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Intr oduzione

In questiultimi anni abbiamoassistitoad un’esplosionedel numeroe della
variet̀adi sorgentidi informazionireperibilidapartedi ognunodi noi. L’esempio
più eclatantèe quellodellareteInternet, un fenomenodi massacheoggiva sem-
prepiù affermandosigrazieal diminuiredei costi relativi edall’aumentaredella
facilità d’uso degli strumentinecessari.La grandemole di fonti a disposizione
rendeper̀o critico il problemadel ritrovamentoed dell’integrazionedi informa-
zioni: alla crescitadelle sorgenti di informazionesi è infatti accompagnatoun
degradodella qualit̀a dell’informazionestessa.Il datosi trova spessocollocato
in documentinonstrutturatie quindi difficilmentecomprensibilidai tradizionali
strumentidi analisi;a questosi associanofenomeniquali l’ informationoverload
(cherendedifficile discerneretra le variesorgentiquellechecontengonodati si-
gnificativi), l’inevitabile rindondanzae duplicazionedi contenuti,la presenzadi
sorgentidi tipo ”semistrutturato”(quindidisomogeneeanchenellapropriacostru-
zione).
L’eterogeneit̀a dei dati si manifestaa diversi livelli: differenti piattaformehard-
waree softwaresulle quali sonoimplementatele sorgenti (DBMS, linguaggidi
interrogazione,...),differentimodellidi dati(relazionale,adoggetti,...),differenti
schemidi rappresentazionedellastrutturalogica.
Lo scenarioappenadescrittorisultaparticolarmenteproblematicosesi considera
chemolti dei compiti chedevonoessereportati a terminedagli utenti di sistemi
complessibasatisuidati impongonol’interazioneconunamolteplicit̀adi fonti di
informazioni.Esempipossonoesseretrovati nelleareechecoinvolgonol’analisi
aggregatadeidati (e.g.previsioni logistiche),comepurenellapianificazionedelle
risorseenei sistemidi supportoalledecisioni.
Per gestire correttamentetutte le informazioni disponibili, l’utente dovrebbe
esserein gradodi eseguire(nelmiglior modopossibile)diversiprocedimenti:

� effettuareun’analisiaccuratadellapropriarichiesta;

� scomporrela propriarichiestain unamiriadedi ”sotto-richieste”rivoltealle
singolesorgentidi informazione;

� inviarele ”sotto-richieste”ottenutealle rispettivesorgenti;

� eseguireun’operazionedi unionedei risultati parziali,in mododaottenere
la rispostacercata.
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Tutto ciò dovrebbeesserefatto tenendocontodelle possibili trasformazioniche
possonosubirei dati, delle relazioniche li legano,delle propriet̀a chepossono
averein comune,nonch̀e dellediscrepanzesussistentitra le diverserappresenta-
zioni. Possedereunostrumentoin gradodi eseguirequesteoperazioniin maniera
automaticao semi-automaticarappresenterebbequindiunarisorsaimportantissi-
ma: l’utentepotrebbecos̀i formularela suarichiestaesulandodall’effettivanatura
edorganizzazionedellesorgenti.
Lo studiodi applicazioniin gradodi combinaree gestiredati provenientidapiù
sorgentièdi grandeattualit̀aedinteressecommerciale,comedimostralo sviluppo
di sistemiqualiSistemidi Workflow, Datawarehouse, Dataminer, ecc.
Questatesisi inserisceall’internodi unprogettopiù ampiodenominatoMOMIS
(MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources),sviluppatoallo scopo
di realizzareun processosemi-automaticodi integrazionedi sorgentieterogenee
e distribuite.
MOMIS adottaun’architetturaa tre livelli:

1. livello dati

2. livello mediatore

3. livello utente

Il mediatorerappresentail cuoredel sistemain quantorealizzal’integrazionede-
gli schemie provvedealla gestionedei risultati delleoperazionidi query. Al fine
di generareunavista globale il più possibileespressiva e sulla qualepotereef-
fettuaredelle interrogazionisignificative, sonoutilizzatetecnichedi Intelligenza
Artificiale e tecnichedi Analisi degli schemi.

Più precisamentela seguentetesisi occupadell’aspettodi integrazioneinten-
sionaledegli schemi. Uno degli obiettivi è quello di sollevareil progettistada
compitichepossonoessererealizzatiin automatico(vediestrazionedellerelazio-
ni dagli schemi,validazionedellestesse,controlli di coerenza,ecc). La struttura
dellatesiè la seguente:

Nel Capitolo 1 si introduceil concettodi IntegrazioneIntelligentedi Infor-
mazioni,trattandol’architetturadi riferimento

���
e la strutturadi unmediatore.Si

prender̀a poi in esameil sistemaMOMIS descrivendolobrevemente.
Nel Capitolo 2 vengonodescrittiduecomponentiesterniutilizzati dalsistema

MOMIS, ovveroODB-ToolseWordNet.In particolarela presentetesisvilupper̀a
moduli delsistemaMOMIS cheinteragisconoconODB-Tools.

Nel Capitolo 3 viene presentatoil processodi integrazionevera e propria
eseguita dal sistemaMOMIS, riportandoanchele interfaccegraficheche ne
visualizzanoi risultatiecheconsentonol’interazionecol progettista.

Nel Capitolo 4 verr̀a presentato,dal puntodi vista teorico, il modulosoft-
warechequestatesi realizza,ovveroil moduloSIM (SourcesIntegratorModule)
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le cui funzionalit̀a sono: estrazionedi relazionisemanticheintra-schema,vali-
dazionedelle relazionisemanticheinter-schemaed inferenzadi nuove relazioni
semantiche.

Nel Capitolo 5 verr̀a discussoil softwarerealizzatoperimplementarele fun-
zionalit̀a precedentementedescritte,motivando l’uso delle strutturedati e dei
procedimentiscelti.

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

� �
, in AppendiceB viene

mostratoil linguaggiodescrittivo ODL ��� , in AppendiceC si riporta l’esempiodi
riferimento,edinfine in AppendiceD si descrive l’architetturaCORBA.
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Capitolo 1

Un SistemaIntelligente di
Integrazione

Graziealla crescitadelle sorgenti di dati (tantoall’interno dell’azienda,quanto
sullarete)è oggi possibileaccedereadunaquantit̀a di informazionidecisamente
moltoampia.La probabilit̀aquindidi reperireundatocheinteressàeaument

atavertiginosamente,maallo stessotempovediamodiminuirequelladi giun-
gernein possessonei tempi,masoprattuttoneimodi,desiderati.Questòedovuto
soprattuttoallagrandeeterogeneit̀adeidatidisponibili,siaperquantoriguardala
natura(testi,immagini,etc.),siail modoin cui vengonodescritti.

Gli standardesistenti(TPC/IP, ODBC, OLE, CORBA, SQL, etc.) risolvono
parzialmentei problemirelativi alle diversit̀a hardwaree software,dei protocolli
di retee di comunicazionetra i moduli; rimangonoper̀o irrisolti quelli relativi
alla modellazionedelleinformazioni.Difatti i modelli e gli schemidei dati sono
differenti e questocreaunaeterogeneit̀a semantica(o logica) non risolvibile da
questistandard.

Un’importantearea,siadi ricercachedi applicazione,riguardal’integrazione
di DataBaseeterogeneied anchei datawarehouse(magazzinodi dati). Questi
lavori studianola possibilit̀a di materializzarepressol’utente finale delle viste,
ovveroporzionidi sorgenti, replicandofisicamentei dati e quindi si devonopoi
affidareacomplicatialgoritmidi mantenimentoai fini di garantirnelaconsistenza.

Conil temineIntegrazionedi Informazioni(
��	

) [1] si indicanoinvecein let-
teraturaqueisistemiche,basandosisulledescrizionidei dati, combinanotra loro
informazioniprovenientida diversesorgenti (o parti selezionatedi esse)senza
quindidover ricorrerealladuplicazionefisica.
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1.1 IntegrazioneIntelligente di Inf ormazioni

L’integrazionedelleInformazioniva dunquedistintadaquelladei dati (e dei Da-
taBase);perottenererisultatiessarichiedeconoscenzaedintelligenzavolteall’in-
dividuazionedellesorgentiedeidati,nonch́ealla loro fusioneesintesi.
Quandol’Integrazionedi Informazionifausodi tecnichedi IntelligenzaArtificiale
si parlaalloradi IntegrazioneIntelligentedi Informazioni(IntelligentIntegration
of Information,

���
). Al contrariodelletecnichetradizionali(chesi limitanoaduna

sempliceaggregazione),questaformadi integrazionesi prefiggelo scopodi ac-
crescereil valoredelleinformazionigestite(ottenendoneanchedi nuove dai dati
utilizzati).

1.1.1 Il programma 
��
Il programma

���
è un progettodi ricerca,operativo dal 1992,fondatoe sponso-

rizzatodall’ARPA (Agenziafacentecapoal DipartimentodellaDifesadegli Stati
Uniti); l’obiettivo cheessosi proponeè quello di individuareun’architetturadi
riferimentocherealizziin manieraautomatical’integrazionedellesorgentidi dati
eterogenee[2].
In questoambitole tecnichedi IntelligenzaArtificiale, chepossonodedurreinfor-
mazionidagli schemidellesorgenti,risultanounostrumentoutile e preziosoper
la costruzioneautomaticadi soluzioniintegrateflessibili e riusabili.���

proponel’introduzionedi architetturemodularisviluppabilisecondoi prin-
cipi propostidaunostandardchedefiniscai servizida includerein qualsiasiin-
tegratore,edabbassii costidi sviluppoe mantenimento.Questorenderebbepos-
sibile ovviareai problemidi realizzazione,manutenzione,adattabilit̀a chesorge-
rebberonellacostruzionepremeditatadi supersistemicomprendentiunanotevole
quantit̀adi sorgentinoncorrelatesemanticamente;tali supersistemirisulterebbero
inoltrestrettamentelegatiallarisoluzionedelproblemaspecificopercui sonostati
implementati.
Sesi riesceariutilizzarela tecnologiagiàsviluppata,la costruzionedi nuovi siste-
mi risultapiù veloceemenodifficoltosa,conconseguenteabbassamentodeicosti.
Perpotersfruttareun’elevatariusabilit̀abisognadisporredi interfacceedarchitet-
turestandard.Il paradigmasuggeritoperla suddivisionedeiserviziedellerisorse
neidiversimoduli si articolasuduedimensioni:

� l’orizzontale,divisain tre livelli: livello utente,moduli intermedichefanno
usodi tecnichedi IA, risorsedi dati;

� la verticale: molti domini, con un numerolimitato (e minore di 10) di
sorgenti.
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I domini nei vari livelli non sonostrettamenteconnessi,ma si scambianodati
edinformazionila cui combinazioneavvienea livello dell’utilizzatore,riducendo
la complessit̀a totaledel sistemae permettendolo sviluppodi applicazionicon
finaliàdiverse.� �

si concentrasul livello intermediodellapartizione,quellochemediatragli
utentie le sorgenti. In questolivello sonopresentivari moduli, tra i quali è giusto
evidenziare:

� Facilitator e Mediator (le differenzetra i duesonosottili edancoraambi-
guein letteratura):ricercanole fonti interessantiecombinanoi datidaesse
ricevuti;

� Query Processor: riformula le query aumentandole loro probabilit̀a di
successo;

� Data Miner : analizzai datiperestrarreinformazioniintensionaliimplicite.

Nell’AppendiceA èpresenteunglossariodi terminicomunementeusatoin ambi-
to
���

, allo scopodi spiegarequei termini chedovesserorisultareambiguio poco
chiari,visto il camporecenteedin evoluzionein cui si muoveil progetto.

1.1.2 Ar chitettura di riferimento per sistemi 
 �
L’obiettivo delprogramma

���
è di ridurreil temponecessarioperla realizzazione

di un integratoredi informazioni, raccogliendoe strutturandole soluzioni pre-
valentifinoranel campodella ricerca. Essoindividuacinquefamigliedi attività
omogenee,illustrate in Figura1.1 unitamenteai loro legami. La reciprocaite-
razionetra questeattività consentedi eseguire le operazionidi comunicazione,
traduzioneedintegrazionedeidatinellesorgenti.Sonoinoltreevidenti i dueassi,
orizzontaleeverticale,chepermettonodi intuire i diversicompitideivari servizi.

Più in dettaglio,percorrendol’asseorizzontale,si notail rapportotra i servizi
di CoordinamentoedAmministrazione,chehannoil compitodi mantenereinfor-
mazionisulle capacit̀a delle sorgenti, vale a dire chetipo di dati sonoin grado
di fornire e comevannointerrogate;mentrei servizi Ausiliari, responsabilidei
servizi di arricchimentosemanticodelle sorgenti, fornisconoanchefunzionalit̀a
di supporto.
Lungol’asseverticaleinvecevienemessoin evidenzacomeavvienelo scambio
di informazioninelsistema:i servizidi Wrappingprovvedonoadestrarrele infor-
mazionidallesorgenti,questesarannopoi impacchettateed integratedai servizi
di Integrazionee Trasformazionesemantica,per poi esserepassateai servizi di
Coordinamentocheneavevanofattorichiesta.
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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
���

Servizi di Coordinamento I servizidi Coordinamentosonoqueiservizidi alto
livello chepermettonol’indi viduazionedellesorgentidi dati interessanti, ovvero
cheprobabilmentepossonodarerispostaadunadeterminatarichiestadell’utente.
A secondadelle possibilit̀a dell’integratoreche si vuole realizzare,vannodal-
la selezionedinamicadelle sorgenti (o brokering, per Integratori Intelligenti) al
sempliceMatchmaking, in cui il mappaggiotra informazioniintegratee locali è
realizzatomanualmenteedunavoltapertutte.Vediamoalcuniesempi.

1. Facilitation eBrokering Services: l’utentemandaunarichiestaal sistema
equestousaundepositodi metadatiperritrovareil modulochepuò trattare
la richiestadirettamente.I moduli interessatida questarichiestapotran-
no essereunosoloalla volta (nel qualcasosi parladi Brokering)o più di
uno (e in questosecondocasosi trattadi facilitatori e mediatori,attraver-
so i quali a partiredaunarichiestanevienegeneratapiù di unada inviare
singolarmentea differenti moduli chegestisconosorgenti distinte,e rein-
tegrandopoi le rispostein mododapresentarleall’utentecomesefossero
statericavateda un’unicafonte). In questoultimo caso,in cui unaquery
può esseredecompostain un insiemedi sottoquery, si far̀a usodi servizidi
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QueryDecompositione di tecnichedi Inferenza(mutuatedall’Intelligenza
Artificiale) perunadeterminazionedinamicadellesorgentida interrogare,
a secondadellecondizionipostenell’interrogazione.
I vantaggichequestiservizidi Coordinamentoportanostannonel fattoche
nonèrichiestaall’utentedelsistemaunaconoscenzadelcontenutodelledi-
versesorgenti,dandoglil’illusione di interagireconun sistemaomogeneo
chegestiscedirettamentela suarichiesta.E’ quindi esoneratodal conosce-
re i domini con i quali i vari moduli

� �
hannoa chefare,ottenendoneuna

considerabilediminuzionedi complessit̀adi interazionecol sistema.

2. Matchmaking: il sistemàeconfiguratomanualmentedaunoperatoreall’i-
nizio, e daquestopuntoin poi tutte le richiestesarannotrattateallo stesso
modo.Sonodefiniti gli anelli di collegamentotra tutti i modulidelsistema,
e nessunaottimizzazionèe fattaa tempodi esecuzione.

Servizi di Amministrazione Sonoservizi usatidai Servizi di Coordinamento
per localizzarele sorgenti utili , perdeterminarele loro capacit̀a, e percreareed
interpretareTEMPLATE. I Templatesonostrutturedati chedescrivono i servizi,
le fonti ed i moduli dautilizzareperportarea termineun determinatotask. So-
no quindi utilizzati dai sistemimeno”intelligenti”, e consentonoall’operatoredi
predefinirele azionidaeseguirea seguito di unadeterminatarichiesta,limitando
al minimo le possibilit̀adi decisionedel sistema.
In alternativaaquestimetodideiTemplate,sonoutilizzatele Yellow Pages: servi-
zi di directorychemantengonole informazionisul contenutodellevariesorgenti
e sul loro stato(attiva, inattiva, occupata).ConsultandoquesteYellow Pages,il
mediatoresar̀a in gradodi spedirealla giustasorgentela richiestadi informa-
zioni, ed eventualmentedi rimpiazzarequestasorgentecon unaequivalentenel
casononfossedisponibile.Fannopartedi questacategoriadi serviziil Browsing:
permetteall’utentedi ”navigare” attraversole descrizionidegli schemidellesor-
genti,recuperandoinformazionisuqueste.Il serviziosi basasullapremessache
questedescrizionisianofornite esplicitamentetramiteun linguaggiodichiarativo
leggibileecomprensibiledall’utente.Altri moduli interessantisono:

� ResourceDiscovery: sonoin gradodi riconosceree ritrovaregli strumenti
chegestisconounadeterminatarichiestaa run time. Questiservizi sono
in gradodi acquisireed aggiornaredinamicamenteinformazioni sui tool
(nomi e servizi forniti) e sul loro stato.Inoltre acquisisconoe mantengono
le informazionisuidomini informativi.

� Iterati veQuery Formulation : sonodi supportoall’utentein fasedi formu-
lazionedi queryparticolarmentecomplessesulloschemaintegrato;special-
mentequalorala queryformulatanonabbiaprodottoinformazioniinteres-
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santi,suggerisconoqualicondizionirilasciare,comerenderepiù specificao
più generalela query.

� Primiti ve di costruzionedelle configurazioni: servono a scegliere i ser-
vizi di tool e le sorgentiappropriatipersvolgereun opportunotaske come
collegarli fra loro percreareunaconfigurazione.

Servizi di IntegrazioneeTrasformazioneSemantica Questiservizisupporta-
no le manipolazionisemantichenecessarieper l’integrazionee la trasformazione
delle informazioni. Il tipico input per questiservizi sarannounao più sorgenti
di dati, e l’output sar̀a la ”vista” integratao trasformatadi questeinformazioni.
Tra questiservizi si distinguonoquelli relativi alla trasformazionedegli schemi
(ovverodi tutto ciò cheva sottoil nomedi metadati) e quelli relativi alla trasfor-
mazionedeidatistessi.Sonospessoindicaticomeservizidi Mediazione,essendo
tipici deimodulimediatori.

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-
deva un’unicaontologia. Fondamentale,per crearequestoinsiemedi vo-
cabolicondivisi, è la fasedi individuazionedei concettipresentiin diverse
fonti, 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 fon-
ti differenti, ed i loro risultati devono essereintegrati. Comprendono
inoltre tecnichedi caching, per supportarela materializzazionedelle vi-
ste (problematicamolto comunenei sistemiche vannosotto il nomedi
datawarehouse).
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Servizi di Wrapping Sonoutilizzati per fare s̀ı che le fonti di informazioni
aderiscanoad uno standard,che può essereinterno o provenientedal mondo
esternoconcui il sistemavuoleinterfacciarsi.Si comportanocometraduttoridai
sistemilocali ai servizidi alto livello dell’integratore.In particolare,sonoduegli
obiettivi chesi prefiggono:

1. permettereai servizi di coordinamentoe di mediazionedi manipolarein
modo uniforme il numeromaggioredi sorgenti locali, anchese queste
non eranostateesplicitamentepensatecomefacentipartedel sistemadi
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 un wrapperè modificarel’interfaccia,i dati ed il compor-
tamentodi unasorgente,per facilitarnela comunicazionecon il mondoesterno.
Il vero obiettivo è quindi standardizzareil processodi wrappingdelle sorgenti,
permettendola creazionedi unalibreria di fonti accessibili;inoltre, il processo
stessodi realizzazionedi un wrapperdovrebbeesserestandardizzato,in mododa
poteressereriutilizzatoperaltrefonti.

Servizi Ausiliari Aumentanole funzionalit̀a degli altri servizi descrittiprece-
dentemente:sonoprevalentementeutilizzati daimoduli cheagisconodirettamen-
te sulle informazioni. Vannodai semplici servizi di monitoraggiodel sistema
(un utentevuole avereun segnalenel momentoin cui avviene un determinato
eventoin un database,e conseguentiazioni devono essereattuate),ai servizi di
propagazionedegli aggiornamentiedi ottimizzazione.

1.2 L’ApproccioSemanticoall’Integrazione

Il cuoredell’architettura
���

è rappresentatodai Servizidi Trasformazioneed In-
tegrazioneSemantica.Essisi occupanodell’integrazioneverae propriadelle in-
formazionicercandodi risolverele differenzefra gli schemi,i modelli edi tipi di
dati, mentrele differenzedalla prospettiva delle piattaforme(Hw, DBMS, API)
sonorisolte dai protocolli di retee dagli standard:SQL, OLE (ObjectLinking
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Embedded),per legareoggetti in applicazionicontenitori,ODBC (ObjectData-
baseConnectivity): per la connessionefra DB eterogenee,ODMG, chefornisce
unmodellodeidatiedi linguaggidi descrizione,manipolazioneedinterrogazione
perbasidi datiorientateagli oggetti,CORBA, perlo scambiodegli oggettifra sor-
gentieterogenee.Un secondoproblemacui si dedicala Semanticariguardail po-
tereespressivo delleinterrogazioni:molti sistemi,specialmentequelli accessibili
via WWW, supportanosoloun ristrettonumerodi querypredefinite,aggiungen-
do conoscenzasemanticasi riescea ricondurrele querypiù complessein quelle
predefiniteo in un loro sovrainsieme.

L’integrazionedegli schemiportaalla definizionedi visteomogenee:queste
rappresentanounsuperschema,virtualenellamaggiorpartedeicasi,degli schemi
dellesorgenti integrate. Le viste possonoessereconvenzionaliserappresentano
in manieraomogeneagli schemidelle sorgenti o parti di esse,altrimenti sono
detteintegrate: in questocasogli schemisonofusi e combinatie nonè più facil-
mentericonoscibileil contributo portatodallediversesorgenti. La fusionedegli
schemipuò esserecompletatadallamaterializzazionedei dati, comeadesempio
si verificanei datawarehouse:in cui i dati sonoduplicatie fusi per esserecon-
servati pressol’integratore.Questasceltapresentavantaggiin termini di velocit̀a
di risposta,specialmentequandola fusionedei dati richiedel’esecuzionedi join
su molti attributi, per̀o diventapesanteil mantenimentodella consistenzatra le
sorgentie la vista. In ragionedi questeconsiderazionisi stadiffondendosempre
più l’approcciovirtuale: essoconsistenel nonreplicarei dati,manell’eseguirea
run-timela decomposizionedellaqueryglobale,l’interrogazionedellesorgentie
la fusionedelleinformazioni.

1.2.1 Trattamento dei Metadati edelleOntologie

Il concettosucui si basal’integrazionesemanticadi sorgenti,autonomenel fine
ed eterogeneenella struttura,riguardala sovrapposizionedei rispettivi domini,
chesi traducein corrispondenzefra gli schemidelle sorgenti. Per introdurrei
problemilegati al processodi individuazionedellesimilitudini fra questischemi
introduciamoi concettidi MetadatoedOntologia.

