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Intr oduzione

Nell’ultimo decennioabbiamoassistitoadunadiffusionesu largascaladelle
tecnologielegateall’informatica, in particolarea quelle legatealla trasmissione
dell’informazione.Tutto ciò ha reso disponibili una grande quantit̀a di dati
accessibili,basti pensareal fenomenointernet. L’abbondanzadi informazioni
ha per̀o resoproblematico,da partedell’utente, il discerneree l’isolare i dati
significativi, fenomenodell’informationoverload(sovraccaricodi informazioni).
A complicareulteriormentelo scenario,oltre alla quantit̀a di sorgenti dati, c‘è
anchela variet̀a di questesorgenti; i dati cercati, infatti, si trovanospessoin più
documenticollocati su diversesorgenti frequentementeeterogenee.L’eteroge-
neit̀asi manifestasottodiversiaspetti:differentipiattaformehardwareesoftware
sulle quali sonoimplementatele sorgenti (DBMS, linguaggidi interrogazione,
...), differenti modelli di dati (relazionale,ad oggetti, ...), differenti schemidi
rappresentazionedellastrutturalogica.
Perottenereil datocercato,quindi, l’utente dovrebbeinnanzituttoconoscerele
piattaformesu cui può esserememorizzato,la strutturalogica di tali sorgenti, i
meccanismidi interrogazionedautilizzareedinfineesserein gradodi interpretare
i risultatiottenuti.
Da qui la necessit̀a di realizzarestrumentiin gradodi omogeneizzare,in modo
automaticoo semi-automatico,l’accessoalle risorseinformative. Nascequindi la
problematicadell’integrazionedellesorgentidati.

L’importanza e l’interesse intorno all’argomento non solo dal punto di
vista teorico, ma ancheapplicativo, sono dimostratedallo sviluppo, a livello
commerciale,di sistemiquali Sistemidi Workflow, Datawarehouse, Dataminer,
eccchemiranoadottenereproprioquestorisultato.

Questatesisi inserisceall’internodi un progettopiù ampiodenominatoMO-
MIS (MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources)[1, 2, 3, 4, 5],
unaricercacondottadal Dipartimentodi Scienzedell’Ingegneriadell’Universit̀a
di Modenae Reggio Emilia e dal dipartimentodell’informazionedell’Universit̀a
di Milano,sviluppatoallo scopodi realizzareun tool semiautomaticoper l’inte-
grazionedi sorgenti dati eterogeneee distribuite, sianoessestrutturateo semi-
strutturate.
La particolarit̀a del progettoè il tipo di approccioutilizzato per l’integrazione,
cioè un approcciodi tipo semantico.Questoconsenteun’integrazionebasatanon
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solosullastrutturadellesorgenti,maanchesul significatocheil progettistaasse-
gnaai singoli campidellesorgentistesse.
MOMIS adottaun’architetturaa tre livelli:

1. livello dati

2. livello mediatore

3. livello utente

Il mediatorèe la partefondamentaledel sistema,cioè il tool semiautomaticoche
realizzail veroe proprioprocessodi integrazione.Questìe formatodaduemacro
blocchi:

1. GlobalSchemaBuilder

2. QueryManager

GlobalSchemaBuilder è il modulochesi occupadell’integrazionedellesorgenti,
il processoavvienegrazieall’utilizzo del tool graficoSI DESIGNER,chegenera
ununicoschemaglobale.
Query Manager è il gestoredelle interrogazioni,che, partendoda una singola
queryformulatadall’utentesullo schemaglobale,componeedinvia le queryalle
interfacceconle sorgenti.
L’interfacciamentocon le sorgenti è garantitodai Wrapperche, presidiandole
singolesorgenti,hannoil compitodi fornirediversiservizi:

1. fornire unadescrizione,nel linguaggiocomuneODLi3, dellasorgentealla
qualee’ connesso;

2. permetterel’esecuzionedi querylocali e fornire i risultati al mediatore;

3. esportarei significati, assegnati dal progettistadella sorgente,relativi ai
singoli campi;

4. esportarele relazioniintra-schemarelativeallastruttura;

Nella presentetesi ci si occupeŕa della parterelativa ai wrapper, in particolare
l’obiettivo è realizzareun wrapperintelligenteper sorgenti relazionali JDBC,
cioè in gradodi estrarrele relazioniintra-schemae permetterel’annotazionedi
interfacceedattributi dellasorgenterelazionalechesi vuoleintegrare.

La tesiè organizzatanel seguentemodo:
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Nel Capitolo 1 verr̀a introdotta una metodologiadi integrazionebasata
sull’utilizzo di tecnichedi intelligenzaartificiale,si parler̀a in particolaredell’ar-
chitettura

� �
(Intelligent Integrationof Information)propostadall’agenziaARPA

degli StatiUniti. Si tratterannoinoltre le problematicherelativeallaprogettazione
di unmediatoree,nellapartefinale,delprogettoMOMIS.

Il Capitolo 2 riporta unapanoramicadegli strumentiutilizzati nella realiz-
zazionedel software,in particolareCORBA, JDBC,WordNete metodologiedi
estrazionedi relazioniintra-schema.

Nel Capitolo 3 vieneillustratoil processodi integrazionedi MOMIS.

Il Capitolo 4 trattala progettazioneela realizzazionedelwrapperpersorgenti
dati JDBC.

Nel Capitolo 5 viene presentatal’interfaccia intelligente del wrapperche
consentedi introdurrecomportamentiintelligenti sindaquestolivello.

Sonoinoltre presentiquattroappendici. In particolarein AppendiceA vie-
ne riportatoun glossariodei termini usati in ambito

� �
, in Appendice B viene

mostratala sintassidi ODL ��� , in AppendiceC sonopresentile interfaccieIDL
delleconnessioniCORBA utilizzatee in AppendiceD le descrizioniODL ��� delle
sorgentiutilizzatenell’esempiodi integrazionenelcapitolo3.
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Capitolo 1

Un SistemaIntelligente per
l’Integrazione delle Informazioni

La disponibilità di sorgenti di dati, soprattuttosulla rete,ha resodisponibili una
grandequantit́a di informazioni. Allo stessotempo, per̀o, l’accessoalle infor-
mazioni si è notevolmentecomplicato,questoè dovuto soprattuttoalla grande
eterogeneit̀a dei dati disponibili, sia per quantoriguardala natura(testi, imma-
gini, etc.), sia il modoin cui vengonodescritti. Gli standardesistenti(TPC/IP,
ODBC,OLE, CORBA, SQL,etc.) risolvonoparzialmentei problemirelativi alle
diversit̀a hardwaree software,dei protocolli di retee di comunicazionetra i mo-
duli; rimangonoper̀o irrisolti quelli relativi alla modellazionedelleinformazioni.
Difatti i modelliegli schemideidatisonodifferentiequestocreaunaeterogeneit̀a
semantica(o logica)nonrisolvibile daquestistandard.

Gli approcciall’integrazione,descritti in letteraturapresentanodiverseme-
todologiecomeadesempioil repositoryindependence, e cioé un approccioche
prevededi isolareal di sottodi unavistaintegratale applicazioniedi dati integrati
dallesorgenti,consentendola massimaautonomiaenascondendoal tempostesso
le differenzeesistenti; i datawarehouseche realizzanopressol’utente finale
delle viste, ovvero delle porzioni di sorgenti, replicandofisicamentei dati ed
affidandosiad algoritmi di ’allineamento’per assicurarela loro consistenzain
casodi modifichenellesorgentioriginali.

Verr̀a ora presentatala propostadell’ARPA (AdvancedResearchProjects
Agency) [6] per la realizzazionedi un’architetturache, allo stessotempo,
consentasia l’autonomiadellesorgenti,sia la flessibilit́a dell’architetturastessa,
senzadoverricorrerealladuplicazionefisicadeidati.
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1.1 L’Integrazione Intelligente delle Informazioni

L’integrazionedelle Informazioni (
���

) si distingue da quella dei dati e dei
databasein quantonon cercadi collegaresemplicementealcunesorgenti ma,
piuttosto,di fornire risultati opportunamenteselezionatida essemediantel’uso
di tecnichedi IntelligenzaArtificiale.Perottenerei risultati cercatisonoquindi
necessarieconoscenzaed intelligenzafinalizzatealla sceltadelle sorgenti e dei
dati, alla loro fusionee alla conseguentesintesi.Siparla allora di Integrazione
Intelligentedi Informazioni(IntelligentIntegrationof Information,

���
).

1.1.1 Il Programma �
	
Il programma

� �
è un progettorealizzatodall’ARPA, Agenziafacentecapoal

DipartimentodellaDifesadegli StatiUniti, chemiraadindicareun’architetturadi
riferimentocherealizzil’integrazionedi sorgentieterogeneein modoautomatico.
L’utilizzo di tecnichedi intelligenzaartificialeaccresceil valoreinformativo dei
dati trattati,permette,infatti, di dedurreinformazionidirettamentedagli schemi
dellesorgenti.� �

prevedel’introduzionedi architetturesviluppabili seguendouno standard
chedefiniscai servizidainserirein qualsiasiintegratore,edabbassii costidi svi-
luppo e mantenimento.Un approcciodi questotipo risolverebbei problemidi
realizzazione,manutenzioneed adattabilit̀a, di eventualisupersistemi,creatiad
arteperintegrareunanotevolequantit̀adi sorgentinoncorrelatesemanticamente.
Riuscendoa riutilizzare la tecnologiagià sviluppata,la costruzionedi nuovi si-
stemirisulterebbepiù velocee menodifficoltosa,conconseguenteabbassamento
dei costi. Perpotersfruttareun’elevatariusabilit̀a bisognadisporredi interfacce
edarchitetturestandard.Il paradigmasuggeritoper la suddivisionedei servizie
dellerisorseneidiversimoduli si articolasuduedimensioni:� orizzontalmentein tre livelli: livello utente,livello intermediochefa usodi

tecnichedi IA, livello dellesorgentidi dati;� verticalmente: diversidomini in cui raggrupparele sorgenti.

I domini nei vari livelli nonsonostrettamenteconnessi,masi scambianodati ed
informazionila cui combinazioneavvienea livello dell’utilizzatore,riducendola
complessit̀a totaledelsistemaepermettendolo sviluppodi applicazioniconfina-
li à diverse.Adesempio,si suppongadi dover integrareinformazionisu trasporti
marittimi ed aerei: ciò permetteall’utente di avere un’idea completasu quale
mezzodi trasportosiapiù convenienteperle sueesigenze.Aggiungendoaquesto
altri domini,quali le distanzechilometricheele velocit̀adeimezzi,si possono,ad
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esempio,facilitarele sceltedi unrappresentantechedevedeciderecomeequando
iniziareundeterminatoviaggio.

Il livello intermedioè quellosucui è più importanteconcentrarel’attenzione
per quello checoncernel’uso di tecnichedi intelligenzaartificiale; essoinfatti
costituisceil tramitetra i dati postinellesorgentie le applicazionisviluppateper
gli utenti.Questolivello deve fornirediversiserviziquali:� servizidinamiciperla selezionedellesorgenti;� gestionedegli accessi;� gestionedelle interrogazioni;� acquisizioneecombinazionedeidati;� analisie sintesidelleinformazioniottenute.

Nell’Appendice A è presenteun glossariodi termini comunementeusato in
ambito

� �
.

1.2 Ar chitettura di riferimento per sistemi ��
L’obiettivo del programma

� �
é quellodi ridurreil temponecessarioperla realiz-

zazionedi un integratoredi informazioni,fornendounaraccoltae unaformaliz-
zazionedellesoluzioniprevalentinel campodellaricerca.Le problematicheche
stannoallabasedelprogetto

� �
sonosostanzialmentedue:� la difficoltà che si ha nel ricercaredelle informazioni all’interno della

molteplicit̀adellesorgentidi informazioneindividuabili;� la constatazionedelfattochele fonti di informazioneei sistemiinformativi,
pur essendospessosemanticamentecorrelatitradi loro, nonlo sonoin una
formasemplicenépreordinata.

Proporremoun’architetturadi riferimentocherappresentaalcuni dei servizi
cheun integratoredi informazionideve fornire e le possibili interconnessionifra
essi.Essaindividuacinquefamigliedi attività omogenee,illustratein Figura1.1
unitamenteai loro legami. La reciprocaiterazionetra questeattività consentedi
eseguirele operazionidi comunicazione,traduzioneedintegrazionedeidatinelle
sorgenti.
Osservandoi servizi individuati nell’architetturapropostàe possibilenotareche
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� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �
Informazioni

Servizi di

Amministrazione

Servizi di

Coordinamento

Semantica
Trasformazione
Integrazione e

Servizi di
Servizi 

Ausiliari

Wrapping

Servizi di

Figura1.1: Diagrammadei servizi
� �

essisonoorganizzati,sostanzialmente,sudueassi:unoorizzontalee l’altro verti-
cale.
Percorrendol’asseverticalesi può intuire comeavvienelo scambiodi informa-
zioni nel sistema:in particolare,i servizidi wrappingprovvedonoadestrarrele
informazionidallesingolesorgenti, tali informazionivengonopoi impacchettate
edintegratedaiServizidi IntegrazioneeTrasformazioneSemantica,perpoi esse-
re passateai servizidi Coordinamentocheneavevanofattorichiesta.
L’osservazionedell’asseorizzontale,invece,mettein risaltoil rapportotra i servi-
zi di Coordinamentoequelli di Amministrazioneaiqualispetta, infatti, il compito
di mantenereinformazionisullecapacit̀a dellevariesorgenti , ovverochetipo di
dati possonofornire ed in qualemododevono essereinterrogate.Sonopresenti
inoltre i serviziAusiliari, responsabilidei servizidi arricchimentosemanticodel-
le sorgenti. Vengonooradescrittenel dettagliole specifichefunzionalit̀a di ogni
servizioe le problematichechedevonoessereaffrontate.
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1.2.1 Servizi di Coordinamento

I servizidi Coordinamentosonoqueiservizidi alto livello chepermettonol’indi-
viduazionedellesorgentidi dati interessanti, ovverocheprobabilmentepossono
darerispostaad unadeterminatarichiestadell’utente. A secondadelle possibi-
lit à dell’integratorechesi vuolerealizzare,possonoessererappresentatidamec-
canismicheincludonodalla selezionedinamicadelle sorgenti (o brokering,per
Integratori Intelligenti) fino al sempliceMatchmaking, in cui il mappaggiotra
informazioni integratee locali è realizzatomanualmenteed unavolta per tutte.
Vediamoalcuniesempi.

1. Facilitation e Brokering Services: l’utentemandaunarichiestaal sistema
equestousaundepositodi metadatiperritrovareil modulochepuò trattare
la richiestadirettamente.I moduli interessatida questarichiestapossono
essereo unosoloalla volta (nel qualcasosi parladi Brokering)oppurepiù
di uno(e in questosecondocasosi trattadi facilitatoriemediatori,attraver-
so i quali a partiredaunarichiestanevienegeneratapiù di unada inviare
singolarmentea differenti moduli chegestisconosorgenti distinte,e rein-
tegrandopoi le rispostein mododapresentarleall’utentecomesefossero
statericavateda un’unica fonte). In quest’ultimocaso,in cui una query
può esseredecompostain un insiemedi sottoquery, si far̀a usodi servizidi
QueryDecompositione di tecnichedi Inferenza(mutuatedall’Intelligenza
Artificiale) perunadeterminazionedinamicadellesorgentida interrogare,
a secondadellecondizionipostenell’interrogazione.
I vantaggichequestiservizidi Coordinamentoportanostannonel fattoche
non è richiestaall’utentedel sistemaunaconoscenzadel contenutodelle
diversesorgenti, ma vienefornita un’unicarappresentazionedelle fonti e
in questomodoun sistemaomogeneochegestiscedirettamentela suari-
chiesta.All’utente pertantononé richiestala conoscenzadei domini coni
quali i vari moduli

���
si trovanoadinteragire.́E quindievidentela conside-

revole diminuzionedi complessit̀a di interazionecol sistemachederiva da
un’architetturadi questotipo.

2. Matchmaking: il sistemavieneconfiguratomanualmentedaun operatore
al momentodell’inizializzazione.Successivamentetuttele richiestevengo-
notrattateallo stessomodo.Sonodefiniti gli anellidi collegamentotra tutti
i modulidelsistema,enessunaottimizzazionèefattaatempodi esecuzione.

1.2.2 Servizi di Amministrazione

Sonoservizi usatidai Servizi di Coordinamentoper localizzarele sorgentiutili ,
perdeterminarele loro capacit̀a, e percreareedinterpretareTEMPLATE. I Tem-
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platesonostrutturedati chedescrivonoi servizi,le fonti edi moduli dautilizzare
perportarea termineundeterminatotask.Sonoquindiutilizzati daisistemimeno
”intelligenti”, econsentonoall’operatoredi predefinirele azionidaeseguirease-
guito di unadeterminatarichiesta,limitandoal minimo le possibilit̀adi decisione
del sistema.
In alternativa all’uso dei Template,possonoessereutilizzatele Yellow Pages: si
trattadi servizidi directorychememorizzanole informazionisul contenutodel-
le varie sorgenti e sul loro stato(attiva, inattiva, occupata).Consultandoqueste
Yellow Pages,il mediatorèe in gradodi spedirealla giustasorgentela richiesta
di informazioni,edeventualmentedi rimpiazzarequestasorgenteconunaequiva-
lentenel casononfossedisponibile.Fannopartedi questacategoriadi servizi il
Browsing:si permetteall’utentedi ”navigare”attraversole descrizionidegli sche-
mi delle sorgenti, recuperandoinformazionisu queste. Il serviziosi basasulla
premessachequestedescrizionisianofornite esplicitamentetramiteun linguag-
gio dichiarativo leggibileecomprensibileall’utente.Inoltretaleserviziopotrebbe
conteneredeiservizidi trasformazionedelvocabolarioedell’ontologia,comepu-
re di integrazionesemantica.Da citaresonopurei servizidi IterativeQueryFor-
mulation:si trattadi sistemicheaiutanol’utentearilassareo ameglio specificare
alcunivincoli dellapropriainterrogazioneperottenererispostepiù precise.

1.2.3 Servizi di IntegrazioneeTrasformazioneSemantica

Questiservizi supportanole manipolazionisemantichenecessarieper l’integra-
zionee la trasformazionedelle informazioni. Il tipico input per questiservizi é
rappresentatodaunao più sorgentidi dati, e l’output é la ”vista” integratao tra-
sformatadi questeinformazioni. Tra questiservizi si distinguonoquelli relativi
alla trasformazionedegli schemi(ovverodi tutto ciò cheva sottoil nomedi me-
tadati) e quelli relativi alla trasformazionedei dati. Sonospessoindicati come
servizidi Mediazione,essendotipici deimodulimediatori.
In particolaréepossibileosservare:

1. Servizidi integrazionedegli schemi. Supportanola trasformazionee l’in-
tegrazionedegli schemiedelleconoscenzederivantidafonti di datieteroge-
nee.Fannopartedi essii servizidi trasformazionedeivocaboliedell’onto-
logia, usatiperarrivarealla definizionedi un’ontologiaunicachecombini
gli aspetticomunialle singoleontologieusatenelle diversefonti. Queste
operazionisonomolto utili quandodevonoesserescambiateinformazioni
derivanti daambientidifferenti,dove molto probabilmentenonsi condivi-
deun’unicaontologia.Fondamentale,perla fasedi creazionedell’insieme
dei vocabolicondivisi, è la fasedi individuazionedei concettipresentiin
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diversefonti, e la riconciliazionedellediversit̀a presentisianellestrutture,
sianei significatideidati.

2. Servizidi integrazionedelleinformazioni. Provvedonoallatraduzionedei
termini daun contestoall’altro, ovverodall’ontologiadi partenzaa quella
di destinazione.Possonoinoltre occuparsidi uniformarela ”granularit̀a”
dei dati (comepossonoesserele discrepanzenelle unità di misura,o le
discrepanzetemporali).

3. Servizi di supporto al processodi integrazione. Sonoutilizzati nel mo-
mentoin cui unaqueryè scompostain molte subquery, da inviare a fonti
differenti,e nelmomentoin cui i risultatiprovenientidallesingolesubque-
ry devono essereintegrati. Comprendonoinoltre tecnichedi caching, per
supportarela materializzazionedelleviste(problematicamoltocomunenei
sistemichevannosottoil nomedi datawarehouse).

1.2.4 Servizi di Wrapping

Sonoutilizzati perfares̀ı chele fonti di informazioniaderiscanoadunostandard,
chepuò essereinternoo provenientedal mondoesternoconcui il sistemavuole
interfacciarsi.Si comportanocometraduttoridai sistemilocali ai servizidi alto
livello dell’integratoree viceversaquandosi interrogala sorgentedi dati. In
particolare,sonoduegli obiettivi chesi prefiggono:

1. permettereai servizidi coordinamentoedi mediazionedi manipolarein mo-
douniformeil numeromaggioredi sorgentilocali,anchesequestenonsono
stateesplicitamentepensatecomefacentipartedelsistemadi integrazione;

2. essereil più riusabili possibile. Per fareciò, dovrebberofornire interfac-
ce cheseguanogli standardpiù diffusi ( e tra questi,si potrebbecitare il
linguaggioSQL comelinguaggiodi interrogazionedi basidi dati, e COR-
BA comeprotocollodi scambiodi oggetti).Questopermetterebbeallesor-
gentiestrattedaquestiwrapper”universali” di essereaccedutedal numero
maggiorepossibiledi modulimediatori.

In pratica,compitodi unwrapperèmodificarel’interfaccia,i datiedil comporta-
mentodi unasorgenteper facilitarnela comunicazionecon il mondoesterno.Il
veroobiettivo è quindi standardizzareil processodi wrappingdellesorgenti,per-
mettendola creazionedi unalibreriadi fonti accessibili;inoltre,il processostesso
di realizzazionedi un wrapperdovrebbeesserestandardizzato,in mododapoter
essereriutilizzatodaaltrefonti.
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1.2.5 Servizi Ausiliari

Aumentanole funzionalit̀adegli altri servizidescrittiprecedentemente:sonopre-
valentementeutilizzati dai moduli che agisconodirettamentesulle informazio-
ni. Vannodai sempliciservizidi monitoraggiodel sistema(un utentevuoleave-
re un segnalenel momentoin cui avvieneun determinatoevento in un databa-
se,e conseguentiazioni devono essereattuate),ai servizi di propagazionedegli
aggiornamentiedi ottimizzazione.

1.3 Il mediatore

Secondola definizionepropostadaWiederholdin [7] ”un mediatorèeunmodulo
softwarechesfrutta la conoscenzasu un certo insiemedi dati per creareinfor-
mazioniperunaapplicazionedi livello superiore����� Dovrebbeesserepiccoloe
semplice,cos̀ı dapoteressereamministratodauno,o al più pochi,esperti.”
Compiti di unmediatoresonoquindi:� assicurareunserviziostabile,anchenel casodi cambiamentodellerisorse;� amministraree risolverele eterogeneit̀adellediversefonti;� integrarele informazioniricavatedapiù risorse;� presentare all’utente le informazioni attraverso un modello scelto

dall’utentestesso.

