato da/verso i DB, di predisporre un ambiente ad hoc nel quale installare le 
componenti necessarie: durante lo sviluppo si è ricorsi ad esempio ad una Virtual 
Machine. Di seguito vengono indicati con un * tutti i programmi che devono 
obbligatoriamente risiedere sulla stessa macchina (fisica o virtuale). 

1. * Microsoft Windows XP SP2 (o superiore): gran parte del codice del 
programma è in C# e necessita quindi del CLR .NET attualmente disponibile 
per sistemi operativi Microsoft (il programma non è stato testato usando 
MONO). Si consiglia di installare gli aggiornamenti del sistema operativo che 
interessano driver Jet, .NET frame work e Microsoft XML Core Services 
(MSXML). 

2. * Microsoft .NET Framework 3.5: reperibile all’URL [1] nella versione package 
completo ridistribuibile. Si consiglia tuttavia di eseguire gli aggiornamenti del 
sistema operativo (viene proposto automaticamente) ed installarlo da lì così da 
essere sicuri che vengano installati eventuali aggiornamenti correlati e 
fortemente consigliati. 

3. * Microsoft Office 2003 (o superiore): è consigliato installare una copia della 
suite per ufficio così da disporre di tutti i driver per accedere alle risorse salvate 
in database Access o fogli di lavoro Excel. Un alternativa è quella di installare 
solamente le Microsoft Data Access Components (MDAC): un buon punto di 
partenza per reperire informazioni e risorse è l sito Web [2]. 

4. * Microsoft SQL Server (2008 o 2005): per dettagli sulla configurazione dello 
stesso e sulla creazione del database si rimanda al paragrafo dedicato. 

5. * Java Virtual Machine: un qualsiasi JRE (consigliato versione 6, qualsiasi 
update) 

6. * MySql: per dettagli sulla configurazione dello stesso e sulla creazione del 
database si rimanda al paragrafo dedicato. 

6.2 Configurazione SQL Server 

Il database SQL Server è un tassello fondamentale della soluzione in quanto viene 
utilizzato sia per le elaborazioni di MOMIS che per importare i dati di mapping forniti 
mediante file Excel (o csv) nonché XML (dati del DB Europeo). Occorre quindi disporre 
di una istanza di SQL Server configurata per accettare connessioni da rete; se il server 
non è già disponibile e viene installato ex-novo si consiglia di dotare l’istanza di un 
nome.  
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Autenticazione: SQL Server prevede la possibilità, solamente durante la fase di 
installazione, di specificare la modalità di autenticazione da utilizzare per i vari 
database. E’ possibile selezionare la Windows Authentication (default) oppure mista 
SQL Authentication. Obbligatorio optare per questa seconda autenticazione in quanto 
MOMIS necessità di DB configurati per l’autenticazione SQL Server. 
Una volta installato SQL Server occorre creare 3 distinti database: 

• momis 
• momisData 
• momisMapping 

Ciascuno di questi DB deve essere dotato di username e password per accedervi. Per 
la fase iniziale di configurazione del sistema si suggerisce di adottare le credenziali che 
seguono, cambiandole poi successivamente con quelle che si desidera: 

• username: momis 
• password: momis 

6.3 MySQL 

Installare una qualsiasi versione di MySql (necessario per l’operatività di MOMIS) : si 
suggerisce la versione gratuita e liberamente disponibile ‘MySQL Community Server’. 
Una volta installato il server creare un database con nome ‘momiswn’. Ancora una 
volta si suggerisce di fornire come credenziali per la fase iniziale di installazione le 
seguenti: 

• username: momis 
• password: momis 

6.4 Configurazione del sistema 

Una volta installate tutte le applicazioni necessarie all’applicativo occorre apportare 
alcune modifiche al sistemo operativo Windows ed in particolare alla configurazione dei 
driver che forniscono l’accesso OLE DB alle risorse come i files Excel ed i database 
Access. 

6.4.1 Driver OLE DB 

Di default i driver OLE DB sono impostati per usare le prime 8 righe di un foglio Excel 
come riferimento per stabilire il tipo di dato contenuto nella colonna. Questo è 
problematico nel caso di colonne con valori misti o ancora più banalmente (ed è questo 
il nostro caso) quando non ci sono dati nelle prime 8 righe. Per ovviare a questo 
problema è sufficiente modificare una chiave del registro di sistema; per una macchina 
a 32 bit i percorsi alla chiave relativa al motore Microsoft Joint Engine  Technology 
(JET) 4.0 e Microsoft Access Connectivity Engine (ACE) 12.0 sono i seguenti: 

HKEY_LOCAL_MACHINE ► Software ► Jet ► 4.0 ► Engines ► Excel 

HKEY_LOCAL_MACHINE ► Software ► Wow6432Node ► Microsoft ► Office ► 
12.0 ► Access Connectivity Engine ► Engines 
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Qui occorre cambiare il valore della chiave ‘TypeGuessRows’ da 8 a 0. 

6.4.2 Servizi SQL Server 

Il servizio ‘SQL Server Browser’ deve essere eseguito con i privilegi del ‘Sistema di 
rete’; per fare ciò occorre accedere alla gestione dei servizi di Windows (da linea di 
comando ‘services.msc’) e agire sulle proprietà del servizio. 
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