Metadati Essirappresentanoinformazionirelativeagli schemi:significatodel-
le classi(o relazioni) e delle loro propriet̀a (attributi), relazioni sintattichee/o
semanticheesistentitra i modelli nellesorgenti,caratteristichedelle istanzenel-
le sorgenti: tipi degli attributi, valori null. Utilizzare i metadatipuò esseredi
supportonell’affrontareproblematicherelative adaspettisemantici.Vediamodi
approfondirel’argomento.Puripotizzandocheanchesorgentidiversecondivida-
nounavisionesimilaredelproblemadamodellare,equindiuninsiemedi concetti
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comuni,nienteassicurachei diversisistemiusinoesattamentegli stessivocaboli
perrappresentarequesticoncetti,netantomenole stessestrutturedati. Anzi, visto
chele diversesorgenti sonostateprogettatee modellatedapersonedifferenti, è
molto improbabilechequestepersonecondividanola stessaconcettualizzazione
delmondoesterno:in altreparole,nonesistenellarealt̀aunasemanticaunivocaa
cui chiunquepossariferirsi.
Comeriportatoin [3] la causaprincipaledelle differenzesemantichèe identifi-
cabilenelle diverseconcettualizzazionidel mondoesternochepersonedistinte
possonoavere,manonè l’unica. Unamedesimarealt̀a può essererappresentata
su DBMS differenti cheutilizzanomodelli differenti: partendocos̀ı dalla stessa
concettualizzazione,determinaterelazionitra concettiavrannostrutturediversea
secondachesianorealizzate,adesempio,attraversoun modellorelazionaleo ad
oggetti.

L’obiettivodell’integratore,cheèfornireunaccessointegratoaduninsiemedi
sorgenti,si traducealloraneldifficile compitodi identificarei concetticomunial-
l’interno dellesorgentie risolverele differenzesemantichecheci possonoessere.
Possiamoclassificarequesteincoerenzesemantichein tregruppiprincipali:

1. eterogeneit̀a tra le classidi oggetti: bench̀e dueclassiin duedifferentisor-
genti rappresentinolo stessoconcettonello stessocontesto,possonousare
nomi diversi per gli stessiattributi o per i metodi,oppureaveregli stessi
attributi con domini di valori differenti o ancoraavere regole diversesui
valori;

2. eterogeneit̀a tra le strutturedelleclassi: comprendonole differenzeneicri-
teri di specializzazione,nellestruttureper realizzareunaaggregazione,ed
anchele discrepanzeschematiche,quandocioèvalori di attributi sonoinve-
cepartedeimetadatiin unaltroschema(adesempio,l’attributoSESSOpre-
sentein unoschemapuò essereassentein un altro schemacherappresenta
le personeattraversole classiMASCHI eFEMMINE);

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

Ontologie Si intende”l’insieme dei termini e dellerelazioniesistentiin un do-
minio per denotareconcettied oggetti”. Un’ontologiarelativa ad un insiemedi
sorgentiè costituitadatutti queitermini cheidentificanoin manieranonambigua
lo stessoconcettoo la stessaporzionedi conoscenza.Un’ontologiapuò esserepiù
o menogeneralea secondadel livello cui ci si riferisce: seci si riferisceaduna
precisaapplicazionel’ontologiasar̀alimitatadipendendodaldominioedall’obiet-
tivo dellastessa.Le ontologiedi livello superioresonopiù vasteriferendosisolo
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al dominiomaessendoindipendentidall’obiettivo, quelledi livello ancorasupe-
riore sonoindipendentianchedal dominioe definisconoconcettimolto generali.
Più precisamenteesistonoi seguentilivelli di ontologia:

1. top-level ontology: descrive concettimolto generali(spazio,tempo,even-
to, azione,...) chesonoquindi indipendentida un particolareproblemao
dominio; si consideraragionevole, almenoin teoria,cheanchecomunit̀a
separatedi utenticondividanola stessatop-level ontology;

2. domaine taskontology: descrivonorispettivamenteil vocabolariorelativo
adun genericodominio(comepuò essereun dominiomedicoo automobi-
listico) o a un genericoobiettivo (comela diagnostica,o le vendite),dando
unaspecializzazionedei termini introdottinelletop-level ontology;

3. applicationontology: descriveconcettichedipendonosiadaunparticolare
dominiochedaunparticolareobiettivo.

È lecitosupporreche,integrandosorgentiseppurautonome,il livello dell’ontolo-
gia siavincolatoall’interno di un certodominio;questarestrizioneè congruente
conl’idea di integrarei domini comunidi sorgentichedescrivonocampialmeno
parzialmentesovrapposti.

Non disponendodelleinformazionisui Metadatie sulleOntologierisultaim-
possibilerealizzareunabuonaintegrazione.Questaaffermazionerisultafacilmen-
te comprensibileosservandoche,già trattandounasolasorgente,la rappresenta-
zionedeldominioperla costruzioneadesempiodi unDB sar̀a fattain un’infinità
di modidiversiasecondadelprogettistaincaricato,delleinformazionidisponibili
e della specificaapplicazionerichiesta;questofatto risulta ancorapiù evidente
dovendointegraredomini chesoloparzialmentesonosovrapposti,chesonostati
realizzatidapersonediverse,in momentidiversieconfini del tuttoautonomi.

Sedunquesi desideraintegrareè indispensabilepoteredisporredi strumenti
in gradodi dedurre,direttamentedagli schemi,informazionisui metadatie sulle
ontologie.Le metodologiedi supportoa questoprocessosonobasatesutecniche
di manipolazionedellaconoscenza,studiatenell’areadell’intelligenzaartificiale
(AI): questetecnichesonoin gradodi simulareintelligenzatrasformandopro-
blemi di apprendimentoin unoequivalentedi ricerca. Unavolta ricavataquesta
conoscenzasi possonostabiliredei mappingintersorgenti e costruirelo schema
integrato.
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1.3 Il sistemaMOMIS

Recependol’esigenzadi avereambientisoftware“ ����������������������� ” e funzionali, in
gradonon solo di fornire accessoa grossemoli di dati ma soprattuttocapacidi
aumentarela qualit̀a ed il valoredelle informazioniottenibili, i gruppi operativi
delleUniversit̀a di Modenae Reggio e di Milano hannoavviato la realizzazione
delsistemaMOMIS (MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources).
MOMIS è iniziato all’interno del progettoMURST 40% INTERDATA (97/98)
econtinuer̀aadesseresviluppatonell’ambitodelprogettoMURST D2I, nelbien-
nio 2000/2001.L’obiettivo del progettoè la realizzazionedi unostrumentoche,
seguendole lineeguidatracciatenell’ambito

���
, permettala realeintegrazionedi

sorgentidistribuite,eterogeneesiastrutturatesiasemistrutturate.
Questatesifa partedi un progettodi ricercapiù ampiochehacomeobiettivo

la progettazionee realizzazionedi unmediatore [4].
Secondola definizionepropostadaWiederholdin [5] ”un mediatorèe quindi un
modulosoftwarechesfruttala conoscenzasuun certoinsiemedi dati percreare
informazioniperunaapplicazionedi livello superiore.. .Dovrebbeesserepiccolo
esemplice,cos̀ı dapoteressereamministratodauno,o al più pochi,esperti.”
Compitidi unmediatoresonoallora:

� assicurareunserviziostabile,anchequandocambianole risorse;

� amministraree risolverele eterogeneit̀adellediversefonti;

� integrarele informazioniricavatedapiù risorse;

� presentare all’utente le informazioni attraverso un modello scelto
dall’utentestesso.

L’approccio architetturaleadottatoè stato quello classicocaratterizzatodalla
presenzadi tre livelli distinti cheinteragisconomedianteinterfaccestandard.La
validitàdi questoapprocciòeormairiconosciutaalivello internazionalein quanto
permetteil conseguimentodel necessariogradodi astrazionee modularit̀a. I tre
livelli checompongonol’architetturasono:

1. utente: attraversoun’interfacciagrafical’utente ponedelle querysu uno
schemaglobalee riceveun’unicarisposta,comesestesseinterrogandouna
solasorgentedi informazioni;

2. mediatore:il mediatoregestiscel’interrogazionedell’utente,combinando,
integrandoedeventualmentearricchendoi dati ricevuti dallesorgenti. Per-
ché ciò siapossibileverr̀a impiegatounmodello(e quindi un linguaggiodi
interrogazione)comprensibiledatuttele fonti;
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presentinelmediatore

3. sorgenti: sonole fonti di informazionichedevono essereintegratedal si-
stema. Essecostituisconoil livello più bassodella strutturae si prevede
chepossonoesseredei databasetradizionali(sia ad oggetti,sia basatisul
modellorelazionale),oppuredei semplicifile system.Le sorgenti nonsa-
rannoaccedutein mododiretto, ma verrannogestiteda moduli software
(Wrapper)in gradodi convertire le richiestedel mediatorein una forma
comprensibiledallasorgente,e le informazionidaessaestrattenelmodello
usatodalmediatore.

Facendoriferimentoai servizi descrittinelle sezioniprecedenti,l’architettu-
ra del mediatorechesi è progettatoè riportatain Figura 1.2. In particolarele
funzionalit̀aesaminate,in questoeneiprecedentilavori, sonole seguenti:

� servizi di Coordinamento:sul modellodi facilitatori e mediatori,il siste-
ma sar̀a in grado,in presenzadi una interrogazione,di individuareauto-
maticamentetutte le sorgentichenesarannointeressate(QueryDecompo-



Scelteimplementative 17

sition), edeventualmentedi scomporrela richiestain un insiemedi sotto-
interrogazionidiversedainviarealledifferentifonti di informazione(Query
Transformation);

� servizidi IntegrazioneeTrasformazioneSemantica:sarannoforniti dalme-
diatoreservizi che facilitino l’integrazionesia degli schemichedelle in-
formazioni,nonch̀e funzionalit̀a di supportoal processodi interrogazione
(comepuò esserela QueryDecomposition);

� servizi Ausiliari: sono utilizzate tecnichedi Inferenzaper realizzare,
all’internodelmediatore,unafasedi ottimizzazionedelleinterrogazioni;

Sebbenein un primo momentol’attenzionefosseesclusivamenterivolta alla ge-
stionedi sorgenti tradizionalio strutturate,successivamentesi è cercatodi esten-
dere il contestoapplicativo di MOMIS in modo da poter trattareanchedati
“ ����������� ��!"��#���� ”.
La necessit̀a di gestiredati semistrutturati[6] deriva dall’incredibile aumento
dei formati in cui i dati possonoessererappresentati,tuttavia la loro trattazione
apreproblematichedi complessasoluzione.Questidati sonoinfatti caratterizzati
dall’avereunastrutturaestremamenteirregolare,non riconducibileadunosche-
ma preciso,quindi si rendenecessarioindividuareun modello idoneoalla loro
trattazione.

1.3.1 Scelteimplementative

In letteraturasonostatipresentatidiversi“ #�$%$'&)(+*,*-� ” al problemadell’integrazio-
nedi databaseconvenzionali,comepureapplicabiliall’integrazionedi dati semi-
strutturati.PercomprenderecomeMOMIS possaesserecollocatorispettoadaltri
sistemiesistenti,o in fasedi sviluppo,èopportunofareun’analisidi tali approcci.

Le propostedi integrazione Di tali approcci,seguendoquantoespostoin [7], si
può realizzareunaprimacategorizzazionesullabasedel diversoapproccio
utilizzatoperla risoluzionedeiconflitti semantici.
Ad un’estremodello spettrodi soluzionitroviamounapropostadi standar-
dizzazionedei databasee dellarappresentazionidei dati, comeadesempio
vien fatto in SAP [8]. Talepropostasi basaquindi sulladefinizionedi un
modelloglobaledei dati medianteil qualedeve esserefattaun reingegne-
rizzazionedei sistemilocali. Questastradacomportaingenti investimenti
ovviamenteed un forte gradodi collaborazionee interazione,presupposti
questichepossonoesseretrovati solo in contesticaratterizzatida un forte
accentramentoamministrativo.
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All’estremooppostotroviamosistemicherisolvonole eterogeneit̀apresen-
ti nelle sorgenti fornendostrumentiin gradodi fornire all’utenteesterno
unavisioneomogeneadegli schemie delleinformazioni.Questasoluzione
preserva quindi l’autonomiadelle sorgenti ed è l’unica stradapercorribile
quandòe necessariounelevatogradodi indipendenzadei singolidatabase.

Concentrandol’attenzionesulsecondotipo di approcciòepossibileraffina-
re la classificazionesullabasedelmodoin cui vengonodescrittele sorgenti
edi dati in essecontenuti.Comedescrittoin [9] è possibiledistingueretra
approccisemanticiestrutturali.

Perquantoriguardal’approcciostrutturale (e tra questil’esempiopiú im-
portantèesenzadubbiocostituitodalprogettoTSIMMIS [4]) possiamosot-
tolinearel’impiegodi unself-describingmodelperrappresentaregli ogget-
ti da integrare,limitando l’uso delle informazionisemantichea delle re-
gole predefinitedall’operatore.In pratica,il sistemanon conoscea priori
la semanticadi un oggettocheva a recuperareda unasorgente(e dunque
di questanonpossiedealcunoschemadescrittivo) bens̀ı è l’oggettostesso
che,attraversodelle etichette,si autodescrive, specificandotutte le volte,
perogni suosingolocampo,il significatocheadessoè associato.I punti
caratterizzantidi taleapprocciosonoquindi:

� utilizzo di unmodelloautodescrittivo pertrattaretutti i singolioggetti
presentinelsistema,sopperendoall’eventualemancanzadegli schemi
concettualidellediversesorgenti;

� inserimentodelleinformazionisemantichein modoesplicitoattraver-
so l’impiego di regole dichiarative (ed in particolare,in TSIMMIS,
attraversole MSL rule);

� utilizzo di un linguaggio self-describingche facilita l’integrazione
ancheesoprattuttodi dati semi-strutturati;

Comeè facile intuire, in questomodo si ha la possibilit̀a di integrarein
modocompletamentetrasparenteal mediatorebasidi dati fortementeete-
rogeneee magarimutevoli nel tempo. Oggetti simili provenientida una
stessasorgentepossonoaverestrutturedifferenti, semplificandoquindi la
trattazionedi dati semistrutturati.
D’altro canto,per̀o, l’assenzadi schemiconcettualivincola le possibili in-
terrogazioniadun insiemepredefinitodall’operatore(perquestevienepre-
ventivamentememorizzatoun pianodi accesso),limitandoin questomodo
la libertà di richiesteall’utentedel sistemaed inoltre non permette,in ca-
so di databasedi grandidimensioni,la realizzazionedi unaottimizzazio-
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ne semantica.L’approcciosemanticòe invececaratterizzatodai seguenti
aspetti:

� il mediatoredispone,perogni sorgente,di unoschemaconcettuale;
� nello schemaconcettualesonopresentioltre ai metadatianchein-

formazioni semanticheche possonoesseresfruttate sia nella fase
di integrazionedelle sorgenti, sia in quella di ottimizzazionedelle
interrogazioni;

� deve esseredisponibile un modello comune per descrivere le
informazioni da condividere (e dunque per descrivere anche i
metadati);

� viene realizzata un’unificazione (parziale o totale) degli schemi
concettualiperarrivarealladefinizionedi unoschemaglobale.

Lo schemaglobalesopracitatorappresentaunavistaintegratadellesorgen-
ti e tale vista può essererealizzataseguendodueapproccidistinti, quello
materializzatoe quellovirtuale [7].
Nella prima soluzione,adottatanei datawarehouse[10], le informazioni
vengonoraccoltein un databasecentralizzato:le interrogazionipossono
quindi essereeseguitesenzadover accederealle sorgenti. Sebbenei tempi
di rispostasianodecisamentecontenuti,la necessit̀adi mantenerel’allinea-
mentotravistaglobaleesorgentiimponela definizioneel’impiegodi com-
plesseprocedureperl’aggiornamentodeidati.
La secondastrategia si basainvecesuun modellodi decomposizionedelle
queryche,analizzandole richieste,porti all’individuazionedelle sorgenti
“ ��������&)�/./.�#"�0��� ” e alla generazionidi sotto-interrogazionichepossanoes-
sereeseguite localmente.Lo schemaglobaledeve poi disporredi tutte le
informazioninecessariealla ricombinazione,o fusione, dei dati ricevuti, in
mododa ottenereinformazionisignificative, cioè al contempocompletee
corrette.

L’approccioadottato In basealla classificazionefattapossiamodire cheMO-
MIS segueun approcciosemanticoe virtuale. Partendodagli schemicon-
cettuali locali, con unametodologiabottomup, si arriva infatti a definire
uno schemaglobalein gradodi fornire un accessointegratoalle sorgenti.
Taleschemàequindiarricchitodi tuttequelleinformazionichepermettono
l’indi viduazionedei dati ed il loro reperimentodirettamentedalle fonti di
informazione.

Diversesonole motivazionichehannospintoall’adozionedi un approccio
di questotipo:
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1. la presenzadi una schemaglobalepermetteall’utente di formulare
qualsiasiinterrogazionechesiaconsistenteconlo schema;

2. le informazionisemantichecheessocomprendepossonocontribuire
adunaeventualeottimizzazionedelleinterrogazioni;

3. l’adozionedi unasemanticatypeas a setper gli schemipermettedi
controllarnela consistenza,facendoriferimentoalle loro descrizioni;

4. la vistavirtualerendeil sistemaestremamenteflessibile,in gradocioè
di sopportarefrequenticambiamentisianel numeroe tipo di sorgen-
ti, sia nei loro contenuti(non occorreprevedereonerosepolitiche di
allineamento);

Parallelamentea questaimpostazionesi è decisodi adottare,siaperla rap-
presentazionedegli schemicheperla formulazionedelleinterrogazioni,un
unicomodellodeidatibasatosulparadigmaadoggetti.Questasceltaèstata
fattaperdiverseragioni:

1. la necessit̀a di disporredi un linguaggiodi interrogazioneespressivo,
in gradocioèdi rappresentarequeiconcettidi altolivello fondamentali
perl’estrazionedi conoscenzadaun insiemedi dati;

2. la naturastessadegli schemicheutilizzanoi modelli ad oggetti,at-
traversol’uso delle primitive di generalizzazionee di aggregazione,
permettela riorganizzazionedelleconoscenzeestensionali;

3. ampi sforzi sonosonogià stati realizzatiper lo sviluppodi standard
rivolti agli oggetti:CORBA [11] perlo scambiodi oggettiattraverso
sistemidiversi;ODMG-93 [12] (econessoi modelliODM eODL per
ladescrizionedegli schemi,eOQLcomelinguaggiodi interrogazione)
pergli object-orienteddatabase;

4. l’adozionedi unasemanticadi mondoapertopermetteil superamen-
to delleproblematichelegateall’uso di un convenzionalemodelload
oggetti per la descrizionedi dati semistrutturati:gli oggetti di una
classecondividonounastrutturaminimacomune(cheè quindi la de-
scrizionedellaclassestessa),mapossonoavereulteriori propriet̀anon
esplicitamentecompresenellastrutturadellaclassedi appartenenza.

5. la possibilit̀a di tradurre,in modo automatico,i modelli ad oggetti
in logichedescrittive (adesempioOLCD) permettel’introduzionedi
comportamentiintelligenti di supportoall’operatoresia nella fasedi
integrazionesiain quelladi interrogazione.

Queste scelte sono poi state tradotte in un modello dei dati ed in
un’architettura.
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1.3.2 Il Modello dei dati

Comesi è dettoall’interno del sistemaè statoadottatoun modellocomunedei
dati (ODM � � ) di alto livello in mododafacilitarela comunicazionetra i Wrapper
edil Mediatore.
La basedi partenzaperla definizionedi questomodelloè rappresentatadallerac-
comandazionirelative alla propostadi standardizzazioneper linguaggidi media-
zione,risultatodel lavoro svolto in ambito

���
. Tali raccomandazionisottolineano

la necessit̀a perun 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 principali caratteristichedel 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);
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� il linguaggiosupportala definizionedi grandezzelocali e di grandezze
globali;

� traduzioneautomaticae trasparenteall’utentedelledescrizioninellalogica
descrittivaOLCD , conconseguentepossibilit́adi utilizzarecomportamenti
intelligentineicontrolli di consistenzaenell’ottimizzazionesemanticadelle
interrogazioni;

� introduzionedell’operatoredi unione(union), chepermettel’espressione
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(vediCapitolo1, Sezione1.2.1).Ciò che
occorrefare è quindi fornire unarappresentazioneunificataed omogenea
deimedesimiconcettidescrittiin 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[13], i qualidescrivonole relazioniinsiemisticheesistentifra le
estensionidellesorgenti.Ogniassiomaestensionaledefinitovincolale clas-
si coinvolte adavereancheun legameintensionale.In particolare,facendo
riferimentoalla traduzioneODL ��� degli assiomiestensionali,abbiamo:

– C1 132545687:9 C2: le istanzedellaclasseC1 sonole stessedellaclasse
C2; è semanticamenteequivalentealle relazioniC1 ISA C2, C2 ISA

C1più unarelazioneintensionaleC1 SYN C2;
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– C1 4<;0687:9 C2: le istanzedellaclasseC1sonounsottoinsiemedi quel-
le dellaclasseC2; èsemanticamenteequivalenteallarelazioneC1 ISA

C2più la relazioneintensionaleC1 NT C2;

– C1 =5;0687:9 C2: le istanzedella classeC1 sonoun sovrainsiemedi
quelledellaclasseC2; è equivalentealla relazioneC2 ISA C1 più la
relazioneintensionaleC1 BT C2;

– C1 > � 1@?"687:9 C2: le istanzedella classeC1 sonodiverseda quelle
dellaclasseC2; questoassiomanon implica nessuntipo di relazione
intensionale.

Utilizzandoquestolinguaggio(vedi AppendiceB), il wrappercompiela tra-
duzionedelle classida integraree le fornisceal mediatore:da sottolineareche
le descrizioniricevute rappresentanotutte e sole le classiche una determinata
sorgentevuole metterea disposizionedel sistema,e quindi interrogabili. Non è
quindi dettochelo schemalocalericevuto dal mediatorerappresentil’intera sor-
gente,bens̀ı nedescrive il sottoinsiemedi informazionivisibili da un utentedel
mediatore,esternoquindiallasorgentestessa.

1.3.3 L’ar chitettura di MOMIS

Nel sistemaMOMIS, che ricordo adottal’architetturadi riferimento
� �

[2], i
componentisonodispostisutre livelli (comesi puó vederedaFig. 1.3):

1. Li vello Dati. Qui si trovano i Wrapper . Posti al di sopradi ciascuna
sorgente,sonoi moduli che fungonoda interfacciatra mediatorevero e
proprioe le sorgentilocali di dati. La loro funzioneè duplice:

� in fasedi integrazione,fornisconola descrizionedelle informazioni
contenutenellesorgenti.Questadescrizionevienefornitaattraversoil
linguaggioODL ��� (descrittoin Sezione1.3.2);

� in fasedi queryprocessing,traduconola queryricevutadal mediato-
re (espressaquindi nel linguaggiocomunedi interrogazioneOQL��� ,
cheè definito in analogiaal linguaggioOQL) in unainterrogazione
comprensibile(e realizzabile)dalla sorgentestessa.Devono inoltre
esportarei dati ricevuti in rispostaall’interrogazione,presentandolial
mediatoreattraversoil modellocomunedi datiutilizzatodal sistema;

2. Li vello Mediatore. Il mediatorèe il cuoredel sistema,in gradodi fornire
unarappresentazioneomogeneadelleinformazioniedun accessointegrato
allesorgenti.Essoècompostodaduemoduli distinti:
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Figura1.3: Architetturadel sistemaMOMIS

� GlobalSchemaBuilder(GSB):è il modulodi integrazionedegli sche-
mi locali che,partendodalledescrizionidellesorgentiespresseattra-
versoil linguaggioODL ��� , generaun unico schemaglobaleda pre-
sentareall’utente. Questafasedi integrazione,realizzatain modo
semi-automaticoconl’interazionedelprogettistadelsistema,fausodi
ODB-Tools(componenteesternosfruttatodal modulosoftwareSIM )
e del DataBaselessicaleWordNet(componenteesternoutilizzato di
SLIM).
L’interfacciagraficadelGlobalSchemaBuilder èSI Designer.