Tra gli obiettivi principali del progetto MOMIS c’è quello di realizzareun
Mediatore;infatti l’approccioarchitetturalesceltosviluppail sistemasutrelivelli:

1. utente: attraversoun’interfacciagrafical’utente ponedelle querysu uno
schemaglobale e riceve un’unica risposta,come se stesseinterrogando
un’unicasorgentedi informazioni;

2. mediatore:il mediatoregestiscel’interrogazionedell’utente,combinando,
integrandoed eventualmentearricchendoi dati ricevuti dai wrapper, ma
usandoun modello (e quindi un linguaggiodi interrogazione)comunea
tuttele fonti;

3. wrapper:ogniwrappergestisceunasingolasorgente,edhaunaduplicefun-
zione:daun latoconvertele richiestedelmediatorein unaformacompren-
sibile dallasorgente,dall’altro traduceinformazioniestrattedallasorgente
nelmodellousatodalmediatore.
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Facendoriferimentoai servizi descritti in precedenza,l’architetturadel me-
diatorechesi è progettatòe riportatain Figura1.2.
In questatesi si è trattatala progettazionedi un modulocherealizzi i servizi di
Wrapping,in particolareper le sorgenti relazionali.Il softwarerealizzato, quin-
di, deve servireal mediatorecomeinterfacciacon le singolesorgenti, fornendo
quattrofunzionalit̀aspecifiche:

1. restituirela descrizione,in linguaggioODL � � , dellasorgentepresidiata;

2. permetterel’esecuzionein localedi querygeneratedalquerymanager;

3. fornire al mediatoreinformazioni relative alla struttura della sorgente
(Relazioniintra-schema);

4. esportarele informazionilessicalidellasuddettasorgentecon l’ausilio del
DataBaselessicaleWordNet.
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L’impostazionearchitetturalepresentatadimostrache il mediatorein proget-
tazione vuole distaccarsidall’approccio strutturale, cioè sintattico, tuttora
dominantetra i sistemipresentisul mercato. L’approcciostrutturale,adottato
da sistemiquali TSIMMIS [8, 9, 10, 11], è caratterizzatodal fatto di usareun
self-describingmodelper rappresentaregli oggettida integrare,limitando l’uso
delleinformazionisemantichealle regolepredefinitedall’operatore.In pratica,il
sistemanon conoscea priori la semanticadi un oggettocheva a recuperareda
unasorgente(edunquedi questanonpossiedealcunoschemadescrittivo) bens̀ı è
l’oggettostessoche,attraversodelleetichette,si autodescrive, specificandotutte
le volte,perognisuosingolocampo,il significatocheadessòeassociato.Questo
approccioportaquindiaduninsiemedi vantaggi,tra i qualipossiamoidentificare:

� la possibilit̀a di integrarein modocompletamentetrasparenteal mediatore
basidi datifortementeeterogeneeemagarimutevoli neltempo:il mediatore
nonsi basainfatti suunadescrizionepredefinitadegli schemidellesorgenti,
bens̀ı sulla descrizioneche ogni singolo oggettofa di sè. Oggetti simili
provenientidalla stessasorgentepossonoquindi averestrutturedifferenti,
cosainvecenonammessain unambientetradizionaleobject-oriented;� pertrattarein modoomogeneodatichedescrivonolo stessoconcetto,o che
hannoconcettiin comune,ci si basasulladefinizionemanualedi rule, che
permettonodi identificarei termini (e dunquei concetti)chedevonoessere
condivisi dapiù oggetti.

Altri progetti,e tra questiquelloproposto,seguonoinveceun approcciodefinito
semantico, cheècaratterizzatodai seguentipunti:

� il mediatoredeve conoscere,per ogni sorgente, lo schemaconcettuale
(metadati);� informazionisemantichesonocodificatein questischemi;� deve esseredisponibileun modellocomuneperdescriverele informazioni
dacondividere(edunqueperdescrivereanchei metadati);� deve esserepossibileun’integrazione(parzialeo totale) delle sorgenti di
dati.

In questomodo,sfruttandoopportunamentele informazionisemantichechene-
cessariamenteogni schemasottintende,il mediatorepuò individuare concetti
comuniapiù sorgentie relazionicheli legano.
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1.3.1 Problematicheda affr ontare

Pur avendo a disposizionegli schemiconcettualidelle varie sorgenti, non è
certamenteun compito banaleindividuare i concetti comuni ad esse,le rela-
zioni che possonolegarli, né tantomenoè banalerealizzareuna loro coerente
integrazione. Trascurandoper il momentole differenzedei sistemifisici, (alle
quali dovrebberoprovvederei moduli wrapper)i problemi che si sonodovu-
ti risolvere, o con i quali occorregiungerea compromessi,sono (a livello di
mediazione,ovverodi integrazionedelleinformazioni)essenzialmentedi duetipi:

1. problemiontologici;

2. problemisemantici.

1.3.2 Problemi ontologici

Come riportato nel glossarioA, per ontologia si intende, in questoambito,
”l’insieme dei terminiedellerelazioniusatein undominio,chedenotanoconcetti
ed oggetti”. Con ontologiaquindi ci si riferiscea quell’insiemedi termini che,
in un particolaredominioapplicativo, denotanoin modounivocounaparticolare
conoscenzae fra i quali non esisteambiguit̀a poich́e sonocondivisi dall’intera
comunit̀a di utenti del dominio applicativo stesso. Un’ontologia può essere
più o menogeneralea secondadel livello cui ci si riferisce: se ci si riferisce
ad una precisaapplicazionel’ontologia sar̀a limitata dipendendodal dominio
e dall’obiettivo della stessa. Le ontologiedi livello superioresono più vaste
riferendosisolo al dominio ma essendoindipendentidall’obiettivo, quelle di
livello ancorasuperioresono indipendentianchedal dominio e definiscono
concettimolto generali.Perfocalizzareil concettovieneriportataunasemplice
classificazionedelleontologie(mutuatadaGuarino[12,13]). I livelli di ontologia
sonoessenzialmentetre:

1. top-level ontology: descrive concettimolto generalicomespazio,tempo,
evento,azione����� chesonoquindi indipendentidaunparticolareproblema
o dominio: si consideraragionevole,almenoin teoria,cheanchecomunit̀a
separatedi utenticondividanola stessatop-level ontology;

2. domaine taskontology: descrive, rispettivamente,il vocabolariorelativo a
un genericodominio (comepuò essereun dominiomedico,o automobili-
stico)o a un genericoobiettivo (comela diagnostica,o le vendite),dando
unaspecializzazionedei termini introdottinelletop-level ontology;
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3. applicationontology: descriveconcettichedipendonosiadaunparticolare
dominiosiadaunparticolareobiettivo.

Perquantoriguardaquestoprogetto,si è consideratodi operaresu sorgenti vin-
colateall’internodi uncertodominio,supponendoquindichele fonti informative
condividanoalmenoi concettifondamentali(edi termini concui identificarli).

1.3.3 Problemi semantici

L’ipotesi che i progettisti di sorgenti diverse abbiano una visione similare
del problemada modellare,ovvero utilizzino un insiemedi concetti comuni,
non garantisceche sistemi diversi usino esattamentegli stessivocaboli per
rappresentaregli stessiconcetti, anzi è una condizionepiuttosto improbabile;
stessaconsiderazionevale ancheper le strutturedati. Comeriportato in [14]
la causaprincipaledelle differenzesemantichesi può identificarenelle diverse
concettualizzazionidel mondoesternoche personedistinte possonoavere, ma
questanonè l’unica. Le differenzenei sistemidi DBMS possonoportareall’uso
di differentimodelliperla rappresentazionedellaporzionedi mondoin questione:
partendocos̀ı dallastessaconcettualizzazione,determinaterelazionitra concetti
avrannostrutturediversea secondache sianorealizzateattraversoun modello
relazionale,o adoggetti.
L’obiettivo dell’integratore,quindi, è identificarei concetticomuniall’interno di
questesorgenti e risolverele differenzesemantichechepossonoesserepresenti
tra di loro. Le differenzesemantichepossonoessereclassificatein tre gruppi
principali:

1. eterogeneit̀a tra le classidi oggetti: bench́edueclassiin duedifferentisor-
genti rappresentinolo stessoconcettonello stessocontesto,possonousare
nomidiversipergli stessiattributi, peri metodi,oppureaveregli stessiattri-
buti condomini di valori diversio, ancora(dove questoè permesso),avere
regoledifferentisuquestivalori;

2. eterogeneit̀a tra le struttur e delle classi: comprendonole differenzenei
criteri di specializzazione,nelle struttureper realizzareun’aggregazione,
ed anchele discrepanzeschematiche, quandocioè valori di attributi sono
invecepartedeimetadatiin unaltroschema.

3. eterogeneit̀a nelle istanzedelle classi: adesempio,l’uso di diverseunità
di misuraperi dominidi unattributo,o la presenza/assenzadi valori nulli.

Le differenzesemanticheper̀o possonoessereutilizzateper arricchireil no-
strosistema,infatti, studiandoattentamentequestedifferenze,si può giungereal
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cosiddettoarricchimentosemantico, cioè la possibilit̀a di aggiungereesplicita-
menteai dati tutte quelle informazionicheeranooriginariamentepresentisolo
comemetadatinegli schemi,dunquein un formatononinterrogabile.

1.4 Il sistemaMOMIS

Il sistemaMOMIS (MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources),
nasceall’internodel progettoMURST 40% INTERDATA (97/98)perrisponde-
re all’esigenzanon solo di ambientisoftware“ ����������������������� ” in gradodi fornire
accessoa grossemoli di dati, maanchecapacimi aumentarela qualità delle in-
formazioniottenibili. L’obiettivodelprogettoèquellodi realizzareunostrumento
semi-automaticocheconsentaunarealeintegrazionedi sorgenti distribuite, ete-
rogenee,strutturatee semistrutturate.L’approcciodi integrazioneadottatoé di
tipo semanticoe virtuale [15]. Per“  ���!#"$������%'& ” si intentequantoillustratonel-
la sezioneprecedente,mentrecon virtuale si intendechela vista integratadelle
sorgentinonvienematerializzatain locale,masar̀a il sistemache,basandosisul-
l’indi viduazionedellesorgenti da interrogare,provveder̀a alla generazionedelle
subquerydaeseguiredirettamentesullesorgenti.Sioperaquindisudi unoschema
globale(vistavirtualeintegrata)cherappresentale variesorgenticollegate.

L’adozionedi questoapprocciòe statadettatadavariemotivazioni:� la presenzadi unoschemaglobalepermetteall’utentedi formularequalsiasi
interrogazionechesiaconessoconsistente;� le informazioni semanticheche comprendepossonocontribuire ad una
eventualeottimizzazionedelleinterrogazioni;� l’adozione di una semanticatype as a set per gli schemi permettedi
controllarnela consistenzafacendoriferimentoalle loro descrizioni;� la vista virtuale rendeil sistemaestremamenteflessibile,in gradocioè di
sopportarefrequenticambiamentisianelnumerochenel tipo dellesorgen-
ti, edanchenei loro contenuti(nonoccorreprevedereonerosepolitichedi
allineamento);

1.4.1 Il Modello dei dati

All’interno del sistemàestatoadottatounmodellocomunedeidati (ODM ��� ).
La basedi partenzaperla definizionedi questomodelloè rappresentatadallerac-
comandazionirelative alla propostadi standardizzazioneper linguaggidi media-
zione,risultatodel lavoro svolto in ambito

� �
. Tali raccomandazionisottolineano
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la necessit̀aperun mediatoredi potergestiresorgenticonmodelli complessi,co-
mequelloadoggetti,esorgentimoltopiù semplicicomefile di strutture:l’impie-
go di un formalismoil più possibilecompleto,e quindi in gradodi rappresentare
in modoadeguatotuttele possibilisituazioni,risultaunapossibilesoluzione.

Perquantoriguardail linguaggiodi definizionedegli schemisi è cercatodi
coglierele indicazioniemersein ambito

���
discostandosi,nel contempo,il meno

possibiledal linguaggioODL propostodal gruppodi standardizzazioneODMG-
93. Si ècos̀ı definitoil linguaggioODL ��� comeestensionedellinguaggiostandard
ODL in mododasupportarele necessit̀adelnostromediatore.

Le principalicaratteristichedel linguaggioODL ��� sono:� possibilit̀adi rappresentaresorgentistrutturate(databaserelazionali,adog-
getti,efile system)e semistrutturate(XML). Ciò significachetuttele fonti
di informazione,indipendentementedal modello originario, e lo schema
globaleverrannodescrittimedianteil modellocomune,facendoquindirife-
rimentoal concettodi classeedaggregazione(sar̀apoi compitodeiWrapper
provvederealla traduzionein terminidelmodellooriginale);� dichiarazionedi regole di integrità (if thenrule), definitesia sugli schemi
locali (emagaridaquestiricevute),cheriferitealloschemaglobale,equindi
inseritedalprogettistadelmediatore;� per ogni classe,il wrapper può indicare nome e tipo del sorgente di
appartenenza;� perle classiappartenentiai sorgentirelazionalièpossibiledefinirele chiavi
candidateedeventualiforeignkey;� dichiarazionedi regole di mediazione,o mapping rule, utilizzate per
specificarel’accoppiamentotrai concettiglobaliei concettilocali originali;� utilizzo dellasemanticadi mondoaperto, chepermettealle classidescritte
di cambiareformato(magariaggiungendoattributi agli oggetti)senzane-
cessariamentecambiarnela descrizione(prerogativa,questa,indispensabile
perla gestionedi sorgentisemistrutturate);� il linguaggiosupportala definizionedi grandezzelocali e di grandezze
globali;� traduzioneautomaticae trasparenteall’utentedelledescrizioninellalogica
descrittivaOLCD , conconseguentepossibilit́adi utilizzarecomportamenti
intelligentineicontrolli di consistenzaenell’ottimizzazionesemanticadelle
interrogazioni;
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di strutturedati in alternativanelladefinizionedi unaclasse;� introduzionedel costruttoreoptional (*), specificatodopo il nomedi un
attributoperindicarela suanaturaopzionale;� dichiarazionedi relazioni terminologiche,che permettonodi specificare
relazioni di sinonimia(SYN), ipernimia (BT), iponomia(NT) e relazione
associativa(RT) traduetipi.� dichiarazionedi relazioniestensionali:il sistemaMOMIS integragli sche-
mi locali secondocriteri sia intensionalicheestensionali.I conflitti inten-
sionalirappresentanoquelleincompatibilit̀aderivantidall’avereporzionidi
schemisovrapposte,ossiagli stessiaspettidel dominioapplicativo rappre-
sentatiusandostrutturedifferenti.Ciò cheoccorrefareèquindi fornireuna
rappresentazioneunificataedomogeneadei medesimiconcettidescritti in
sorgentidifferenti.
L’integrazionedegli scheminon è per̀o l’unico aspettocheoccorregestire
per ottenereun’effettiva integrazionedi sorgenti eterogenee:̀e necessario
risolvereanchei conflitti derivanti dalla sovrapposizionedelle estensioni,
cioè dallapresenza,in sorgentidiverse,di informazionerelativa alla stessa
entit̀a del ”mondoreale”. Perarrivareadun’integrazionecorrettapuò non
esseresufficientefareunasempliceunionedelleestensionidelleclassi,in
quantodati relativi allastessaentit̀apotrebberoesserepresentiin più classi.
Questiinconvenientipossonoessererisolti soltantogestendoin modoade-
guatole relazionifra le estensioni.Si introducono,a talescopo,gli assiomi
estensionali[16], i quali descrivono le relazioniinsiemisticheesistentifra
le estensionidelle sorgenti. Ogni assiomaestensionaledefinitovincola le
classicoinvolteadavereancheun legameintensionale.

Utilizzandoquestolinguaggio(vedi AppendiceB), il wrappercompiela tra-
duzionedelleclassidaintegraree la fornisceal mediatore:dasottolinearechele
descrizioniricevute rappresentanotutte e solele classicheunadeterminatasor-
gentevuolemettereadisposizionedelsistema,equindi interrogabili.Nonèdetto
chelo schemalocalericevutodalmediatorerappresentil’intera sorgente,bens̀ı ne
descrive il sottoinsiemedi informazionivisibili daunutentedelmediatore,ester-
noquindiallasorgentestessa.Perquantoriguardail linguaggiodi interrogazione
si è adottatoOQL��� cheadottala sintassiOQL senzadiscostarsidallo standard.
Questolinguaggiorichiedeun maggioresforzodal puntodi vistadello sviluppo
di moduli perl’interpretazionee la gestionedelleinterrogazioni(implementando
le funzionalit̀atipichedi unODBMS),marisultaaltres̀ı estremamenteversatileed
espressivo fornendola possibilt̀a di sfruttarele informazionirappresentatenello
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schemaglobale.Le maggioridifficoltà implementativesonoquindi ampliamente
giustificatedaunamaggioreversatilit̀aedaunamigliorefacilitàd’usoperl’utente
finale.

1.4.2 L’ar chitettura generaledi MOMIS

In Figura1.3 è illustratadettagliatamentel’architetturageneraledi MOMIS. Lo
schemaevidenzial’organizzazionea tre livelli utilizzata.

Li vello Mediatore. Il nucleocentraledel sistemàe costituitodal Mediatore (o
Mediator) che presiedeall’esecuzionedi diverseoperazioni. Per meglio
comprenderei suoi compiti, è opportunoa questopunto illustrare le due
fasibendistintein cui si articolala suaattività.

La prima funzionalìa del Mediatoreè quelladi generazionedello Schema
Globale. In questafase il modulo del Mediatore denominatoGlobal
SchemaBuilder riceve in input le descrizionidegli schemilocali delle
sorgenti espressiin ODL ��� forniti ognunodal relativo wrapper. A questo
punto(utilizzandostrumentidi ausilioquali ODB-ToolsEngine,WordNet,
ARTEMIS) il Global SchemaBuilder è in grado di costruire la vista
virtuale integrata(Global Schema) utilizzandotecnichedi clusteringe di
IntelligenzaArtificiale. In questafaseè prevista anchel’interazionecon
il progettistail quale,oltre ad inserirele regoledi mapping,intervienenei
processichenonpossonoesseresvolti automaticamentedal sistema(come
ades. l’assegnamentodei nomi alle classiglobali, la modificadi relazioni
lessicali, ���(� ). Oltre allo SchemaGlobale,altri ”prodotti” di questafase
sonole Mapping Table, tabellechedescrivonoil modoin cui gli attributi
globali presentinello schemageneratohannocorrispondenza(mappano)
nei vari attributi locali presentinegli schemidellesorgenti.

Un secondoimportantemodulochecomponela strutturadel mediatoreè
il Query Manager chepresiedealla fasedi queryprocessing.In questa
fasela singolaquerypostain OQL��� dall’utentesulloSchemaGlobale(che
chiameremoGlobal Query) sar̀a rielaboratain più Local Query(anche’es-
se espressein OQL��� ) da inviare alle varie sorgenti, o meglio ai wrap-
per predispostialla loro traduzione.Questatraduzioneavvienein manie-
ra automaticada partedel QueryManagerutilizzandotecnichedi logica
descrittiva.

L’ultimo modulo del Mediatore è rappresentatodall’Extensional
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Figura1.3: Architetturageneraledi MOMIS
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Hierar chy Builder il quale si occupa della generazionedella Cono-
scenzaEstensionale(GerarchieEstensionalie BaseExtension)necessaria
perottimizzarele interrogazioni.
Il modulosoftwareutilizzatoper l’integrazionesi chiamaSI-Designer, un
tool semiautomaticocherealizzale funzionalit̀asopradescritte.

Li vello Wrapper. I Wrapper costituisconol’interfacciatra il mediatoree le sor-
genti;adogni sorgentecorrispondeun determinatowrapperedogni wrap-
perdeve esseredisegnatoesclusivamenteper la sorgente(o la tipologiadi
sorgenti)chesovrintender̀a. Ogniwrapperhaduecompiti benprecisi:� in fase di integrazionedeve fornire al Global SchemaBuilder la

descrizionedellasorgentedaintegrare;� in fasedi queryprocessingdeve tradurrela local query(rivolta alla
”sua” sorgente)chegli è stataindirizzatadal QueryManager(e che
è espressain OQL��� ) nel linguaggiodi interrogazionespecificodella
sorgenteperla qualeé statoprogettato.

Collegateai wrappersonoquindi le Sorgenti, per questoa volte si parla
anchedi quattro livelli. Essesonole fonti da integrare,possonoessere
DataBase(ad oggetti o relazionali)o parti di essi, file systemed anche
sorgentisemistrutturate.

Li vello Utente. L’utilizzatoredelsistemadovràpotereinterrogarelo schemaglo-
bale.L’accessoai datisi proponedeltuttosimileacomeavvengonole usua-
li interrogazionidi un DataBasetradizionale:le sorgentied il modoin cui
i dati vengonorecuperatirisultanoall’utentedel tutto trasparenti,in quanto
é il sistemaadoccuparsidi tuttele operazioninecessarieperreperirele in-
formazioniecombinarele rispostein un’unicarispostacorretta,completae
nonridondante.

Vediamounarapidadescrizionedei tool di ausilio al mediatoreprecedente-
mentecitati:� ODB-Tools è uno strumentosoftwaresviluppatopressoil dipartimentodi

Ingegneriadell’Universit̀a di Modenae Reggio Emilia [17, 18]. Essosi
occupadella validazionedi schemie dell’ottimizzazionesemanticadi in-
terrogazionirivolteaBasidi Dati orientateagli Oggetti(OODB).Facciamo
riferimentoalla figura1.4perunabrevespiegazione.ODB-Designersi oc-
cupadellavalidazionedi schemi:si può inserirela descrizionedi unosche-
ma di DataBase(in ODL) ed il sistemarealizzer̀a automaticamentela sua
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validazionee la suariclassificazione;valeadirechesi occuper̀adi verifica-
re chenonesistanoclassiincoerenti(cioè chenonpossanoesserepopolate
danessunoggetto)e di determinareeventualirelazionidi specializzazione
nonesplicitatedalloschemastesso.ODB-Qoptimizersi occupainvecedel-
l’ottimizzazionesemanticadelle interrogazioni:sesi inserisceunaquery
(in OQL) postasudi undeterminatoschema,questavieneautomaticamen-
te riformulatain unaequivalente,mapiù efficiente,sfruttandol’espansione
semanticaedi vincoli di integrità.� WordNet[19] (peroranevienedataunabreve descrizionemasar̀a trattato
più ampiamentein seguito)èunDataBaselessicalein linguainglesecapace
di individuarerelazioni semantichefra termini; cioè, dato un insiemedi
termini, WordNetè in gradodi identificarel’insieme di relazionilessicali
cheli legano.� ARTEMIS[20] ricevein ingressoil thesaurus, cioè l’insiemedellerelazioni
terminologiche(lessicaliestrutturali)precedentementegenerate,esullaba-
sedi questeassegnaadogni classecoinvoltanellerelazioniun coefficiente
numericoindicanteil suogradodi affinità. Questicoefficienti verrannouti-
lizzati perraggrupparele classilocali in modotalecheognigruppo(cluster)
comprendasoloclassiconcoefficienti di affinità simili.

Interface

Schema Query
Validator

Graphic Interface

InterfaceODL OQL

ODB-Designer ODB-QOptimizer

Optimizer

Figura1.4: ArchitetturaODB-Tools
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Capitolo 2

Gli strumenti utilizzati

L’integrazionedi informazioni,cos̀ı comeintesanell’architettura
� �

, richiedel’u-
tilizzo di tecnichedi intelligenzaartificiale ma non solo, si rendononecessari,
altres̀ı, strumentipermetterein comunicazionei vari modulisoftwaretradi loro e
gli stessiconle sorgentidi dati. In questocapitolosi dar̀a unadescrizioneappro-
fonditadegli strumentiutilizzati nellapresentetesi;si parler̀a dunquedi tecnolo-
giaJDBC,architetturaCORBA, WordNete tecnichedi estrazioneedinferenzadi
relazioniterminologiche.

2.1 La TecnologiaJDBC

La tecnologiaJDBCconsistein un insiemedi API chepermettonol’accessoad
ogni sorgentedati tabulare dal linguaggiodi programmazioneJAVA. Permette
quindi non solo l’accessoad una vastagammadi databaseSQL ma anchead
altre sorgenti dati di tipo tabulare,comead esempioi fogli elettronici. Le API
JDBCpossonoinoltreessereutilizzateperinteragireconsorgentidatimultiple in
ambientieterogeneiedistribuiti.
Il vantaggiodi JDBCrispettoadaltri approcciè chel’accessoalle sorgenti è di
tipo virtuale edavvienegraziealla Java Virtual Machine. In altreparole,con le
API JDBC,nonè necessarioscrivereun’applicazioneperil databaseOracle,una
per IBM DB2, unaper SQL Server, ecc... Ogni programmacheutilizzi questa
tecnologiaavrà la capacit̀adi comunicareconunaqualunquesorgentedati,apatto
cheperessasiastatoimplementatoil relativo driverJDBC.
Semplificando,undriverJDBCrendepossibilitreoperazioni:� stabilireunaconnessioneconla sorgentedati;� inviareQuery;� elaborarei risultati ottenuti.
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LE API JDBCsonocontenuteneipackage:� java.sql;� javax.sql.

La tecnologiaJDBC è basatasu X/OpenSQL CLI, che è ancheil fondamento
di ODBC, fin dalla suaintroduzione,nel gennaiodel 1997,è stataampiamente
accettataedutilizzata,grazieallasuasemplicit̀aeflessibilit̀a.

L’utilizzo di JDBC,in questatesi,haconsentitodi realizzareil collegamento
tra il Wrappere la sorgentedati relazionaledapresidiare.Nel seguitodelcapitolo
verr̀adescrittol’accessoadunasorgentedati conl’utilizzo delleAPI JDBC.

2.1.1 Stabilire una connessione

Per iniziare il dialogo con una sorgentedati è necessarioinnanzituttostabilire
unaconnessione,crearecioèuncanaledi comunicazionetra il modulosoftwaree
la sorgentedati. L’oggettoConnectionrappresentala connessioneal database,in
ognisessionedi connessionevengonoinviati statementSQLericevuti risultati.
Un’applicazionepuò avere più connessionicon un singolo databaseoppure
collegarsia più database.Il modoclassicoper stabilireunaconnessionecon la
sorgentedati è chiamareil metodoDriverManager.getConnectionpassandogli
comeparametrounURL. La classeDriverManager è dotatadi unalista di driver
registrati e, quandoviene invocato il metodogetConnection, la interrogafino
a che non trova un driver capacedi realizzareil collegamentocon il database
rappresentatonell’URL.
Allo sviluppatorèe lasciatala possibilit̀adi “Saltare”il livello JDBCperlavorare
direttamentesui metodidei Driver, ancheseè preferibiledelegarele operazioni
di connessioneallaclasseDriverManager. Si riportaa titolo di esempioil codice
utilizzatoperrealizzarela connessioneconla sorgentedati relazionale(DB2):

Class.forName(COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver);
perindicareil driverdautilizzare

connection= DriverManager.getConnection(jdbc:db2:univers);
perstabilirela connessioneveraepropria

In fasedi implementazioneil driverspecificoperDB2 si è rivelatoinadeguato
alle esigenzedel progettoMOMIS; essoinfatti rendedifficoltosol’accessoalla
sorgenteda partedi utenti diversi dal proprietario. Si è resoquindi necessario
l’utilizzo di un’interfacciacon il driver chiamataRmiJdbcla quale,ponendosi
tra l’applicazioneed il driver specifico,permetteadogni utentedi interrogarela
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sorgente.
Il codicerelativo allaconnessionèestatocos̀ı modificato:
Class.forName(RmiJdbc.RJDriver);

connection= DriverManager.getConnection(jdbc:rmi://sparc20.ing.-
unimo.it:1100/jdbc:db2:univers);
dove1100e’ il numerodellaportautilizzata.

La collocazionedi RmiJdbcèmostratain figura2.1.

2.1.2 Esecuzione di statements SQL e manipolazione dei
risultati

Per inviare statementSQL ad un databasesi utilizzano gli oggetti Statement,
attualmenteesistonotre tipi di oggetti statement,ognunodei quali permettedi
eseguirestatementSQLsuunadataconnessione:

1. Statement: usatipereseguiresemplicistatementSQLsenzaparametri;

2. PreparedStatement: usatiper eseguire statementSQL precompilaticon o
senzaparametrid’ingresso;

3. CallableStatementusatiperinvocareunastoreprocedure.

Percrearli si utilizza il metodocreateStatementdella classeConnection,come
mostratonell’esempioseguente:

Connectioncon= DriverManager.getConnection(URL);
Statementstmt= con.createStatement();

Gli statementSQLverrannoinviati al databasecomeargomentidi unodeimetodi
executedi unoggettoStatement,adesempio:

ResultSetrs= stmt.executeQuery(”SELECTa, b, c FROM Table2”);
La variabilerssi riferisceal ResultSet,cioèalla rispostadeldatabase,ovviamente
unaeventualemodificaadrsnonsortir̀anessuneffettosullabasedi dati.
Ci sonotre tipi di metodidifferentipereseguirestatementSQL:

1. executeQuery: serveperqueicomandicheproduconounsingoloresultset,
comeadesempiounaquerydi selezione(SELECT);

2. executeUpdate: viene utilizzato per eseguire statementdel tipo INSERT,
UPDATE o DELETE, oppurecomandiper la definizionedei dati (SQL
DDL) comead esempioCREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TA-
BLE. Il valoredi ritornodi executeUpdatèe un interocheindicail numero
di righe modificate. Percomandichenon operanosulle righe (CREATE
TABLE,...) il valoredi ritorno èsemprezero.
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Applicazione

RmiJDBC Driver

DB2 Driver

Figura2.1: Il driverRmiJdbc
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3. execute: Si usaperqueicomandicheproduconopiù di un resultset.

Normalmentegli statementsonoin modalit̀a auto-Commit,perevitareciò è ne-
cessariospecificarecon.setAutoCommit(false).Unavolta utilizzati, gli statement
vengonochiusio direttamentedaprogrammao dal JavaGarbageCollector.

2.1.3 DataBaseMetaData

Finorasi è parlatodi comerealizzarela connessionead un databasee di come
interrogarlo,le descrizioniODL ��� dellesorgentidati, per̀o, noncontengonoi dati
memorizzatinellesorgentibens̀ı informazioniriguardantila strutturadellestesse.
Le informazioninecessariesono:� nomidelletabelle;� nomie tipi dei campicontenutinelletabelle;� chiavi primariedi ognientit̀a;� foreignkey;� candidatekey.

Le API JDBCmettonoadisposizioneun’interfacciachiamataDataBaseMetaDa-
ta chedà la possibilit̀a di ottenerequestidati, o meglio questimetadati. Data-
BaseMetaDataincludemolti metodichepossonoesseresuddivisi sullabasedelle
informazionicheforniscono:� informazionigeneralisullasorgentedati;� limiti dellasorgentedati;� oggettiSQLcontenutinellasorgentee loro attributi;� ...

Gli strumentianalizzatifino adoraconsentonoal wrapperdi accedereallasor-
gentedati, interrogarlaeottenerele informazioninecessarieallaproduzionedella
descrizioneODL � � . Nella sezionesuccessiva 2.2 verrannotrattati gli strumenti
utilizzati pertrasferirequestadescrizioneal mediatore.
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2.2 La comunicazionetra moduli:CORBA

PerCORBA [21] si intendeCommonObjectRequestBrokerArchitecture,un’ar-
chitetturastandard,distribuita e ad oggetti sviluppatadall’Object Management
Group,un consorziodi aziendeedaltreorganizzazionifondatonel1989perpro-
muoverelo sviluppodi softwarebasatosucomponentiattraversola ratificazione
di standarde di lineeguidaper lo sviluppo.L’obiettivo dellespecificheCORBA
èquellodi definireunmodellostandardperla comunicazionetraoggettiindipen-
dentementedal linguaggiodi implementazionee dal sistemaoperativo utilizzato.
Il componenteprincipaleattornoa cui ruotatutta l’architetturaè l’ORB (Object
RequestBroker), quest’ultimoinfatti rappresental’entità softwareattraversola
quale oggetti diversi possonointeragireattraverso rete indipendentementeda
dovesi trovino edal linguaggiodi programmazioneutilizzatoperimplementarli.
Insiemealla definizionedello standardè stato creatoancheun linguaggio di
descrizionecheconsentedi creareoggettiCORBA l’IDL (InterfaceDefinition
Language). Gli ORB comunicanotra di loro utilizzando il protocollo IIOP
(InternetInterOrb Protocol)anch’essodefinitodall’OMG.

2.2.1 L’ar chitettura

Ogni interazionetradueoggettidistribuiti haduefacce:unaClientedunaServer.
Il server forniscel’interfacciaremota,mentreil client la invoca.
Questotipo di modelloè comuneamoltetecnologiedi comunicazione,comprese
CORBA edRMI. Si noti che, in questocontesto,i termini Client e Server sono
definiti a livello di oggetti,mentreseconsideriamole applicazionipossonoessere
server peralcunioggettie client peraltri. Infatti un oggettopuò essereclient per
l’interfacciadi unoggettoremotoe, allo stessotempo,implementareun’interfac-
ciachepuò esserechiamatadaaltri oggetti.
Perinvocareil metodoil client utilizza un objectreferencedell’oggettoCORBA
chevuole invocare;sel’oggettoCORBA è locale,l’object referencèe un punta-
tore ad un oggettoaltrimenti, sel’oggetto CORBA è remoto,l’object reference
puntaadunastubfunctionsenzacheil client seneaccorga: per il client l’object
referencèesempreunpuntatoreadunoggetto.
L’invocazionedelmetododi unoggettoCORBA avvienein questomodo:� dal lato client l’object referencehaunostubil quale,sechiamato,invocai

metodidi connessionedell’ORB cheinoltranole richiesteall’applicazione
server;� l’ORB localechiedeall’ORB remotodi stabilireunaconnessione;
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Object
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Stub Skeleton

ORBORB

Figura2.2: ArchitetturaCORBA� nel latoserver l’ORB usail codiceskeleton,chein praticahala stessafun-
zionedello stubmalato server, perconvertire l’invocazioneremotain una
chiamataadunmetododi unoggettolocale;� unavoltaprodottoil risultatosar̀a lo skeletonariconvertirlo eadinviarlo al
clientattraversogli ORB.

Comemostratoin figura 2.2 la comunicazionetra ORB avviene,nella maggior
partedei casi,attraversoun protocollocondiviso chiamatoIIOP (InternetInter
Orb Protocol). La strutturadi IIOP si basasul protocollo standardTCP/IP
e definiscecome gli oggetti compatibili con CORBA devono scambiarsile
informazioni.

2.2.2 Il Naming Service

Un client può invocareun oggettoCORBA remotoattraversoun objectreferen-
ce: ma comefa ad ottenerel’object reference?L’architetturaCORBA mettea
disposizionediversimodiperottenereil reference.Unodi questi(sempliceefles-
sibile)è il NamingService.NamingServicèeunserviziostandardperapplicazioni
CORBA, essopermettedi associarenomi astrattiadoggettiCORBA e consente
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ai client di trovarequestioggetticercandoi nomi corrispondenti.Il principio su
cui si basaè semplice:assegnareun nomeadogni oggettoCORBA creatoe me-
morizzarloin un registro di nomi.
In particolare,quellocheoccorrefareèattivareunnamingserver(un’applicazio-
ne fornita assiemealle librerie chepermettonodi creareoggettiCORBA in uno
specificolinguaggio)sullamacchinain cui si voglionocreareoggettiCORBA ac-
cessibiliin remoto:ogni oggettoCORBA creatodovràpoi registrarsinelnaming
server, chegestisceil registrodegli oggettiCORBA suquellamacchina.
I nomi degli oggettipossonoessereorganizzatiin unastrutturaadalberoproprio
comei file sonoorganizzatiin directory. Peraccedereadun determinatooggetto
CORBA , il clientesegueduesoleoperazioni:

1. chiedereall’ORB localedi connettersiadun namingserver (naturalmente,
il namingserver gira su unamacchinaremotacollegatain retee il client
dovrà indicareall’ORB l’indirizzo e la portaperaccedereal servizio);

2. ottenutala connessione,attraverso l’ORB chiedereal namingserver un
objectreferenceall’oggettoCORBA registratosottouncertonome.

ORB

L’ORB è la chiave del funzionamentodi CORBA, la colla chemantieneinsieme
gli stub,gli skeletone i servizidi risoluzionedei nomi. Essohail compitodi co-
municareconlo stub,di trovarel’oggettoserverecomunicarecongli skeleton.In
praticaoffre un’astrazioneche permetteai vari oggetti di comunicareindipen-
dentementedai linguaggidi programmazionecon i quali sonoimplementatie i
sistemisucui “girano”.

Interoperabilit à tra ORB

In unastessaapplicazionedistribuita possonoessereutilizzatedifferenti imple-
mentazionidi ORB. Un client può utilizzarecontemporaneamentedueORB di-
versiperaccedereadoggettimultipli, o ununicoORBperaccedereadunoggetto
gestitodaun altro ORB.Visto chepossonoesisterepiù ORB in unastessaappli-
cazione,̀e necessariochesianoin gradodi comunicaretra loro.
L’interfacciaattraversola qualecomunicanogenericamentedueORB si chiama
GIOP(GeneralInterOrb Protocol).Essaspecificail formatoela sintassideimes-
saggiperla comunicazionetraORBmanonindicaunprotocollodi comunicazio-
ne.Comegiàaccennatoin precedenzanelcasoil protocollosiail TCP/IPsi parla
di IIOP (InternetInterOrb Protocol.
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2.2.3 Interface Definition Language

L’ InterfaceDefinition Language(IDL) è un linguaggiodi tipo descrittivo nato
in ambienteOMG. Offre un modoindipendentedal linguaggioperdescriverele
interfaccedegli oggetti. Essodefiniscei metodicontenutinell’interfaccia,i loro
argomentie i valori di uscitamanonspecificacomele intefaccesianoimplemen-
tate.
L’interfacciadi un oggettoserver è specificatain IDL, e le specificheIDL sono
compilateperprodurrelo stube lo skeletondautilizzareperquell’oggetto.Una
voltaprodottala specificain IDL èpossibileutilizzarlaconqualunquelinguaggio
percui siastatoprodottoun compilatoreIDL, adesempiosi potrebbecompilare
un’interfacciain C++ per la strutturaserver e farelo stessoin Java percrearelo
stub.
I compilatori IDL sonodisponibili per C, C++, Smalltalk, Ada e Java. Que-
sti traduconoil codice IDL nel codice sorgentedi questi linguaggi; sar̀a poi
un compilatorespecificoa portarei codici da sorgentea binario. Ad esempio,
in Java una volta definite le interfaccecon un semplicetool messoa disposi-
zione dalla Sun(idltojava), le definizioni delle interfacceIDL vengonotradotte
nelle corrispondentiespressein linguaggioJava, assiemead unaseriedi classi
chepermetterannol’implementazionedell’oggettoCORBA desideratoin modo
semplice.

Esempio1 Supponiamodi aver creato una descrizioneIDL chiamata esem-
pio.idl, contenentel’interfaccia esempio.Eseguendoil comando:

idltojavaesempio.idl
Sigeneranocinquefile Javanellasottodirectoryesempio:

1. esempio.java: definiscel’interfacciaesempiorisultantedallamappaturada
idl a Java

2. esempioImplBase.java: è il file di skeletonper l’interfaccia esempio.È
la superclassedella classechevieneutilizzataper implementare l’oggetto
serverremoto.

3. esempioStub.java: il file di stubper l’interfaccia esempio.

4. esempioHelper.java: definiscemetodistatic ausiliari che possonoessere
utilizzati dal client.

5. esempioHolder.java: definisceunaclasseper contenere un oggettodell’in-
terfacciaesempio.Questaclasseè utilizzataper supportare il passaggio
deiparametritra javaeCORBA.
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In appendiceC verrannoriportate le interfacce IDL realizzatenella fase di
sviluppodel software.

2.3 Il DatabaselessicaleWordNet

WordNetèundatabaselessicalebasatosullepiù moderneteoriepsicolinguistiche
dellamemorialessicaleumana.Sviluppatosottola direzionedelprofessoreGeor-
geA.Miller pressol’universit̀adi Princeton.
WordNet è oggi consideratola più importanterisorsadisponibileper i ricerca-
tori nei campidella linguisticacomputazionale,dell’analisi testuale,e dellearee
associate.

I dizionari cartaceisonoorganizzaticon un ordinamentoalfabeticoperch́e è
l’unico modochepermetteadun lettoredi trovarele parolecercatesfogliandolo
unasolavolta. Questoapproccioper̀o è lontanodall’essereperfetto,infatti ven-
gonoaccostateparoleconsignificatidiversie i termini correlatisonosparpagliati
in modocasuale.Perogni lemmavengonopresentatitutti i significati assieme,
anchesepossonononavernulla in comune,peresempionumber hai significati
di “cifra” o “quantit̀a”, maanchedi “performanceteatrale”o di fascicolodi una
“ri vista”.

WordNetnonsi ponein competizioneconi dizionaritradizionaliperle infor-
mazionireperibili,peresempiononmostrala sillabazione,la pronuncia,le forme
derivate, l’etimologia, le definizioni ed esempidi usi alternativi, notesugli usi
speciali,immaginio graficidescrittivi, népercompletezzalessicale:il numerodi
termini lo poneal livello di undizionariodacollege.
Ciò chelo rendeunostrumentoinnovativo è:� la comprensionedelladifferenzatra lemmiesignificati;� le relazioni,chepermettononavigabilitàalle informazioni;� la strutturazioneinternadellecategoriesintattiche.

2.3.1 La Matrice Lessicale

Il principio dellasemanticalessicalèe la constatazionedell’esistenzadi un’asso-
ciazioneconvenzionaletra la formadelleparole(il modoin cui sonopronunciate
escritte)e i concetticheesseesprimono.La corrispondenzatra la formadellepa-
rolee il loro significatopuò esseresintetizzatain unatabella,la Matrice lessicale
(Figura2.3): l’elementoM )�*,+ cheassumeil valoreE)�*-+ indicachela parolaF.
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Figura2.3: La MatriceLessicale

può assumereil significatoM ) , mentreseM )/*-+ è vuotosignificachela parolaF.
nonassumemai il significatoM ) .

Dalla figurasi notail tipo di corrispondenzamolti-a-molti, dacui emergono
duepropriet̀a:� Polisemia: unastessaparolapuò averedueo più significati. Nella matrice

compaionodueo più elementiin colonna,come,adesempio,accadeperla
formaF� ;� Sinonimia: concettochepuò averedueo più parolein gradodi esprimer-
lo. Nella matricecompaionodue o più elementiin riga, ad esempioin
corrispondenzadi M 0 .

La Polisemiaela Sinonimiacostituisconoproblemilessicograficitra loro comple-
mentari.Duranteunaqualsiasiformadi comunicazione,il ”destinatario”ricevela
parola,cercandodi capirneil significatotra tutti quelli chela stessapuò esprime-
re,il ”mittente” conosceil concettochevuoleesprimereesi trovanellasituazione
di doverscegliereunafra le varieformechepossonoesprimerlo.

WordNetrappresentai concettiseguendola teoriacosiddettadifferenziale, se-
condocui i diversi significati non sononecessariamentedenotatida definizioni
scritte,ma vengonorappresentatie distinti tra loro attraversol’uso di differenti
simboli conosciutidall’utente,ai quali l’utente stessoassociail concetto. L’u-
tentedeve quindi conosceresufficientementebenela lingua (inglese),e pertan-
to esserein gradodi riconoscereil significatodi unadeterminataparolain base
ai vari sinonimi ad essaassociati(senzache ne vengadataesplicitamenteuna
definizione).
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2.3.2 Tipi di relazioni

Nel DatabaselessicaleWordNetognicategoriasintattica(nomi,verbi,avverbied
aggettivi)è organizzatain insiemidi sinonimi(chiamatisynset, insiemidi sinoni-
mi) cherappresentanoun concettolessicale.Non si vedrannomai accostatenel
medesimosynset, paroleappartenentiacategoriedifferenti.

Il databaselessicalecollega i termini in basea relazionisemantiche.Poich́e
unarelazionesemanticàe unarelazionefra significati,e consideratochei signi-
ficati, a causadellasinonimia,sonoassociatia setdi termini sinonimi,è naturale
pensarealle relazionisemantichecomearelazionitra insiemidi sinonimi.Daciò
emerge unadistinzionetra la relazionedi sinonimiae le altre relazioniseman-
tiche,denotataanchedal fatto cheogni insiemedi termini sinonimi è racchiuso
fra parentesigraffe 1$2 , mentregli insiemiprodottidatutte le altrerelazionisono
racchiusifra parentesiquadre[ ].

Le relazionisemantichegodonodi duepropriet̀a:� seesisteunarelazione3 fra gli insiemi 1�4 ,465 , ...2 e 187 ,795 , ...2 , alloradeve
esistereunarelazioneinversa3:5 fra 187 ,795 , ...2 e 1�4 ,465 , ...2 . 3 e 3:5 possono,
nonnecessariamente,coincidere.� seesisteunarelazione3 fra gli insiemi 1�4 ,465 , ...2 e 187 ,795 , ...2 , alloravale
[ 4;3<7 ], [ 4=3<7�5 ], ... , [ 465�3<7 ], etc...