� QueryManager(QM): è il modulodi gestionedelle interrogazioni.
Provvedeagestirela querydell’utente,deducendonedaessaun insie-
medi sottoquerydaspedirealle fonti locali, eda ricomporrele infor-
mazionidaessericevute.Trai suoicompitivi èanchel’ottimizzazione
semanticadelleinterrogazioni,realizzatautilizzandoODB-Tools.

3. Li vello Utente. Il progettistainteragiscecol GlobalSchemaBuildere crea
la vista integratadelle sorgenti: l’utente formula le interrogazionisullo
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Figura1.4: ArchitetturadelGlobalSchemaBuilder

schemaglobalepassandolecomeinputal QueryManager, cheinterrogher̀a
le sorgentie fornirà all’utentela rispostacercata.

Mediantequestastrutturae questefunzionalit̀a MOMIS è quindi in gradodi
fornire un accessointegratoad informazionieterogeneememorizzatesia in da-
tabasedi tipo tradizionale(e.g. relazionali,object-oriented)o file system,sia in
sorgentidi tipo semistrutturato.

1.3.4 Il Global SchemaBuilder

L’integrazionedellesorgenti realizzatadal Global SchemaBuilder(GSB)si basa
sull’individuazionedi un’ontologia,comunealle diversesorgenti,sottoformadi
thesaurus:un insiemedi relazioniterminologichechiamatoCommonThesaurus.
Comemostratoin Figura 1.4,GSBè compostodaquattromoduli:

� SIM (SourcesIntegrator Module): estraeautomaticamentele relazioni
intra-schemadeducibilidallastrutturadelleclassiODL � � ; inoltresi occupa
della”validazionesemantica”e dell’inferenzadi nuoverelazioniattraverso
il componenteesternoODB-Tools.

� SLIM (SchemataLessicalIntegratorModule): estraerelazioniintensionali
inter-schematra nomi di attributi e classiODL � � utilizzandola conoscenza
espressain WordNet;
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� ARTEMIS (AnalisysandReconciliationTool Environmentfor Multiple In-
fomationSources):è un tool basatosu tecnichedi affinità e di clustering
cheeseguel’analisi semanticaedil clusteringdelleclassiODL ��� . L’analisi
semanticahacomeobiettivo l’identificazionedegli elementilegati darela-
zioni semantichenei diversischemi.I coefficienti di affinità sonocalcolati
tra coppiedi elementiperesprimerela loro similarità nel rappresentarela
stessainformazionein schemidifferenti;

� TUNIM (Tuningof the Mapping-Table): gestiscel’ultima fasedi integra-
zionedegli schemipergiungereallo schemaglobale. Partendodalle rela-
zioni del CommonThesaurus,perciascunodei clustercreatidaARTEMIS
vienegenerataunaclasseglobale. Ciascunaclasseè caratterizzatada un
insiemedi attributi globali e da unamapping-table:l’insieme di attributi
nedefiniscela strutturamentrela mapping-tableindicaquali informazioni
rappresentaogniattributoglobale.

Percompletezza,̀e benericordarecheil sistemaMOMIS affrontaproblematiche
relativeanchealla conoscenzaestensionale[13]. A talepropositoè statoproget-
tatoil moduloEHB (ExtensionalHierarchyBuilder),il qualeindividuaedelabora
le relazioniestensionalitraclassilocali. Talemoduloècompostodaduepartiben
distinte: la primapermetteal progettistadi specificaredegli assiomiestensionali
tra tuttele classidellesorgenti,la secondagestisceil calcolodellebaseextension
e dellagerarchiaestensionale,considerandounaclasseglobalepervolta.
Malgradol’integrazionedel suddettomoduloall’interno di SI Designernon sia
ancorastatadel tuttocompletata,̀ecomunqueevidentecomela primapartechelo
componedovrà essereinseritanel GlobalSchemaBuilder. Ogni assiomaesten-
sionaledi equivalenzaedinclusioneimplica,infatti, unlegameintensionalemolto
forte tra le classicoinvolte (vedi Sezione1.3.2);per talemotivo, dueclassitra le
qualièstatodefinitounassiomadi questotipoverrannoforzateadappartenereallo
stessocluster. Risultacos̀i evidentela necessit̀adi posizionarequestosottomodulo
primadellefasidi clusteringegenerazionedellemapping-table(TUNIM).

1.3.5 Esempiodi riferimento

In AppendiceC è riportatala descrizioneODL � � dellesorgentichecostituiscono
l’esempiodi riferimentoutilizzatoperillustarele fasidelprocessodi integrazione.
In Figura1.5 lo stessovieneinvecepresentatoin modoschematico.
Il contestopresoamodelloèunarealt̀auniversitaria:le sorgentidaintegraresono
tre.

La primasorgente,University �b��4 ��� , è un DataBasedi tipo relazionale,
checontieneinformazionisullo staff e sugli studentidi unadeterminatauniver-
sità; le tabellechelo compongonosono:Research Staff,School Member,
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SorgenteUNIVERSITY �F�{���%�
Research Staff(name,e mail,dept code,section code)
School Member(name,faculty,year)
Department(dept name,dept code,budget)
Section(section name,section code,length,room code)
Room(room code,seats number,notes)

SorgenteCOMPUTER SCIENCE �������
CS Person(first name,last name)
Professor:CS Person(belongs to:Office,rank)
Student:CS Person(year,takes:set � Course � ,rank)
Office(description,address:Location)
Location(city,street,number,county)
Course(course name,taught by:Professor)

SorgenteTAX POSITION �]�@���
Student(name,student code,faculty name,tax fee)
ListOfStudent(Student:set � Student � )

Figura1.5: Esempiodi riferimento

Department, Section e Room. Per ogni professore(presentenella tabel-
la Research Staff), sono memorizzateinformazioni sul suo dipartimento
(attraverso la foreign key dept code), sul suo indirizzo di postaelettroni-
ca (e mail), e sul corsoda lui tenuto(section code). Per il corso inol-
tre viene memorizzatal’aula (Room) dove questosi svolge, mentredel dipar-
timento è descritto,oltre al nome(dept name) ed al codice (dept code),
il budget (budget) che ha a disposizione. Per gli studentipresentinella ta-
bella School Member sono invecemantenutiil nome(name), la facolt̀a di
appartenenza(faculty) e l’annodi corso(year).

La sorgenteComputer Science ( �51 ) contieneinveceinformazionisul-
le personeafferentia questafacolt̀a, è un DataBaseadoggetti. Sonopresentisei
classi:CS Person,Professor,Student,Office,Location eCourse.
I dati mantenutisonocomunqueabbastanzasimili a quelli della sorgente ��4 � :
per quantoriguardai professori,sonomemorizzatiil livello(rank), e l’uf ficio
di appartenenza(belongs to), chea suavolta fa partedi un dipartimento(e
nepuò quindi essereconsiderataunaspecializzazione);pergli studentisonome-
morizzatii corsiseguiti (takes), l’anno di corso(year) ed il livello raggiunto
(rank). Il corsoha poi un attributo complessochelo legaal professorechene
è titolare(taught by), mentreper l’uf ficio si tienel’indirizzo (address) e la
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descrizione(description).
È presenteinfineunaterzasorgente,Tax Position ( ;�� ), facentecapoalla

segreteriastudenti,chemantienei dati relativi alle tassedapagare(tax fee).
A talesorgenteappartengonoStudent eListOfStudent. Tax Position
è unasorgentesemistrutturata.



Capitolo 2

Gli strumenti utilizzati

2.1 ODB-ToolsEngine

Uno degli aspettipiù innovativi di MOMIS è rappresentatodall’impiego di logi-
chedescrittivee tecnichedi intelligenzaartificialesiain fasedi costruzionedella
vistaglobalesianell’ottimizzazionesemanticadelleinterrogazioni.
QuesticomportamentiintelligentisonostatiintrodottiutilizzandoODB-Toolsche
èunostrumentosoftware,sviluppatopressoil Dipartimentodi Ingegneriadell’U-
niversit̀a di Modena[19, 21], per la validazionedi schemie l’ottimizzazionese-
manticadi interrogazioniper le Basidi Dati Orientateagli Oggetti(OODB).Gli
algoritmioperantiin ODB-Toolssonobasatisutecnichedi inferenzachesfruttano
il calcolodellasussunzionee la nozionedi espansionesemanticadi interrogazio-
ni per la trasformazionedellequeryal fine di otteneretempidi rispostainferio-
ri. Il primo concettoè statointrodottonell’areadell’IntelligenzaArtificiale, più
precisamentenell’ambitodelleLogicheDescrittive, il secondonell’ambitodelle
Basidi Dati. Questiconcettisonostatistudiatie formalizzatiin OLCD (Object
Languageswith ComplementsallowingDescriptivecycles),unalogicadescrittiva
perbasidi dati. Comeinterfacciaversol’utenteesternòe statasceltala proposta
ODMG-93[25], utilizzandoil linguaggioODL (ObjectDefinitionLanguage)per
la definizionedegli schemiedil linguaggioOQL (ObjectQueryLanguage)perla
scritturadi query. Entrambii linguaggisonostatiestesiperla pienacompatibilit̀a
al formalismoOLCD .

2.1.1 La Logica Descrittiva OLCD: aspetti generali

Le Logiche Descrittive (DLs) [26, 27] costituisconouna restrizione delle��� 9�  �¢¡ [28]: esseconsentonodi esprimerei concetti1 sotto forma di formule

1Un concettòe unastrutturadel tuttosimileadunaclasse



30 Gli strumenti utilizzati

logiche,usandosolamentepredicatiunarie binari, contenentisolounavariabile
(corrispondentealle istanzedel concept).Un grandevantaggiooffertodalleDLs,
per le applicazionidi tipo DBMS, è costituitodalla capacit̀a di rappresentarela
semanticadei modelli di dati adoggetticomplessi(CODMs), recentementepro-
postiin ambitodi basidi datideduttiveebasidi datiorientateagli oggetti.Questa
capacit̀a derivadal fattoche,tantole DLs quantoi CODM, si riferisconoesclusi-
vamenteagli aspettistrutturali: tipi, valori complessi,oggetticonidentit̀a,classi,
ereditariet̀a. Unendoquindile caratteristichedi similaritàcoi CODM ele tecniche
di inferenzatipiche delle

� � 9   �5¡ si raggiungel’ambiziosoobiettivo di dotarei
sistemidi basidi datidi componentiintelligentiperil supportoalleattivitàdi desi-
gn,di ottimizzazionee,comesar̀a illustratonei prossimicapitoli,di integrazione
di informazionipostein sorgentieterogenee.

Il formalismoOLCD derivadalprecedenteODL , propostoin [29], cheesten-
de l’espressività dei linguaggi sviluppati nell’areadelle DLs. La caratteristica
principaledi OLCD consistenell’assumereunariccastrutturaper il sistemadei
tipi di base:oltreai classicitipi atomiciinteger, boolean, string, real, etipi mono-
valore, vieneoraconsiderataanchela possibilit̀a di utilizzaredei sottoinsiemidi
questi(comepotrebberoessere,adesempio,intervalli di interi). A partiredaque-
sti tipi di basesi possonodefinire i tipi valore, attraversogli usuali costruttori
di tipo definiti nei CODMs, quali tuple, insiemi, liste e tipi classe, chedenotano
insiemidi oggetticonunaidentit̀a edun valoreassociato.Ai tipi può essereas-
segnatoun nome,mantenendola distinzionetra nomidi tipi valore e nomi di tipi
classe, ched’ora in poi denomineremosemplicementeclassi: ciò equivalea dire
chei nomi dei tipi vengonopartizionatiin nomi cheindicanoinsiemidi oggetti
(tipi classe) e nomi cherappresentanoinsiemi di valori (tipi valore). L’eredita-
rietà, siasemplicechemultipla, è espressadirettamentenelladescrizionedi una
classetramitel’operatoredi intersezione.
OLCD introduceinoltre la distinzionetra nomi di tipi virtuali, chedescrivono
condizioninecessariee sufficienti per l’appartenenzadi un oggettodel dominio
ad un tipo (concettochesi può quindi collegareal concettodi vista), e nomi di
tipi primitivi, chedescrivonocondizioninecessariedi appartenenza(e chequindi
si ricolleganoalle classidi oggetti). In [14] OLCD è statoestesoperpermettere
la formulazionedichiarativa di un insiemerilevantedi vincoli di integrità defini-
ti sulla basedi dati. Attraversoquestologica descrittiva, è possibiledescrivere,
oltre alle classi,anchele regoledi integrità: permettonola formulazionedichia-
rativa di un insiemerilevantedi vincoli di integrità sottoforma di regole if-then
i cui antecedentie conseguentisonoespressionidi tipo OLCD . In talemodo,è
possibiledescriverecorrelazionitrapropriet̀astrutturalidellastessaclasse,o con-
dizioni sufficienti per il popolamentodi sotto-classidi unaclassedata. In altre
parolele rule costituisconounostrumentodichiarativo perdescriveregli oggetti
chepopolanoil sistema.
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Perla rappresentazionedeivincoli di integrità èstataintrodottaunasintassiintui-
tivacoerenteconla propostaODMG-93.In particolaresi sonosfruttatiil costrutto
for all, il costruttoexists, gli operatoribooleanie i predicatidi confronto
utilizzati nell’OQL.

Unaregoladi integrità è dichiarataattraversola seguentesintassi:

rule <nome-regola> for all <nome-iteratore> in <nome-classe> :
<condizione-antecedente>
then <condizione-conseguente>

Le condizioni, antecedentee conseguente,hannola medesimaformae sono
costituite da una lista di espressionibooleanein and tra loro; all’interno di
una condizione,attributi e oggetti sono identificati mediantela dot notation.
La nozionedi ottimizzazionesemanticadi una query è stataintrodotta,per le
basi di dati relazionali,da King [15, 16] e da Hammere Zdonik [17]. L’idea
di basedi questeproposteè che i vincoli di integrità, espressiper forzare la
consistenzadi unabasedi dati, possanoessereutilizzati ancheper ottimizzare
le interrogazionifatte dall’utente, trasformandola query in una equivalente,
ovveroconlo stessoinsiemedi oggettidi risposta,machepuò essereelaboratain
manierapiù efficiente.

2.1.2 OLCD: un Formalismo per Oggetti Complessie Vincoli
di Integrit à

Di seguito verr̀a brevementedescrittala sintassidel linguaggioOLCD , mostran-
do anchecomevengonotradotti in tale formalismole descrizioniODL � � degli
schemi.
SiaA un insiemenumerabiledi nomidi attributi (denotaticona, #�£ , # 	 , ...), e sia
N uninsiemenumerabiledi nomidi tipi (denotaticonN, 4¤£ , 4 	 , ...). L’insiemeN
includel’insiemeB ¥§¦ Integer, String, Real, Bool ¨ dei designatoridi tipi base
(atomici)ed i simboli © , ª rappresentativi rispettivamentedel tipo universalee
del tipo vuoto.
Un path $ è unasequenzadi elementi$<¥«�¬£ . � 	 . �� . �¯® , con �¯°3±³²µ´³¦%¶¸·-¹0¨ ;
con º si indicail pathvuotomentrel’insiemedi tutti i pathè denominatoW.

S(A,N) indica l’insieme di tutte le descrizionidi tipo finite (denotateda S,
1i£ , 1 	 , ...), dettebrevementetipi, su di un datoA,N, ottenutoin accordocon la
seguenteregolasintattica,dove #%°¼»¥½#+¾ per �¿»¥ÁÀ (nellaseguentesequenzap, $0£ ,
$ 	 , ..., denotaunpath, d denotaunvalorebase,Â unoperatorerelazionale):

1ÄÃ 4ÆÅÇ1i£iÈÉ1 	 ÅÇ1i£�ÊÉ1 	 ÅÇËÌ1�ÅÍ¦¬1@¨¯Î8ÅÏ¦¬1{¨+Ð"ÅRÑÇ#�£{Ò�1i£:·�]ee·:#"Ó¢Ò"1MÓ,Ô�ÅÏ¶É1�Å $8Â)!ÕÅ $¤Ö
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¦"¨¯Î corrispondeal comunecostruttoredi insieme, [] denotail costruttoredi
tupla, mentreil costruttore¦¬1{¨+Ð denotaun insiemein cui almenoun elemento
è di tipo S. Il costrutto Ê indica la congiunzione(intersezione),È l’ l’unione, ¶
è il costruttoredi oggettoed il costrutto Ë indica il complemento.Infine $×Â¬!
e $«Ö rappresentanodei predicati atomici: $×Â¬! definisceuna restrizionead un
intervallo, $ØÖ unpath”indefinito”.
Datounsistemadi tipi S(A,N), unoschemaÙ èunafunzionetotaledaN aS(A,N)
cheassociaai nomi dei tipi la loro descrizione.Ù è partizionatain duefunzioni:
Ù"Ú , che introducela descrizionedi tipi primitivi la cui estensionedev’essere
fornitadall’utente;Ù'Û cheintroducela descrizionedi tipi virtuali la cui estensione
può essereottenutaricorsivamentedall’estensionedei tipi checompaiononelle
loro descrizioni.
In OLCD sono ammessii nomi di tipo ciclici: possonoesistereriferimenti
circolari, ovvero nomi di tipo chefannoriferimentoa sestessi(direttamenteo
indirettamente).
Vediamoorale principali regoledi traduzionedaODL ��� adOLCD.

ODL ��� classes.La traduzionedelleclassiODL ��� in OLCD risultapiuttosto
semplice:ogni attributo dellaclasseODL ��� diventaun attributo dellacorrispon-
denteclasseOLCD. Facendoriferimentoall’esempiodi figura 2.1, la traduzione
dellaclasseFD.Restaurantsar̀a la seguente:
Ù"Ú��FÜÞÝßmàâá�ã,ä�å8æ�ç/å8è0ä � ¥ ¶ÄÑé& *H(¬!�� Òê1ë��&+���0��·y�M#"� � Òì1ë��&+�����0·:.���&¬���¯� Ò
1ë��&¬�F�0��·:í)�e$ *,(+!��¤Ò'1ë��&+���0��·�$8��&%. �X!�Ò � �����¯����&+·:.y$8��*H��#�� !"�b./îßÒ'1ë��&+���0��·:*H#%���¯��(+&+ï�Ò� �0���¯����&/·T��(/��&+�b.¯� � ���M� $8&+�X*H�5Ò � �0���¯����&/Ô
Alcuni aspettidella descrizioneODL � � delle classinon sonotradotti in OLCD,
maverrannousatinel processodi integrazionesemanticadelle informazioni(ad
esempiola chiave r codedellaclasseRestaurant).

Union constructor. Il costruttoreunion dell’ODL ��� è tradotto in OLCD
usandoil construttoÈ . SemprefacendoriferimentoallaFigura 2.1,la traduzione
dellaclasseED.Addresssar̀a:

Ù"Ú���ðñÝ¸Ï²�òiòiç/á�ã�ã � ¥ ¶³�F!"�×����ï Òì1ë��&+���0�óÈôÑm*-�F��ï Òê1õ��&+������·-.¯��&)���¯� Ò
1ë��&¬�F�0��·:í)�e$×*H(¬!��5Ò�1ë��&+������Ô �

Optional Constructor. Il construttoÈ può inoltre essereusatoper tradurre
gli attributi opzionali in OLCD. Infatti, un attributo opzionaleindica che un
valore può o menoesistereper una datainstanza. Tutto questoè espressoin
OLCD comel’unione tra la descrizionedell’attributo e l’attributo ’nondefinito’,
denotatocon l’operatoreÖ . Seconsideriamola descrizioneODL � � della classe
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Eating_Source (ED):

interface Fast_Food interface Address
( source semistructured ED ) ( source semistructured ED )
{ attribute string name; { attribute string city;
attribute Address address; attribute string street;
attribute integer phone*; attribute string zipcode; };
attribute set<string> specialty; union Address2
attribute string category; { attribute string dummy; };
attribute Restaurant nearby*;
attribute integer midprice*;
attribute Owner owner*; };

interface Owner
( source semistructured ED )
{ attribute string name;

attribute Address address;
attribute string job; };

Food_Guide_Source (FD):

interface Restaurant interface Person
( source relational FD ( source relational FD
key r_code key pers_id)
foreign_key(pers_id) references Person ) { attribute integer pers_id;

{ attribute string r_code; attribute string first_name;
attribute string name; attribute string last_name;
attribute integer category; attribute integer qualification;};
attribute string street;
attribute string zip_code;
attribute integer pers_id;
attribute integer tourist_menu_price;
attribute string special_dish; };

interface Bistro
( source relational FD interface Brasserie

key r_code ( source relational FD
foreign_key(r_code) references Restaurant, key b_code )
foreign_key(pers_id) references Person) { attribute string b_code;

{ attribute string r_code; attribute string name;
attribute set<string> type; attribute string address; };
attribute integer pers_id;};

Figura2.1: Gli schemiODL ��� dell’esempiodei ristoranti
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Fast Food, notiamola presenzadi attributi opzionali (contraddistintida un *)
chevengonocos̀i tradotti:

Ù"Ú���ðñÝ¸ÏÜ�å8ã,ä Ü�öÕö�ò � ¥÷¶³�TÑé�Õ#"� �øÒ�1õ��&+������·:#�!�!"&¬�/./.5Ò�ùú>ûmüñ!�!"&)�/./.%·-.T$×��*-�X#�����ï�Ò
¦¬1ë��&¬�F�0�×¨�·:*H#%���¯��(/&+ïýÒÞ1õ��&+������Ô�ÊÁ�TÑ $�î8(/�Õ�ÆÒ � �0���¯����&/ÔiÈ<$�î8(/�Õ�ßÖ � ÊÁ�TÑé�Õ��#"&¬þ-ïóÒ
ùú>ÉÍÿ¢#�.�� ÿ¢(¬(+!%Ô¯È¿�M��#"&)þ:ïøÖ � Ê �pÑÇ����!�$8&¬��*,�5Ò � �����¯����&+Ô¯Èñ���X!�$8&+�X*H��Ö � Ê �pÑm( � �M��&¤Ò
ùú>É   � �Õ��&/Ô�È ( � �Õ��&�Ö �p�

Vincoli d’integrit à. Le regole d’integrità di tipo if-then sonointegrate in
OLCD usandoi costrutti È , Ê e Ë . Peresempiola rule:

rule Rule1 forall X in Restaurant :
(X.category > 5) then X.tourist_menu_price > 100;

aggiuntaalladescrizionedellaclasseES.Restaurant, vienecos̀i tradotta:

Ù"Ú��FÜÞÝßmàâá�ã,ä�å8æ�ç/å8è0ä � ¥ ¶Ä�pÑÇ& *,(+!�� Ò 1ë��&¬�F�0��·y�Õ#"� � Ò 1ë��&+�����0·:.���&¬���¯� Ò
1ë��&¬�F�0��·:í)�e$ *,(+!��¤Ò'1ë��&+���0��·�$8��&%. �X!�Ò � �����¯����&+·:.y$8��*H��#�� !"�b./îßÒ'1ë��&+���0��·:*H#%���¯��(+&+ï�Ò� �0���¯����&/·T��(/��&+�b.¯� � ���M� $8&+�X*H� Ò � �0���¯����&/Ô½Ê �FË¼�F*H#"���¯��(/&¬ï � � � È
����(/�×&¬�X.¯� � ���0� $'&¬��*,��� ����� �T�T�

Relazioni terminologiche(SYN, NT, BT, RT). Nonsonotradotte.

Relazioniestensionali( 132ú4��F7:9 , 4<;	�F7:9 , =5;	�F7:9 , > � 1@?
�F7:9 ). Ognirelazionedel
tipo C1 ISA C2èespressain ODL ��� daunaruledel tipo:

rule Rule1 forall X in C1 then X in C2

edè integratanelladescrizionedellaclasseC1usandoil costruttoÊ :

Ù"Ú��F� � � ¥ó����Ê ...