Vediamoi principali tipi di relazionichesonocodificatein WordNet:� Sinonimia. Duetermini si definisconosinonimisepossonoessere indiffe-
rentementescambiatisenzache, nelcontestoin cui si trovano,il significato
cambi.
É opportunoosservarechenellarealt̀a sonopochii sinonimiin sensostret-
to: più comunementesi parladi sinonimiriferiti adunparticolarecontesto.
La sinonimiatra termini è la relazionepiù importante,perch́e ogni insieme
synsetchenescaturiscerappresentala semanticadi unconcetto.� Antinomia. Duetermini sonoin relazionedi antonimiaseunoè il contra-
rio dell’altro.
Da osservarechel’antinomodel termine 4 nonsemprecoincidecon ‘ �
&8�4 ’: adesempio‘gioioso’ e ‘triste’ sonoin relazionedi antinomia,ma‘non
triste’ non coincidecon ‘gioioso’, dal momentocheesistonounaseriedi
statid’animointermeditra i due.
Tra le relazionicitate,l’antinomiaè l’unico tipo di relazionelessicalechesi
applicafra singoli terminienonfra concettidasynset.
Ad esempionon si può affermare che 1 rise,ascend2 e 1 fall,discend2
siano antinomi, pur essendolo singolarmente [rise/fall] (e anche
[ascend/discend]).
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dueesisteun rapportodi tipo ISA.
Ad esempio’studente’̀e iponimodi ’persona’e ’persona’èasuavolta ipo-
nimo di ’esserevivente’. L’iponimia godedella propriet̀a transitiva: nel-
l’esempiosi deduceche‘studente’è iponimo di ‘esserevivente’. Questa
propriet̀a consentela costruzionedi sistemiereditari,gerarchienellequali
ogni concettoiponimoereditatutte le caratteristichedel suosuperconcetto
e neaggiungealmenounachelo distinguedallo stessosuperconcettoe da
qualsiasisuoaltroiponimo.Inoltre,l’iponimia èunarelazioneasimmetrica:
la suarelazionedualeè Ipernimia.� Olonimia. La Olonimia è una relazionesemanticachesi esprimefra due
concetti4 e 7 (”x olonimodi y”) quando7 is a part of 4 .
Per esempio, ’riempire’ è olonimo di ’versare’ perch́e certamenteil
concettodi ”riempire qualcosa”implica il concettodi ”versarequalcosa”,
ma ”versarequalcosa”da solo non bastaa rappresentareil concettodi
riempimento(per ’riempire’ qualcosabisogna’versare’qualcos’altroin
un recipiente),cioè il concettodi riempimentoè un concettocompostoe
’versare’̀esolounaparte(is a part of) di taleconcetto.
Come la relazioneprecedente,anchela Olonimia gode della propriet̀a
transitiva,edèasimmetrica:la relazionedualeèMeronimia.
Come nel caso precedentesi possonorealizzaregerarchiedi concetti
olonimi/meronimi. In questocasoper̀o uno stessomeronimopuò avere
più olonimi: unostessocomponentepuò contemporaneamentefar partedi
differenticoncetticomposti.� Correlazione.Duetermini sonocorrelati quandocondividonounostesso
ipernimo. Questarelazionedunqueè indirettapoich́e è derivatada altre
relazioni.

Nel databaseimplementatoda WordNet,l’insieme di tutte le relazionitra le
parole,dei diversi tipi appenadescritti, formanounaretecomplessa.In questo
modo,secondola teoriadifferenzialeadottata,il significatodi unaparoladatapuò
esseredeterminatoin baseallacollocazionechela stessahaall’internodellarete.

2.3.3 Legametra le relazioni in WordNet e in MOMIS

I diversiambientidacui provengonoWordNete MOMIS, il primo linguisticoed
il secondoinformatico,fannosi chesi abbianosostanzialidifferenzeperquanto
riguardale terminologieutilizzateperdefiniregli stessiconcetti.Senepropone
quindiunquadroriassuntivo:
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RelazioneLessicale
MOMIS WordNet
Relazione estratta utilizzando il
databaselessicaleWordNet

Relazionetra lemmi, in contrappo-
sizioneadunarelazionesemantica

RelazioneSemantica
MOMIS WordNet
Le relazioneche vengonoincluse
nel CommonThesaurussonotutte
semantiche,quelleestratteconl’au-
silio di SLIM vengonopromosse
a semantichedalla validazionedel
progettista

Relazionitrasignificati

Delle relazionichesi possonoricavaredaWordNetsonostatepresein esamele
relazionidi seguito riportate:

Sinonimia si trasformain una relazioneSYN, dove per SYN si intendeche i due
termini possonoesseresostituiti senzamodificareil concettodel mondo
realerappresentato.in.

Iperonimia si trasformain unarelazioneBT (Broader-Term),relazionedi generalizza-
zione.

Iponimia si trasforma in una relazione NT (Narrower-Term), relazione di
specializzazione.

Olonimia èassuntacomeunarelazionedi tipo RT (Related-Term);cioè l’aggregazio-
neèconsiderataun legamepiù debolerispettoallaspecializzazione.

Meronimia è assuntacomeuna relazionedi tipo RT (Related-Term); La meronimia
(contiene)̀e la relazioneoppostaallaolonimia(è contenuto).

Correlazioneè assimilataadunarelazionedi tipo RT (Related-Term); la correlazionèe
la relazionechelega2 synsetchecondividonounostessoiperonimo,cioè
lo stessopadre.

2.4 La libr eria per interagir econWordNet

Il pacchettoWordNet1 oltre ai file di dati e di indice fornisceun programmaper
compieresempliciinterrogazioniedunalibreriaconi sorgentiin C.

1Reperibileall’indirizzo http://www.cogsci.princeton.edu/w̃n/
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SI Designer, invece,utilizza il linguaggioJava. Il problemadella libreria
fornita a corredodi WordNet è chepresentasolo funzioni ad alto livello, cioè
troppoflessibiliperoffrire uncontrollopreciso.

La sceltaimplementativaè stataquelladi scrivereunalibreria in Java. Questa
libreriaèmoltoversatile:ci permettedi navigaretrai synset, oppureoffre funzioni
di alto livello che,a differenzadi quelledi WordNet,riportanoi dati in strutture
datinativedi Java.

In breveWordNetèorganizzatoin definizioni � (entry): unacoppia�?>A@/B�*C!ED
dove B è la forma basee ! (meaning) è il contatoredel significato,esempio
(address,2) si riferisceall’indirizzo pressoil qualesi può trovareunapersonao
un’organizzazione;mentre(address, 1) si riferisceall’indirizzo di uncomputer
in ambitoinformatico.

Alcuni esempi:

Synset trovaSynset(String word, int senseNum) datounade-
finizione � (formabase,contatoredel significato)trova dai file di indiceil
synset7 in cui è presente.B8FHG-I�J�KML8N�O�P�Q/FSR��UT�V 7 7WR��UXY7

Vector trovaRicorsivo(Synset inpynset, String tipo)
a partireda un synset7 trova tutti i synset2 chesi possonoraggiungere
con un puntatore3 di tipo fissato,per esempioseguendola gerarchiadi
specializzazioneo aggregazione.B�FHG-I�J�K[Z�)H\�I�G�P�)]J�I:R�@�7�*C^_D`T�V 187�0a*����(�
*C7bO�2 7c)dR�e/7b)�^f7hg i��S>kjl�����M�

Le prestazioniin definitivasonobuone:l’inefficienzaperinterpretareil byte-
codeJavavienecontrobilanciatadaalgoritmiconminoreoverhead.

2.4.1 L’algoritmo per tr ovare le relazioni tra termini

Pertrovarele relazionitracoppiedi terminisi è usatoil seguentealgoritmo:

1. Input.
In ingressosi prendeil vettoredi termini (nomidi attributoedi interfaccia)
e si supponegiàdefinitoil loro significato.

2Un insiememMn(oqp�rMr�r$p�n's_t
3Cheimplicaunarelazionedi tipo u`vUm SYN, BT, NT, RT t
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2. Creazionedellastrutturadatidi lavoro.
Vienecreatoun Hashdi [synset,vettoredei termini sinonimi]. Percomeè
costruitoWordnetun synsetpuò essereusatocomechiave di un Hashsen-
zaulteriori manipolazioni.Comedatoassociatoalla chiave c’è un vettore
contenentei termini trovati negli schemicheappartengonoal synsetchiave.
In particolare:

Perogni termine
vienetrovatoil synset
si cercanelHashsee’ gia’ presente:

senonc’e’ si creal’elementodelHash
senosi aggiungeal vettorecorrispondenteallachiave

3. Sezioneprincipale:trova le relazionitragli elementi.

PerognielementodelHash
si scrivonole relazionidi sinonimiatragli elementiassociatiallachiaveattuale
perognielementodel vettore

si trovanogli iperonimi
perogni iperonimo(chee’ unsynset) si cercanelHashsee’ presente

sec’e’ si scrivonole relazionidi NT contutti i terminidelvettore
si trovanogli iponimi e i terminicorrelati
perognunodi questisi cercanelHashsee’ presente

sec’e’ si scrivonole relazionidi RT contutti i terminidel vettore

4. Eliminazionerelazioniduplicateo inconsistenti.� Elimina le relazionitra terminidellastessatabella.� Elimina relazioniduplicate,cioè con invertito il primo ed il secondo
termine.

5. Output.
Il risultatoèunvettoredi coppiedi terminiconla relazionecheli lega.

2.5 Estrazionedelle relazioni IntraSchema

L’ultimo modulosoftwarecheverr̀a descrittoin questocapitolosi chiamaSIM
SourcesIntegratorModuleedèstatorealizzatodall’ing. ElisaMarri [22].
I compiti di SIM sono:
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1. estrazioneautomaticadellerelazionidagli schemiODL� � : vengonoestrat-
te, in modo automatico,tutte le relazioni intraschemache coinvolgono
sorgentiadoggetti,relazionalie semistrutturate;

2. validazionedelle relazioni: in seguito all’intervento del progettistavie-
ne eseguita una fasedi validazionedelle relazioni fra attributi presenti
nel CommonThesaurus,al fine di verificarela compatibilit̀a dei domini
coinvolti;

3. inferenzadi nuoverelazioni: partendodatutte le relazionigià presentinel
CommonThesaurus(e validate),si deduconoautomaticamentenuove rela-
zioni semanticheutilizzandole tecnichedi inferenzamessea disposizione
daODB-Tools.

Dal puntodi vistaimplementativo SIM èstatodiviso in duesottomoduli:� SIMA: si occupadellaprimafasedi estrazioneautomaticadellerelazionie
del successivo popolamentodelThesaurus;� SIMB: eseguela fasedi validazionedellerelazionifra attributi presentinel
Thesauruse la fasedi inferenzadi nuoverelazioni.

Perquantoriguardala realizzazionedel Wrapperci si è limitati all’utilizzo del
sottomoduloSIMA, delegandoal mediatorela validazionee l’inferenzadi nuove
relazioni.
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Capitolo 3

Il processodi integrazionedi
sorgenti in MOMIS

In questocapitoloverr̀a illustratoun processodi integrazioneeseguito con il si-
stemaMOMIS usandocomeriferimentole sorgentile cui descrizioniODL ��� sono
contenutenell’appendiceD.

3.1 Generazionedel CommonThesaurus

Il CommonThesaurusdel sistemaMOMIS è una sorta di dizionario interno
nel qualesonocontenuterelazioni terminologicheche leganotra loro classied
attributi.

Questerelazionisonodi tipo intensionaleedesprimonola conoscenzainter-
schemae intra-schemariguardogli schemidellesorgenti in esame;essepossono
essere:� SYN (SYNonym-of, relazionidi sinonimia): definita tra due termini che

possonoesserescambiatinelle sorgenti senzamodificareil concettodel
mondorealerappresentato.Esempio:faculty SYN faculty name.� BT (Broader-Term,relazionidi specializzazione): definitatraduetermini w�x
e wzy tali che w{x haunsignificatopiù generaledi wzy ; NT (Narrower-Term)è la
relazioneoppostadi BT. Esempio:CS Person BT Professor, cheè
equivalenteaProfessor NT CS Person.� RT (Related-Term, relazionidi aggregazione): definitatra duetermini w{x ewzy chesonogeneralmenteusatinello stessocontestoe tra i quali esisteun
legamegenerico(non meglio specificato).Esempio:Research Staff
RT Department.
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Figura3.1: L’interfacciagraficadi MOMIS

La costruzionedel CommonThesaurus̀e un processoche passaattraver-
so diversefasi, durantele quali vengonoaggiuntevia via delle relazioni in
quest’ordine:

1. relazionisemanticheintra-schema

2. relazionilessicali

3. relazioniaggiuntedal progettista

4. relazioniintensionaliinferite

In questatesisonostaticreatiduestrumentiperautomatizzareil più possibile
il processo,purtroppoper̀o l’interventodelprogettistàeancoraindispensabile.

3.2 Acquisizionedellesorgenti

La prima fase di integrazione consiste nell’acquisizione della descrizione
ODL ��� delle sorgenti. Il modulo prepostoa tale compito è denominatoSAM
(SourcesAcquisition Module) e la suainterfacciagraficaè mostratain Figura
3.1.
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Le informazioni ottenutedalle sorgenti vengonoinserite, grazie al parser,
comepropriet̀anellaclasseGlobalSchemaProxy.

Operativamenteoccorreindicarea SAM tutti i dati perraggiungerel’oggetto
Wrappercioè:� Il NomedelWrapper;� l’ URL dellamacchinachelo ospita;� la portadi accesso.

Unavolta inseritequesteinformazioniè sufficientepremereil tastoADD perot-
tenerela descrizioneODL ��� dellasorgente.
Nel casoin esamei datidainseriresaranno:� Primasorgente:

– Nome:univers;

– Host: sparc20.ing.unimo.it;

– Port: 1050;� Primasorgente:

– Nome:TaxPosition;

– Host: sparc20.ing.unimo.it;

– Port: 1050;� Primasorgente:

– Nome:CompuScience;

– Host: sparc20.ing.unimo.it;

– Port: 1050;

Il moduloSAM eseguel’acquisizionesecondoi seguentipassi:

1. controllo dell’esistenzadelwrapper: il modulorichiedeall’ORB unobject-
referenceper il wrapperCORBA e, nel caso l’object referencevenga
fornito, esegueun testpercontrollareseil wrapperèattivo.

2. acquisizionedello schemaODL� � : vieneeseguito il parsingdello schema
ODL � � fornito dalwrapper.
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3. aggiuntadellanuovaacquisizionealle precedenti: le informazionisulnuo-
vo schemavengonoaggiuntea quelledegli eventuali schemiacquisiti in
precedenza.Se il modulorileva cheerastatoacquisitolo schemadi una
sorgenteaventelo stessonomedi quelladescrittanello schemaappenaac-
quisito,vienerichiestoal progettistadi cambiarenomealla sorgenteprima
di mettereassiemele informazionidegli schemi.

Nel casoin cui si verifichi un malfunzionamentodurantel’esecuzionedi una
di questefasi il tool invia un messaggiod’errore. Dopo l’acquisizionedi ogni
schema,il moduloprovvedeall’aggiornamentodell’interfacciagrafica.

3.3 Acquisizionedelle relazioni intra-schema

In questafasesi utilizza unadelle nuove funzionalit̀a introdottenel wrapperda
questatesi: L’esportazionedelle relazioni intra-schema.Col terminerelazioni
intra-schemasi intendonotuttequellerelazionichepossonoesserericavatedalla
strutturadella fonte di dati. In precedenzal’estrazionedelle suddetterelazioni
venivafattain questafasema,grazieadunapoliticadi spostamentoversoil basso
(quindiversoi Wrapper)delmaggiornumerodi servizipossibile,oraSI-Designer
si limita ad importarequestidati e ad inserirli nel CommonThesaurus. L’unico
onererimastoal progettistaè quello di validarele relazioni importate,eseguire
quindi il moduloSIMB.
L’importazioneavvienepremendoil pulsante”LoadRelations”nella toolbardel-
la finestradi figura 3.2. Facendoriferimentoall’esempiole relazioni importate
sono: (si tengapresentechenon tutte le sorgenti hannoa disposizioneil modu-
lo di esportazionedelle relazioni,quindi solo per univers le relazioni vengono
importate,perle altresorgentisonoricavaredaSI Designer)

e univers.COURSE RT univers.RESEARCH STAFF ge univers.DEPARTMENT RT univers.RESEARCH STAFF ge univers.SCHOOL MEMBER RT univers.PERSON ge univers.ROOM RT univers.COURSE ge Computer Science.Student NT Computer Science.CS Person ge Computer Science.Professor NT Computer Science.CS Person ge tax position xml.Student RT tax position xml.ListOfStude ge Computer Science.Course RT Computer Science.Student ge Computer Science.Office RT Computer Science.Professor ge Computer Science.Location RT Computer Science.Office ge Computer Science.Professor RT Computer Science.Course g
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Figura3.2: ModuloSIM: Acquisizionedellerelazioniintra-schema

3.4 Estrazionedelle relazioni inter-schema

Le relazioniterminologicheinter-schemasonoestratteanalizzandola totalità de-
gli schemiODL ��� . La loro estrazionèe basatasulle relazioni lessicalichesus-
sistonotra nomi di classied attributi, derivanti dai significatidelleparoleusate:
un tipo di conoscenzanon esplicitatatramitecostruttidi un linguaggiodi defi-
nizionedei dati. Il moduloprepostoad attuarequestafasesi chiamaSLIM ed
è statorealizzatodall’ing. Malvezzi. Anchein questocasointervieneunanuo-
va funzionalit̀a introdottanel Wrapper, infatti in precedenzaerail progettistaad
attribuire nomi descrittivi ai vari elementidelladescrizione;percui c’eraun’in-
certezzadi interpretazioneinsitanell’ambiguit̀adellinguaggio.Grazieall’utilizzo
del nuovo Wrapper, invece,non è più il progettistaad assegnarei nomi descrit-
tivi, bens̀ı colui cheintendeesportarela sorgente,eliminandocos̀ı ogni possibile
ambiguit̀a linguistica. Nonostanteciò è comunqueindispensabilel’utilizzo del
databaselessicaleWordNet,citatonelcapitoloprecedente2.3,il significatoinfat-
ti vienetrasmessodal wrappercomeun oggettocon duepropriet́a : formaBase
e Significati,spettaquindi al moduloSLIM associarea questioggettii rispettivi
elementidellesorgenti.Rimanecomunquela possibilit̀aperil progettistadi modi-
ficarele sceltefattedall’implementatorenel casoquesteultimerisultinoscorrette
o imprecise.L’annotazionevieneimportatapremendoil bottone”GetAnnotation”
nellatoolbar, mentrela modificaavvienein duefasi:
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1. Sceltadella forma base. In talesceltail progettistàe assistitodal sistema
chegli proponela formabase(wordform)usandoil processoremorfologico
presentein WordNet.Performabasesi intendela parolatolti suffissidovuti
alladeclinazioneo coniugazione.

Figura3.3: Significatidi YEAR

2. Sceltadel significato. Il progettistapuò decideredi farcorrispondereadun
nomezero,uno o più significati. Ad esempioin Figura 3.3 per la forma
baseYEAR ottengotutti i 4 significati cheWordNet le attribuiscetra cui
sceglierequellocalzanteconil contesto.

Alla fine delleproceduredi acquisizionedei significati, il progettista,pre-
mendoil pulsante“build”, procedeal calcolodelle relazioni interschema
(vedi Figura 3.4). Le relazioniderivanti da WordNetvengonoproposte
comerelazionisemanticheda inserirenel CommonThesaurusin basealla
seguentecorrispondenza:

Sinonimia: corrispondeadunarelazioneSYN.

Iperonimia: corrispondeadunarelazioneBT.

Olonimia: corrispondeadunarelazioneRT.

Correlazione: corrispondeadunarelazioneRT.
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Figura3.4: RelazioniintensionaliottenutedopoSLIM

Le relazioni cos̀ı ottenutevengonopoi esaminatedal progettistail quale
può scartarequellesbagliateo fuorvianti; tuttele altrevengonoaccettateed
immessenelCommonThesauruscomerelazionisemanticheintensionali.

3.4.1 Aggiunta di nuove relazioni

Il progettista,nel casonon sianostaterilevate,può aggiungere“manualmente”
nuove relazioni. Questepossonoesseresia relazioni intensionali,che assiomi
estensionali.Da ogni assiomaestensionalesi ottieneunarelazioneintensionale
dainserirenelCommonThesaurus.
L’operazionedi inserimentomanualèe molto delicatain quantonuove relazioni
vengonoforzateadentrarenelloschemaglobale,ognierrorequindipuò condurre
allagenerazionedi unGlobalSchemaerrato.
Perevitarel’insorgeredi questotipo di problemisi passaperle fasidi validazione
dellerelazionitraattributi e traclassi.

Le relazionitra attributi inseritenei passiprecedentidevonoessereanalizzate
perverificarela compatibilit̀adei loro domini; talefaseèdettavalidazioneeviene
svoltadalmoduloSIMB. Le regolesucui si basaquestaprocedurasono:
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sonoequivalenti,o seunodeidueèpiù specializzatodell’altro;� ogni relazionedi specializzazionèevalidatasei dominideidueattributi so-
no equivalenti,oppureseil dominiodell’attributo più generalecomprende
il dominiodell’altro.

3.4.2 Infer enzadi nuove relazioni intensionali

Dopo la validazionesi ha uno schemavirtuale contenentetutta la conoscenza
semanticaottenutafino aquestomomento.
Questoschemaverr̀a inviato a ODB-TOOLS il qualeeseguirà la fasedi valida-
zionetraclassiedinferirà nuoverelazionidainserirenelCommonThesaurus.

Le relazioni inferite sono inter-schema,cioè definite tra classi di sorgenti
diverse.

3.5 Analisi di Affinit à delleclassi

In questafasevengonoanalizzatigli schemiODL � � dellediversesorgentichepar-
tecipanoallo schemaglobaleallo scopodi individuarele classichedescrivonole
stesseinformazioni,o comunqeinformazionisemanticamenteequivalenti,e che
appartengonoasorgentidiverse.Le classiODL ��� vengonoanalizzateeconfronta-
tesullabasedeicoefficientidi affinità, chepermettonodi determinareil loro livel-
lo di similarità. Perquantoriguardale classivengonoanalizzatele relazioniche
esistonotrai loro nomi(attraversoil NameAffinity Coefficient) etrai loro attributi
(per mezzodello Structural affinity Coefficient), consentendocos̀ı l’ottenimento
di unvaloreglobaledenominatoGlobalAffinity Coefficient.

Peril calcolodei coefficienti di affinità il Thesaurusvieneorganizzatoin una
strutturasimile alle Associative Networks [23], in cui i nodi (chepossonorap-
presentareo il nomedi unaclasseo quello di un attributo)sonouniti attraverso
relazioni terminologiche.Le relazionipresentinel network sonopercorribili in
entrambii sensi(dunqueanchele BT e NT)e si dice cheduetermini sonoaffini
quandoesisteun percorsocheli unisce,formatoda relazioni. Perdareunava-
lutazionenumericadella affinità tra duetermini, a ogni tipo di relazioneviene
associatoun peso(denominatostrengthe denotatoda |6} ), chesar̀a tantomag-
giore quantopiù questotipo di relazionecontribuiscea legareduetermini (sar̀a
quindi |~P�NMO���|6� F���O'F ��|hG,F ). In questasezionesi user̀a |h)�.M� perdenotareil peso
dellarelazioneterminologica� definitatra i termini �-) e ��. . Nel nostroesempio,
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enellesperimentazioniprecedentementerealizzatepressol’Uni versit̀adi Milano,
si è adottato|~P�N�OU>kj , | � F�>�|hO'F�>������ e |hG,F�>������ .
Definizione1 (Funzionedi Affinit à) Presidue termini, �-) e ��. , possonoessere
presentinel Thesauruszeroo più camminicheli uniscono,formati da relazioni.
Ad ognunodi questicamminicorrispondenaturalmenteun valore,datodal pro-
dottodeipesidellerelazioniin essocoinvolte. LaFunzionedi Affinità ��F��aQ,P'@��-),*M��.'D
tra duetermini, �-) e ��. , restituisceil valoremaggioretra questi,corrispondenteal
camminopiù stringente, cheuniscequestitermini (chenonsemprecoincidecol
camminopiù breve),definitocomesegue:

��F��aQ�P(@{�-),*[��.�Dl> ���� j se �-)�>���.|h)�0 ��� |�0 � ��� ����� � |��] '¡ 0/¢£. � se �-)�V   ��.� in tutti gli altri casi

dove la notazione�-)�V   ��. denotaappuntoil più stringentetra questicamminidi
lunghezza¤ , con ¤¥�¦j , tra �-) e ��. nelThesaurus.

Il livello di Affinità tra termini dipendequindi dalla lunghezzadel cammino
cheli uniscee dal tipo dellerelazionicoinvolte in questocammino(e quindi dal
loro peso).Perogni coppiadi termini, sar̀a necessariamente��F��aQ,P¨§�©£��*(j(ª . Tra
duetemini si avrà affinità pari a 0 senonesistealcuncamminocheli uniscae 1
sei dueterminicoincidono.

Definizione2 (Termini Affini) Due termini �-),*[��. si diconoaffini, e si denotano
con �-);« ��. , se la loro Funzionedei Affinità restituisceun valoremaggioreo
ugualeadunpredefinitovaloredi soglia ¬®Y� , cioè:�-)�«���.°¯ ��F���Q�P(@{�-)-*[��.�D°�±¬
3.5.1 Coefficienti di Affinit à

In questoparagrafo,vengonodatele definizioni dei coefficienti NameAffinity
Coefficient, Structural Affinity Coefficient e Global Affinity Coefficient facendo
riferimentoa dueclassiODL ��� % e %q5 appartenentirispettivamentealle sorgenti ²
e ²S5 .
Definizione3 (NameAffinity Coefficient) Misura l’affinità di dueclassicalco-
latarispettoai loro nomi. Il NameAffinity Coefficientdi dueclassi% e %a5 denotato
da ³´��@/%8*�%q5�D , è la misuradella affinità tra i loro nomi, ��\ e ��\{µ , calcolatacome
segue:
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³´�¨@�%c*C% 5 D¶>¸· ��F��aQ,P�@���\q*C��\{µ�D se ��\¹«���\{µ� in tutti gli altri casi

Definizione4 (Structural Affinity coefficient) Lo Structural Affinity Coeffi-
cientdi dueclassi% e %q5 , scritto ²¹�¨@�%c*q%q5�D , è la misuradell’affinitàdeiloro attributi,
calcolatacomesegue:

²¹�¨@/%8*q% 5 Dº>¼» �
½ 1�@/"¾F�*q"$¿qD ½ "¾FS§��¨@/%'D�*C"�¿�§À��@/%q5�Da*C��F
«Á��¿'2 ½½ ��@/%'D ½bÂ¸½ �¨@/% 5 D ½ �8Ã \
Ã \ = Ä Å/Æ�Ç�È
ÄqÉqÊ K�Ë � Æ ¢�Ì�0
Í ÄÄ È
Ä
C = 1�@/"¾F-*C"�¿CD ½ "$FS§À�¨@�%(Da*q"$¿�§À�¨@�%a5HD , ��F
«���¿'2

dove C è l’insiemedellecoppiedi attributi validabili (ovverodellecoppiecoin-
volte in relazionichepossonoesserevalidateattraversoun controllosui domini)
e B���"¾��@�4�Dº>�j staperunrisultatopositivo dellasuddettavalidazione.

Lo StructuralAffinity Coefficient èvalutatoutilizzandola funzionedi Dice,raffi-
natodaun fattoredi controllo Ã \ , e restituisceun valorecompresonell’intervallo
[0,1] proporzionaleal numerodi attributi affini tra le classiconsiderate.
Il termine Ã \ realizzaun controllosui domini degli attributi coinvolti nella rela-
zionedaesaminare,permettendoquindidi nonlimitarela computazionedi questo
coefficientealla solaanalisidei nomi cheidentificanogli attributi (analisitermi-
nologica)e di estenderlaalla considerazionedeidomini checaratterizzanoquesti
attributi. In pratica,unarelazionechecoinvolge attributi vienepesatain modo
maggioreo minorenelcalcolodelcoefficienteasecondachequestarelazionetro-
vi o menoriscontroanchenei tipi dei domini,e nonsolonei nomi degli attributi.
Il termine Ã \ va quindi a rifinire il coefficiente ²¹� , moltiplicandola primaparte
di questoper un terminecompresotra 0 e 1: in particolare,Ã \ è il rapportotra
numerodi relazionivalidabili memorizzatenel Thesaurustra attributi delle due
classi,enumerodi questerelazionichesonostatevalidate.
In questomodo,maggioresar̀a il numerodi attributi affini tra le dueclassi,emag-
giore il numerodi controlli positivi, più alto risulter̀a il valoredello Structural
Affinity Coefficient.

Definizione5 (Global Affinity Coefficient) Il GlobalAffinity Coefficientdi due
classi % e %q5 , denotatoda ÎÏ��@/%8*q%q5�D , è la misuradella loro affinità calcolatacome
la sommapesatadegli NameAffinity CoefficienteStructural Affinity Coefficient:
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ÎÏ��@/%8*q% 5 Dº> ·ÑÐ�ÒfÓ � ³´�¨@�%c*C%a5HD Â Ð L Ó � ²¹�¨@/%8*q%q5�D se ³´�¨@�%c*C%a5�DÕÔ>��� in tutti gli altri casi

dove i pesi Ð�ÒfÓ e Ð L Ó , con Ð�ÒdÓ * Ð L Ó §¼©���*�j'ª e Ð�ÒfÓ Â Ð L Ó >Öj , sonostati
introdottiperdareal progettistala possibilit̀adi variarecasopercasol’importanza
dovuta ad ognunodei duecoefficienti rispettoall’altro. Nel nostroesempiodi
riferimento,abbiamoconsideratougualmenterilevanti ai fini dell’integrazionei
duecoefficienti, ponendoquindi Ð�ÒfÓ > Ð L Ó >������ .
Duranteil calcolodi questocoefficienteglobale,ècomunquedataimplicitamente
unamaggiorerilevanzaal NameAffinity coefficient, e quindi ai nomi delleclassi
stesse:perclassii cui nomi nonhannonulla in comunenonèneppurevalutatala
affinità rispettoai loro attributi, econseguentementeil loro ÎÏ� risulter̀anullo.

3.6 Generazionedei Cluster

In questafase,grazieall’utilizzo di tecnichedi clustering,si identificanogli insie-
mi di classiaffini negli schemiconsiderati.Le classiquindi vengonoautomatica-
menteclassificatein gruppicaratterizzatidadifferenti livelli di affinità arrivando
allacostruzionedi unalbero.

Perla generalizzazionedei cluster, ARTEMIS utilizza tecnicheattraversole
quali le classisonoautomaticamenteclassificatein unastrutturaadalberodove:� le foglie rappresentanotutte le classi locali: foglie contiguesono clas-

si caratterizzateda alta affinità, mentre foglie tra loro molto lontane
rappresenterannoinvececlassiabassaaffinità;� ogni nodo rappresentaun livello di clusterizzazioneed ha associatoil
coefficientedi affinità tra i duesottoalberi(cluster)cheunisce.

Il risultatodi questaoperazionèe riportatoin figura3.5 in cui notiamoanche
la presenzadi seitasti:� RenameClass: permettedi associareal clusterun nomesignificativo (che

sar̀a poi il nomedellaclasseglobaleadessoassociata);� DeleteMapping: permettedi cancellaretutti i clustercorrenti;� DeleteClass: permettedi cancellareuncluster;� Addnew Class: rendepossibilel’inserimentodi unnuovo cluster;
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Figura3.5: Pannellodi visualizzazionedei cluster� UnMap Interf: effettua la rimozione di una classeselezionatada un
determinatocluster;� Map Interface: permettedi inserireunaclasseselezionataall’interno di un
cluster.

Primadi avviareil procedimentodi calcolodeiclusterènecessarioinserireil peso
associatoadogni tipo di relazionee le sogliepredefinite;a talescoposi utilizza
il pannellodenominato”ARTEMIS Configuration”. I clusterottenutinel nostro
esempiosonomostratiin figura3.5.

3.7 Generazione degli attrib uti globali e delle
mapping-table

Per ogni cluster individuato viene creata una classe globale, la quale è
caratterizzatada:� unnome;� un insiemedi attributi globali;



3.7Generazionedegli attrib uti globali edellemapping-table 55� una mappingtableche indica la corrispondenzatra gli attributi globali e
quelli contenutinellesorgenti.

Sia ×U��) uncluster, definiamoinsiemeunionel’unionedi tutti gli attributi delle
classilocali appartenential cluster. L’insiemeunionesar̀adatoda:Ø¨Ù ×UÚ�Û�ÜlÝßÞà Ø�Ù/á Þ Ü , â á Þ:ã ×UÚ�Û
Dove

á Þ è una classelocale appartenenteal clustere
Ø¨Ù ×UÚäÛ{Ü è l’insieme degli

attributi appartenentiadesso.
Alla creazionedell’insieme-unioneseguonoduefasi:å Fusionedegli attributi simili,å Creazionedellamappingtable.

Nella fasedi fusionedegli attributi “simili”, SI Designertentadi eliminarele
ridondanzeconsiderandole relazioniterminologichedel CommonThesaurus. Il
procedimentodi fusioneè sempreautomaticopergli attributi legati da relazioni
validate,mentrelo è solo in certi casisegli attributi sonolegati darelazioninon
validate.In particolareSI Designeroperain questomodo:å Attrib uti in relazioni validate. Per questiattributi la fusioneè sempre

automatica:

– Agli attributi legati da relazioniSYN SI Designerfar̀a corrispondere
ununicoattributoglobale:il dominioè lo stessoedil nomepuò essere
sceltodal progettistatra le propostedi SI Designer, oppureinserito
esplicitamente.

– Gli attributi legatidarelazioniBT vengonotrattatidaSI Designerso-
stituendoliconun attributo globalecheha lo stessonomee lo stesso
dominiodell’attributogeneralizzazione.å Attrib uti in relazioni non validate. A questacategoriaappartengonogli

attributi delle relazionidel CommonThesauruschenonhannosuperatola
validazione:SI Designerè in gradodi individuareun attributo globalein
modoautomaticosoloperunnumerolimitato di casi,lasciandoal progetti-
stail compitodi aggiungerealtri attributi globali percompletarel’integra-
zione.In particolare,l’indi viduazioneautomaticadi unattributoglobale,in
presenzadi relazioninonvalidate,è possibilesegli attributi nellerelazioni
soddisfanoi seguentirequisiti:

1. sonolegatidarelazioniSYN o BT;
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2. le classiin relazioneappartengonoadunostessocluster;

3. rappresentanogerarchiedi aggregazione(sonoattributi complessio
foreignkey);

Il progettistapuò a questopuntointervenireperampliarel’insiemedegli attributi
globali permeglio rappresentarele informazionicontenutenellesorgentilocali.

Contemporaneamentealla creazionedegli attributi globali, SI Designerco-
struisceunamapping-table. Essaé unatabella æ�çéè£×Ïê¹ë-è Ø ÎÕë dove ×Ïê é l’insie-
medelleclassilocali cheappartengonoal clustercui la mapping-tablesi riferisce
e
Ø Î é l’insiemedegli attributi globali creatodaSI Designer. Indicandocon ×

il nomedi unaclasselocale,con
Ø

il nomedi un attributo globalee con
Ø ê il

nomedi un attributo locale,ogni elementoæ�çéè£×Õë,è Ø ë dellatabellapuò assumere
i seguentivalori:å Ø ê , con

Ø ê ã × .
Questovalorevieneinseritoquando:

– l’attributo globale
Ø

deve rappresentarel’informazionecontenutanel
soloattributo locale

Ø ê .

– ci sono relazioni di specializzazioneche legano tra loro attributi
appartenentiaclassidiverse.å Ø ê°ì and

Ø êºí and ... and
Ø ê¹î , con

Ø ê¹Û ã ×ÏïCðdÝkñ¾ï�ò�òäò�ïCó .
Usatoquandoil valoredell’attributo

Ø
é il concatenamentodeivalori di piú

attributi appartenentiallamedesimaclasselocale × .å case of
Ø ê á�ôbõ�ö ì : Ø ê÷ì á�ô_õ(ö í : Ø êlí ò�ò�ò á�ôbõ�ö î : Ø êºî

dove
Ø êøï Ø ê¹Û ã ×ÏïCðfÝÑñ¾ï�ò�òäò�ïCó e

á'ôbõ(ö Û,ïCðfÝkñ_ï�òäò�ò�ïCó sonodellecostanti.
Questasituazioneavvienequandol’attributoglobale

Ø
può assumereil va-

lore di uno tra un insiemedi attributi locali ù Ø ê¹Û,ú appartenentialla me-
desimaclassee la sceltaavvieneattraversoun terzoattributo locale

Ø ê ,
appartenentesempreallastessaclasselocale,chefungedaselettore.å á�ô_õ(ö�û ó ö�ü .
Si contemplail casoin cui l’attributo globale

Ø
noncorrispondeadalcun

attributo della classelocale × . Il valoreassuntoda
Ø

vieneattribuito dal
progettistain baseal significatodatoall’attributoglobale.å ó�ý�Ú�Ú .
Questoé il casoin cui l’attributo globale

Ø
, duranteun accessoalla classe

locale × , nonassumealcunvalore.
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Figura3.6: ModuloTUNIM perla generazionedelleMapping-Table

SI Designercreaunamapping-tableperogni classeglobalee mettea disposizio-
nedel progettistaun’ interfacciachepermettesiadi avereunavisionecompleta
di tuttele classiglobali (nomiedattributi), chel’inserimentodeinomidelleclassi
globali e la modificadellemapping-table. Al terminedella fasedi TUNIM, nel
nostroesempio,vengonogenerateseiclassiglobali, le classidi maggiorinteresse
sonoriportatenellefigure3.6e 3.7.

3.7.1 Considerazioni

Nel casosi rendanecessaria,unavolta realizzatal’integrazione,l’aggiuntadi una
nuova sorgenteoccorre, dopoaverla acquisitaed effettuatele proceduredi im-
portazionedellerelazioniintra-schemaedeisignificati,ripeterele ultimeduefasi
delprocesso.Questanecessit̀a èdettatadal fattochel’aggiuntadi nuoverelazioni
nel therauruscomunepuò modificarein modosostanzialei clustere la struttura
dellemapping-table.
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Figura3.7: ModuloTUNIM perla generazionedelleMapping-Table



Capitolo 4

Il Wrapper JDBC

I wrapperrappresentanole interfaccetra le sorgenti dati e l’integratore,il loro
compitoè quellodi presidiarele sorgentia loro assegnatee fornire alcuniservizi
al mediatore.
Oltre a consentirel’accessoai dati da partedell’applicazioneclient, nel caso
specificoal Mediatordi MOMIS, i servizispecificidi basecheogniwrapperdeve
esserein gradodi forniresonodue:

å fornire la descrizioneODL þ�ÿ della sorgentealla qualeè connesso,tradur-
re quindi la strutturadella basedi dati in un linguaggiocomprensibileal
mediatore;å consentirel’esecuzionedellequerygeneratedalQueryManager.

Nella presentetesisonostateintrodotteduenuove funzionalit̀a, cui si è fatto
cennonel capitoloprecedente3.3,3.4:

1. esportazionedeisignificati;

2. esportazionedellerelazioniintra-schema.

L’introduzionedi questiduenuovi serviziconsenteal wrapperdi forniremol-
te più informazionial mediatore,sia dal punto di vista strutturalesi da quello
lessicale,eliminandodi fatto tuttequelle“indecisioni” derivanti dalleambiguit̀a
linguistiche.Nel seguito del capitoloverrannoanalizzatela strutturae le moda-
lit à di funzionamentodi un wrapperper sorgenti relazionaliinterfacciabili tra-
mite JDBC. Il codiceè statoimplementatointeramentein linguaggioJava ed è
contenutonellaclasseWrapperserver.
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4.1 L’esempiodi riferimento

Nell’esempiodi riferimentosi cercadi modellareunasemplicerealt̀a universita-
ria; si trattadi un databaserelazionalerealizzatoconIBM DB2. Lo schema,pur
essendovolutamentemolto semplice,è completodi tutte le particolarit̀a neces-
sarieper mostrareil funzionamentodel wrapper. Lo schemaE/R è riportatoin
figura4.1edè compostodaseitabelle:Person,Research-Staff, School-Member,
Department,CourseeRoom.Diamounbrevedescrizionedelloschema:

Nell’entità persona(tabellaPERSON)vengonomemorizzatiil Nome,il Co-
gnomee il CodiceFiscalecheè anchechiave primaria.Perogni professore(rap-
presentatonell’entitàResearch-Staff subsetdi PERSON)sonomemorizzatiin più
l’e-mail, cheè anchechiave candidata,e il campoRelation. Gli studenti(entit̀a
School-Memberanch‘essasubsetdi PERSON)hannocomeattributi supplemen-
tari Faculty(Facolt̀a) e Year(Annodi corso). Nella tabellaDepartmentvengono
elencati,perciascundipartimento,il nome(Dept-Name),il codice(Dept-id,chia-
ve primaria),il budgeta disposizionee l’aread’appartenenza(scientifica,umani-
stica,...). I corsi relativi adogni facolt̀a sonomemorizzatinella tabellaCoursee
le loro caratteristichesono:il nome(Course-Name),il codice(Course-id,chiave
primaria)e la durata(length). Infine si ha l’entità Roomnellaqualesi trovanoi
dati relativi alle aule: numerodi posti (Seats-Number),indentificativo dell’aula
(Room-id,chiaveprimaria)enotevarie(Notes).

Perquantoriguardainvecele relazioni:å Research-Staff e School-Membersi presentanocome subsetdell’entità
Person;å Ogni componentedell’entitàResearch-Staff afferisceadunoedunsolodi-
partimento,mentreadogni dipartimentoafferirannounoo più componenti
di Research-Staff.å Ognicorsodovràesseretenutodaalmenouncomponentedi Research-Staff
eognunodei suddetticomponentipotr̀a tenereunsolocorso.å Ciascuncorsosi terr̀a in unasolaaula,mentreogni aulapotr̀a ospitareun
numeroN di corsi.

4.2 Struttura del Wrapper

L’obiettivoprincipaledelwrapper̀equellodi metterein comunicazionedueentit̀a:
la sorgentedati e il mediatore.Unadelleproblematicheprincipali daaffrontareè
quindiquelladelleconnessioniconi vari elementi.
L’approccioadottatoprevededuemodalit̀adi collegamentodifferente:
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Figura4.1: SchemaER dell’esempiodi riferimento
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Acquisizione della
descrizione

DBMS

Wrapper JDBC

Query Execution

SQL Query ResultSet

DataBaseMetaData

ResultSetSQL Query

Query Manager

Global Schema Builder

WordNet SIM module

Annotation

Source Description

Intra-schema
Relationships

Figura4.2: StrutturadelWrapper

1. JDBCperrealizzareil collegamentoconla fontedatidaintegrare;

2. CORBA per permetterea MOMIS di invocare i metodi della classe
Wrapperserver.

Strutturalmenteil wrapperè suddiviso,comedel restoancheMOMIS, in due
parti chesi occupanodelleoperazioniprincipali(vedi figura4.2): acquisizionedi
dati relativi allastrutturadellasorgenteedesecuzionedi Query.

4.2.1 Traduzionedello schemasorgentein ODL ���
Unodeiprincipalicompitidelwrapper̀equellodi interpretarela strutturadellaba-
sedi datiedesprimerlanel linguaggiodescrittivo ODL þ ÿ . Facendoriferimentoal-
l’appendiceB eall’esempiodi riferimento4.1si dar̀aunadescrizionedelleregole
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di traduzioneutilizzatepertrasporrein ODL þ ÿ unaqualunquestrutturarelazionale.
Si riportaqui di seguito la descrizioneODL þ ÿ dell’esempiodi riferimento:

– begin description
// —– [COURSE]
interfaceCOURSE(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(COURSEID)
//[ForeignKeys]
foreign key (ROOM ID) referencesROOM)ù attributelong /* INTEGER*/ COURSEID;
attributestring/* VARCHAR */ COURSENAME;
attributelong /* INTEGER*/ LENGTH;
attributelong /* INTEGER*/ ROOM ID;ú ;

// —– [DEPARTMENT]
interfaceDEPARTMENT(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(DEPT ID))ù attributelong /* INTEGER*/ DEPT ID;
attributestring/* VARCHAR */ DEPT NAME;
attributestring/* VARCHAR */ BUDGET;
attributestring/* VARCHAR */ AREA;ú ;

// —– [PERSON]
interfacePERSON(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(CF))ù attributestring/* VARCHAR */ CF;
attributestring/* VARCHAR */ FIRST NAME;
attributestring/* VARCHAR */ LAST NAME;ú ;

// —– [RESEARCHSTAFF]
interfaceRESEARCHSTAFF(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(CF)
candidatekey SQL010619165155800(E MAIL)
//[ForeignKeys]
foreign key (COURSEID) referencesCOURSE
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foreign key (DEPT ID) referencesDEPARTMENT)ù attributestring/* VARCHAR */ CF;
attributestring/* VARCHAR */ RELATION;
attributestring/* VARCHAR */ E MAIL;
attributelong /* INTEGER*/ DEPT ID;
attributelong /* INTEGER*/ COURSEID;ú ;

// —– [ROOM]
interfaceROOM(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(ROOM ID))ù attributelong /* INTEGER*/ ROOM ID;
attributelong /* INTEGER*/ SEATS NUMBER;
attributestring/* VARCHAR */ NOTES;ú ;

// —– [SCHOOL MEMBER]
interfaceSCHOOLMEMBER(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(CF)
//[ForeignKeys]
foreign key (CF) referencesPERSON)ù attributestring/* VARCHAR */ CF;
attributestring/* VARCHAR */ FACULTY;
attributelong /* INTEGER*/ YEAR;ú ;

– enddescription

Si può notaremolto chiaramentecomealle entit̀a dello schemarelazionale
sianostateassociateinterfaccerecantiil medesimonome,vediamoinoltre che
gli attributi delle interfaccecorrispondonoai campi delle relative tabellenello
schemarelazionale.A scoporiassuntivo si proponela seguentetabellacontenente
il mappingtragli elementidellasorgentee la loro descrizioneODL þ ÿ :
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Mappingtra i componentidelloschemarelazionalee loro descrizioneODL þ ÿ
ODL þ�ÿ Componentidello schemarelazio-

nale
Tabella Interface
Primarykey key
foreignkey foreign key
alternatekey Candidatekey
Campodellatabella Attribute

A questopunto,per̀o, sorgeun problema,i tipi di datoJava.sql.Types.*non
sonosupportatidaODL þ�ÿ , ènecessariodunqueconvertirli nei tipi corrispondenti.
Le modalit̀adi conversionesonoriportatenellatabellaseguente:

Mappingtra i tipi ODL þ�ÿ equelli Java.sql.Types.*
Tipi ODL þ�ÿ Tipi Java.sql.Types.*
Long BIGINT
Char CHAR
Long DATE
Long DECIMAL
Double DOUBLE
Float FLOAT
Long INTEGER
Long NUMERIC
Double REAL
Long SMALLINT
Long TIME
Long TIMESTAMP
Long TINYINT
String VARBINARY
String VARCHAR

Si puònotare, inoltre,cheall’inizio delladichiarazioned’interfacciasonopre-
sentiancheil nomedellasorgente(nelcasoin esame“univers”),il tipo di sorgente
daintegrare(“relational”),key cherappresentala chiaveprimariadellatabella,fo-
reign key ecandidatekey. Perquantoriguardala dichiarazionedi foreign key, la
sintassiODL þ�ÿ permettedi menzionaresolamentel’entità a cui si fa riferimentoe
nonall’attributospecifico.