Mapping Rules.Nonsonotradotte.

2.1.3 Le regoleOLCD e l’espansionesemanticadi un tipo

Siail processodi consistenzaeclassificazionedelleclassidelloschema,siaquel-
lo di ottimizzazionesemanticadi unainterrogazione,sonobasatiin ODB-Tools
sullanozionedi espansionesemanticadi un tipo: l’espansionesemanticapermet-
te di incorporareogni possibilerestrizionechenonè presentenel tipo originale,
macheè logicamenteimplicatadalloschema(intesocomel’insiemedelleclassi,
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dei tipi, e delleregoledi integrità). L’espansionedei tipi si basasull’iterazionedi
questatrasformazione:seun tipo implica l’antecedentedi unaregoladi integrità,
allorail conseguentedi quellaregolapuò essereaggiuntoalladescrizionedel tipo
stesso.Le implicazioni logichefra i tipi (in questocasoil tipo da espanderèe
l’antecedentedi unaregola)sonodeterminatea loro voltautilizzandol’algoritmo
di sussunzione, checalcolarelazionidi sussunzione,simili alle relazionidi raffi-
namentodei tipi definitein [18].
Il calcolodell’espansionesemanticadi unaclassepermettedi rilevarenuoverela-
zioni isa, cioé relazionidi specializzazionechenonsonoesplicitamentedefinite
dal progettista,ma checomunquesonologicamenteimplicatedalla descrizione
dellaclassee dello schemaa cui questaappartiene.In questomodo,unaclasse
può essereautomaticamenteclassificataall’interno di una gerarchiadi eredita-
rietà. Oltre chea determinarenuove relazionitra classivirtuali, il meccanismo,
sfruttandola conoscenzafornita dalle regoledi integrità, è in gradodi riclassifi-
carepurele classibase(generalmentegli schemisonoforniti in termini di classi
base).
Analogamente,rappresentandoa run-timel’interrogazionedell’utentecomeuna
classevirtuale(l’interrogazionenonè altro cheunaclassedi oggettidi cui si de-
finisconole condizioninecessariee sufficienti per l’appartenenza),questaviene
classificataall’internodelloschema,in mododaottenerel’interrogazionepiù spe-
cializzatatratuttequellesemanticamenteequivalentiallainiziale. In questomodo
l’interrogazionevienespostataversoil bassonellagerarchiae le classiacui si ri-
feriscevengonoeventualmentesostituiteconclassipiù specializzate:diminuendo
l’insiemedegli oggettidacontrollareperdarerispostaall’interrogazione,nevie-
neeffettuataunaveraottimizzazioneindipendentedaqualsiasimodellodi costo
fisico.

2.1.4 ValidazioneeSussunzione

Unodeiproblemiprincipali cheil progettistadi unabasedi dati deveaffrontareè
quellodellaconsistenzadelleclassiintrodottenelloschema.Infatti,molti modelli
e linguaggidi definizionedei dati sonosufficientementeespressivi dapermettere
la rappresentazionedi classiinconsistenti,cioè classichenonpotrannocontene-
re alcunoggettodellabasedi dati. Taleeventualit̀a sussisteanchein OLCD : ad
esempio,la possibilit̀a di esprimereintervalli di interi permettela dichiarazione
di classicon attributi omonimi vincolati a intervalli disgiunti. Il prototiporive-
la, durantela fasedi validazionedello schema,comeinconsistenteunaeventuale
congiunzionedi tali classi.Il concettodi sussunzioneesprimeinvecela relazione
esistentetradueclassidi oggettiquandol’appartenenzadi unoggettoallaseconda
comportanecessariamentel’appartenenzaallaprima.La relazionedi sussunzione
può esserecalcolataautomaticamentetramiteil confrontosintatticotra le descri-
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Figura2.2: Architetturadi ODB-Tool

zioni delleclassi;l’algoritmo di calcoloèstatopresentatoin [35]. Poich́eaccanto
allerelazionidi ereditariet̀adefiniteesplicitamentedalprogettistapossonoesistere
altrerelazionidi specializzazioneimplicite, questepossonoessereesplicitatedal
calcolodella relazionedi sussunzionepresentinell’intero schema:il prototipo,
dopoaver verificatola consistenzadi ciascunaclasse,determinatali relazionidi
specializzazioneimplicite fornendoun valido strumentoinferenzialeper l’utente
progettistadellabasedeidati.

2.1.5 Ar chitettura di ODB-Tools

ODB-Tool, sviluppatoal Dipartimentodi Scienzedell’Ingegneriadell’Universit̀a
di Modena,è un prototiposoftwareper la validazionedi schemie l’ottimizza-
zionedi interrogazioniin ambienteOODB.L’architettura,mostratain figura2.2,
presentai vari moduli integrati chedefinisconoun ambienteuser-friendly basato
sul linguaggiostandardODMG-93. L’utenteinseriscegli schemiin linguaggio
ODL e le query in OQL ottenendocomerisultato la validazionedello schema,
l’ottimizzazionedell’interrogazione(in OQL) e la rappresentazionegraficadella
gerarchiadi ereditariet̀a e di aggregazionedello schema(questefunzionalit̀a sono
visibili edutilizzabili attraversoil sitowebhttp://www.sparc20.dsi.unimo.it).

Vediamoin dettagliola descrizionedi ciascunmodulo: ODL Interface
È il modulodi input degli schemi.Accettala sintassiODL e trasformale
classiin descrizioninativedel formalismoOLCD . OQL Interface
È il modulodi input e outputdelle interrogazioni. Utilizza il linguaggio
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OQL sia per l’input cheper l’output della queryottimizzata. I predicati
booleaniin outputsonodifferenziatiasecondadelpropriosignificato:

– i fattori introdotti o modificati dall’ottimizzazionesonomostrati in
colorerosso

– i fattorinonmodificativengonomostratiin coloregrigio

– i fattori ignorativengonomostratiin colorenero

In outputall’ottimizzazionenonsonovisualizzatii fattori ridondanti,cioè
queifattori identiciaquelli descrittinelleclassireferenziatedallaquery. SchemaValidator
È il modulo di validazionedegli schemi,ottenutadal calcolo delle rela-
zioni di sussunzionee dei tipi incoerentie dall’espansionesemanticadei
tipi. Producecomeoutputun insiemedi file utilizzati daglialtri moduliper
interpretaree rappresentarei risultati. Query Optimizer
È il modulochegeneral’ottimizzazionedelleinterrogazioni.La queryvie-
ne inseritacomedescrizionenativa OLCD dal moduloOQL Interfa-
ce e, tramite l’interazionecon lo Schema Validator, vieneottimiz-
zatacalcolandonel’espansionesemantica.La querycos̀ı ottimizzataviene
nuovamenteinviataall’OQL Interface chegeneral’output corretto. Graphic Interface
È il moduloper la visualizzazionedello schema.Tale rappresentazionèe
costituitadaun grafoi cui nodi rappresentanole classie gli archiorientati
le relazionidi ereditariet̀a e di aggregazione(opportunamentedistinte);per
ciascunaclassèepossibilevisualizzarei nomiedi dominidegli attributi (sia
semplicichecomplessi).Lo schemacontieneanchei vincoli di integrità
rappresentaticiascunotramitedueclassichespecificanol’antecedenteed
il conseguentedellaregola if-then. Duranteil processodi ottimizzazionela
queryentraafarpartedelloschemaconla dignitàdi classeedi conseguenza
vieneautomaticamenteinseritanellagerarchiadi ereditariet̀a.

2.2 Il DatabaselessicaleWordNet

WordNet è un sistemadi gestionedi un dizionario lessicalebasatosulle attuali
teoriepsicolinguistichedella memorialessicaleumana. Sviluppatosotto la di-
rezionedel professoreGeorgeA.Miller pressol’universit̀a di Princeton,̀e attual-
mentegiuntoallaversione1.6econta129625lemmiorganizzatiin 99759insiemi
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di sinonimi(synset).
WordNetè oggi consideratola più importanterisorsadisponibileper i ricercato-
ri nei campidellalinguisticacomputazionale,dell’analisi testuale,e di altrearee
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.
Quellocheè innovativo è: la comprensionedelladifferenzatra lemmiesignificati; le relazioni,chepermettononavigabilitàalle informazioni; la strutturazioneinternadellecategoriesintattiche.

2.2.1 La Matrice Lessicale

Il principio dellasemanticalessicalèe il riconoscimentocheesisteunaassocia-
zioneconvenzionaletra la formadelleparole(il modoin cui sonopronunciatee
scritte)e i concetticheesseesprimono.La corrispondenzatra la formadellepa-
rolee il loro significatopuò esseresintetizzatain unatabella,la Matrice lessicale
(Figura2.3): l’elementoM ����� cheassumeil valoreE����� indicachela parolaF�
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� ;
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M1

E2,2

E
3,3
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M3

Word Forms
Meanings

Word

Figura2.3: La MatriceLessicale

 Sinonimia: concettochepuò averedueo più parolein gradodi esprimer-
lo. Nella matricecompaionodue o più elementiin riga, ad esempioin
corrispondenzadi M � .

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
simboliconosciutidall’utente,ai quali l’utentestessoassociail concetto.L’utente
devequindiconosceresufficientementebenela lingua(nellafattispeciel’inglese),
e pertantoesserein gradodi riconoscereil significatodi unadeterminataparola
in baseai vari sinonimiadessaassociati(senzachenevengadataesplicitamente
unadefinizione).

2.2.2 Tipi di relazioni

Nel DatabaselessicaleWordNetognicategoriasintattica(nomi,verbi,avverbied
aggettivi)èorganizzatain insiemidi sinonimi(chiamatisynset) cherappresentano
unconcettolessicale.Nonsi vedrannomaiaccostatenelmedesimosynset, parole
appartenentiacategoriedifferenti.

Il databaselessicalecollega i termini in basea relazionisemantiche.Poich́e
unarelazionesemanticàe unarelazionefra significati,e consideratochei signi-
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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 �
� , mentregli insiemiprodottidatutte le altrerelazionisono
racchiusifra parentesiquadre[ ].

Le relazionisemantichegodonodi duepropriet̀a: Seesisteunarelazione� fra gli insiemi ��� ,��� , ...� e ��� ,��� , ...� , alloradeve
esistereunarelazioneinversa� � fra ��� ,�!� , ...� e ��� ,��� , ...� . � e � � possono,
nonnecessariamente,coincidere. Seesisteunarelazione� fra gli insiemi ��� ,��� , ...� e ��� ,��� , ...� , alloravale
[ �"�#� ], [ �$�#� � ], ... , [ � � �#� ], 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 � nonsemprecoincidecon ‘ %'&�%� ’: 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 � rise,ascend� e � fall,discend�
siano antinomi, pur essendolo singolarmente [rise/fall] (e anche
[ascend/discend]). Iponimia. Un concettoè iponimodi un altro quandolo specializza:tra i
dueesisteun rapportodi tipo ISA.
Ad esempio’studente’̀e iponimodi ’persona’e ’persona’è asuavolta ipo-
nimo di ’esserevivente’. L’iponimia godedella propriet̀a transitiva: nel-
l’esempiosi deduceche‘studente’è iponimo di ‘esserevivente’. Questa
propriet̀a consentela costruzionedi sistemiereditari,gerarchienellequali
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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
concetti� e � (”x olonimodi y”) quando� is a part of � .
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.
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Capitolo 3

Il processodi integrazionedi
sorgenti in MOMIS

3.1 Generazionedel ThesaurusComune

Nell’ambito di un approcciosemanticoall’ integrazionedi dati (qualeè quello
adottatonel progettoMOMIS ) è di fondamentaleimportanzala conoscenzadel-
le informazioni semanticherelative al contestoe alla strutturadei vari schemi
sorgenti. Taleconoscenzàe contenutanel cosiddettoCommonThesaurus, un di-
zionarioall’internodelqualesonopresentiuninsiemedi relazioniterminologiche
cheleganotra loro classiedattributi. Tali relazionisonodi tipo intensionaleed
esprimonola conoscenzainter-schemae intra-schemariguardogli schemidelle
sorgentiin esame;essesonodi tre tipi: 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 (*)
e (,+ tali che (-) haunsignificatopiù generaledi (,+ ; NT (Narrower-Term)è la
relazioneoppostadi BT. Esempio:CS Person BT Professor, cheè
equivalenteaProfessor NT CS Person. RT (Related-Term, relazionidi aggregazione): definitatra duetermini (-) e(,+ chesonogeneralmenteusatinello stessocontestoe tra i quali esisteun
legamegenerico(non meglio specificato).Esempio:Research Staff
RT Department.

La costruzionedel CommonThesaurus̀e un processoincrementaleduranteil
qualevengonoaggiunterelazionisecondoil seguenteordine:
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Figura3.1: Il processodi generazionedelThesaurusComune
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1. relazionisemanticheintra-schema

2. relazionilessicali

3. relazioniaggiuntedal progettista

4. relazioniintensionaliinferite

In Figura 3.1sonoevidenziatele fasidelprocessocheportaallagenerazionedel
ThesaurusComune.

Lo sforzocompiutoaquestolivello èquellodi rendereil processoil più possi-
bileautomatico,minimizzandol’interventodelprogettista,la cuipartecipazionesi
rendecomunqueindispensabile.Nei paragrafisuccessivi verrannodescrittetutte
le fasidel processodi integrazione;l’esempioa cui si faŕa riferimentoè riportato
in appendiceC.

3.1.1 Acquisizionedegli schemiODL 132
Primadi descrivereneldettagliole fasidelprocessodi integrazionedegli schemi,
èopportunomostrarecomegli stessivenganoacquisitidaSI Designer.Il modulo
prepostoatalecompitoèdenominatoSAM (SourcesAcquisitionModule)ela sua
interfacciagrafica(cherappresentaanchela schermatainiziale di SI Designer)̀e
mostratain Figura 3.2.
Il moduloSAM devepopolarele strutturedatiatteamemorizzarele informazioni
sugli schemilocali: nellafattispeciele propriet̀adellaclasseGlobalSchemaPro-
xy. Tale operazionevienefattaattraversoil parserODL . / . Facendoriferimen-
to all’interfacciagraficadi Figura 3.2, di seguito verr̀a descrittocomeavviene
l’acquisizionedi unoschemaODL . / daunwrapper.

Perprima cosaoccorreindicareal tool le informazioniper accedereall’og-
gettowrapper, valeadire: il nomedell’oggettowrapper, l’indirizzo Internetdella
macchinasullaqualegira il wrappere la portadi accesso.Tuttequesteinforma-
zionipossonoessereinseritesemplicementedigitandolenegli appositicampiposti
in bassoa destra.Unavolta fornite tutte le informazionisi avvia la proceduradi
acquisizionedelloschemapremendoil pulsanteADD postoin bassoadestra.
Il moduloSAM eseguel’acquisizionesecondoi seguentipassi:

1. controllo dell’esistenzadel wrapperindicato: il modulorichiedeall’ORB
un object-referenceper il wrapperCORBA e, nel casol’object reference
vengafornito, esegueun testper controllareseil wrapperè attivo. Il test
consistenell’invocareun metododel wrapper:in casodi fallimentoviene
visualizzatounmessaggiodi errore;
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Figura3.2: L’interfacciagraficadi MOMIS

2. acquisizionedello schemaODL. / : vieneeseguito il parsingdello schema
ODL . / fornito dal wrappersottoformadi stringa. Nel casoin cui si siano
verificati errori sintattici o semanticiviene visualizzatoun messaggiodi
errore,e l’acquisizioneècomesenonfosseiniziata;

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.

Dopo l’acquisizione di ogni schema,il modulo provvede all’aggiornamento
dell’interfacciagraficachecomprende: l’elencodellesorgenti,delleclassie degli attributi organizzatiin un albero

in cui gli attributi sonole foglie (sullasinistradellaFigura3.2); la tabelladell’elencodellesorgentiacquisiteconle informazionisulrelativo
wrapperchele gestisce.
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3.1.2 Estrazionedelle relazioni intra-schema

La strutturadi ognischemalocalecontienedelleinformazionisemantichericava-
bili dallegerarchiedi ereditariet̀aeaggregazione.Terminatala fasedi acquisizio-
nedegli schemilocali, il sistemàe in gradodi estrarrein modoautomaticoalcune
relazioni. Il modulocherealizzaquestafaseè SIMA (vedi capitolosuccessivo,
Sezione4.2).
Daun’analisidellesorgentirelazionaliessoestraele relazioniterminologichede-
finite dalleforeignkey: ognivolta in cui unaclassedefinisceunachiaveesterna,̀e
possibilededurreunarelazioneRT fra la classestessae quellariferita. Talvolta è
possibile,estendendol’analisi a tuttele chiavi delleclassicoinvolte,estrarredelle
relazionidi ereditariet̀a o sinonimia:la trattazionecompletadi tutti i casisar̀a di-
scussanel capitolosuccessivo (Sezione4.2).
L’analisidellesorgentiadoggettiinveceproduce: relazioniBT/NT ognivoltachec’è ereditariet̀a traclassi, relazioniRT quandosi è in presenzadi gerarchiedi aggregazione.

Esempio1 Dall’esempiodi riferimento,si ricavanole seguentirelazioniterminologiche
intra-schema:4

University.Department RT University.Research Staff 54
University.Section RT University.Research Staff 54
University.Room RT University.Section 54
Computer Science.Student NT Computer Science.CS Person 54
Computer Science.Professor NT Computer Science.CS Person 54
tax position xml.Student RT tax position xml.ListOfStude 54
Computer Science.Course RT Computer Science.Student 54
Computer Science.Office RT Computer Science.Professor 54
Computer Science.Location RT Computer Science.Office 54
Computer Science.Professor RT Computer Science.Course 5

3.1.3 Estrazionedelle relazioni inter-schema

Le relazioni terminologicheinter-schemasonoestratteanalizzandogli schemi
ODL . / nel loro insieme.La loro estrazionèe basatasulle relazionilessicaliche
sussistonotranomidi classiedattributi, derivantidaisignificatidelleparoleusate:
un tipo di conoscenzanonesplicitatatramitecostruttidi un linguaggiodi defini-
zionedei dati, ma impliciti nel nomeassegnatodal progettista. È compitodel
progettistaattribuire nomi descrittivi o chepossanoessereinterpretaticorretta-
mente;per cui c’è un’incertezzadi interpretazioneinsita nell’ambiguit̀a del lin-
guaggio.Qualunqueconoscenzaassociataai nomidelloschemàeun’opportunit̀a
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chedev’esserepresain considerazione.Essendoimpossibilecompierequestola-
voro manualmente,diventaindispensabilel’uso di un databaselessicale,quale
WordNet(vedicapitoloprecedente,Sezione2.2).

Le relazioni trovate utilizzando WordNet sono sia intra-schemache inter-
schema.Nel casodi sorgentiadoggettie,meno,nel casodi sorgenti relazionali,
segli schemisonostati strutturatibene,non dovrebberovenir trovaterelazioni
intra-schemacheSIMA nonabbiagià inseritonelThesaurusalla faseprecedente.
Comunquele relazionidi maggiorvalorechevengonotrovatedaquestafasesono
quelleinter-schemachenonpossonovenir trovatedaSIMA .

Le relazioni derivanti da WordNet vengono proposte come relazio-
ni semanticheda inserire nel Common Thesaurus in base alla seguente
corrispondenza:

Sinonimia: corrispondeadunarelazioneSYN.

Iperonimia: corrispondeadunarelazioneBT.

Olonimia: corrispondeadunarelazioneRT.

Correlazione: corrispondeadunarelazioneRT.

Partendodagli schemidaintegrare,il progettistadevefissareun’associazione
tra ogni nome(di classeo di attributo) ed il significatoutilizzato nel contesto.
Cioè,datounnome,si devonosceglierei significatiadessoassociati.
Talesceltaèeseguitain duefasi:

1. Sceltadella forma base. In talesceltail progettistàe assistitodal sistema
chegli proponela formabase(wordform)usandoil processoremorfologico
presentein WordNet.Performabasesi intendela parolatolti suffissidovuti
alladeclinazioneo coniugazione.

2. Sceltadel significato. Il progettistapuò decideredi farcorrispondereadun
nomezero,uno o più significati. Ad esempioin Figura 3.3 per la forma
baseaddress ottengotutti i 15 significaticheWordNetle attribuiscetra
cui sceglierequellocalzanteconil contesto.

Alla fine della proceduradi sceltadei significati, il progettistapremeil
pulsante“build” e vengonocalcolatele relazioni(vediFigura 3.4).

Da questeil progettistapuò scartarequelle sbagliateo fuorvianti; le al-
tre vengonoaccettateed immessenel CommonThesauruscomerelazioni
semanticheintensionali.
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Figura3.3: Significatidi address

Figura3.4: RelazioniintensionaliottenutedopoSLIM
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3.1.4 Integrazionedell’insiemedi relazioni

Nuoverelazionipossonoesserefornitedirettamentedalprogettistaperaggiunge-
real CommonThesaurusunaconoscenzaspecificanonricavataautomaticamente
nelle fasiprecedenti.In particolareil progettistapuò inseriresia relazioniinten-
sionali,cheassiomiestensionali.Ogniassiomaestensionalevincolale estensioni
delleclassicoinvolteegeneraunarelazioneintensionaledainserirenelCommon
Thesaurus(vediCapitolo1, Sezione1.3.2).
Questaè un’operazionecrucialepoich̀e le nuove relazioni vengonoforzatead
entrarenel CommonThesaurus,contribuendocos̀i alla creazionedello schema
globale. Ciò significachesevieneinseritaunarelazioneerrata,si può giungere
adunoschemaglobaleerrato.La successivafasedi validazionedellerelazionifra
attributi, unitamentea quelladi validazionedellerelazionitra classi,rappresenta
unsupportoperevitaredi incomberein unasituazionedi questotipo.

Esempio2 In relazioneall’esempiodi riferimento,le relazioni inseritedal progettista
sono: 4

University.Room SYN Computer Science.Location 54
University.Room SYN Computer Science.Office 5

3.1.5 Validazionedelle relazioni tra attrib uti

Le relazionitra attributi inseritenei passiprecedentinel CommonThesaurusde-
vonoessereesaminateperverificarela compatibilit̀a dei loro domini; tale faseè
dettavalidazionee vienesvolta dal moduloSIM (in particolaredaSIMB) attra-
versoODB-Tools.La descrizionedettagliatadi talefasesar̀a riportatanel capito-
lo successivo (Sezione4.3.1);qui anticiposemplicementele regolesullequali si
basala procedura: ogni relazionedi sinonimiaè validatasei dominideidueattributi coinvolti

sonoequivalenti,o seunodeidueèpiù specializzatodell’altro; ogni relazionedi specializzazionèevalidatasei dominideidueattributi so-
no equivalenti,oppureseil dominiodell’attributo più generalecomprende
il dominiodell’altro.

Esempio3 In relazioneall’esempiodi riferimento,si riportanoqui sottoalcunerelazio-
ni traattributi chehannosubitola validazione(’[1]’ significarelazionevalidamentre’[0]’
indicail contrario):6
Computer Science.CS Person.first name NT tax position xml.Student.name 7 [1]6
Computer Science.CS Person.last name NT tax position xml.Student.name 7 [1]6
Computer Science.Course.course name SYN University.Research Staff.section name 7 [1]6
University.Research Staff.dept code BT Computer Science.Professor.belongs to 7 [0]6
University.School Member.faculty SYN tax position xml.Student.faculty name 7 [1]
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Laquartarelazionenonèstatavalidatain quantoil dominiodi dept code èunintegermentre

quellodi belongs to coincideconla classeComputer Science.Office.

3.1.6 Validazione delle relazioni tra classi ed inferenza di
nuove relazioni intensionali

Vieneora creatouno schemavirtuale chedescrive tutta la conoscenzasemanti-
ca contenutafino a questomomentonel CommonThesaurus.Il nuovo schema
verr̀a inviato ad ODB-Tools, il qualeeseguirà un controllo di consistenzadegli
schemi(fasedi validazionedelle relazionitra classi)ed inferirà nuove relazioni
semantichedainserirenelCommonThesaurus(vediCapitolo4, Sezione4.3.2).

Esempio4 In relazioneall’esempiodi riferimento,le relazioniinferitesono:4
tax position xml.ListOfStudent RT University.School Member 54
Computer Science.Course RT University.School Member 54
Computer Science.Professor RT University.Room 54
Computer Science.Student RT University.Section 54
Computer Science.Professor RT University.Section 54
Computer Science.Course RT tax position xml.Student 54
tax position xml.ListOfStudent RT Computer Science.Student 54
Computer Science.Professor RT University.Location 5

Si può notarecometali relazionisianointer-schema, ovvero definitetra classi
appartenentiasorgentidiverse.

3.2 Analisi di Affinit à delleclassiODL 8!9
Per realizzareuna integrazionedegli schemiODL .:/ delle differenti sorgenti in
unoschemaglobale,abbiamobisognodi tecnicheperidentificarele classichede-
scrivonole stesseinformazioni(o comunqueinformazionisemanticamenteequi-
valenti), e chesonolocalizzateall’interno di sorgenti diverse. A questoscopo,
le classiODL . / sonoanalizzatee raffrontateattraversoi coefficienti di affinità,
checi permettonodi determinareil loro livello di similarità. In particolare,del-
le classivengonoanalizzatele relazionicheesistonotra i loro nomi (attraverso
il NameAffinity Coefficient) e tra i loro attributi (per mezzodello Structural af-
finity Coefficient), per arrivaread un valoreglobaledenominatoGlobal Affinity
Coefficient.

La valutazionedei coefficienti di affinità si basasulle relazioniterminologi-
chememorizzatenel Thesaurus.A questoscopo,il Thesaurusvieneorganizzato
in unastrutturasimile alle AssociativeNetworks [19], dove i nodi (ciascunodei
quali rappresentagenericamenteun termine,sia essoil nomedi unaclasseo il
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nomedi unattributo)sonouniti attraversorelazioniterminologiche.A loro volta,
tuttele relazionipresentiin questaretesonopercorribili in entrambii sensi(dun-
queanchele BT e NT): duetermini sonoquindi affini seesisteun percorsocheli
unisce,formatodaqualsivogliarelazioni.Perdareunavalutazionenumericadella
affinità tra duetermini,a ogni tipo di relazionevieneassociatoun peso(denomi-
natostrengthe denotatoda ;�< ), chesar̀a tantomaggiorequantopiù questotipo
di relazionecontribuiscea legareduetermini (sar̀a quindi ; �>=:?A@ ;�BDCFE ? C @ ;HG C ).
In questasezionesi user̀a ;H�I�KJ per denotareil pesodella relazioneterminologi-
ca L definita tra i termini M�� e M>� . Nel nostroesempio,e nelle sperimentazioni
precedentementerealizzatepressol’Uni versit̀adi Milano, si è adottato; �>=:?ONQP ,; BDC N ; ? C NSRUT,V e ;HG C NSRUTXW .
Definizione1 (Funzionedi Affinit à) Presidue termini, M�� e M>� , possonoessere
presentinel Thesauruszeroo più camminicheli uniscono,formati da relazioni.
Ad ognunodi questicamminicorrispondenaturalmenteun valore,datodal pro-
dottodeipesidellerelazioniin essocoinvolte. LaFunzionedi Affinità Y C[Z]\ �3^ M����KM>�`_
tra duetermini, M�� e M>� , restituisceil valoremaggioretra questi,corrispondenteal
camminopiù stringente, cheuniscequestitermini (chenonsemprecoincidecol
camminopiù breve),definitocomesegue:

Y C[Z]\ �`^ M����KM>�`_ N abdc P se M�� N M>�;H�e� Jgf ;h�>� Jgf TiTiT f ;hjXkml �onp� J se M��hq k M>�R in tutti gli altri casi

dove la notazioneM��rq k M>� denotaappuntoil più stringentetra questicamminidi
lunghezzas , con s @tP , tra M�� e M>� nelThesaurus.

Il livello di Affinità tra termini dipendequindi dalla lunghezzadel cammino
che li unisce,ma pure dal tipo delle relazioni coinvolte in questocammino(e
quindi dal loro peso).Perogni coppiadi termini, sar̀a necessariamenteY C[Z]\ �vuw R � P3x . La Affinità traduetemini sar̀a0 senonesistealcuncamminocheli unisca,
1 sei duetermini coincidono.

Definizione2 (Termini Affini) Due termini M����KM>� si diconoaffini, e si denotano
con M��zy M>� , se la loro Funzionedei Affinità restituisceun valore maggioreo
ugualeadunpredefinitovaloredi soglia {}| R , cioè:M��hySM>��~�Y C[Z]\ �m^ M����KM>�m_ @ {
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3.2.1 Coefficienti di Affinit à

In questoparagrafo,vengonodatele definizioni dei coefficienti NameAffinity
Coefficient, Structural Affinity Coefficient e Global Affinity Coefficient facendo
riferimentoa dueclassiODL . /�� e ��� appartenentirispettivamentealle sorgenti �
e ��� .
Definizione3 (NameAffinity Coefficient) Misurala affinitàdi dueclassicalco-
latarispettoai loro nomi. Il NameAffinity Coefficientdi dueclassi� e � � denotato
da ��Y ^ � � � � _ , è la misuradella affinità tra i loro nomi, %h� e %h�-� , calcolatacome
segue:

��Y ^ � � � � _ NQ� Y C[Z]\ �`^ %h����%	� � _ se %	��yS%	� �R in tutti gli altri casi

Definizione4 (Structural Affinity coefficient) Lo Structural Affinity Coeffi-
cientdi dueclassi� e � � , scritto ��Y ^ � � � ��_ , è la misuradell’affinitàdei loro attributi,
calcolatacomesegue:

��Y ^ � � � � _ N�� f'� � ^o� C � �
� _ � � C u Y ^ � _]� �
��u Y ^ � ��_`��% C yS% � � �� Y ^ � _ ���Q� Y ^ � � _ � f�� �
� � = � �o�i�i�'�����p�:  j � n¢¡	�'£ �� �'�
C = � ^>� C � �
� _ � � C u Y ^ � _`� �
��u Y ^ � �[_ , % C y¤% � �

dove C è l’insiemedellecoppiedi attributi validabili (ovverodellecoppiecoin-
volte in relazionichepossonoesserevalidateattraversoun controllosui domini)
e ¥	¦ ��§h^ �	_ N¨P staperun risultatopositivo dellasuddettavalidazione.

Lo StructuralAffinity Coefficient èvalutatoutilizzandola funzionedi Dice,e raf-
finatodaunfattoredi controllo � � , erestituisceunvalorecompresonell’intervallo
[0,1] proporzionaleal numerodi attributi affini tra le classiconsiderate.
Il termine � � realizzaun controllosui domini degli attributi coinvolti nella rela-
zionedaesaminare,permettendoquindidi nonlimitarela computazionedi questo
coefficientealla solaanalisidei nomi cheidentificanogli attributi (analisitermi-
nologica)e di estenderlaallaconsiderazionedeidomini checaratterizzanoquesti
attributi. In pratica,unarelazionechecoinvolge attributi vienepesatain modo
maggioreo minorenelcalcolodelcoefficienteasecondachequestarelazionetro-
vi o menoriscontroanchenei tipi dei domini,e nonsolonei nomi degli attributi.
Il termine � � va quindi a rifinire il coefficiente ��Y , moltiplicandola primaparte
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di questoper un terminecompresotra 0 e 1: in particolare,� � 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 � � , denotatoda ©�Y ^ � � � � _ , è la misuradella loro affinità calcolatacome
la sommapesatadegli NameAffinity CoefficienteStructural Affinity Coefficient:

©ªY ^ � � � � _ N �¬«�¯® f �°Y ^ � � ��� _ � «�±²® f ��Y ^ � � �]� _ se �°Y ^ � � ��� _´³NSRR in tutti gli altri casi

dove i pesi «�µ® e «�±²® , con «�¯® � «�±�® u w R � P3x e «�µ® � «�±�® N P , sonostati
introdottiperdareal progettistala possibilit̀adi variarecasopercasol’importanza
dovuta ad ognunodei duecoefficienti rispettoall’altro. Nel nostroesempiodi
riferimento,abbiamoconsideratougualmenterilevanti ai fini dell’integrazionei
duecoefficienti, ponendoquindi «�¯® N «�±�® NSR¶T·W .
Duranteil calcolodi questocoefficienteglobale,ècomunquedataimplicitamente
unamaggiorerilevanzaal NameAffinity coefficient, e quindi ai nomi delleclassi
stesse:perclassii cui nominonhannonulla in comunenonèneppurevalutatala
affinità rispettoai loro attributi, e conseguentementeil loro ©ªY risulter̀anullo.

3.3 Generazionedei Cluster

Per l’identificazionedegli insiemi di classiaffini negli schemiconsideratisono
utilizzate, all’interno del mediatore,tecnichedi clustering,attraverso le quali
le classisonoautomaticamenteclassificatein gruppi caratterizzatida differenti
livelli di affinità, formandounalbero.

Questaproceduradi clustering(vedi Figura3.5) utilizza una matrice ¸ di
rango s , con s ugualeal numerototaledi classiODL .:/ chedevonoessereanaliz-
zate. In ogni casella̧

w,¹ �]s x dellamatriceè rappresentatoil coefficienteglobale©ªY ^ _ riferito alle classi �]Z e � k . La proceduradi clusteringè iterativae comincia
allocandoperogniclasseunsingolocluster:successivamente,adogni iterazione,
i dueclustertra i quali sussisteil ©ªY ^ _ di valoremassimonellamatrice ¸ sono
uniti. ¸ è cos̀ı aggiornatadopoogni operazionedi fusionetra cluster, cancellan-
do le righee le colonnecorrispondentiai clusterunificati,e inserendounanuova
rigaedunanuovacolonnacherappresentiil nuovo clusterdeterminato.Vengono
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ProcedureHierar chical Clustering
/* Input: º classidaanalizzare*/

1. Calcolatuttele coppiedi GlobalAffinity coefficients »�¼¾½F¿]Ào¿0Á�Â .
2. Creaunclusterperogni classe.
3. Repeat

Scegli la coppia¿ÄÃ�À�¿:Å di clustercorrenti
coni coefficienti di affinita’ maggioriin Æ , Æ}Ç È!À�É3Ê�ËÍÌ Î3ÏÑÐ[Ò Ó�Æ}Ç Ô�ÀeÕ`Ê
Formaunnuovo clusterunendo¿ Ã Ào¿ Å ;
Aggiorna Æ cancellandole righee le colonnecorrispondentia ¿ Ã e ¿ Å ;
Definisciunanuovarigaeunanuovacolonnaperil nuovo cluster.

until rangodi Æ e’ maggioredi 1.
endprocedure.

Figura3.5: Proceduradi clustering

quindi calcolati i coefficienti ©�Y ^ _ tra questoclusteraggiuntoe tutti quelli già
presentinella matrice: in particolare,vienemantenutoil valore ©�Y ^ _ massimo
tra i duecheeranostatigià calcolatitra i clusterrimossiedil corrispondenteclu-
stercol qualesi vuole determinareil nuovo valoredel coefficienteglobale. La
proceduraterminaquandotuttele classiappartengonoadununicocluster.

L’output di questafasenon è comunqueil clusterfinale, contenentetutte le
classi:benpiù importantèel’alberochesi èdefinitoattraversoquestaproceduradi
clustering,riportatoin Figura 3.6(in talealberolaclassetax positionxml.Student
è denominataStudent0per distinguerladalla classeComputerScience.Student).
In questoalbero,le foglie rappresentanotuttele classilocali rappresentate:foglie
contiguesonocaratterizzatedaaltaaffinità, foglie tra loro molto lontanerappre-
senterannoinvececoncettidifferenti.
Ogninodorappresentaun livello di clusterizzazione,edhaassociatoil coefficien-
tedi affinità tra i duesottoalberi(cluster)cheunisce.In questomodo,scegliendo
un valoredi sogliadi riferimento,si possonoformarenonun unico,bens̀ı un in-
siemedi cluster, all’interno dei quali sonoraggruppatetutte le classitra le quali
esisteunaaffinità(rappresentatadalvaloredi ©ªY ) maggioredelvaloresogliapre-
definito.Comemostratoin figura,abbiamosceltocomesogliail valore0.5: tutte
le classidi partenzadellesorgentidell’esempiodi riferimentosonostateraggrup-
pateiterativamente(attraversola proceduraespostasopra)in cinqueclusterfinali.
Ad ogniclustercos̀i determinatovieneassociataunaGlobalClass.
La figura 3.7 mostra il pannello di SI Designer che visualizza i cluster
determinati. Come si può osservare, sono messea disposizionediverse
funzionalit̀a: RenameClass: permettedi associareal clusterun nomesignificativo (che
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Figura3.6: Alberodi affinità

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

Osservazione: primadi avviareil procedimentodi calcolodeiclusterènecessario
inserireil pesoassociatoad ogni tipo di relazionee le sogliepredefinite;a tale
scoposi utilizza il pannellodenominato”ARTEMIS Configuration”.



3.4Generazionedegli attrib uti globali edellemapping-table 57

Figura3.7: Pannellodi visualizzazionedei cluster

3.4 Generazione degli attrib uti globali e delle
mapping-table

In questafasevieneeseguital’integrazioneverae propriadegli schemi.Perogni
clusterindividuatonellafaseprecedentevienecostruitaunaclasseglobale.
Ogniclassèe caratterizzatada: unnomechela identificaunivocamentedallealtre; un insiemedi attrib uti globali; unamapping table cheindicala corrispondenzatragli attributi globalie le

informazionicontenutenellesorgenti.

Lacostruzionedelleclassiavvienein duemomenti:in unprimotempoil siste-
macostruisce,in modosemi-automatico,unaprimaversionedi classiglobali,con
nomi, attributi globali e mappingtable;successivamenteil progettistainterviene
perapportarele modifichecheritienenecessarie.

Datoun cluster, inizialmentevienecreatoun insiemed’attributi globali ese-
guendol’unionedi tutti gli attributi delleclassilocali appartenential cluster:chia-
miamoquestoinsiemeiniziale insieme-unione. Indicandocon Ý�¦¢� il clusterin
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esame,con � � unaclasselocaleappartenenteadessoecon Y ^ Ý�¦¢�*_ gli attributi del
clusterÝ�¦F� , l’insieme-unionesar̀adatoda:Y ^ Ý�¦¢�-_ N �Þ Y ^ � �3_ , ß � � u Ý�¦¢�
Esempio5 Riferendocial cluster à�áFâ di Figura 3.6,l’unionedegli attributi delleclassi
locali cheraggruppafornisceil seguenteinsieme-unione:ã´ä à�á �Kå = æ first name, last name, e mail,

dept code, section code, rank, name, takes,
student code, faculty name, tax fee, year,
belongs to, faculty ç

Si noti comevi sia unacertaridondanzatra gli attributi: faculty e faculty name
in realt̀a hannolo stessosignificato di ”nome della facolt̀a”, cos̀ı come gli attributi
first name, last name ename rappresentanonomidi persona.

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

Nella fasedi fusionedegli attributi ”simili”, SI Designertentadi eliminare
questeridondanzeconsiderandole relazioniterminologichedelCommonThesau-
rus. Il procedimentodi fusioneèsempreautomaticopergli attributi legatidarela-
zioni validate,mentrelo è soloin certi casisegli attributi sonolegatidarelazioni
nonvalidate.In particolareSI Designeroperain questomodo: Attrib uti in relazioni validate. Per questiattributi la fusioneè sempre

automatica:

– Agli attributi legati da relazioniSYN SI Designerfar̀a corrisponde-
re un unico attributo globale: il dominio è lo stessoed il nomepuò
esseresceltodal progettistatra le propostedi SI Designer,oppure
inseritoesplicitamente.Peresempio:agli attributi section name
e course name, legati dalla relazione section name SYN
course name, vieneassociatol’attributoglobalesection name.

– Gli attributi legati da relazioniBT vengonotrattati da SI Designer
sostituendolicon un attributo globale che ha lo stessonome e lo
stessodominio dell’attributo generalizzazione. Per esempio: gli
attributi name, first name e last name sono legati dalle re-
lazioni di specializzazionename BT first name e name BT
last name percui i tre attributi sarannorappresentatidall’attributo
globalename.
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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;

2. le classiin relazioneappartengonoadunostessocluster;

3. rappresentanogerarchiedi aggregazione(sonoattributi complessio
foreignkey);

Come esempio,si consideri la relazionenon validatadept code BT
belongs to. Gli attributi dept code ebelongs to soddisfanotutte
le condizionielencateprima,infatti:

1. i dueattributi sonolegatidaunarelazioneBT;

2. le classi mappate dai due attributi, Professor e
Research Staff, sononellostessocluster;

3. dept code è foreignkey perResearch Staff ebelongs to è
unattributocomplessodi tipo Office;

Dunqueèpossibileaggiungereunattributoglobaleworks checorrisponda
ai dueattributi locali dept code ebelongs to.

L’insiemedi attributi globalicos̀i individuatopuò essereulteriormenteamplia-
to dalprogettistaperrappresentarepienamentetuttele informazionidellesorgenti
locali: questoaccadesoprattuttoquandoalcuneinformazionisonocontenutenelle
sorgentisottoformadi metadato.

Contemporaneamentealla creazionedegli attributi globali, SI Designerco-
struisceunamapping-table. Essaé unatabella ¸éè w Ý�ê x w Y © x dove Ý�ê é l’insie-
medelleclassilocali cheappartengonoal clustercui la mapping-tablesi riferisce
e Y © é l’insiemedegli attributi globali creatodaSI Designer.Indicandocon Ý
il nomedi unaclasselocale,con Y il nomedi un attributo globalee con Y ê il
nomedi un attributo locale,ogni elemento̧éè w Ý x w Y x dellatabellapuò assumere
i seguentivalori: Y´ê , con Y´ê u Ý .

Questovalorevieneinseritoquando:
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– l’attributo globale Y deve rappresentarel’informazione contenu-
ta nel solo attributo locale Y ê . Per esempio,l’attributo globale
name corrispondeall’omonimo attributo name della classelocale
Research Staff;

– ci sono relazioni di specializzazioneche legano tra loro at-
tributi appartenenti a classi diverse. Per esempio, l’attri-
buto globale faculty della classe globale Person cor-
risponde all’omonimo attributo faculty della classe locale
University.School Member e all’attributo faculty name
dellaclasselocaletax position xml.Student; Y êë� and Y ê�� and ... and Y´ê ? , con Y´ê�� u Ý���ì N¨P � TFT¢T ��% .

Usatoquandoil valoredell’attributo Y é il concatenamentodei valori di
piú attributi appartenentialla medesimaclasselocale Ý . Peresempio,l’at-
tributo globalename della classeglobalePerson corrispondeal conca-
tenamentodegli attributi first name e last name della classelocale
CS Person; case of Y ê � &�íiM�� : Y´êî� � &Ñí3M0� : Y ê�� . . . � &�í3M ? : Y ê ?
dove Y´ê���Y ê�� u Ý���ì N¬P � TFT¢T ��% e � &�í3M�����ì N¨P � T¢TFT ��% sonodellecostanti.
Questasituazioneavvienequandol’attributoglobaleY può assumereil va-
lore di uno tra un insiemedi attributi locali ��Y ê���� appartenentialla me-
desimaclassee la sceltaavvieneattraversoun terzoattributo locale Y ê ,
appartenentesempreallastessaclasselocale,chefungedaselettore. � &Ñí3M � %	M:ï .
Si contemplail casoin cui l’attributo globale Y noncorrispondeadalcun
attributo della classelocale Ý . Il valoreassuntoda Y vieneattribuito dal
progettistain baseal significatodatoall’attributoglobale.Peresempio,l’at-
tributoglobalerank dellaclasseglobalePerson assumeil valorecostante
‘Professor’ seoccorreaccedereallaclasselocaleResearch Staff
e il valore costante‘Student’ se occorreaccederealla classelocale
University Student. %	ð	¦*¦ .
Questoé il casoin cui l’attributo globale Y , duranteun accessoalla clas-
se locale Ý , non assumealcun valore. Per esempio,l’attributo globale
faculty nonassumealcunvalorenellaclasselocaleResearch Staff:
ciò vieneindicatonellamapping-tableconla costante%	ðñ¦>¦ .

SI Designercreaunamapping-tableperogniclasseglobaleemetteadisposi-
zionedelprogettistaun’ interfacciachepermettesiadi avereunavisionecompleta
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Person name rank works faculty email . . .
ResearchStaff first nameand ‘Professor’ deptcode null email . . .

last name
SchoolMember first nameand ‘Student’ null faculty null . . .

last name
CS Person name null null ‘ComputerScience’ null . . .
Professor name rank belongsto ‘ComputerScience’ null . . .
Student name rank null ‘ComputerScience’ null . . .
Student0 name ‘Student’ null faculty name null . . .

Figura3.8: Mapping-tabledi Person

Figura3.9: Pannellodi visualizzazionedi unamapping-table

di tuttele classiglobali (nomiedattributi), chel’inserimentodeinomidelleclassi
globalie la modificadellemappingtable. In Figura 3.8sonoriportatele colonne
più significative dellamapping-tablePersonmentrein Figura 3.9 le stessesono
mostrateall’internodelpannello”TUNIM” di SI Designer.Le funzionalit̀amesse
adisposizionedalsuddettopannellosonodiverse,in particolare: MODIFYGA: permettedi modificareil nomedi unaclasseglobale; REMOVEGA: permettedi rimuovereunaclasseglobale; ADD GA: permettedi inseriremanualmenteunanuovaclasseglobale;
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automaticadellamapping-tableiniziale (quellaottenutadall’unionedi tutti
gli attributi locali); MAP: avvia unafasedi mappingdi unattributo localenonancoramappato; UNMAP: selezionandoun attributo contenutoin una mapping-table, ne
permettela rimozionedallastessa; FUSEATTR: permettedi eseguirela fusionedegli attributi fondibili. Quello
cheil modulofa in questocasoè consideraretutti gli attributi globali che
sonostatimappatisuun soloattributo locale,tentandodi individuaredelle
possibili fusioni in baseall’analisi dellerelazionidel Thesaurus.In questo
modo,sealcunefusionivengonoeseguite,si riduceil numerodegli attributi
globali nellamapping-table; RELATION: selezionandoun attributo non ancoramappato(quindi po-
sto nel pannelloin alto denominato”Attrib ute not mapped”),permettedi
visualizzaretuttele relazionivalidatechelo coinvolgono; ADD DEFAULT: permettedi inseriremanualmenteunvaloredi defaultper
unattributoselezionato.



Capitolo 4

Il modulo SIM

Il moduloSIM (SourcesIntegratorModule)rappresentauno dei primi compo-
nenti realizzati nell’ambito del progettoMOMIS. La prima versionedi SIM ,
sviluppatadall’Ing. SimoneMontanari[3], risaleal 1996.

Scopodi questatesiè la ridefinizionedelsuddettomoduloalla lucedeidiversi
cambiamentichehannocaratterizzatolo sviluppodel progettoda allora fino ad
oggi. Nel seguentecapitoloverrannomostratigli obiettivi di SIM e le principali
differenzefra l’attuale modulo ed il primo prototipo; si rimandanoal capitolo
successivo i dettaglirelativi alla realizzazionedel software.

4.1 Obiettivi del Modulo

Il moduloSIM è un componentedel Global SchemaBuilder, ovvero di quella
partedelmediatoredi MOMIS chesi occupadell’integrazionedegli schemilocali,
giungendoalla generazionedi uno schemaglobaleda presentareall’utente. Le
funzionalit̀acheSIM metteadisposizionepossonoessereriassuntein trepunti:

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.