4.2.2 Il collegamentocon la sorgente

Il collegamentoconla sorgenteèstatorealizzatograzieallatecnologiaJDBC.Co-
medettoin precedenza(vedi capitolo 2) perutilizzarela suddettatecnologia,̀e
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indispensabilecaricareil driverrelativo allasorgentedacollegare,nelnostrocaso
db21, mail driversopracitatononsi è rivelatoadattoall’utilizzo perMOMIS, in
quantorendedifficoltosol’accessoallabasedi datiadutentidiversidalproprieta-
rio deldatabasestesso.
Perovviareal problemasi e’ sceltodi usareRmiJdbc2, un driver che,ponendosi
comeintermediariotra il driverstandarde il wrapper, risolvequestoproblema.
Le informazioni necessariealla formulazionedella descrizioneODL þ�ÿ vengono
reperite mediantel’utilizzo di metodi delle interfacce DataBaseMetaDatae
ResultSetMetaData. In particolare:å getColumnCount():(ResultSetMetaData)restituisceil numerodi colonne

presentiin unatabella;å getColumnName(intcolumn):(ResultSetMetaData)fornisce i nomi delle
colonnedellatabella;å getCoumnType(int column):(ResultSetMetaData)ritorna il tipo di dato
contenutoin ciascunacolonna;å getPrimaryKeys(String catalog, String schema, String ta-
ble):(DataBaseMetaData)ritorna un ResulSetcontenenteinformazioni
riguardantila chiaveprimariadellatabella;å getImportedKeys:(DataBaseMetaData)restituisceun ResultSetcon i dati
relativi alle foreignkeysdellatabella;å getIndexInfo:(DataBaseMetaData)rispondeall’invocazioneconun Result-
Setil cui contenutòe relativo allecandidatekeys.

Perquantoriguardal’esecuzionedi queryvienefattanel modoclassicodalla
classeWMomisResultSet:

stmt= connection.createStatement();

rs= stmt.executeQuery(oql );

I dati cos̀ı ottenutivengonopoi trasferitia SI Designermediantel’utilizzo di
CORBA.

1COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver
2reperibileal sito: http://www.objectweb.org/RmiJdbc/
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4.2.3 La comunicazionetra Wrapper eMediator

La comunicazionetraquestidueelementiavvieneattraversoun’interfacciaCOR-
BA chiamata“Wrapper”, la qualepermettedi esportarealcuni dei metodidella
classeWrapper-server.
I metodiesportatisono:å string getType() ritorna una stringa contenenteil tipo di sorgente in

esame(relazionale,...);å string getDescription()restituisce la descrizioneODL þ�ÿ della sorgente
presidiata.å MomisResultSetrunQuery(in stringoql ), questometodopermettel’esecu-
zionedi querysulla fontedi dati. La queryvieneinviatacomeparametro
sotto forma di stringamentrela rispostavienedatasotto forma di un’in-
terfacciaCORBA chiamataMomisResultSetdi cui si riporta la struttura:
interfaceMomisResultSetù
longgetColumnCount()raises(momisOqlException);

stringgetColumnName(inlongcolumn)raises(momisOqlException);

longgetColumnType(inlongcolumn)raises(momisOqlException);

booleannext() raises(momisOqlException);

void close()raises(momisOqlException);

longgetColumnByName(instringcolumn)raises(momisOqlException);

longgetLong(inlongcolumn)raises(momisOqlException);

chargetChar(inlongcolumn)raises(momisOqlException);

doublegetDouble(inlongcolumn)raises(momisOqlException);

floatgetFloat(inlongcolumn)raises(momisOqlException);

stringgetString(inlongcolumn)raises(momisOqlException);

stringstringSet();

/* UnsupportedType*/
constlongTYPE-Unsupported= -1;
/* LongType*/
constlongTYPE-Long= 1;
/* CharType*/
constlongTYPE-Char= 2;
/* DoubleType*/
constlongTYPE-Double= 3;
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/* FloatType*/
constlong TYPE-Float= 4;
/* StringType*/
constlong TYPE-String= 5;ú ;å stringgetSourceName()fornisceil nomedeldatabase;å SlimCarriergetAnnotation()restituiscel’annotazionelessicaledei compo-
nenti del databasechesi trova, sottoformadi file, nelladirectoryin cui è
contenutala classeWrapper-server. SlimCarrierè un’interfacciaCORBA
cos̀ı strutturata:
interfaceSlimCarrier ù stringgetType();

stringgetName();

stringgetformaBase();

stringgetsense();

stringgetInterface(); ú ;å RelationCarriergetSIMRelation()ritorna le relazioni intra-schemarica-
vate dall’interfaccia intelligente del wrapper(vedi capitolo successivo).
RelationCarrier̀ecos̀ı strutturata:interfaceRelationCarrierù
stringgetSrc();

stringgetRel();

stringgetDst(); ú ;å void setFileSIM()impostail file in cui sonomemorizzarele relazioniintra-
schema;å void setFileSLIM() imposta il file in cui è memorizzatal’annotazione
lessicale;

L’utilizzo di CORBA consentea SI Designerdi invocarequestimetodi in-
dipendentementeda dove si trovino, infatti al mediatoreè sufficienteottenere,
medianteil NamingService, un objectreferencedel wrappere riferirsi a questo
comefossein locale.
SlimCarrier, RelationCarriereMomisResultSetsonoclassicreatedirettamenteda
CORBA, più precisamentedaidltojava,eservonounicamentepertrasportarei da-
ti attraversola rete;si noti chenelladescrizioneIDL nonsonopresentile propriet̀a
delleclassimasolo i metodi. Infatti l’utilizzo dellesuddetteclassiè subordina-
to alla creazione,lato server, di un’estensionedellestessechecontengaanchele
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propriet̀aacui i metodifannoriferimento.Le estensioniin questionesi chiamano:
WSlimCarrier, WRelationCarriereWMomisResultSet.
Il clientsi disinteressadeidettagliimplementativi, peril suofunzionamentòesuf-
ficientela conoscenzadei parametridapassareal metodoe il tipo del suovalore
di ritorno.

4.2.4 Esportazionedelle relazioni intra-schemae dell’annota-
zionedei significati

L’acquisizionedella descrizioneODL þ�ÿ rappresentauna fasemolto importante
nel processodi integrazione,ODL þ�ÿ per̀o , per suanatura,contieneunicamente
elementidi conoscenzariguardantila strutturadellabasedi dati, elementimolto
importantimanonsufficienti perottenereunabuonaintegrazionedellesorgenti.
In questafasedel processodi wrappingsi fornisconoa SI Designerunaseriedi
informazioninonsolostrutturali,ma lessicalie ottenutedallastrutturamediante
tecnichedi estrazione.
Le tecnicheindividuateperl’esportazionedi questidati, fermorestandol’utilizzo
di CORBA per il loro trasferimento,sonostatesostanzialmentedue: la prima
è di salvare le informazioni su file che verrannolette dal wrapperil qualesi
preoccuper̀a del trasferimento,la secondàe attivareun agentesoftwarenel quale
memorizzarele informazioni, adesempioall’interno di un vettore,edattendere
l’interrogazionedapartedi SI Designer.
Puressendoprobabilmentepiù velocela secondasoluzionesi èsceltodi utilizzare
la primaperdiverseragioni:

å l’esiguità dellaquantit̀a di dati daleggeredal file fa si chela velocit̀a di ri-
spostanonvengadi fattoinfluenzata.A ciò si aggiungeil fattocheMOMIS
è un sistemautilizzato in rete, un supportocon velocit̀a di trasferimento
moltopiù basserispetto,anchesolo,al sottosistemadischidi una“normale
” workstation.å Un ulterioreprocessoattivo sull’host ospitanteil wrappercomportasen-
z’altro unappesantimentodelcaricodi lavorosullamacchinachesi èscelto
di evitare,in particolareperch̀e nonsi è ritenutoportassereali beneficidal
puntodi vistaprestazionale.

I file in questionesonoresidentisullamacchinaospitante,perquantoriguardala
loro generazioneverr̀a trattatanelcapitolo5.
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Wrapper Server SI_Designer

Call getDescription()

Call getAnnotation()

return annotation (SlimCarrier)

return description (string)

return Query result (MomiResultSet)

Call runQuery(string oql)

Call getSIMRelation()

return relation (RelationCarrier)

Figura4.3: ServizidelWrapper

4.3 Considerazioni

Il wrappersi presentaquindi comeun fornitoredi servizi(Server) indispensabile
per realizzareil processodi integrazione. Vieneriportatain figura 4.3 unade-
scrizionegraficadellefunzionalit̀a fornitedallaclasseWrapperservernellaquale
sonomessiin evidenza, in particolare,i collegamenticonMOMIS.

Il sistemautilizzatopuò essereinseritoin qualuquewrapper, compresiquel-
li già esistenti,semplicementeaggiungendoalle classiWrapperserver dei vari
wrapperi metodi:å SlimCarriergetAnnotation()å RelationCarriergetSIMRelation()å void setFileSim()
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Una possibileipotesidi ricercapotrebbeesserequelladi spostarei wrapper
versol’integratore,cioè non più avereunaclassewrappersu ogni sorgente,ma
avereunasolaclassewrapper(unaper ogni tipo di sorgente)residentesull’host
cheospital’integratoreedaquestacrearetantioggettiquantesonole fonti di quel
tipo daintegrare.
Il principio è quellodi nonappesantireil caricodi lavorodei DBMS server o co-
munquedellemacchinecheospitanole sorgentienonsolo,questotipo di approc-
cio facilitanotevolmentela manutenzioneel’aggiornamentodeiwrapperdovendo
in questocasolavoraresuunasolaanzich̀esupiù classi.
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Capitolo 5

L’interfaccia Intelligente:
WrapperInterface

L’adozionedi un’interfaccia intelligenteper il wrapper, nascedall’esigenzadi
spostareversola fontedati da integraretuttequellefasi checonsentonol’acqui-
sizionedi elementicognitivi utili al processod’integrazione. Un approcciodi
questotipo si rendenecessariosostanzialmenteperdueragioni:å Ottenereun’automatizzazionesemprepiù spintadelprocessodi integrazio-

neveroeproprio,limitandoal massimol’interventoumano,quellocioèdel
progettista.å La secondàe legata,invece,alla qualit̀a delle informazioniacquisite.Una
volta creatala sorgentedati infatti sar̀a il suostessocreatoreadannotarne
i significati e ad estrarrele relazioniintra schema.Questoporter̀a sicura-
menteadunincrementodellasignificativitàdelleinformazionifornite,basti
pensareall’annotazionelessicale:solamentecolui chehacreatola sorgente
può conoscereconassolutacertezzail significatodelleparoledalui stesso
utilizzate.

Nella fase di esportazionedell’annotazionelessicalee delle relazioni in-
tra schemadescrittanel capitolo4, si è dettochele informazioniriguardantitale
esportazionesonocontenutein file, questivengonocreatiutilizzando,appunto,il
tool WrapperInterface.
Pereseguirel’applicazionesi usail seguentecomando:

javaWrapperInterfacewrapperInterface.conf

Dove wrapperInterface.confè il file di configurazionedel tool e contiene
informazioniindispensabiliperil suofunzionamento.
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5.1 Acquisizionedella sorgente:modulo WSAM

Unavoltaavviatal’applicazioneci troviamodi fronteunaschermatasimileaquel-
la delmodulodi acquisizionedellesorgentidi MOMIS. Il moduloin questionesi
chiamaWSAM, cioèWrapperSourceAcquisitionModule,il suocompitoèquel-
lo di acquisirela descrizioneODL þ ÿ dellasorgentequindi metterlaa disposizione
dellefasisuccessive.
Il fattochevengaacquisitasolamentela descrizioneODL þ�ÿ fasi chel’intera inter-
facciasiacompatibileconqualunquetipo di fontedati,quindi,nonostantein que-
statesi si facciariferimentounicamentea sorgenti relazionali,è possibileesten-
derele considerazioniancheagli altri tipi di strutture.
WSAM differisceda SAM in dueaspettifondamentali,il primo è cheWSAM
permettedi acquisireunasolasorgente,mentreSAM consentel’acquisizionemul-
tipla di sorgenti, la secondadifferenzaè legataall’importazionedi unacachedi
significatipreesistentie la suaspiegazionèe rimandataal paragrafo5.3.3.
In figura5.1 è riportatolo screenshotiniziale di WrapperInterface,peracquisire
la sorgenteènecessarioinserireunaseriedi informazioninegli appositiriquadri.
I dati da inseriresono: il nomedel wrappera cui collegarsi, il nomedell’host
chelo ospitae la portadi comunicazione.Unavoltadigitatequesteinformazioni
è sufficientepremereil tasto“ADD” e la sorgentevieneacquisita.Acquisitala
sorgentesi passaalla fasesuccessiva,quelladi WSIM.

5.2 Estrazionedelle relazioni intra schema:modulo
WSIM

Il compitodel moduloWSIM (WrapperSourceIntegratorModule) è quello di
analizzaregli schemidellesorgentiperpoi ricavarnedellerelazioni.
Questerelazioniderivanodirettamentedalla strutturadella sorgente,quindi già
implicite all’internodelladescrizioneODL þ�ÿ .
Nel casorelazionalel’estrazionedelle relazioni intra-schemacheriguardanole
sorgenti vieneeffettuatamediantel’analisi delle foreign key. Ogni volta che è
presenteunaforeignkey è immediatodedurreunarelazioneRT fra la classeche
la definisceequellachevienedaessareferenziata.

Esempio2 Si consideriad esempiola tabellaSCHOOL MEMBER, cos̀ı descritta
in ODL þ�ÿ :

// —– [COURSE]
interfaceCOURSE(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
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Figura5.1: ModuloWSAM di WrapperInterface

key(COURSEID)
//[ForeignKeys]
foreign key (ROOM ID) referencesROOM)ù attributelong /* INTEGER*/ COURSEID;
attributestring/* VARCHAR */ COURSENAME;
attributelong /* INTEGER*/ LENGTH;
attributelong /* INTEGER*/ ROOM ID;ú ;

Analizzandoquestadescrizioneil sistemariconosceche vi è una relazione
chelegaCOURSE aROOM attraversola definizionedellaforeignkey sull’attributo
ROOM ID, generandoin questomodola relazione:�
univers.COURSE RT Univers.ROOM �

Seoltre alle foreign key si studianoanchealtri metadati,comead esempio
primarykey ecandidatekey, èpossibileottenereulteriori relazioni.In particolare:å relazione�Eç��	��
 : si ricavaquandounaforeignkey èanchechiave(primaria

o candidata)della tabellache la definisce. In questocasoè presenteuna
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relazioneNT tra la tabellachecontienela chiaveesternaequellariferita (in
questoordine);å relazione ���������
 : quandofra due tabelleè presenteunarelazionereci-
procadi NT (o equivalentementedi BT). In questocasole duetabellesono
sinonime.å relazione �:ç�������
���� : si haquandola foreignkey è partedi unachiave (pri-
mariao candidata)della tabellachela definisce.In questocasoè presente
unarelazioneRT������
���� fra la tabellain cui è definitala foreignkey e quella
riferita.å relazioni RT derivate per estensionedi relazioni già presenti: talvolta è
possibilededurrenuoverelazioniRT estendendorelazioniRT o RT������
���� già
esistenti.Più precisamentesi può dire che,considerataunadeterminatata-
bellaetuttele relazioniRT (o RT������
���� ) chela interessanoal primomembro,
si possonostabilirenuoverelazioniRT fra ognicoppiadi tabellepresential
secondomembrodellesuddetterelazioni.å relazioneSYN fra attrib uti : Seunaforeignkey èformatadaunattributoil
cui nomenoncorrispondeaquellodellostessoattributonellaclasseriferita,
si può segnalaretra i dueunarelazionedi sinonimia.

L’idea di aggiungereun nuovo tipo di relazionerispettoa quelletradizionali
nascedalla necessit̀a di esprimereun legamefra tabellechesia più forte di una
semplicerelazionedi aggregazione(ovverodi unaRT).

5.2.1 Usodi WSIM

Perpassarealla fasedi estrazionedelle relazioni,WSIM, è sufficientecliccare
sull’etichettadel folderWSIM, nellafigura5.2 in alto.
Unavolta selezionato,WSIM si presentadiviso in dueparti principali: la prima,
sullasinistra,rappresentala sorgentedaticomeunastrutturagerarchica,mentrela
seconda,sulladestra,provvedeallavisualizzazionedellerelazioniestratte,quindi
inizialmentevuota.

Il processodi estrazionedelle relazioni viene attivato premendoil bottone
“run WSIM” sullatoolbar, unavolta terminatovengonovisualizzateall’utentele
relazioniestrattenel riquadroadestragià citato.
È possibile, a questopunto, salvare lo stato del sistemapremendoil tasto
“SaveStatus”collocatoanch‘essonellatoolbar.
Il procedimentodi salvataggioè molto semplice,compareinfatti unafinestrache
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Figura5.2: ModuloWSIM di WrapperInterface

Figura5.3: ModuloWSIM: aggiuntamanualedi unarelazione

richiedeil nomechesi vuoledareal file e la directorydi destinazione.Unavolta
assegnatoil nomeal file è necessarioinseriretalenomenel file di configurazione
di Wrapperserver, cheproceder̀a poi all’esportazione.

Nellatoolbarèpresenteunterzopulsantedenominato“Add”, questoserveper
darela possibilit̀aall’utentedi inserirerelazionisupplementarinonrilevatein mo-
doautomatico(vedifigura5.3).
Unavolta aggiuntemanualmentele relazionioccorrepremereil tasto”SaveSta-
tus” permemorizzareil nuovo stato.L’utilizzo di questatecnicarafforzail ruolo
dell’interfacciaintelligentenell’acquisizionedi elementicognitivi utili al proces-
so di integrazione,consenteinfatti all’utentedi inserireeventuali relazioninon
rilevabili in modoautomatico.
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5.3 Il problema dell’annotazione lessicale:modulo
WSLIM

I sistemidi gestionedellebasidi dati sononatiperdarela possibilit̀aall’uomodi
memorizzare,e renderedi rapidoaccesso,grandiquantit̀adi informazioni.
Unadelledefinizionidi informazionèe :”Dato chesi affidaallamemoriadel cal-
colatore”, da ciò si desumeche i dati inseriti debbanoesserenecessariamente
leggibili dallamacchina,leggibili per̀o nonsignifica“comprensibili”.
Supponiamoad esempiodi dover integrareduesorgenti di tipo relazionaleper
la gestionedei clienti di un’attività commerciale.Purassumendochenonci sia-
no differenzestrutturalitra i dueschemiE/R,cosamolto improbabile,potremmo
trovarci in unasituazionedi questotipo:

Esempio3 StrutturadellatabellaCLIENTI dellaprimasorgente:
TABLE CLIENTI
NOME Varchar(30)
COGNOMEVarchar(30)
RECAPITO Varchar(50)

StrutturadellatabellaCLIENTI dellasecondasorgente:
TABLE CLIENTI
NOME Varchar(30)
COGNOMEVarchar(30)
INDIRIZZO Varchar(50)

Risulta evidente che l’ipotetico tool d’integrazionenon sarebbein grado,
utilizzando semplicementeconfronti booleani, di cogliere la sinonimia tra i
concetti RECAPITO ed INDIRIZZO, rendendo indispensabilel’intervento
umanoperrisolverel’ambiguità.
I casi che si possonopresentaresono moltissimi infatti, come scrive nel suo
articolo [24] Bates:”the probability of two persons using the sameterm in
describingthesamething is lessthan20%”. Ciò rendenecessariala creazionedi
strumentilinguistici chepermettanoalle macchinedi interpretareed elaborarei
terminiutilizzati.

Questoproblemaè molto sentitoanchein ambienteinternetin cui troviamo
unagrandemoledi informazionispessodisomogenee,oltrechedalpuntodi vista
linguistico,anchedaquellostrutturale.

Allo scopo di chiarire il panoramadelle soluzioni possibili al problema
riportiamobrevementeunadellepropostedelW3CchiamataRDF.
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5.3.1 Il Modello RDF

RDF [25] , ResourceDescriptionFramework, è un progettoW3C volto a fornire
strumenti per l’interoperabilit̀a tra applicazioni che scambianoinformazioni
“machine-understandable” sul Web. Le informazionitrattatesonodelle descri-
zioni di risorseWeb. Lo scambiodi descrizioniavvieneprincipalmentein XML
anchese le risorsedescrittepossonoesseredi qualunquegenere(anchenon
XML).

La soluzioneproponel’uso di metadati, i quali sono “data about data”,
definizionechein ambienteinternetdiventa:“dati chedescrivonorisorseWeb”.
La distinzionetradatiemetadatìespessomoltosottileedipendedallaparticolare
applicazionein uso, molte volte infatti una stessainformazionepuò essere
considerataneiduemodicontemporaneamente.

RDFpuò essereusatoin molteareedi applicazione;adesempio:å resourcediscoverypermigliorarele capacit̀adeimotori di ricerca;å cataloging per descrivereil contenutodi un particolaresito Web o di una
libreriadigitaleutilizzandoagentisoftwareintelligenti.å ...