64 Il modulo SIM

ODB-ToolsODB-Tools

dati
Struttura

caricata

Parser 
ODLi3ODLi3

Schemi

Artemis

SIM Thesaurus

Figura4.1: Il moduloSIM

Le funzionidi validazioneedinferenzasononecessarieperottenereil Thesaurus
definitivo cherappresenterà la baseper la successiva fasedi determinazionedei
clusterrealizzatadalmoduloArtemis.
Al fine di realizzaretutti gli obiettivi sopraelencati,il moduloSIM interagisce
più volte conODB-Tools; tali interazioni,comesar̀a in seguito descrittopiù ap-
profonditamente,sonoindispensabilitantonella faseiniziale di estrazionedelle
relazionidalle sorgenti ad oggetti,quantonelle fasi successive di validazionee
deduzioneautomaticadi nuoverelazioni.

Primadi entrarenel dettagliodelle tre funzioni, ritengosiaopportunoantici-
pareun’importantedifferenzafra l’attualemoduloe quelloprecedentementeesi-
stente.Il moduloSIM chequestatesi si è propostadi realizzarerappresentaun
componentedi SI Designered, in quantotale, non interagiscedirettamentecon
i file contenentile descrizioniODL . / degli schemi.SI Designerutilizza, infatti,
un parserJava che,presiin ingressoi suddettischemi,caricain unastrutturadati
complessa(ovveroin uninsiemedi istanzedi classiJava)tuttele informazioniche
daessisi possonoricavare.SIM acquisiscela conoscenzanecessariaalla propria
elaborazioneutilizzandoquest’ultimastruttura(vediFigura 4.1). Al contrario,il
precedentemoduloacquisiva direttamentegli schemidelle sorgenti espressinel
linguaggioODL ò0ó : questorendevanecessario,innanzitutto,implementareunpar-
serinternoe la definizionedi unaseriedi controlli di coerenza(per rilevare,ad
esempio,la presenzadi foreignkey privedegli attributi corrispondentinellaclasse
referenziata).Attualmentequesticontrolli sonodemandatial parserJava utiliz-
zatoda SI Designeril qualecontrollacheil testodi input soddisfideterminate
regolesintatticheegrammaticali,eseguendoanchealcunicontrolli semanticisul-
la consistenzadelle informazioniacquisite.Perla descrizionedel parserODL ò ó



4.2Il modulo SIMA 65

Struttura
dati

caricata ODB-Tools

Common
Thesaurus

SIMA
* Estrazione

SIMB
* validazione
* inferenza 

Figura4.2: ArchitetturadelmoduloSIM

si rimandaal capitolosuccessivo (Sezione5.1).
Dal puntodi vista implementativo si è mantenutala strutturagià presentenel

primo prototipo, ovvero una suddivisionedel modulo SIM in due sottomoduli
(vediFigura 4.2):ô SIMA : si occupadellaprimafasedi estrazioneautomaticadellerelazionie

del successivo popolamentodelThesaurus;ô SIMB : eseguela fasedi validazionedellerelazionifra attributi presentinel
Thesauruse la fasedi inferenzadi nuoverelazioni.

4.2 Il modulo SIMA

CompitodelmoduloSIMA èdi effettuareun’analisipreliminaredegli schemidel-
le sorgential fine di esplicitareun’insiemedi relazioniintra-schemain realt̀a già
implicitamentepresentinegli schemistessi.Sullabasedellanaturadellesorgenti
analizzatesi distinguonodiverseprocedure:ô analisi degli schemiad oggetti: sonoutilizzatea tale propositole funzio-

nalità offertedaOLCD-Designer(componenteinternoadODB-Tools).Ad
essoè demandatal’analisi delle gerarchiecheleganole classi,sianoesse
esplicitamenteindicatenegli schemi(ereditariet̀adirette,attributi condomi-
ni complessi),o dedotteattraversol’algoritmodi sussunzioneedespansione
semantica.
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Esempio6 Si consideri ora la classeProfessor, proveniente dalla
sorgenteadoggettiComputer Science:

interface Professor : CS_Person
( source object Computer_Science
extent Professors )

{ attribute Office belongs_to;
attribute string rank; };

Il sistema,utilizzandoal suointernoOLCD-Designer, dedurr̀a (edinserir̀a
nel Thesaurus)le seguentirelazioni(chequindi a questolivello non sono
semplicementerelazionibasatesullasolaanalisidei termini, bens̀ı dedotte
dalleinformazionisemantichepresentinegli schemi):õ
Computer Science.Professor öø÷hù>ú�û Computer Science.CS Person üõ
Computer Science.ProfessorRT Computer Science.Office ü

derivate rispettivamentedall’ esplicita dichiarazionedi ereditariet̀a del-
la classeProfessor rispetto alla classeCS Person e dal dominio
dell’attributocomplessobelongs to.ô analisidegli schemirelazionali: l’estrazionedellerelazioniintraschemache
riguardanole sorgenti relazionalivieneeffettuatamediantel’analisi delle
foreignkey. Ogni volta in cui è presenteunaforeignkey è immediatode-
durreunarelazioneRT fra la classechela definiscee quellachevieneda
essareferenziata.

Esempio7 Si consideriad esempiola classeSection, cos̀ı descrittain
ODL ò0ó :

interface Section
( source relational University
extent Sections
key section_code
foreign_key room_code
references Room (room_code))

{ attribute string section_name;
attribute integer section_code;
attribute integer lenght;
attribute integer room_code; };
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Dall’esamedi questaclasse(si ricordacheusiamogenericamenteil termine
classeanchepertabellerelazionali,al fine di uniformarela visionedi tutte
le entit̀a integrate) il sistemariconosceche vi è una relazioneche lega
Section aRoom attraversola definizionedellaforeignkey sull’attributo
room code, generandoin questomodola relazione:õ
University.Section RT University.Room ü

Affiancandoall’analisi delle foreign key uno studiosulle chiavi (primarie
e candidate)̀e possibile,talvolta, evidenziareulteriori relazioni (più forti
dellasempliceRT). In particolare:

– relazione ö°÷	ùoú�û : si rileva quandola foreignkey è anchechiave (pri-
mariao candidata)dellaclassechela definisce.In questocasoè pre-
senteunarelazioneNT tra la classechecontienela chiave esternae
quellariferita (in questoordine);

– relazione ý�þÿö�ùoú�û : si rileva quandofra dueclassiè presenteunare-
lazionereciprocadi NT (o equivalentementedi BT). In questocasole
dueclassisonosinonime.

– relazione � ÷�������û��
	 : si rileva ogni volta in cui la foreign key è parte
di unachiave (primariao candidata)dellaclassechela definisce.In
questocasoè presenteunarelazioneRT������û��
	 fra la classedefiniscela
foreignkey equellariferita (in questoordine).

– relazioni RT derivate per estensionedi relazioni già presenti: tal-
volta è possibilededurrenuove relazioniRT estendendorelazioniRT

o RT������û��
	 già esistentinelThesaurus.Più esplicitamentesi può affer-
mareche,considerataunadeterminataclassee tuttele relazioniRT (o
RT������û��
	 ) chela interessanoal primomembro,si possonostabilirenuo-
ve relazioniRT fra ogni coppiadi classicoinvolteal secondomembro
nellesuddetterelazioni.

– relazioneSYN fra attrib uti : quandola foreign key è formatada
un attributo il cui nomenon corrispondea quello dello stessoattri-
buto nella classeriferita, si può segnalaretra i dueunarelazionedi
sinonimia.ô analisidegli schemisemistrutturati: sutali schemivieneeseguitaun’analisi

delleeventualiforeignkey in modoanalogoaquantoavvienepergli schemi
relazionali.Si utilizzanopoi le funzionalit̀adi ODB-Toolsperl’analisi delle
gerarchiedi aggregazionecheleganole classi.
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A questopuntoèbenefarealcuneprecisazioniin meritoaquantoappenadescrit-
to.
L’idea di aggiungereun nuovo tipo di relazionerispettoa quelletradizionali(ri-
cordochea tutt’oggi sonocontemplatenel Thesaurusle relazionidi NT, BT, RT,
SYN enonla RT������û��
	 ) nascedallanecessit̀adi esprimereun legamefra classiche
siapiù fortedi unasemplicerelazionedi aggregazione(ovverodi unaRT). Attual-
mentele relazioniRT������û��
	 vengonosegnalatecometali, mainseritenelCommon
ThesauruscomesempliciRT (in futurosi potrebbepensaredi inserireancheque-
stanuovatipologianellafamigliadi relazioniammessenelThesaurus).
Un’altra nota in merito al popolamentodel Thesaurusriguardale relazioni RT

derivanti da un’estensionedi relazioni RT o RT������û��	 già presenti: tali relazioni
vengonoestratte,segnalate,manoninseritenelCommonThesaurus.Questascel-
ta è dettatadalla volont̀a di mantenerenel CommonThesaurussolo le relazioni
minimali (essenziali)perevitaredi introdurreinutili ridondanze.

4.3 Il modulo SIMB

In figura 4.3 è mostratol’automa a stati finiti del modulo SIMB . Il punto di
partenzàe l’insiemedellerelazionisinoa quelpuntomemorizzatenel Thesaurus
(comprendentedunquesiaquelleestrattedal moduloSIMA , siaquelleaggiunte
dal progettista).Il suocompitoè quello di fornire nuovi schemicheesprimano
tutte le informazionigià memorizzatenel CommonThesaurus;tali schemisa-
rannoanalizzatiattraversoOLCD-Designerin mododa inferire nuove relazioni
terminologiche.
Perarrivarealla definizionedel Thesaurusdefinitivo sonorealizzatidal modulo
diversipassaggicheverrannoapprofonditineiprossimiparagrafi.

Le relazionidaesaminarepossonoesseredi tre tipi:

1. relazionitra attributi: le relazionichecoinvolgonocoppiedi attributi sono
soggetteadunafasedi validazionepreliminareallamodificadegli schemi.

2. relazioni tra classi: le relazioni che coinvolgono coppiedi classisaran-
no analizzatein un secondomomento,successivamenteall’analisi delle
relazionitraattributi davalidare;

3. relazioni miste: nel caso siano state inserite dal progettistarelazioni
checoinvolgonoun attributo e una classe,questeinformazioninon sono
utilizzatedalmoduloSIMB .
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Figura4.3: Automaa statifiniti delmoduloSIMB

4.3.1 Validazionedelle relazioni tra attrib uti

Un importantecompitodel moduloSIMB consistenella validazionedelle rela-
zioni fra attributi inseritenel CommonThesaurusdal progettista. Si fa ora ri-
ferimento,quindi, a tutte le relazioniinseritedal moduloSLIM interagendocol
progettista(individuatetramiteWordNet),ed a tutte le relazioniaggiuntediret-
tamentedal progettista(non individuabili attraversoWordNetpoich̀e non affini
in termini linguistici). La necessit̀a di introdurrequestoprocedimentòe legata
alla naturadellesuddetterelazioni:essehannocarattereesclusivamentetermino-
logico, propriet̀a cheprescindeda qualunqueconsiderazionesulle estensioni(si
ricordacheogni relazionelessicalesi basasolamentesull’analisidei termini che
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identificanounconcetto).
Lo scopodellafasedi validazionèeverificarechei dominidegli attributi coinvolti
nellerelazioniin esamesianocompatibilicol tipo di relazionedefinitafra gli stes-
si. Perrealizzaretalecontrolloil moduloSIMB interagisceconODB-Tools,al cui
internosonopresentialgoritmi in gradodi valutarela compatibilit̀a fra i diversi
domini. Le modalit̀aconcui si sviluppataleiterazione,ovverocomeSIMB effet-
tua la richiestae successivamenteinterpretail risultatoottenutodal componente
esterno,sarannodescrittenel capitolosuccessivo. Qui di seguito si riportanole
regolesucui si basail processodi validazione.

Sia ý�����ý����]ý������������]ý���� un insiemedi schemidi ö sorgentieterogeneeche
devono essereintegrate. Comerichiestodall’ODL ò0ó , ogni schemasorgente ý �
è compostoda un insiemedi classi: unaclasse!�"��$# ý � è caratterizzatada un
nomee daun insiemedi attributi, !%"���� õ'&�(*),+ �.-$/'!�"��10Kü . A suavolta,ogni attributo243 #5-$/'!�"��60 , con 78�:9;��������� & , è definitodaunacoppia 243 � õ'& 3 ��< 3 ü , dove

& 3 è
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il nomee < 3 è il dominioassociatoad 243 . Siano2 û�� õ'& û���<�û>ü e 24= � õ'& = ��< = ü due
attributi coinvolti in unarelazionedavalidare.ô õ'& û SYN

& = ü : la relazionèeconsideratavalidase <�û e < = sonoequivalenti,o
seunotra i dueèpiù specializzatodell’altro;ô õ'& û BT

& = ü : la relazionèe consideratavalida se <
û contieneo è equivalente
a < = ;ô õ'& û NT

& = ü : la relazioneè consideratavalida se <�û è equivalenteo è
contenutoin < = .

In questafase,tutti i controlli di equivalenzao di contenimentotra i tipi dei do-
mini sonorealizzatiutilizzandol’algoritmo di sussunzionepresentein OLCD-
Designer:adesempio,<�û contiene< = seil tipo delsecondòesussuntodal tipo del
primo.
Operarecon sorgenti semistrutturaterendepossibiledefinireper uno stessoat-
tributo più domini, ciascunoappartenentead unadiversastrutturaassociataalla
classechelo contiene.Validareunarelazionefra attributi può significare,quindi,
validareunarelazionefra unasemplicecoppiadi domini,oppuretra dueinsiemi
di domini. In quest’ultimocaso,si ritienela relazionevalidasoloseesistealmeno
unacoppiadi domini (ciascunoappartenenteadun insiemediverso)compatibile
col tipo di relazionedavalidare.
In figura 4.4è riportatoil DataFlow Diagramdellaproceduradi validazioneco-
meè realizzatadelmoduloSIMB .
Il risultatodel processodi validazionevieneresonotoal progettista,il qualepuò
decideredi interveniresulle relazioninonvalidateautomaticamente,forzandone
lui stessola validazione.
È importantesottolineareil ruolo fondamentalechela validazionedellerelazioni
fra attributi rivesteall’interno del processodi integrazionedellesorgenti. Nume-
rosefasi successive sono,infatti, influenzatedal risultatodi taleprocedimentoe
fra essericordo:ô inferenzadi nuoverelazioni:questafaseprevedela definizionedi unosche-

ma virtuale ottenuto,a partire dagli schemioriginali, applicandoregole
connessealle relazionipresentinel Thesaurus(e cheverrannodescrittenel
prossimoparagrafo).Di tutte le relazionifra attributi in essocontenute,si
terr̀a contosoloedesclusivamentedi quellevalidate.ô calcolodeicoefficienti di affinità: questafasesi prefiggel’obiettivodi quan-
tificare il gradodi affinità mutuofra le classilocali al fine di raggrupparle
in cluster. A talescopovengonocalcolatideicoefficienti, tracui lo Structu-
ral Affinity Coefficientdedottofra dueclassiin basealle relazioniesistenti
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fra i loro attributi. Comemostratonel capitoloprecedente(Sezione3.2.1),
nel calcolodi tale coefficientesi consideraun fattore( > ( ) cherappresen-
ta il rapportotra il numerodi relazionivalidabili ed il numerodi relazioni
validate.ô costruzionedelleclassiglobali: questafasecomprendeunprocedimentodi
fusionedegli attributi ”simili” chesi articoladiversamentea secondache
essisianoimplicati in relazionivalidate(la fusionesar̀a in questocasosem-
preautomatica)o in relazioninonvalidate(in talecircostanzala fusioneè
automaticasoloin certi casi).

4.3.2 Generazionedel nuovo schemaed inferenza

Le relazionitra attributi chehannosuperatoil processodi validazione,comepu-
re le relazionitra classi(ivi compresesia quellededottedal moduloSIMA , sia
quelleaggiuntedalprogettista)costituisconola baseperla creazionedi unosche-
mavirtualecheracchiudatuttala conoscenzaintensionaleespressanel Common
Thesaurusfino aquestomomento(vediFigura4.5).
Lo schemacos̀i creato,opportunamentetradottoin OLCD, sar̀a inviato adODB-
Tools, il quale,utilizzandotecnichedi inferenza,è in gradodi ottenerenuove
relazionisemantiche;l’uso del componenteesternopermetteinoltre di eseguire
un controllosullaconsistenzadel nuovo schema,realizzandoquindi unasortadi
validazionedelle relazionitra classichehannocontribuito a generarelo schema
stesso.
La necessit̀adi creareunoschemavirtuale,lasciandoinalteratiquelli originali,na-



Generazionedel nuovo schemaed inferenza 73

scedal fattochele relazionitra classiinseritedal progettistanellefasiprecedenti
potrebberoesserein conflittoconle descrizionistrutturalidelleclassicorrelate.

Rispettoagli schemioriginali, nelnuovo schema:ô classi:vengonomodificatein mododaconformarsipienamenteatuttele re-
lazionipresentinelCommonThesaurus;sonoquindiaggiuntenegli schemi
informazionidi ereditariet̀a (perrappresentareBT o NT nonpresentiorigi-
nariamente),di aggregazione(perrappresentareRT fraclassi)edi sinonimia
(peresprimererelazionidi SYN).ô attributi: tutti gli attributi coinvolti in relazionivalidatesonoriorganizza-
ti in gerarchie.Perogni attributo sonoindividuati gli attributi equivalenti
(identificatidanomi definiti sinonimi),quelli più specializzatie quelli più
generali.Ogni relazionedi sinonimiaponegli attributi coinvolti allo stesso
livello, mentrele relazioniBT edNT pongonoa livello superioreil termine
più generaledellagerarchiadi appartenenza.Alla fine di tale riorganizza-
zioneogni attributo è sostituitocol terminepiù generaledellagerarchiadi
appartenenza:in questomodosi rendonoil più possibileconfrontabili le
intensionidelloschemaprodotto.

Danotarecome,oltrearicomporsii singolischemilocali, le relazionilessicali
aggiunganonuovi collegamentiinterschemain modotalechealla fine risulti uno
schemaunico. Sar̀a proprio questoschemaad esseretradottonel formalismo
OLCD ed inviato al moduloOLCD-Designer, il qualeverificher̀a la consistenza
del nuovo schemaed inferirà nuove relazioni. Le relazioni inferite possono
derivare sia da informazioni precedentementeinserite attraverso la modifica
degli schemioriginali, sia da legami dedotti tra le strutturestessedelle classi
applicandol’algoritmo di sussunzione:maggioresar̀a l’insieme delle relazioni
inferite, maggioreil legameche si creer̀a fra le classi in sededi calcolo dei
coefficienti di affinità, e minore il compito di inserimentomanualedi nuove
relazionidapartedelprogettista.

Inconsistenzadello schemacreato Comegiàprecedentementeaccennato,mo-
dificaregli schemisullabasedelle relazionivalidatepresentinel CommonThe-
sauruspuò originaredelleinconsistenze:̀eil casoin cui esistealmenounarelazio-
nein conflittoconla strutturadegli schemioriginali. Nell’esempiodi riferimento
universitario(cheabbiamofin d’orapresoamodello)questasituazionenonsi ve-
rifica; introduciamoquindi un altro contesto(quellodei ristoranti)chemostriun
esempiodi inconsistenzarilevatadaODB-Toolsin relazioneagli schemiintrodot-
ti nellafasedi inferenza.
La descrizioneODL ò ó degli schemiacui orafaremoriferimentoèquellamostrata
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?;@�A B Owner = Person C ^[job:string,name:string,address:Address,
  rtArg:Fast_Food,rtArg0:Address];?;@�A B Fast_Food = Restaurant C

address:Address,phone:integer,

?;@�A B Address = ^[dummy:string,zipcode:string,street:string,city:string,
            rtArg3:Owner,rtArg4:Fast_Food];?;@�A B

?;@�A B Person = ^[qualificati:integer,pers_id:integer,last_name:string,
           first_name:string,rtArg5:Bistro,rtArg6:Restaurant];

...

Restaurant = ^[r_code:string,street:string,pers_id:integer,
               name:string,tourist_men:integer,zip_code:string,

speciality:<string>,midprice:integer,

^[Owner1:Owner,name:string,

nearby:Fast_Food,];

,

               special_dis:string,trARG10:Person,               ];

category:string

category:integer

Figura4.6: TraduzioneOLCD degli schemimodificatiin riferimentoall’esempio
dei ristoranti

nelCapitolo2 in Figura 2.1.
Il nuovo schemacreatodal moduloSIMB (preamboloalla fasedi inferenza)è
mostratoin Figura 4.6. L’elaborazioneoperatadal componenteesternofornisce
in outputunastringaXML (strutturalmenteanalogaa quellamostratain Figura
5.5)nellaqualesonosignificative le seguentirighe:

...
<CLASS name = "Owner">

<ATTRIBUTE type = "bottom" name = ""/>
</CLASS>

<CLASS name = "Fast_Food">
<ATTRIBUTE type = "bottom" name = ""/>

</CLASS>
<CLASS name = "Address">

<ATTRIBUTE type = "bottom" name = ""/>
</CLASS>
...

Comesi può vedere,le classiOwner, Fast Food ed Addresssonodichiarateda
ODB-Tools inconsistenti:l’unico attributo di cui sonopopolateè, infatti, di tipo
”bottom”. La causadi tale inconsistenzàe chiarasesi osservanoconattenzione
gli schemidi Figura 4.6: la classeFast FoodereditadallaclasseRestaurant (tale
legamederiva dallarelazione

õ
ED.Fast Food NT FD.Restaurant ü inserita
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manualmentedal progettista),ma entrambehannoal loro interno l’attributo ’
category’, definitonellaprimadi tipo stringenellasecondadi tipo integer.
Essendoinconsistentela classeFast Food, risultanoesserloanchele classiOwner
edAddressin quantohannounattributodi tipo Fast Food.
Per eliminare questainconsistenzasi può pensaredi rendereomogenee(in
modoautomatico)le descrizionidelle classiFast Food e Restaurant all’interno
dello schemavirtuale (ad esempioponendoin union i due domini coinvolti
nell’incompatibilit̀a): in questomodo il componenteesternonon segnalerebbe
alcunainconsistenza.

Vediamoora una situazionedi inconsistenzapiù grave, in quantoderivata
da una relazioneestensionale.Supponiamoche il progettistaabbiainserito la
relazione:õ
ED.Fast Food ý�þÿöED�ú�û FD.Restaurant ü

cheimplica la definizioneautomaticadellarelazioneintensionale:õ
ED.Fast Food SYN FD.Restaurant ü

dainserirenelCommonThesaurus.

La validazionedi una relazioneestensionaletra due classi FG� e FH� viene
fattavalutandola consistenzadella classeFG� . Peresempio,la relazioneesten-
sionale

õ
FD.Restaurant BT ùoú�û FD.Bistro ü viene espressanella classe

FD.Bistro in questomodo:

IKJ (FD.Bistro) = FD.Restaurant LM
[ r code:String, type:String, pers id:Integer]

Dal momentoche la descrizionedella classeFD.Bistro è consistente,la
relazionetra FD.Bistro e FD.Restaurant è valida. D’altra parte, la
relazione estensionale

õ
ES.Fast-Food SYN ùoú�û FD.Restaurant ü viene

rifiutata,perch́e la descrizionedellaclasse:

NPO (ES.Fast-Food) = FD.Restaurant Q . . .

è inconsistente(comeprimal’attributocategory èdefinitoin entrambele clas-
si, macondominidisgiunti).
Trattandosidi relazioniestensionali(chequindi vincolanole istanzedelleclassi
coinvolte) questainconsistenzava segnalatain modo forte al progettista;conti-
nuareil processodi integrazionea frontedi tale incongruenzapotrebbegenerare
unoschemaglobaleerrato.
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4.4 Confronto fra il primo prototipo e l’attuale

Le differenzeprincipali fra l’attualemoduloe quelloprecedentepossonoessere
cos̀i riassunte:

Linguaggio Il modulo SIM sviluppatonel 1996 è scritto in ANSI C mentre
l’attuale è statorealizzatoin Java. I motivi chehannoportatoa sceglierequesto
linguaggioimplementativo sonodiversi:ô Programmazioneadoggetti. Essendogli schemilocali daintegraredescrit-

ti nel linguaggioad oggettiODL ò ó , è più semplicetrattarele relative in-
formazionicon un linguaggioad oggetti comeJava piuttostochecon un
linguaggiostrutturato. Mantenereun linguaggioqualel’ANSI C avrebbe
comportatol’oneredi operareconstrutturedati complessee pesanti(liste,
puntatori,array, ecc).ô Portabilità di Java. Esistel’interprete Java per moltissimepiattaforme
Hw/Sw. Un modulo realizzatoin C necessita,invece,di ricompilazione
peressereutilizzatosupiattaformediversee nonè cos̀i portabilecomeun
modulorealizzatoin Java.ô Minor lavoro di programmazione. L’interpreteJava ha la caratteristicadi
deallocareautomaticamentela memoriaper le istanzenon utilizzate(tale
meccanismòechiamatogarbagecollection): ciò rendepiù facilela scrittura
delcodiceepermetteal programmatoredi concentrarsimaggiormentesulla
codificadell’algoritmodaimplementare.ô Larga diffusionedi JavaperapplicazionicheutilizzanoInternet.L’obietti-
vo di MOMIS è sviluppareun sistemaa mediatorecheintegri diversesor-
gentidi informazionieterogeneee distribuite,siastrutturatechesemistrut-
turate:Internetè riccadi sorgentidi questotipo e la necessit̀adi accederein
modointegratoa tali informazioniè pressante,vistala continuaespansione
dellarete.ô Elevata modificabilit̀a. L’uso di un linguaggioad oggetticomeJava per-
mettedi crearefacilmenteapplicazionimodulari,semplificandoeventuali
modificheal codicegià esistente:in un progettocomplessocomeil si-
stemaMOMIS (del qualenon è ancoraterminatala fasedi ricerca)ciò è
sicuramenteunpregio.ô Conformit̀a. Lasceltadi riscrivereil moduloutilizzandoil linguaggioJavaè
motivataanchedall’intenzionedi conformarsiagli altri modulidelprogetto,
implementatitutti in talelinguaggio.
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Sorgenti semistrutturate Il primo prototipoSIM noncontemplava la possibi-
lit à di operarecon sorgenti semistrutturate.Lo sviluppocheha caratterizzatoil
progettoMOMIS in questianniharesoinvecepossibileinteragirecontali sorgen-
ti tramitewrapperXML. L’attualemoduloSIM opera,quindi, anchesu schemi
semistrutturati.

Analisi degli schemi relazionali La prima versionedi SIM si proponeva di
eseguireun’analisidegli schemirelazionalicheportasseall’individuazionedi re-
lazioni RT derivate dalle foreign key. L’attuale modulo si propone,invece,di
effettuareun’analisipiù approfonditadegli schemial fine di ottenereulteriori re-
lazioni (quali la sinonimiao l’ereditariet̀a). Perraggiungeretaleobiettivo viene
eseguito,comegiàdettagliatamentedescrittonelparagrafo4.2,unostudioesteso
a tuttele chiavi delleclassicoinvolte.

Acquisizionedegli schemi Comegiàanticipatoall’inizio delcapitolo,il primo
prototipoSIM acquisivain ingressogli schemidellesorgentiin linguaggioODL ò:ó
ed,utilizzandounparserinterno,caricava le informazioniin essicontenuteall’in-
ternodi strutturedatiC piuttostocomplesse.OggiSIM fa partedi SI Designere
nonsi interfacciapiù direttamenteagli schemi,maadunasortadi contenitore(il
GlobalSchemaProxy)chememorizzatutte le informazionidello schemaglobale
(preservandoanchequellerelative agli schemilocali originali). La sceltadi uti-
lizzarequesto”contenitore”di informazioni,nonriproponendoun parserinterno
al modulo,è dettataprincipalmentedaduemotivazioni:

1. Il GlobalSchemaProxyrappresentaunarisorsacomunea tutti i moduli del
progetto:utilizzarlo aumentail gradodi compattezzaedinterazionefra gli
stessi;

2. L’esistenzadi duediversiparserraddoppierebbele moli di lavoro nel caso,
adesempio,di modificheal linguaggioODL ò:ó .

Cicli di relazioni Primadi modificaregli schemiper eseguire la fasedi infe-
renza,l’attualemoduloSIM effettuaun controllosullerelazioniNT e BT, al fine
di individuarela presenzadi eventuali cicli. In virtù del fatto che ODB-Tools
contienegià al suointernoun algoritmoin gradodi individuarecicli di relazioni
di ereditariet̀a, il suddettoprocedimentopotrebbesembrareripetitivo ed inutile.
In realt̀a il controllo realizzatodal moduloSIM (ed in particolarecontenutoin
SIMB) si proponedi fornireunrisultatoche,nonsolosegnali l’esistenzadi even-
tuali cicli (funzionalit̀a già presentein ODB-Tools),maindichi esplicitamentele
relazionichecompongonotaleciclo ele segnalial progettista.Ogniciclo segnala-
to esprimeunarelazionedi sinonimiafra gli elementicoinvolti, sianoessiclassio
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attributi; il progettistapotr̀a,eventualmente,confermaretalesinonimiasostituen-
do le relazioni”imputate” con le equivalenti SYN. Fintantoesisterannodei cicli
di relazioni,il modulosegnaler̀a l’anomaliae nonpermetter̀a di eseguire la fase
di inferenza.

Controllo sullerelazionichecoinvolgonogli stessielementi Un altrocontrol-
lo presentenell’attualemoduloSIM (e non previsto nel precedente)riguardale
relazionichecoinvolgonola stessacoppiadi classio attributi. Primadi modifi-
caregli schemisulla basedelle informazionicontenutenel CommonThesaurus
(preamboloalla fasedi inferenza),̀eopportunoverificarela coerenzadellestesse;
in particolarenondevonoesserepresentipiù relazionichecoinvolgonola stessa
coppiadi elementi.Un controllodi questotipo vienegià eseguito a montedaun
appositofiltro (contenutonellafunzionedi inserimentodellerelazioninelThesau-
rus)chesar̀adescrittonel capitolosuccessivo. La necessit̀adi riproporloaquesto
puntodel processodi integrazionenascedal fattoche,tra le relazionichepopo-
lano il Thesaurus,possonoesserepresentirelazioninon inseriteda SIM o dal
progettista,ma direttamenteesplicitatenei file contenentila descrizioneODL ò0ó
degli schemioriginali: mentrele prime sonoimmessenel Thesaurususandola
funzionesopracitata,le secondesonoinseritedal parserODL ò0ó non risultando
quindi sottoposteadalcunfiltro cheneverifichi, apriori, la correttezza.
Anchenel casosianoindividuatepiù relazionichecoinvolgonola stessacoppia
di elementivienesegnalatal’anomaliae non si procedecon la fasedi inferenza
finchè essanonèstataeliminata.



Capitolo 5

Progettoe realizzazionedel software

In questocapitoloverr̀a descrittodettagliatamenteil softwarerealizzatoper im-
plementarele funzionalit̀a di SIM . Verrannoripropostii passichenel preceden-
te capitolo sonostati presentatidal punto di vista teorico, illustrandoneora la
caratteristicherealizzative.

Il softwarechesar̀a presentatonei prossimiparagrafìe statorealizzatoin lin-
guaggioJava, versione1.2.2. Le giustificazioniper l’utilizzo di Java e l’abban-
donodel linguaggioC (utilizzato nel precedenteprototipoe negli ODB-Tools)
sonostateampliamentediscussenel capitoloprecedente(Sezione4.4). Ricordo
soltantoche,essendoJavaunlinguaggiocompletamenteorientatoagli oggetti,fa-
voriscelamodularit̀aelacomponibilit̀adelsoftware,caratteristicheindispensabili
nell’ambitodi unprogettodi ricercaa lungoterminecomeMOMIS.

5.1 Il parser ODL RTS
Primadi addentrarcinella descrizionedei passicon cui il moduloSIM esplica
le suefunzioni, ritengoopportunoapprofondiregli aspettifondamentalirelativi
parserODL ò:ó edalleclassidaessoistanziate.

La fasedi parsingconsistenell’acquisizionedelle informazionicontenutein
uno o più file di testo: ad esempioil parsingrappresentala prima fasedel pro-
cessodi compilazionedi un file sorgente;talefile deve esserescrittonel rispetto
di un insiemedi regolesintattichee grammaticalinotesiaa chi lo produce(tipi-
camenteunapersona)siaal parserstesso,chesi preoccupadi controllarechetali
regole sianorispettate,generando,ove necessario,opportunimessaggid’errore.
Il softwarecherealizzail parserdeve,perquantopossibile,svolgereanchealcuni
controlli semanticirelativi alla consistenzadelleinformazionicontenutenel testo
daanalizzare.
L’obiettivoprincipaledelparserresta,ovviamente,quellodi definireunastruttura
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dati in memoriacentralee di riempirlain basealla conoscenzacontenutanei file
cheanalizza.Talestruttura,chevieneutilizzatadagli componentidel mediatore,
deveaverele seguenticaratteristiche:ô deve essererappresentativa di tutta la conoscenzacheil linguaggioODL ò0ó

può esprimere;ô deve esserefacilee intuitiva la suaconsultazionedapartedei componenti
cheattingonoalle informazionimemorizzate.

Quidi seguitoverrannodescritteleprincipalicaratteristichedellinguaggioODL ò0ó
e come le informazioni da essodescrittesono implementatenella complessa
strutturadati.

I tipi . L’ODL ò:ó prevedeuna distinzionefondamentalenei tipi; un tipo può
essere:ô Tipo valoreô Tipo classe, chiamatocomunementeClasse

I tipi valoresonopropridellevariabili edegli attributi semplici,infatti, adifferen-
zadelleclassi,ogni istanzadi questotipo è priva di identificatore,cioè hacome
unicapropriet̀a il suovalore.
I ValueTypesi suddividonoin:ô SimpleType: sonotutti i tipi atomici base,cioè i tipi predefiniti (integer,

float, char, boolean,etc...), i vari tipi collezioneTemplateType (set, list,
bag,array),nonch́e i tipi nuovi DefinedType: secondola sintassiODL ò ó la
definizionedi nuovi tipi seguele stesseregoledel linguaggioANSI C.ô ConstrType: Fannopartedi questaclassei tipi StructType, UnionType e
EnumType. Il tipo Enumsi discostadaStructeUnion,perch́e rappresenta
un sempliceelencofinito di valori: tutte le variabili di questotipo possono
assumeresolamenteunodei valori elencatinelladefinizionedellostesso.

L’altra famiglia in cui sonosuddivisi i tipi dell’ODL ò0ó è quelladei tipo-classe:
questisonopropridegli attributi complessi,dellevisteedelleistanzedi classi(che
in ODL ò:ó sonochiamateinterface), edhannounproprioOID, uncomportamento
edun’interfaccia.L’unicaclassechefapartedellafamigliatipo-classèe la classe
Interface.
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Le implementazionidi Interface. Le propriet̀adi ognioggettoInterfacesono:ô ereditariet̀a: ogni classepuò avereunao più superclassi,cioè è ammessa
l’ereditariet̀a multipla. Nello schemaquestapropriet̀a si manifestaattra-
versola collezionecomplessainheritance che mappasulla stessaclasse
Interface.ô Source: ogni classeappartienead un sorgente,le cui caratteristicheso-
no nome e tipo (relazionale,a oggetti, file, semistrutturato). Per con-
sentireunamigliore navigazione,nella strutturadati vienemantenuta,al-
l’interno dell’oggettoSource, la lista di tutte le classichene fannopar-
te. Infatti, dal momentoche classi omonimepossonoesisterein sor-
genti differenti, l’identificazioneunivoca di una classeè datadalla cop-
pia

&�UWV8X ý UWY[Z ! X � &�UWV8X R &]\�X�Z;^ 2 ! X . Il costruttoper la dichiarazionedel
sorgenteè statoaggiuntoin ODL ò ó .ô Extent:l’ Extent rappresental’insiemedi tuttele istanzedellaclasseall’in-
ternodi un particolaredatabase.La dichiarazionedi un’estensionenon è
obbligatoria(unaclassepuò non averne),tuttavia la suapresenzafacilita
il reperimentoindicizzato(quindi rapido)delle informazionida partedel
DBMS.ô Chiavi eForeignkey: si possonodichiararedellechiavi candidate,semplici
o composte.Ad ogni istanzadell’oggettoKeyList corrispondeunachiave
candidata,chemappaun attributo (chiave semplice)o più attributi (chiave
composta).La possibilit̀a di avereanchedelle ForeignKey è unaprero-
gativa del linguaggioODL ò0ó . Infatti le informazioni provenienti da uno
schemarelazionalesarebberoincompletesesi trascurassequestoaspetto,
dal momentochenel modello relazionalele gerarchiedi aggregazionesi
realizzanosoloattraversole foreignkey.
L’oggetto ForeignKey, che mantienetale informazione,contienela lista
degli attributi componentila chiave esterna,la lista dei medesimiattributi
nellaclasseriferita, e la classeriferita stessa.ô Interface body: il corpo dell’interfacciadi una classe(o vista) è costi-
tuito dall’insiemedi attributi e metodi che ne fannoparte. A differenza
dell’ODL standard,nel linguaggioODL ò0ó è prevista la definizionedi più
implementazioniperunastessaclasse.Ogni implementazionèeunoggetto
dellaclasseIntBody . Questacaratteristicaconsentel’acquisizionedi dati
semistrutturatiche, per definizione,non sonotenuti a seguire una rigida
formattazione,comeinveceavvieneperi dati strutturati.



82 Progettoe realizzazionedel softwareô Operazioni:le operazionisonoi metodidellaclasse,o meglio la loro signa-
ture: infatti tra le informazionicontenutenellaclasseOperation figuranoil
nomee il tipo restituitodal metodo,unalista di parametripassati(oggetti
di tipo OpVar) ognunoaventeun nome,un tipo e un elencodi eventuali
dimensionidi array.ô Attributi: Unaprimaclassificazionedistinguegli attributi semplicidaquelli
complessi.La differenzàe tuttanel tipo: tipo-valorenel primo casoe tipo-
classenel secondo.In ODL ò0ó esisteanchela possibilit̀adi dichiararedelle
relationship,ovveroattributi complessideiqualiesistela relazioneinversa;
infine il linguaggioODL ò0ó fornisceuncostruttoperdefinireregoledi map-
ping cheleganograndezzeappartenentiallo schemaintegratoe grandezze
degli schemilocali. Quandoalla dichiarazionedi un attributo seguonoun
insiemedi regoledi mapping,lo stessòeautomaticamenteconsideratoglo-
bale.
Si distinguonotre tipi di attributi: i GlobalAttrib ute, i SimpleAttrib ute e
le Relationship.

I SimpleAttrib ute hannoun tipo generico(Type), un flag booleanoche
indicasesonodi solaletturaeunsetdi eventualiindici d’array.

Le Relationshipmappanoun’ interfacciaecontengonole informazionisul-
l’inversaattraversoun puntatorealla stessaclasseRelationship, inoltre ty-
pe indicasel’attributo è o menounacollezione,mentreorderByindicaun
criteriodi ordinamento.

I GlobalAttrib ute hannole stessecaratteristichedegli attributi locali, più
uncollegamentoall’oggettoMappingRuleô Mappingrule: esistonovari tipi di corrispondenzafra grandezzeglobali e
locali.
Ad un attributo globale, con riferimento ad una classe locale, può
corrispondere:

– Un soloattributo locale;è il casopiù semplice.

– Un insiemedi attributi locali in 2 & < tra loro. L’operatore2 & < assume
il significatodi concatenazione.

– Un insiemedi attributi locali in
Y[&�_`UK&

tra loro; in questocasoall’at-
tributo globalecorrispondeuno solo alla volta tra quelli in

Y[& _UW&
; il

criteriochedeterminala sceltadi qualeattributo localescegliereèda-
to dal valoredi un terzoattributo locale,rappresentatonellastruttura
daonParameter.
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– Un valore di default. È il tipico caso in cui si rendenecessario
esprimereunmetaconcetto.ô Costanti:la sintassidellecostantiin ODL ò:ó èpraticamenteidenticaaquella

dell’ANSI C.
La classeConstantchele rappresentahatreattributi:

– Nomedellacostante

– Tipo dellacostante,deveessereunoggettoBaseType

– Valoredellacostante.Persemplicit̀a il valorevienearchiviato in for-
matostringa:sar̀a curadi chi consultala strutturadati eseguireil cast
opportuno.

Osservazione:le classiSource, Interface edIntBody ereditanotuttedallaclasse
TypeContainer, la qualeintroduceunafasedi post-processingperla risoluzione
dei tipi EnumType,UnionType,StructType. L’ODL ò0ó referenziaquestitipi con
identificatoriepercìo si èdefinitouninsiemedi nuovi tipi (DefinedTypeToSolve)
cheereditanodaSympleType. di fattosonotipi temporaneamentenonrisolti che
prevedonotuttele funzionidei tipi risolti, contengonounpuntatoreal tipo ”risol-
to” e tutti i metodirichiamatisuquestioggettivengonoridiretti al tipo ”risolto”.
Appartieneallesottoclassidi TypeContainer anchela classeSchemachedescri-
ve unoschemaODL ò ó . Ogni entit̀a presentenello schema(interface,rule,ecc)è
accessibileattraversoun’istanzadi taleclasse.

Relazioniterminologiche. Nel linguaggioODL ò ó èstataaggiuntala possibilit̀a
di inserirerelazionifra attributi ed attributi, classie classi,e relazionimistefra
classiedattributi. Il parsersi preoccupadi interpretarleedi capirequaliclassie/o
qualiattributi sonopostiin relazionetra loro.
I tipi di relazionesono: sinonimia (SYN), ipernimia (BT), iponimia(NT), e
associazione(RT). Si distinguonoi seguenticasi:ô La relazionecoinvolgedueclassi:vienecreatounoggettoInterfaceRelô La relazionecoinvolgedueattributi: vienecreatounoggettoAttrib uteRelô La relazionecoinvolge unaclassee un attributo: vienecreatoun oggetto

AttrIntRel

Regoledi integrit à. È data,dal linguaggioODL ò0ó , la possibilit̀a di definire
regoledi integritàdi tipo if-then, chedevonoessereverificateperogni istanzanel
database.
La correttasintassidi unaregolaè la seguente:



84 Progettoe realizzazionedel software

a bc d ebfg h
ib
jklmno p q
r js
tr lnump v
wx jp msmq
p yzmn{ k| }m~ yzm

jklmno p q
r js
�k| }mno p q
r js
p yzmn� kum
~ yzm� ���� ���

� ���� �
��

� �� ��� �
��� ��� �� ���� ��� ��

� ���
�� ��� ���� ��
� ���
�� ��� ��
����
����� ��
����� � ¡¢£ ¤

¥¢
¦ § ¨©  ¡£ ¤
¥¢ ª«¬ ®
ª¯° ±°
ª¯ ²³

´ µ ¶· ¶¸¹

º »¼ ¹¼· ¶¸¹

½ ¾¾¿ ¹Àµ
· ¶¸¹

Á Â ÀÃ· ¶¸¹

ÄÅ ÆÇÈ ÉÊËÅ ÌÍ
Ë ÉÉÅ ÌÆÎ
ÄÅ ÆÇÏÐ ÇÎÌ
Ñ ÍË ÉÉÅ ÌÆÎÒ ÓÔ ÕÖÕ×Ø Ù

ÚÕ

ÛÜ ÝÞß àáâÜ ãä
â ààÜ ãÝå

æç èéêë ìíî ï
ðñ

îò ñóô ñç é
êë èì
õö÷ø ùúöû
ü ý õþ ÿ�

� �
����

� �� 	



�� �
�� �
��
�� �� �

��
� �� ��

� � ��
�� ���
�

� � �� ��

��
��� ��� � �

���
� �

�

� � �
� �
� �

 !
"# $

%&
' ()

* +
,- .

/0
1

2 , 34 5
6

7 89 :
;< =>

?@A B
CD

E F GH I
J

K LM N
O P
Q RS

T UV
WX

Y U
ZV

[ W\ UV
W

] ^
_

`a b
_

c d
e

f ggd
h] ^

i j^
kl^

mno p
qp
mrs t

s mr p
up
v

os wr t
x r vs mu

y z
{
|} ~
��

��
� � �
��

��
��

� �� �
��
��
�

��
��

�� �� �
� � �� �

�

� �
� ��
� �

��

���
 ¡¢ £

¤ ¥
¦§
¤ �

¨©¤ª ��

« ¬ 
®¯¬

° ±
²³

´ µ¶
·¸

¹º »¶
¼ ·½ µ¶

·

¾ ¿
ÀÁ

Â Ã
Ä ¿

¾ ÅÁ
¿

Æ Ä Ç È
ÉÄÊ ÃÇ

ËÌ
ÍÎ
Ï

Ð Ñ ÒÓ ËÔ

Ñ Õ
ÖÎ
Ï

× ÌØ ÙÎ
Ú Õ

ÖÎ

ÛÓ
ÍÏÜ
ÎÑ
ÝÞß
ËÑ ÎÔ
ÎÒ

Ñ ÌÔ
à Ì

ÍÎ
Ï

Ð Ñ ÒÓ ËÔ

á â
ãä

å æ
ç è

éê

ë ì
ééí ãî

ï ðñ ê

ò ñ â
ó ì
ñô
åå æíó ð
å ê

õ ö÷
øù

ú ö÷
ø

ûü ý
þÿ øý

� ��ü öù
� ��ü øý�

ü� �õ ù
�øõ �û

� ý÷÷
� �

þÿ �ü ø

û� �
	 

ý

ö
�� �

øù� �õ øþ
ø


ûü ý
þÿ øý

� ��ü öù
� ��ü øý�

û� �
	 

ý

ö
�� �

øù� �õ øþ
ø


õ ö÷
øù

ú ö÷
ø

 �
��

� �
� �� ���

�� �

� �� �
�

�� �
�

��
�  !

 
"#

$ #!
%

& $ !
' �

(

)' *$ %)' *$ �+,
$$ !

'-
.$ #

/ 0
1 2

34 5
6 24 30

7 8
9:7;

7 :<<
=> ?

@ AB
C :

9A

D:7 EA
=

F @ B
G ?