Il principio di baseè quellodi associareadogni risorsaunaseriedi propriet̀a
ed assegnareloro dei valori. Le propriet̀a RDF possonoessereintesecome
attributi dellerisorsestessee in questosensocorrispoderealle tradizionalicoppie
attributo-valore.

Il modellodati fondamentaledi RDFècostituitodatre tipi di oggetti:

1. Resources: si intendeper risorsatutto ciò che può esseredescrittocon
espressioniRDF . Una risorsapuò essereuna paginaWeb, una partedi
essa,un insiemedi pagine,ecc...

2. Properties: Unapropriet̀aèunaspettospecifico,unattributoo unarelazione
usataperdescrivereunarisorsa.

3. Statement:L’insieme risorsa,propriet̀a e valori delle propriet̀a è chiamato
statement.Preseindividualmentele tre parti di uno statementsonochia-
materispettivamente:subject, predicateeobject. L’objectdi unarisorsapuò
essereun’altra risorsao unavariabileletterale;per esempiounastringao
altri tipi primitivi definiti in XML.
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L’utilizzo di metadatiaccomunal’approccio RDF all’approccioadottatoin
questatesi, anchese nel nostrocasoi metadativengonoassociatialle singole
entit̀aedattributi degli schemi.

5.3.2 L’approccioadottato

Nel casoin esamevienetrattatoil problemadell’annotazionelessicaledi unasor-
genterelazionalee,perestensione,di unqualunquetipo di sorgente.
Il processodi annotazioneprevedel’assegnazione,mediantel’utilizzo del data-
baselessicaleWordNet,di duemetadatiad ogni entit̀a e ad ogni attributo dello
schema.I metadatiutilizzati sono:

1. formabase, cioè la parolacheidentifical’oggetto tolti i suffissi dovuti alla
declinationeo allaconiugazione;

2. significati, un vettoredi interi checontienel’of fsetdei significatiriferito al
synsetdellarelativa formabase.

L’approccioadottatorisultaquindimoltosimileaRDF, soprattuttoperla presenza
di metadati,ancheseapplicatoin un ambitodiversoda quello per cui erastato
pensato.
L’obiettivo del modulo è la creazionedi un file, nel casoin esameun file di
stream(serializzato),il cui contenutosia costituito dai metadatinecessarialla
descrizionedellasorgente.Ciò ponein evidenzaun’altradifferenzatra il metodo
utilizzato e RDF, mentrein RDF i metadativengono“incollati” alla risorsa,in
WSIM innanzituttosi lavorasuunadescrizioneODL þ�ÿ dellasorgente,enonsulla
sorgentestessa,in secondoluogo si creaun file, costituitoda oggetti chiamati
SlimNode(serializzati),contenenteinformazioni su tutto il databasenon solo
metadati.
Questotipo di approccioè impostodalla strutturastessadi MOMIS, in quanto
conferisceall’intero sistemaunamaggioreflessibilit̀a e la possibilit̀a di utilizzo
susorgentichenonsonostateconcepiteperessereintegrate.

5.3.3 Il modulo WSLIM

Pereffettuareil processodi annotazionesi è realizzatoun tool graficosemiau-
tomatico che consenteall’operatoreprepostodi scegliere i significati corretti
all’internodel contesto.
Unaparolainfatti può averepiù significatiasecondadelcontestoin cui è inserita,
ad esempiola parolaconiglio può significarel’animale coniglio, una persona
codarda,ecc...



Il modulo WSLIM 81

Pertrovarela forma basea partireda un nomedi identificatoredeclinatoo co-
niugatoWordNetfornisceun processoremorfologico,il processoremorfologico
per̀o non può interpretarele abbreviazioni o gli identificatori formati da più
parole.Si rendenecessarioquindi l’interventodell’operatorechedeve immettere
manualmentela formabase.
Ogni forma base,comeabbiamogià visto, può avere più di un significato,si
richiededunquedi selezionarlotraunaseriedi significatiottenutiinterfacciandosi
conWordNet.
L’operatoreha la possibilit̀a di impostareun filtro sulla basedella categoria
sintatticaepotersceglieretraadesempiosoloi nomi,o soloi verbi,ecc...
L’operatorehacomunquela possibilit̀adi ignorareun terminesetroppoambiguo
o fuorviante.

Pervelocizzarela fasedi annotazioneci si servedi unacachedi significatigià
decisi,duranteun processodi annotazioneinfatti si fa riferimento,molto spesso,
a sorgenti dati chetrattanodi argomentiomogeneiadesempiodi automobili,di
prodottialimentari,ecc...
Ci sonoquindi ottime possibilit̀a che ad una stessaforma basesi associnogli
stessisignificati, riportiamo di seguito alcuni casi in cui la cacheagiscecome
ausilioall’operatore:å Nell’ambito delle Basi di dati, per esempio,l’attributo name è molto

probabilmenteutilizzatoperindicareunacosao unapersona;å in unostessocontestounadeterminataparolaè usatasempreconla stessa
accezione,adesempioin ambitocommercialeil terminefattura è sempre
intesocomedocumentocontenentei dati necessaria identificareun’ope-
razionecommercialerilasciatodal venditoreal compratore,e non come
praticadi stregoneria.

Ci sonocasiper̀o in cui la cachenonpuò essered’aiuto all’operatorerallentando
il processodi annotazione.
L’efficienzadellacachedipendedallaquantit̀a di significati in essamemorizzati,
quindi nell’ipotesidi installazionedi un wrappersudi unanuova sorgentela sua
utilit à sarebbemoltobassa.Si è sceltodunquedi importarela cachedirettamente
daSI Designerin quanto,essendoil destinatariodi tuttele annotazioniesportate,
hala possibilit̀adi creareunacachepiù completaedefficiente.
Perimportarela cacheè statautilizzatal’architetturaCORBA: all’avvio l’inter-
faccia,chesi comportacomeCORBA Client, richiedela cachead unaapplica-
zioneCORBA server, chiamataexportSlimCacheresidentesull’host cheospita
SI Designer, la qualeserializzala cache(cheè unaHashMapmemorizzatain un
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Figura5.4: Processodi esportazionedi slim.cache

file chiamatoslim.cache)e la invia all’interfacciachela salva in localesuun file
(di nuovo slim.cache).
I metodiutilizzati per serializzaree deserializzarela cache,realizzatidall’ing.
AlbertoCorni,sono:å StringmSerialize64(java.lang.Objectser)å ObjectmDeserialize64(java.lang.Objectstrm)

In figura5.4è rappresentatograficamenteil processodi esportazione.Latoserver
per lanciareil server CORBA cheesportala cacheoccorreimpartireda shell i
seguenticomandi:

tnameserv-ORBInitialPort 1150

java exportSlimCache server -ORBInitialHost sparc20.ing.unimo.it -
ORBInitialPort 1150

Il primocomandoimpostala portadi comunicazione,mentreil secondolancia
il serververoeproprio.

5.3.4 Usodi WSLIM

Perchiariremeglio le potenzialit̀a del modulosene proponeun esempiod’uso.
Unavolta acquisitala sorgentee superatala faseWSIM cliccandosull’etichetta
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Figura5.5: ModuloWSLIM di WrapperInterface

relativa a WSLIM si apre la schermatarelativa(vedi figura 5.5): Notiamo la
presenzanella toolbardi duepulsantichiamati“Load” e “Save”. Save serve per
salvarelo statodell’annotazionesufile mentreLoadserve percaricarelo statodi
un’annotazioneincompleta.
Lo sviluppodellastrutturasi ottienecliccandosui nodi dell’albero. I nodi della
strutturasi distinguonotra interfaccee attributi, chea loro voltasi distinguonoin
diversecategorie.Analizziamodapprimagli attributi:å Attrib uti di colorerosso: attributi peri qualinonsi è trovatanessunaforma

basenéconl’ausilio delprocessoremorfologiconégrazieallacache;å Attrib uti di colore blu: attributi per i quali è statopossibileindividuare
unaforma baseo per merito della cacheo del processoremorfologicodi
WordNet.å Attrib uti di colore verde: attributi ai quali l’operatorehagià associatoun
significato.
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Figura5.6: ModuloWSLIM menudi sceltaå Attrib uti di coloregiallo: attributi chel’operatorehadecisodi ignorare.

Il coloredistingueancheil tipo di interfaccia:å Interfacce di colore rosso: interfacceperle quali nonsi è trovatanessuna
formabasenéconl’ausilio delprocessoremorfologiconégrazieallacache;å Interfacce di colore nero: interfacceper le quali è statopossibileindivi-
duareunaformabaseo permeritodellacacheo delprocessoremorfologico
di WordNet.å Interfaccedi coloreverde: interfacceallequalil’operatorehagiàassociato
unsignificato.å Interfacce di coloregiallo: interfacceignorate.

Premendoil tastodestrodel mousesu uno dei nodi compareun menua tendi-
na(fig5.6)checonsentedi effettuaretuttele operazioniprecedentementeelencate:
inserirela formabase,assegnarei significatie ignorareuntermine.Perinserirela
formabasein unnododi colorerossoo permodificarequellaselezionataoccorre
eseguirele seguentioperazioni(vedifigura5.7):
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Figura5.7: ModuloWSLIM: sceltadellaformabaseå cliccareconil tastodestrosulnodo;å selezionaredalpopupmenula voce”WordForm”;å scriverenellafinestrachecomparela parolachediventer̀a la formabasee
premereil tastoOK.

L’assegnamentodei significati avviene graziead una finestradi popupche
comparepremendo,nelmenua tendina,la voce“selectsense”.
La finestra di selezionedei significati(fig 5.8 significati di YEAR) permette
di selezionare,cliccandosui significati visualizzati,di assegnaread ogni nodo
dell’alberounoo più significati.

Unavoltaterminatala proceduranonrestaaltrochesalvarelo statodell’albero
sufile per renderedisponibilel’annotazioneal Wrapper. La proceduradi salva-
taggiosi avvia premendoil tasto“save” sullatoolbar. Premutoil tastocomparir̀a
la classicafinestradi salvataggiodei file chepermettedi sceglieresiail nomedel
file siala directoryin cui deveesseresalvato.

5.4 Considerazioni

WrapperInterfacesi è rivelataun’interfacciamolto potentee versatile,infatti può
essereutilizzatasuun qualunquetipo di sorgentesiaessaadoggetti,relazionale,
semistrutturatao semplici file di testo. Il suo utilizzo consentedi fornire al
mediatornuovi elementidi conoscenzatali darenderepiù efficenteil processodi
integrazione.

Lo strumentopiù utile di tuttal’interfacciaè senzadubbioil moduloWSLIM
in quantoconsentedi acquisireinformazionialtrimenti non ottenibili, un possi-
bile miglioramentoal modulo,cheinteressaancheSI Designer, potrebbeessere
quello di darela possibilit̀a al progettistadi cambiarela cachedi slim durante
la fasedi utilizzo, averecioè più cache.La presenzadi più cacheconsentirebbe
di associarneunaad ogni GlobalSchema,darebbequindi la possibilit̀a ad ogni
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Figura5.8: ModuloWSLIM sceltadei significati

sorgentedi accederesolamentealla cacherelativa al suoambitodi integrazione,
assicurandocos̀ı unamaggiorecoerenzanellasceltadei significati.

Facendoriferimentoa quantodettonella sezione3.7.1 a propositodell’ag-
giuntadi nuovesorgentiadunglobalschemapreesistente,oltrealleproblematiche
già citatesorgonoaltredifficoltà. Ogni sorgenteinfatti può fornire informazioni
fuorvianti per l’attività di SI Designerin fasedi integrazione.Sarebbepossibile
limitare questieffetti associandoad ogni fonte dati un coefficientee sfruttarele
informazionidaessaottenutesullabasedi questoparametro.



Conclusioni

MOMIS si colloca nell’ambito dell’integrazionedelle sorgenti di informa-
zioni, comeampiamenteribadito nei precedenticapitoli l’obiettivo del progetto
è quello di realizzareun’integrazione“ intelligente” delle informazioni. Con la
parola“ intelligente” si intendecheduranteil processodi integrazionevengono
utilizzati strumentidi intelligenzaartificiale.
Il progettomira a creareuna vista virtuale delle fonti coinvolte nel processo,
cioè , al contrarioper esempiodelle datawarehouse, non vuole materializzare
unavista su unamacchinalocale,infatti nessundatoviene“copiato”, le uniche
informazionichecontribuisconoallacreazionedellavistasonometadati.

In questatesiè statorealizzatounwrapperintelligentepersorgentirelaziona-
li interfacciabili tramiteJDBC, l’aggettivo “intelligente” è dovuto al fatto cheil
wrapperin questioneassolvealcunidei compiti cherendonononcompletamente
automaticoil processo,in particolare:l’estrazionedelle relazioniintra-schemae
l’annotazionelessicaledellesorgenti. Questedueoperazionisonofondamentali
perottenereunbuonrisultatonellagenerazionedellavistavirtuale,marallentano
notevolmenteil processodi integrazione.
Si è ampiamenteribaditochel’obiettivo di questatesinonerasolo ridurre il la-
voro del progettistain fasedi integrazione,maanchedi migliorarela qualit̀a e la
quantit̀adelleinformazionia disposizionedelGlobalSchemaBuilder. L’avvicina-
mentoal wrapperdellesuddetteoperazioniha infatti notevolmentemigliorato la
conoscenzadellesorgentistesse,bastipensarealla fasedi annotazionelessicale:
chi meglio di colui chehacreatola basedi dati può conoscereil significatodelle
parolechehausato.
Ovviamenteancheil fattochel’estrazionedellerelazioniintra-schemavengafatta
direttamentesul databasèe un vantaggio:il suocreatorehacos̀ı la possibilit̀a di
controllarleedeventualmenteaggiungernedi nuove,incrementandocos̀ı la cono-
scenzadellafontestessa.
L’implementazionedelsoftwaresi è articolatanelleseguentifasi:



88 Conclusioniå Sviluppodi unwrapperpersorgentiJDBCcompatibili;å Progettazionedi una GUI intelligente per l’annotazione lessicale e
l’estrazionedellerelazioniintra-schema.

Comegià sottolineatoin precedenzale funzionalit̀a sviluppatein questatesipos-
sonoessereutilizzate,nell’ambitodi MOMIS, perqualunqueoperazionedi wrap-
ping; infatti l’interfacciaè del tutto autonomadallanaturadellasorgenteoggetto
dellasuddettaoperazione.



AppendiceA

Glossario
 "!

Questoglossarioed il vocabolariosul qualesi basasonostati originariamente
sviluppatidurantel’ #%$ ArchitectureMeetingin BoulderCO,1994,sponsorizzato
dall’ARPA, e rifiniti in un secondoincontropressol’Uni versit́a di Stanford,nel
1995.Il glossarióestrutturatologicamentein diversesezioni:å Sezione1: Architetturaå Sezione2: Serviziå Sezione3: Risorseå Sezione4: Ontologie

Nota: poich́e la versioneoriginariadel glossariousauna terminologiainglese,
in alcuni casi é riportato, a fianco del termine, il corrispettivo inglese,quan-
do la traduzionedal termineoriginaleall’italiano poteva essereambiguao poco
efficace.

A.1 Ar chitetturaå Architettura= insiemedi componenti.å architetturadi riferimento= lineaguidaedinsiemedi regoledaseguireper
l’architettura.å componente= uno dei blocchi sui quali si basauna applicazioneo una
configurazione.Incorporastrumentieconoscenzaspecificadeldominio.å applicazione= configurazionepersistenteo transitoria dei componenti,
rivoltaarisolvereunproblemadelcliente,echepuó coprirediversidomini.



90 Glossario # $å configurazione= istanzaparticolaredi unaarchitetturaperunaapplicazione
o uncliente.å collante (glue) = software o regole che servono per per collegare i
componentio perinteroperareattraversoi domini.å strato= grossolanacategorizzazionedei componentie degli strumentiin
unaconfigurazione.L’architettura# $ distinguetre strati,ognunodei quali
fornisceunadiversacategoriadi servizi:

1. Servizidi Coordinamento= copronole fasi di scopertadelle risorse,
distribuzionedellerisorse,invocazione,schedulingò(ò�ò

2. Servizidi Mediazione= copronola fasedi queryprocessinge di trat-
tamentodei risultati, nonch́e il filtraggio dei dati, la generazionedi
nuove informazioni,etc.

3. Servizidi Wrapping= servonoperl’utilizzo deiwrappersedegli altri
strumentisimili utilizzati peradattarsia standardsdi accessoai dati e
alleconvenzioniadoperateperla mediazioneeperil coordinamento.å agente= strumentocherealizzaun servizio,siaper il suoproprietario,sia

perunclientedel suoproprietario.å facilitatore= componenteche forniscei servizi di coordinamento,come
purel’instradamentodelleinterrogazionidel cliente.å mediatore= componentecheforniscei servizidi mediazioneecheprovvede
a darevaloreaggiuntoalle informazionichesonotrasmesseal cliente in
rispostaadunainterrogazione.å cliente (customer) = proprietario dell’applicazione che gestisce le
interrogazioni,o utentefinale,cheusufruiscedei servizi.å risorsa= basedi dati accessibile,serveradoggetti,basedi conoscenzeò�ò�òå contenuto= risultatoinformativo ricavatodaunasorgente.å servizio= funzionefornitadaunostrumentoin uncomponentee direttaad
uncliente,direttamenteod indirettamente.å strumento (tool) = programma software che realizza un servizio,
tipicamenteindipendentementedaldominio.å wrapper= strumentoutilizzato per accederealle risorseconosciute,e per
tradurrei suoioggetti.



A.2 Servizi 91å regolelimitative(constraintrules)= definizionedi regoleperl’assegnamen-
to di componentio di protocolliadeterminatistrati.å interoperare= combinaresorgentiedominimultipli.å informazione= datoutile aduncliente.å informazioneazionabile= informazionecheforza il clientead iniziareun
evento.å dato= registrazionedi un fatto.å testo= dato, informazioneo conoscenzain un formatorelativamentenon
strutturato,basatosui caratteri.å conoscenza= metadata,relazionetra termini, paradigmi ò�ò�ò , utili per
trasformarei dati in informazioni.å dominio = area,argomento,caratterizzatoda una semanticainterna,per
esempiola finanza,o i componentielettronici ò�ò�òå metadata= informazionedescrittivarelativaai datidi unarisorsa,compresi
il dominio,propriet́a, le restrizioni,il modellodi dati, ò(ò�òå metaconoscenza= informazionedescrittiva relativa alla conoscenzain una
risorsa,includendol’ontologia, la rappresentazioneò�ò(òå metainformazioni= informazionedescritiiva sui servizi,sullecapacit́a, sui
costi ò�ò�ò

A.2 Serviziå Servizio = funzionalit́a fornita da uno o piú componenti,diretta ad un
cliente.å instradamento(routing) = servizio di coordinamentoper localizzareed
invocare una risorsa o un servizio di mediazione,o per creare una
configurazione.Fausodi undirettorio.å scheduling = servizio di coordinamentoper determinarel’ordine di
invocazionedegli accessie di altri servizi;faspessousodei costistimati.å accoppiamento(matchmaking)= serviziocheaccoppiai sottoscrittoridi un
servizioai fornitori.



92 Glossario # $å intermediazione(brokering)= serviziodi coordinamentoper localizzarele
risorsemigliori.å strumentodi configurazione= programmausatonelcoordinamentoperaiu-
tarea selezionareedorganizzarei componentiin unaistanzaparticolaredi
unaconfigurazionearchitetturale.å servizi di descrizione= metaserviziche informano i clienti sui servizi,
risorseò�ò�òå direttorio= servizioperlocalizzareecontattarele risorsedisponibili,come
le paginegialle,paginebiancheò(ò�òå decomposizionedell’interrogazione(querydecomposition)= determinale
interrogazionidaspedirealle risorseo ai servizidisponibili.å riformulazionedell’interrogazione(queryreformulation)= programmaper
ottimizzareo rilassarele interrogazioni,tipicamentefausodelloscheduling.å contenuto= risultatoprodottodaunarisorsain rispostaadinterrogazioni.å trattamentodelcontenuto(contentprocessing)= serviziodi mediazioneche
manipolai risultati ottenuti, tipicamenteper incrementareil valore delle
informazioni.å trattamentodeltesto= serviziodi mediazionecheoperasultestoperricerca,
correzioneò�ò�òå filtraggio = servizio di mediazioneper aumentarela pertinenzadelle
informazioniricevutein rispostaadinterrogazioni.å classificazione(ranking)= serviziodi mediazioneperassegnaredei valori
agli oggettiritrovati.å spiegazione= serviziodi mediazioneperpresentarei modelli ai clienti.å amministrazionedel modello = servizio di mediazioneper permettereal
clienteedal proprietariodelmediatoredi aggiornareil modello.å integrazione= serviziodi mediazionechecombinai contenutiricevuti da
unamolteplicit́adi risorse,spessoeteorgenee.å accoppiamentotemporale= servizio di mediazioneper riconosceree
risolveredifferenzenelleunitádi misuratemporaliutilizzatedallerisorse.



A.2 Servizi 93å accoppiamentospaziale= serviziodi mediazioneperriconoscereerisolvere
differenzenelleunitádi misuraspazialiutilizzatedallerisorse.å ragionamento(reasoning)= metodologiausatada alcuni componentio
serviziperrealizzareinferenzelogiche.å browsing = servizio per permettereal cliente di spostarsiattraverso le
risorse.å scopertadellerisorse= serviziochericercale risorse.å indicizzazione= creazionedi unalista di oggetti(indice)peraumentarela
velocit́adei servizidi accesso.å analisi del contenuto = trattamentodegli oggetti testuali per creare
informazioni.å accesso= collegamentoagli oggettinelle risorseper realizzareinterroga-
zioni, analisio aggiornamenti.å ottimizzazione= processodi manipolazioneo di riorganizzazionedelle
interrogazioniperridurneil costoo il tempodi risposta.å rilassamento= servizio che fornisce un insieme di rispostamaggiore
rispettoaquellochel’interrogazionevolevaselezionare.å astrazione= servizioperridurrele dimensionidel contenutoportandoload
un livello superiore.å pubblicit́a (advertising)= presentazionedel modellodi una risorsao del
mediatoreaduncomponenteo aduncliente.å sottoscrizione= richiesta di un componenteo di un cliente di essere
informatosuunevento.å controllo(monitoring)= osservazionedellerisorseo deidativirtuali ecrea-
zione di impulsi da azionareogniqualvolta avvengaun cambiamentodi
stato.å aggiornamento= trasmissionedei cambiamentideidatialle risorse.å instanziazionedelmediatore= popolamentodi unostrumentoindipendente
daldominioconconoscenzedipendentidaundominio.å attivo (activeness)= abilitádi un impulsodi reagireadunevento.



94 Glossario # $å serviziodi transazione= serviziocheassicurala consistenzatemporaledei
contenuti,realizzatoattraversol’amministrazionedelletranszioni.å accertamentodell’impatto = servizio che riporta quali risorse saranno
interessatedalleinterrogazionio dagliaggiornamenti.å stimatore= servizodi bassolivello chestimai costiprevisti e le prestazioni
basandosisuunmodello,o sustatistiche.å caching= mantenerele informazionimemorizzatein un livello intermedio
permigliorarele prestazioni.å traduzione= trasformazionedei dati nella forma e nella sintassirichiesta
dal ricevente.å controllo della concorrenza= assicurazionedel sincronismodegli aggior-
namentidelle risorse,tipicamenteassegnatoal sistemacheamministrale
transazioni.

A.3 Risorseå Risorsa= basedi dati accessibile,simulazione,basedi conoscenza,ò�ò�ò
compresele risorse”legacy”.å risorse ”legacy” = risorse preesistentio autonome,non disegnate per
interoperareconunaarchitetturageneraleeflessibile.å evento= ragioneper il cambiamentodi statoall’interno di un componente
o di unarisorsa.å oggetto= istanzaparticolareappartenentead una risorsa,al modellodel
cliente,o aduncertostrumento.å valore= contenutometricopresentenel modellodel cliente,comequalit́a,
rilevanza,costo.å proprietario= individuo o organizzazionechehacreato,o ha i diritti di un
oggetto,e lo puó sfruttare.å proprietariodi un servizio= individuo o organizazzioneresponsabiledi un
servizio.å database= risorsache comprendeun insiemedi dati con uno schema
descrittivo.



A.3 Risorse 95å warehouse= databasechecontieneo dá accessoa dati selezionati,astratti
e integrati daunamolteplicit́a di sorgenti. Tipicamenteridondanterispetto
allesorgentidi dati.å basedi conoscenza= risorsacomprendenteun insiemedi conoscenzetrat-
tabili in modo automatico,spessonella forma di regole e di metadata;
permettonol’accessoalle risorse.å simulazione= risorsain gradodi fareproiezionifuturesui dati e generare
nuove informazioni,basatasuunmodello.å amministrazionedellatransazione= assicurarechela consistenzatemporale
deldatabasenonsiacompromessadagliaggiornamenti.å impattodella transazione= riportale risorsechesonostatecoinvolte in un
aggiornamento.å schema= lista dedlle relazioni, degli attributi e, quandopossibile,degli
oggetti, delle regole, e dei metadatadi un database.Costituiscela base
dell’ontologiadellarisorsa.å dizionario= listadei termini, fapartedell’ontologia.å modellodel database= descrizioneformalizzatadellarisorsadatabase,che
includelo schema.å interoperabilit́a= capacit́adi interoperare.å eterogeneit́a= incompatibilit́atrovatetrarisorseeservizisviluppatiautona-
mamente,chevannodallapaittaformautilizzata,sistemaoperativo,modello
deidati,allasemantica,ontologia,ò�ò�òå costo= prezzoperfornireunservizioo unaccessoadunoggetto.å databasededuttivo = databasein grado di utilizzare regole logiche per
trattarei dati.å regola = affermazionelogica, unitá della conoscenzatrattabile in modo
automatico.å sistema di amministrazionedelle regole = software indipendentedal
dominiocheraccoglie,selezionaedagiscesulleregole.å databaseattivo = databasein gradodi reagireadeterminatieventi.å datovirtuale= datorappresentatoattraversoreferenzeeprocedure.



96 Glossario # $å stato= istanzao versionedi unabasedi dati o informazioni.å cambiamentodi stato= statosuccessivo ad unaazionedi aggiornamento,
inserimentoo cancellazione.å vista= sottoinsiemedi undatabase,sottopostoa limiti, e ristrutturato.å serverdi oggetti= forniscedatioggetto.å gerarchia= strutturadi un modellocheassegnaogni oggettoadun livello,
edefinisceperognioggettol’oggettodacui deriva.å network= strutturadi unmodellochefausodi relazionirelativamentelibere
traoggetti.å ristrutturare= dare una struttura diversa ai dati seguendoun modello
differentedall’originale.å livello = categorizzazioneconcettuale, dove gli oggetti di un livello
inferioredipendonodaunantenatodi livello superiore.å antenato(ancestor)= oggetto di livello superiore,dal quale derivano
attributi ereditabili.å oggettoroot = oggettoda cui tutti gli altri derivano, all’interno di una
gerarchia.å datawarehouse= depositodi dati integrati provenientida unamolteplicit́a
di risorse.å depositodi metadata= databasechecontienemetadatao metainformazioni.

A.4 Ontologiaå Ontologia= descrizioneparticolareggiatadi una concettualizzazione,i.e.
l’insieme dei termini e delle relazioni usatein un dominio, per indicare
oggettieconcetti,spessoambiguitradominidiversi.å concetto= definisceuna astrazioneo una aggregazionedi oggetti per il
cliente.å semantico= chesi riferisceal significatodi un termine,espressocomeun
insiemedi relazioni.



A.4 Ontologia 97å sintattico= che si riferisce al formato di un termine,espressocomeun
insiemedi limitazioni.å classe= definiscemetaconoscenzecomemetodi,attributi, ereditariet́a, per
gli oggettiin essaistanziati.å relazione= collegamentotra termini,comeis-a, part-of, ò�ò�òå ontologiaunita(merged)= ontologiacreatacombinandodiverseontologie,
ottenutamettendolein relazionetra loro (mapping).å ontologiacondivisa = sottoinsiemedi diverseontologiecondiviso da una
molteplicit́adi utenti.å comparatoredi ontologie = strumento per determinarerelazioni tra
ontologie, utilizzato per determinarele regole necessarieper la loro
integrazione.å mapping tra ontologie = trasformazionedei termini tra le ontologie,
attraversoregoledi accoppiamento,utilizzatopercollegareutentie risorse.å regole di accoppiamento(matching rules) = dichiarazioni per definire
l’equivalenzatra terminidi dominidiversi.å trasformazionedello schema= adattamentodello schemaad un’altra
ontologia.å editing = trattamnetodi un testo per assicurarnela conformit́a ad una
ontologia.å algebradell’ontologia= insiemedelleoperazioniperdefinirerelazionitra
ontologie.å consistenzatemporale= é raggiuntasetutti i dati si riferisconoalla stessa
istanzatemporaleedutilizzanola stessagranularit́a temporale.å specificoad un dominio = relativo ad un singolo dominio, presuppone
l’assenzadi incompatibilit́asemantiche.å indipendentedal dominio = software, strumentoo conoscenzaglobale
applicabileadunamolteplicit́adi domini.
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AppendiceB

The ODL &(' description language

Si propone la descrizioneBNF del linguaggio ODL þ�ÿ . Sono stati inclusi
unicamentegli elementisintattici che differisconodalla grammaticaoriginale
ODLdellostandardODMG-93.

�
interfacedcl� : : =

�
interfaceheader�ù [ � interfacebody� ] ú ;

[union
�
identifier�¶ù � interfacebody�lú ;]�

interfaceheader� : : = interface
�
identifier�

[
�
inheritancespec� ]

[
�
type propertylist � ]�

inheritancespec� : : = :
�
scopedname�

[,
�
inheritancespec� ]

Definizionedi modellodi schemalocale:il wrapperdevepotereindicareil tipo e
il nomedellasorgenteperognimodello.
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�
type propertylist � : : = ( [

�
sourcespec� ]

[
�
extent spec� ]

[
�
key spec� ] [

�
f key spec� ] [

�
c key spec� ] )�

sourcespec� : : = source
�
sourcetype��

sourcename��
sourcetype� : : = relational ) nfrelational

) object ) file
) semistructured�

sourcename� : : =
�
identifier��

extent spec� : : = extent
�
extent list ��

extent list � : : =
�
string�*) � string� , � extent list ��

key spec� : : = key[s]
�
key list ��

f key spec� : : = foreign key
Ù �

f key list �CÜ
references

�
key list

� [
�
f key spec� ]�

c key spec� : : = candidate key
�
identifier�

(
�
key list � )

Regoledi definizionedel mappingfra attributi dellaclasseglobaledello schema
delmediatoree i corrispondentinellesorgentilocali.
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�
attr dcl� : : = [r eadonly]attrib ute

[
�
domaintype� ]�

attribute name� [*]
[
�
fixed arraysize� ]

[
�
mappingrule dcl� ]�

mappingrule dcl� : : = mapping rule
�
rule list ��

rule list � : : =
�
rule�+) � rule� , � rule list ��

rule� : : =
�
local attr name�+)

‘
�
identifier� ’�

andexpression�*)�
union expression��

andexpression� : : = (
�
local attr name� and�

and list � )�
and list � : : =

�
local attr name�
) � local attr name� and�
and list ��

union expression� : : = (
�
local attr name� union�

union list � on
�
identifier� )�

union list � : : =
�
local attr name�
) � local attr name� union�
union list ��

local attr name� : : =
�
sourcename� . � classname� .�
attribute name�ò�ò�ò

Relazioniterminologicheutilizzateperdefinireil CommonThesaurus.
�
relationshipslist � : : =

�
relationshipdcl� ; )�
relationshipdcl� ;�
relationshipslist ��

relationshipsdcl� : : =
�
local name��
relationshiptype��
local name��

local name� : : =
�
sourcename� .�
local classname�

[.
�
local attr name� ]�

relationshiptype� : : = SYN ) BT ) NT ) RTò�ò�ò
Definizionedeivincoli di integritàOLCD dichiarazionedelleregole(utilizzando
le definizioniif then) valideperogni istanzadi dato;specificazionedellemapping
rule (specificazionedelleregoleor eand).
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�
rule list � : : =

�
rule dcl� ; ) � rule dcl� ; � rule list ��

rule dcl� : : = rule
�
identifier� � rule spec��

rule spec� : : =
�
rule pre� then

�
rule post�,)ù � casedcl�¶ú�

rule pre� : : =
�
forall � � identifier� in

�
identifier� :�

rule body list ��
rule post� : : =

�
rule body list ��

casedcl� : : = caseof
�
identifier� :

�
caselist ��

caselist � : : =
�
casespec�+) � casespec� � caselist ��

casespec� : : =
�
identifier� :

�
identifier� ;�

rule body list � : : = (
�
rule body list � ) )�

rule body�,)�
rule body list � and�
rule body�,)�
rule body list � and

(
�
rule body list � )�

rule body� : : =
�
dottedname��
rule constop��
literal value�,)�
dottedname��
rule constop��
rule cast� � literal value�,)�
dottedname� in�
dottedname�+)�
forall � � identifier� in�
dottedname� :�
rule body list �-)

exists
�
identifier� in�

dottedname� :�
rule body list ��

rule constop� : : = = )/.0)/10)/23)54�
rule cast� : : = (

�
simple type spec� )�

dottedname� : : =
�
identifier�,) � identifier� .�
dottedname��

forall � : : = for all ) forall
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Descrizioni IDL

La creazionedi un oggetto CORBA passaper la definizione della sua in-
terfaccia IDL, in questaappendiceverrannomostratele interfacce IDL de-
gli oggetti CORBA utilizzati in questatesi, vale a dire MomisApplic.idl e
exportSlimCache.idl.

C.1 MomisApplic.idl

moduleMomisApplic ù
/* Usedto transferserializedjavaobjects

*/
typedefsequence¡octet¿str;

/*
* —————————————-
* externalobjects
* —————————————-
*/

/*
* Genericexceptionthrowedby thisobject.
*
* @returnThenumberof columnsin this resultset.*/
exceptionmomisOqlExceptionù
stringmessage;ú ;
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/*
* Theinterfacefor any Queryoutput.
*
* This is a verysimpleinterfaceto handletheresultsof aquery.
* It is possibleto discover:
*
* Numberof columns
* typeof eachcolumn
* nameof eachcolumn
* thevalueof acell in thecurrentrow andspecifiedcolumn
* go to thenext row
* closethereturnsetandfreeall allocatedresources
*
*/
interfaceMomisResultSetù
/*
* Getthenumberof columnin theresultset.
*
* @returnThenumberof columnsin this resultset.*/
longgetColumnCount()raises(momisOqlException);
/*
* Getthenameof thespecifiedcolumnin theresultset.
*
* @paramcolumnthenumberof thechosencolumn.
* @returnThenameof thechosencolumn.*/
stringgetColumnName(inlongcolumn)raises(momisOqlException);
/*
* GettheTypeof thespecifiedcolumnin theresultset.
*
* @paramcolumnthenumberof thechosencolumn.
* @returnThetypeof thechosencolumn.*/
longgetColumnType(inlongcolumn)raises(momisOqlException);
/*
* Movesthecursordown onerow from its currentposition.
*
* A ResultSetcursoris initially positionedbeforethe
* first row; the
* first call to next makesthefirst row thecurrentrow;
* thesecond
* call makesthesecondrow thecurrentrow, andsoon.
*
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* @returntrueif thenew currentrow is valid;
* falseif therearenomorerows*/
booleannext() raises(momisOqlException);
/*
* ReleasesthisResultSetobject’sdatabaseandresources
* immediately
*
* insteadof waiting for this to happenwhenit is automatically
* closed.*/
void close()raises(momisOqlException);
/*
* Getthepositionof acolumnidentifiedby name.
*
* @paramcolumnthenameof thechosencolumn.
* @returnThepositionof thechosencolumnor -1 if suchname
* doesnotexists.*/
longgetColumnByName(instringcolumn)raises(momisOqlException);
/*
* GettheLongvalueof thespecifiedcolumnin theresultset.
*
* @paramcolumnthenumberof thechosencolumn.
* @returnThelongvalueof thechoosencell. */
longgetLong(inlongcolumn)raises(momisOqlException);
/*
* GettheCharvalueof thespecifiedcolumnin theresultset.
*
* @paramcolumnthenumberof thechosencolumn.
* @returnThecharvalueof thechoosencell. */
chargetChar(inlongcolumn)raises(momisOqlException);
/*
* Getthedoublevalueof thespecifiedcolumnin theresultset.
*
* @paramcolumnthenumberof thechosencolumn.
* @returnThedoublevalueof thechoosencell. */
doublegetDouble(inlongcolumn)raises(momisOqlException);
/*
* Getthefloatvalueof thespecifiedcolumnin theresultset.
*
* @paramcolumnthenumberof thechosencolumn.
* @returnThefloatvalueof thechoosencell. */
floatgetFloat(inlongcolumn)raises(momisOqlException);
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/*
* Getthestringvalueof thespecifiedcolumnin theresultset.
*
* @paramcolumnthenumberof thechosencolumn.
* @returnThestringvalueof thechoosencell. */
stringgetString(inlongcolumn)raises(momisOqlException);
/*
* Stringrepresentation.
*
* Try to put thewholerecordsetin astring.
* @paramcolumnthenumberof thechosencolumn.
* @returnThestringvalueof theResultSet.*/
stringstringSet();
/*
*
* Interfaceconstants.
*
*/
/*
* ResutSetTYPE.
*/
/* UnsupportedType*/
constlongTYPE Unsupported= -1;
/* LongType*/
constlongTYPE Long= 1;
/* CharType*/
constlongTYPE Char= 2;
/* DoubleType*/
constlongTYPE Double= 3;
/* FloatType*/
constlongTYPE Float= 4;
/* StringType*/
constlongTYPE String= 5;ú ;
/*
*/
interfaceRelationCarrierù
stringgetSrc();
stringgetRel();
stringgetDst();ú ;
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interfaceSlimCarrier ù
stringgetType();
stringgetName();
stringgetformaBase();
stringgetsense();
stringgetInterface();
void setInterface(instringsourceInterface);
void setType(instringsourceType);
void setName(instringsourceName);
void setformaBase(instringsourceformaBase);
void setsense(instringsourcegetsense);ú ;
/*
* Theinterfacefor any MOMIS Wrapper.
*
* A wrapperis theobjectthatallows theaccess
* to agivendatasource.
*/
interfaceWrapperù
/*
* Getthesourcetype.
*
* @returnThestringdescribingthesoruce.
* Nowadayyypescanbe:
* - JDBC
* - XML
*/
stringgetType()raises(momisOqlException);
/*
* Getthedescriptionof thesourcein ODLi3.
*
* @returnThestringdescribingthesoruce.
*/
stringgetDescription()raises(momisOqlException);
/*
* ExecutesaQueryOQL ontheGlobalSchemaspecified
*
* @paramoql theoql descriptionof tehquery.
* @returnreturntherecordsetof the
*/
// stringrunQuery(in stringoql ) raises(momisOqlException);
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MomisResultSetrunQuery(in stringoql ) raises(momisOqlException);
/*
* Returnthesourcename.
*/
stringgetSourceName()raises(momisOqlException);
/*
* ReturntheAnnotationfrom theSource
*/
SlimCarriergetAnnotation()raises(momisOqlException);
void setFileSIM();
void setFileSLIM();

RelationCarriergetSIMRelation()raises(momisOqlException);ú ;
/*

* InternalMOMIS ojbects
*
* All thefollowing ojectsareinstantiable
* usingtheobjectMomisFactory
*/
interfaceGlobalSchemaù
//
// METHODS
//
/*
* Setstheglobalschemaname.
*
* @paramnameThenew globalschemaname.
*/
void setName(instringname);
/*
* Returntheglobalschemaname.
*
* @returnTheglobalschemaname.
*/
stringgetName();

/*
* Returna javaserializationwith all theobjectsrepresenting
* thestatusof GlobalSchema.
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*
* @returnThejavaserializationof someobjects.
*/
stringgetStatus();
/*
* Setstheinternalstatusof theGlobalSchemawith thedeserialization
* of theparameterthatmustbeastringproducedby
* getStatus
* of thisor anotherGlobalSchemaCORBA object.
*
* @paramstatusThejavaserializationof someobjects.
*/
void setStatus(instringstatus);
/*
* Thismethodkill theservantobject.
*/
longkillObject();ú ;

/*
* Theinterfacefor theMOMIS QueryManager.
*
* A wrapperis theobjectthatallows
*/
interfaceQueryManagerù
/*
* Returnstheschemaonwhich thequerymanagerruns.
*
* @returnReturnstheschemaonwhich thequerymanagerruns.
*/
GlobalSchemagetSchema();
/*
* ExecutesaQueryOQL ontheGlobalSchemaspecified
*
* @paramoql theoql descriptionof tehquery.
* @returnreturntherecordsetof the
*/
MomisResultSetrunQuery(instringoql);
// MomisCollectionrunQuery(stringoql);
/*
* Kills thecurrentobjectandfreeall resources.
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*
* @returnever returnsthe0 (zero)value.
*/
longkillObject();ú ;

/*
* Main SERVER Object.
*
* EachMOMIS objectcanbecreatedby thisuniquereferenceobject.
* TheSERVER objectis unique,it servesnew request
* of servicescreatingnew SERVANT objects.
* Thisobjectalso
* managesexistingSERVANT killing themfor exampleaftera
* timeoutperiod.
*
* Theonly functionalityprovidedby theserverobjectis the
* possibilityof creatingnew SERVANT objects.
*/
interfaceMomisFactory ù
/*
* Createsnew GlobalSchemaCORBA objectandregisterit in
* thenamingservice.
*
* @returnReferenceto theCORBA object.
*/
GlobalSchemanewGlobalSchema();

/*
* Createsnew QueryManageronagivenGlobalSchema.
*
* @returnReferenceto theCORBA object.
*/
QueryManagernewQueryManager(inGlobalSchemaglobalSchema);ú ;

ú ;



C.2 MomisSlimCache.idl 111

C.2 MomisSlimCache.idl

moduleMomisSlimCacheù
interfaceexportSlimCacheù

stringgetCache();

void setCacheFile();ú ;ú ;
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Esempiodi riferimento per
l’integrazione

Nel capitolo3 è riportatounesempiodi integrazionefattoconil sistemaMOMIS,
si riportanodi seguito le descrizioniODL þ ÿ dellesorgenticoinvolte

D.1 Sorgenteunivers

// —– [COURSE]
interfaceCOURSE(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(COURSEID)
//[ForeignKeys]
foreign key (ROOM ID) referencesROOM)ù attributelong /* INTEGER*/ COURSEID;
attributestring/* VARCHAR */ COURSENAME;
attributelong /* INTEGER*/ LENGTH;
attributelong /* INTEGER*/ ROOM ID;ú ;

// —– [DEPARTMENT]
interfaceDEPARTMENT(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(DEPT ID))ù attributelong /* INTEGER*/ DEPT ID;
attributestring/* VARCHAR */ DEPT NAME;
attributestring/* VARCHAR */ BUDGET;
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attributestring/* VARCHAR */ AREA;ú ;
// —– [PERSON]

interfacePERSON(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(CF))ù attributestring/* VARCHAR */ CF;
attributestring/* VARCHAR */ FIRST NAME;
attributestring/* VARCHAR */ LAST NAME;ú ;

// —– [RESEARCHSTAFF]
interfaceRESEARCHSTAFF(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(CF)
candidatekey SQL010619165155800(E MAIL)
//[ForeignKeys]
foreign key (COURSEID) referencesCOURSE
foreign key (DEPT ID) referencesDEPARTMENT)ù attributestring/* VARCHAR */ CF;
attributestring/* VARCHAR */ RELATION;
attributestring/* VARCHAR */ E MAIL;
attributelong /* INTEGER*/ DEPT ID;
attributelong /* INTEGER*/ COURSEID;ú ;

// —– [ROOM]
interfaceROOM(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(ROOM ID))ù attributelong /* INTEGER*/ ROOM ID;
attributelong /* INTEGER*/ SEATS NUMBER;
attributestring/* VARCHAR */ NOTES;ú ;

// —– [SCHOOL MEMBER]
interfaceSCHOOLMEMBER(sourcerelationalunivers
//[PrimaryKeys]
key(CF)
//[ForeignKeys]
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foreign key (CF) referencesPERSON)ù attributestring/* VARCHAR */ CF;
attributestring/* VARCHAR */ FACULTY;
attributelong /* INTEGER*/ YEAR;ú ;
D.2 SorgenteTaxPosition

interfaceUniversity Student
( sourcefile Tax Position
extentUniversity Students
key studentcode)ù attributestringname;
attributeintegerstudentcode;
attributestringfaculty name;
attributeintegertax fee; ú ;
D.3 SorgenteComputer Science

interfaceCS Person
( sourceobjectComputerScience
extentCS Persons
key name)ù attributestringname;ú ;

interfaceProfessor: CS Person
( sourceobjectComputerScience
extentProfessors)ù attributestringtitle;
attributeDivisionbelongsto;
attributestringrank; ú ;

interfaceStudent: CS Person
( sourceobjectComputerScience
extentStudents)ù attributeintegeryear;
attributeset4 Course2 takes;
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attributestringrank;
attributestringhomeemail;
attributestringphd email;ú ;

interfaceDivision
( sourceobjectComputerScience
extentDivisions
key description)ù attributestringdescription;
attributeLocationaddress;
attributeintegerfund;
attributeintegeremployeenr; attributestringsector;ú ;

interfaceLocation
( sourceobjectComputerScience
extentLocations
keyscity, street,county, number)ù attributestringcity;
attributestringstreet;
attributestringcounty;
attributeintegernumber;ú ;

interfaceCourse
( sourceobjectComputerScience
extentCourses
key coursename)ù attributestringcoursename;
attributeProfessortaughtby; ú ;
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