H

I JJ K
LM

NJ O
P Q
R S

TUU VWX
YU Z[

\ UU VWX
YU Z

] ^
_`a

bc

de f
g h

de f
g i

jk
gg lem

ng op q
rst

uv w
x

yz {
|} ~
��{
��

� ��
z �{~

� ��
��

�� �
�z �� ��
�

~{
�
��

� � �� ~
|

�{
�{�
�� ����

z� �
� �
y
} �
� {�

��~
� ��� �z� �
� �
y
� � �� ~

|

�{
� �

���
z� �
� �

y�
� �� ~

|

� �
� ��

��
��
�

� � �� ��

� �
 �
�

��
� ¡ �

¢ �
 �

£�
��¤
��
¥¦§
�� ��
��

��� ��¨
©� �

ª �¤�
�

¥¦« �
� ��¨

©� �

��� ��¨
©� �

¬ �¤�
�

¥¦« �
� ��¨

©� �

 ®® ¯
°±

²® ³
´ ³
µ

¶ ·
¸ ¹º
» ¼½

¹
¾ ¿
À ·
¸ ¹º
» ¼½

¹

¶ ·
¸ ¹º

» ¼½
¹

Á ¿
À ·
¸ ¹º

» ¼½
¹

Â Ã
Ä ÅÆ

Ç È
ÉÅ

Ê ÅË

Ì Í
ÎÏ

ÐÑ Ò

ÓÔÔ ÕÖ×
ØÔ ÙÚ
ÛÚ
ÙÔ Ü

Ý Þ
ÔÔ ÕÖ×

ØÔ Ù

Ü
ßÙÕ
ÓÔÖ Ü
àÚ
ÛÚ

ÙÔ Ü
Ý

á ßÙÕ
ÓÔÖ Ü
à

× Ùâ Ü
àãÚ

ä Ü
Ûå àÔ ÙÕ

Ý ÓæÙ

ç è
éêë
ì

íî
ïð
ñ

ò ó ôõ íö

õ íó ðô
÷ î

øð
ùñ
ùðó
ú÷û
íó ðô

÷ î
øð

ùúüô
øð

ý þÿ
ð
ñùó ôõ íö

� �
��� �
�

� �
�

	 

�� �

� ��



� �
�
� 


�� �
�

	 

�� 


� ��



� �
�
� 


�� �
�

�

� 


�

��

�

� �� 

�� ��



� �
��� �

 

! "
#$
%$
"& '

()
* +

,- "
. && /*0

1& "

2 34 5
6

7 8
9:;;

< =
>? @

AB
C

D > EF G
H

IF > BE
@IJ @I KB
C

D > EF G
H

L M
NO

PQ
RS

TU RV W
RS

V X
YZ

Q
RS

PQ
RS

[Y W
RV \U ]
^

_ `
ab

c d
e b

_ f
gh`
ib

j k
lm n

op
qrs t

l k
u

v l ws x
y

zkx
t

l{ |
q

v l ws x
y

rs l pw
nr} nr ~p
q

v l ws x
y

znt
l� �|

p
q

v �
o|r p

� �|
p

� �

� �
�� �

��
� �
�� �
� �

��
� �� �

�

� �
�� �

��
� �
�� �
� �

��
� �� �

�

� �
� �

� ��
��

�� �
 

¡¢
£¤
¥

¦ § ¨© ¡ª

« ¬§
 ¡¢

£¤
¥®© ¯§ ¬

°
¦ § ¨© ¡ª

¬
±² ³
±¤
¥

¦ ³
£±® ¤

² ³
±¤

¢¨
ª¯
¥®© ¯§ ¬

°´
µ® ¤

¶ ±· ¨ª

¸ ¹
º »
¼ ½
¾ ¿

À Á Â
ÃÄÁ Å
ÃÂ
Æ

Ç Á ÃÀ È
É

ÄÈ
ÊËÀ ÌÁ
Í ÈÁ Â

ÆÌÂ
Á Å
ÎÏ

ÐÑ Â
Ò Å
Ê Ó

ÄÈ
ÊËÀ ÌÁ
Ô ÅÈ

Ì
ÆÌÂ

Á Å
Î

Ï
ÐÑ Â

Ò Å
Ê Ó

ÕÅ
ÑÑ Â

ÖÀ Å
ÈÂ
ÆÑÀ ÌÁ Å

Î
Ç Á ÃÀ È

É

× Ø
ÙÚÛÛÜ
ÝÛ Þ

ßà
áâ
ã

ä å æç ßè
é ê
ë ì

í î
ï ðñ
í ò ó

î
ôð
õöð

ò
÷øù îò ðñ

ø ó
ôð

îó
úð
õ

û ò ñ
í î

ü

ö
÷ýñ
ôð
õ

û ÷ýñ
ôð

ð
þò ðî

ò
ÿ ó

úð
õöð

ò
÷ø

û ò ñ
í î

ü

ø ÷ñ
ðí üî
� ð�õ�í öò

÷ø� ÷ñðí üî
� ð�

ýî
í ÷îù îò
� ÷� �õöð
ò

÷øù îò
� ÷� �

ø� óü� ðñö
í öò ðî
ò õ
� ÷÷� ðóî

ø� óü�í ð
	õ� ÷÷� ðó
î


 ð�öõ�í öò
÷ø
� ð��í öò

�  ��� �
� ���

� �� �� ��
� ��

� �� ���  !
�"# �� ��
�  !�

 �� ��$ %� �"
& �� ��$ %� �

' () *+, -
./0, 1

234 536 78
9 : 3; <=

: 7>58
? 5@>A B: 5
? 7>5

: B3=5: 8
C <: 53D B
E5

; <F53G58
H 5A B:; 2<G
I; >

J 5A 2<=G
? 28C <:
6 24 7

<B@58
9 : 3; <=K LL MNO PL QR SL QMT U

VQ
WX YZ[W\ W
Y] ^_[ ]W Z
`

abcded b
f gh gij
ke lf mn o bcded b
f gh gi

p qrsts q
u vw v x

yz {|}y~y
{���} �y |
�
� {����
{} �~�y �
�� {� }} �y�
�} {
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rule nomerule
forall iteratore in collezione: antecedentethen conseguente

oppure:
rule nomerule

[
�

caseof identifier: caselist� ]
La dichiarazionealternativa di case, fornisceil criterio di sceltafra più attri-

buti locali chesonomappatiin uniondaununicoattributoglobale.Le condizioni
antecedentee conseguentesonoformatedaununicopredicatobooleanoo dapiù
condizioniin ����� tra loro. OgnipredicatòeunoggettodellaclasseRuleBody.
Nella struttura dati le regole sono rappresentatedalle classi ForAllRule e
CaseRulecheappartengonoadunagerarchiain cui la classepadreèRule.

Compitodelparsernonè soltantoquellodi acquisireinformazioniecaricarle
nellastrutturadati sopradescritta;unodei compiti principali chegli spettanori-
guardai controlli sullacorrettezzanonsolosintattica,maanchesemantica.Infatti
rispettarela sintassidi un particolarelinguaggiononè condizionesufficienteper
affermarechel’informazioneè corretta:esistonoregoledi coerenzachepossono
esseregarantitesolamentedaulteriori controlli cheinteressanola sferasemantica.
La Figura 5.1mostrail modelloadoggettidellastrutturadatiappenadescritta.

5.2 Organizzazionesoftwaredel modulo SIM

Il moduloSIM rappresentaun valido strumentoperoperarecon le relazionidel
CommonThesaurus.Essoè in gradodi estrarrerelazioni intensionalidalla co-
noscenzadellastrutturadegli schemi,validarerelazioniinseritedal progettistae
di calcolare(grazieal motoreinferenzialeODB-Tools)tuttele possibili relazioni
implicatedaquellegiàesistentiinseritedalprogettistaevalidate.
Il softwarecherealizzatali funzionalit̀a è racchiusoin un packagedenominato
SIM , il qualecomprendel’omonimaclasseJavaerappresentauncomponentedel
moduloSI Designer.Peristanziarela classeSIM è necessarioinvocareil corri-
spondentecostruttoreacui dev’esserepassato,comeunicoparametro,unoggetto
della classeJava GlobalSchemaProxy. Percomprendereil significatodi que-
st’ultima classèe opportunofareun passoindietro. Al fine di rendereil sistema
MOMIS più apertopossibile,si è pensatodi offrire al progettistala possibilit̀a
di creareoggettiCORBA contenentituttele informazionirelativeadunoschema
globale: tali oggettisonoistanzedellaclasseJava GlobalSchema.Peraccedere
agli oggettiGlobalSchema,SI Designerutilizza un altro oggettoJava chefunge
daproxy: unoggettoistanzadellaclasseJavaGlobalSchemaProxy. In questomo-
doèpossibilemetterein retegli schemiglobalidi MOMIS erenderliconsultabili
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Figura5.2: SIM integratoin SI Designer

daunoo più QueryManageroppure,in futuro,daaltreapplicazioni.Dal puntodi
vistaimplementativo, le informazionisulloschemaglobalesonomemorizzatein:

© un oggettoSchemacompostodatuttele istanzedi classiJava appartenenti
allastrutturadati riempitadalparserODL ��� , edatuttele istanzedelleclassi
cherappresentanole informazionisulloschemaglobale;

© un insiemedi altre propriet̀a cheservirannoa SI Designerper mantenere
tracciadelleoperazionidi integrazione.

Il moduloSIM , presoin ingressoun oggettodella classeGlobalSchemaProxy,
acquisiscetutte le informazionirelative agli schemilocali applicandoil metodo
getLocalSchematasull’oggettoacquisito.La figura 5.2 mostral’integrazionedi
SIM in SI Designer.

I compiti realizzatidalmoduloSIM possonoesseredistinti in:
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1. operazioni da svolgere prima dell’intervento del progettista (estrazio-
ne automaticadelle relazioni intraschemae primo popolamentodel
Thesaurus);

2. operazioni da svolgere dopo l’intervento del progettista (validazione,
inferenzaesecondopopolamentodelThesaurus).

In considerazionedel fattochequesteduetipologiedi operazionisi riferisconoa
perioditemporalinettamentedistinti, si è ritenutoopportuno(comegiàanticipato
nel capitoloprecedente)suddividereil moduloin dueparti: SIMA (chesvolge
le operazionial punto 1) e SIMB (che realizzale rimanenti). Le funzionalit̀a
di questidue sottomodulisonoimplementatedai metodi runSIMA e runSIMB,
entrambifacentipartedellaclasseJavaSIM .

5.3 Implementazionedel modulo SIMA

Il softwarecherealizzala fasedi analisidegli schemiedil successivopopolamento
del Thesaurus̀e costituitodaduemetodiprincipali (entrambiprivati): analisiRe-
lazionaleedanalisiOggetti. Il primosi occupadi estrarrele relazionidaglischemi
relazionali,mentreil secondoprevedela connessioneadODB-Toolsperlo studio
degli schemiadoggetti.In ambeduei casiè richiestocomeparametrounoggetto
Schemaedil valoredi ritorno è unastringacontentetuttele relazionitrovatedal
rispettivo metodo.

5.3.1 Analisi degli schemirelazionali

Il puntodi partenzàe rappresentatodallo studiodelle foreignkey; adessoverr̀a
poi affiancataun’indaginesullechiavi primarieecandidate.Le informazionisulle
chiavi esternesonomantenutein un Vectordi oggettiForeignKey associatoad
ogni istanzadellaclasseInterface, ed il cui valoreè ”null” perogni classea cui
nonèassociataalcunaforeignkey.

L’algoritmo realizzatonel metodoanalisiRelazionaleimplementai casi già
descrittinel capitoloprecedente(paragrafo4.2).Posto:

© FK(cl): unaforeignkey definitanellagenericaclassecl;

© REF[FK(cl)]: la classereferenziatadallaforeignkey FK(cl);

© KEY(cl): l’insiemedellechiavi (primariaecandidate)di cl;

© SC: l’oggettodellaclasseSchemasucui si effettual’analisi.
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cl in SC ª¬« «¯®±°¬²³²
FK(cl) ª´« «¯®±°¬²µ²¶·

( FK(cl)is included in KEY(cl))

¸º¹¼»¾½
(find relation cl SYN clref) ;

¶·
exists K in KEY(cl)suchthat (
FK(cl) is a part of K)¸º¹¼»¾½

(find relation cl RTpartof clref);» ²³¿ » (find relation cl RT clref);

clref = REF[FK(cl)]{ ;¶·
( exists FK(clref) suchthat(

 FK(clref) is included in KEY(clref))

and REF[FK(clref)] is cl)( )

» ²³¿ » (find relation cl NT clref);

À »ÂÁ ¶ ½

}» ²µ¿ »

»±½ ª

¸§¹Ã»±½

Figura5.3: Algoritmo di analisidegli schemirelazionali

il procedimentoimplementatòemostratoin Figura 5.3;
Le informazionisullechiavi primariee candidatesonoottenuteutilizzandoil

metodogetKeysdefinitonellaclasseInterface, il qualerestituisceun arraycon-
tenentetutte le chiavi della classea cui è applicato.Ogni elementodell’array è
un oggettodellaclasseKeyList e descrive unachiave. La chiave primariasi di-
stinguedallealtre in quantosoloadessàe associatoil nome”PrimaryKey”. Per
ottenerepoi gli attributi checompongonola chiave si utilizza il metodogetAttri-
butesdellaclasseKeyList. A questopropositoè opportunofareunaprecisazione
a caratterepiù generale:introdurrela possibilit̀a di operarecon sorgenti semi-
strutturateharesonecessariointrodurrenuovi operatorinelladescrizioneODL ���
degli schemi.Fraquestiè importantel’operatoreUNION chedala possibilit̀adi
definirediversioggettiIntBody associatiadunamedesimaclasse.Ogni istanza
dellaclasseIntBody descrive unapossibileimplementazionedell’Interfacea cui
fa riferimento. Non è rarala situazionein cui vi sianopiù attributi con lo stesso
nomeappartenentia ”corpi” diversidi unastessaclasse(il loro tipo può esserelo
stessoo cambiare).
Tutto questorappresentala giustificazioneal fattoche,applicandoil metodoge-
tAttributesad una genericachiave di cui si voglia conoscerela composizione,
si ottengaunacollezionedi oggettiVector anzich̀e di semplicioggettiAttrib ute.
Ogniattributo,infatti, vienerappresentatodaunVectorcontenentetutti gli oggetti
AttributeomonimiappartenentiallediverseIntBodydell’Interfaceconsiderata.
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L’ultima funzionemessaadisposizionedalmetodoanalisiRelazionaleriguar-
da l’estrazionedi eventualirelazionidi sinonimiafra attributi coinvolti nelle fo-
reignkey. Si considerano,aquestoproposito,soloi casidi chiavi esterneformate
daun soloattributo: il nomedi taleattributo vieneconfrontatocol nomedel cor-
rispondentenellaclasseriferita, e nel casoi duenoncoincidanovienesegnalata
la loro sinonimia. Tutto questoviene implementatoutilizzandoi metodi (della
classeForeignKey):

© getAttributeNames:restituiscei nomichecompongonola foreignkey nella
classein cui essàedefinita;

© getKeyTargetAttributeNames:restituiscei nomi degli stessiattributi nella
classereferenziata.

Si escludonodataleanalisile foreignkey formatedapiù attributi in quantonon
avrebbesensostabilirerelazionidi SYN fra gruppidi attributi.

5.3.2 Analisi degli schemiad oggetti

L’estrazionedelle relazioni intensionalidagli schemiad oggetti è effettuatada
SIMA utilizzandol’oggettoremotoODB-Tools.L’accessoataleoggettoè realiz-
zatoattraversounaconnessioneCORBA cheprevede,innanzitutto,la creazione
di un oggettoORB (ObjectRequestBroker). Volendoesprimerenel modopiù
sempliceed immediatopossibileil significatodi un ORB, si può dire cheesso
rappresentaun ”busaperto” sul qualeoggettidiversipossonointeragirevia rete,
indipendentementedal sistemaoperativo su cui sonostati implementati. Affin-
chèunclientpossaottenereuncollegamento(ovverounObjectReference)adun
oggettoremoto,l’architetturaCORBA mettea disposizioneun serviziostandard
implementatonegli ORBedenominatoNamingService. Suognimacchinadovrà
esistereun registrodegli oggettiCORBA accessibiliin remoto;adogni oggettoè
associatounnomeedil NamingServergestisceproprioil registrodi questinomi.
Per permettereall’ORB di connettersial gestoredei nomi residentesu una
macchinaremotaènecessariaunasuainizializzazionein cui si specifichi:

1. l’Host dell’oggettoremotoacui ci si deveconnettere;

2. la portasucui effettuareil collegamento.

Tuttele richiesteindirizzateadODB-Toolssonogestitedaunoggettoserver(chia-
matoOdbToolsFactory), il qualecreaunoggettoServantperogni funzionalit̀a ri-
chiestae gestiscei Servant già esistenti(uccidendoli,ad esempio,al terminedi
un certoperiododi tempo).Il softwareconcui si realizzala connessioneappena
descrittàe riportatoin AppendiceD (FiguraD.4).
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Stabilitala connessionepuò iniziare l’interazioneconODB-Tools. Affinchè
essopossacomprenderele informazionicontenutenegli schemiODL � � dellesor-
genti,è necessariotradurregli stessinel formalismoOLCD (vediCapitolo2, Se-
zione 2.1.1). Tale compito è assoltodal metodotoOlcdOnMap(inseritonella
classeSchema)che,presoin ingressoun oggettodella classeTranslationMap
(packagetools), restituisceunastringaOLCD rappresentantetutta la conoscenza
espressadagli schemistessi. Un’istanzadella classeTranslationMapidentifica
unamappanellaqualeadognioggettosi associaunnomeunivoco:sar̀aquestoil
nomeconcui l’oggettoverr̀apresentatoadODB-Tools ecol qualeessosar̀a iden-
tificatodurantel’intera elaborazioneeseguitadalcomponenteremoto.Gli oggetti
chepopolanola mappaappartengonoadunadelleseguenticlassi:

© DefinedType

© EnumType

© Rule

© ExtRule

© Relationship

© SimpleAttribute

© Interface

© StructType

Il caricamentodellamappavieneeffettuatoutilizzandoil metodoput dellaclas-
se TranslationMap,il qualeprevededue parametri: una stringarappresentante
il nomesuggeritoper l’oggetto da inseriree l’oggetto stesso.Nel casoil nome
suggeritosiagià esistenteneverr̀a generatounonuovo; nel casosial’oggettoad
esseregià presente,verr̀a lasciataimmutatala composizionedella mappa. Dal
momentocheODB-Toolssupportanomidi lunghezzamassimadi quindicicarat-
teri, è previsto un controllo a tale proposito:esisteunaroutinechepermettedi
troncarei nomidi lunghezzasuperioreallasogliapreservandonel’unicit à. La ne-
cessit̀a di utilizzareunamappacomequellaappenadescrittàe legataal fattoche,
mentrel’ODL ��� permetteunasuddivisionegerarchicadelloschemamediantel’u-
sodi moduli, l’OLCD è piatto: è questoil motivo cheobbligaadutilizzarenomi
univoci per tutto lo schemae cheha indottoalla creazionedellaclasseTransla-
tionMap.
In relazioneall’esempiodi riferimento,la figura 5.4 mostragli schemitradotti

in OLCD cheSIMA passaadODB-Tools.
Passiamoora adesaminarei risultati dell’elaborazioneeseguitadal componente
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Ä¬ÅÇÆÉÈ Student = CS_Person Ê ^Ä¬ÅÇÆÉÈ Professor = CS_Person Ê ^Ä¬ÅÇÆÉÈ [belongs_to:Office,rank:string];

Ä¬ÅÇÆÉÈ
Location = ^[number:integer,city:string,county:string,

street:string];

Ä¬ÅÇÆÉÈÄ¬ÅÇÆÉÈÄ¬ÅÇÆÉÈ  ListOfStude = ^ [Student:<Student0>];Ä¬ÅÇÆÉÈ Student0 = ^[faculty_nam:string,name:string,student_cod:string,
tax_fee:string];Ä¬ÅÇÆÉÈ School_Memb = ^[name:string,facolty:string,year:integer];Ä¬ÅÇÆÉÈ

section_cod:integer];Ä¬ÅÇÆÉÈ Room = ^[room_code:integer,

Research_Staff = ^[e_mail:string,dept_code:integer,name:string,

Course = ^[course_name:string,taught_by:Professor];

CS_Person = ^[last_name:string,first_name:string];

Office = ^ [address:Location,description:string];

notes:string,seats_numbe:integer];Ä¬ÅÇÆÉÈ Section = ^[section_nam:string,section_cod:integer ,

room_code:integer,length:integer];Ä¬ÅÇÆÉÈ Department = ^[dept_code:integer,budget:integer,
dept_name:string].

[year:integer,takes:<Course>,rank:string];

Figura5.4: TraduzioneOLCD degli scheminell’esempiodi riferimento

remoto.L’outputdi ODB-Toolsè rappresentatodaundocumentoXML (in realt̀a
èunastringaXML) nelqualesonoriportateinformazionirelative:

© alle classi dello schema analizzato (in particolare i loro attributi
specificandoneil tipo);

© alle relazioniterminologichedi SYN, NT e RT fra le classistesse.

Perpoter accederea questeinformazioni è statonecessarioeffettuareuna fase
di parsing del suddettodocumentoXML. A tale scoposi è utilizzato il packa-
geJAXP (Java Api For XML Parsing)il qualemettea disposizioneunaseriedi
funzionalit̀a per leggere,generaree manipolaredocumentiXML attraversodelle
Java APIs. In particolarela libreria JAXP includeun parserche,presoin ingres-
sounfile XML, produceundocumentoDOM (DocumentObjectModel),ovvero
un’interfacciaper documentiXML raccomandatadalla World Wide Web Con-
sortium. Tutte le informazionicostituentiil documentoXML sonoriportatedal
parserall’interno di unastrutturaadalbero(ObjectModel Tree),in cui la radice
rappresental’intero documentoetra i diversinodisonodistribuitele informazioni
di cui sopra.Ci sarannopercìo nodi rappresentanticiascunounarelazione(EQU,
ISA , RELATION), i quali avrannocomeattributi (o meglio comenodi attributi) le
classicoinvolte nella relazione.L’esplorazionedi talealberopermettedi dispor-
re di tutte le relazioniterminologicheestratteda ODB-Tools in riferimentoallo
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Figura5.5: DocumentoXML contenentel’output di ODB-Tools
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schemaanalizzato.A questopuntosi può popolareil CommonThesaurusconle
stesse.
La Figura 5.5mostrala stringaXML restituitadaODB-Toolsaseguitodellasua
elaborazione.

5.3.3 Popolamentodel Thesaurus

Tuttela relazioniintra-schemaottenutedalmoduloSIMA attraversol’analisi de-
gli schemisono,in un secondomomento,inseritenel CommonThesaurus.Ogni
relazioneè rappresentatada un’istanzadella classeThesRelation. Ad ogni og-
gettodi questaclassesonoassociatele informazionirelative al tipo di relazione
(SYN, BT, NT o RT), agli elementicoinvolti, al fatto chela relazionesia statao
menovalidataedallanaturadellastessa(intensionaleo estensionale).
Il popolamentodelThesauruspuòessererealizzatoutilizzandounofra i tremetodi
definiti nellaclasseTypeContainer:

© addThesRelation: accettacomeparametrol’oggetto ThesRelationrappre-
sentantela relazioneda inserire, consentendol’immissione di una sola
relazionepervolta;

© addThesRelations: accettacomeparametrounarraydi oggettiThesRelation
permettendo,cos̀i, l’inserimentodi più relazionipervolta;

© addThesRelationWithControl: ha le stessefunzionalit̀a del primo metodo
descritto,main più forniscedei controlli chepermettonodi evitarerindon-
danzeedanomalienelcontenutodelCommonThesaurus.
Innanzituttoèprevistoun”filtro” chepermettel’inserimentodi unarelazio-
ne solo seessanon è già presentenel Thesaurus(per ogni relazioneRT e
SYN l’inserimentoè impeditoancheseègiàpresentela relazionesimmetri-
ca). Il tentativo di duplicareunarelazionegeneraun’eccezione(OdlExcep-
tion).
L’altro controlloè finalizzatoadevitarecheesistanonel CommonThesau-
rus relazionidiversefra la stessacoppiadi elementi. Fra i quattrotipi di
relazionicontemplatepuò esseredefinitaunagerarchiachevedea capola
relazionedi sinonimia(è la più ”pesante”),seguitadallerelazioniBT edNT

(allo stessolivello) ed infine la relazioneRT. Primadi inserireunanuova
relazionenel Thesaurussi verifica, quindi, sene esistegià unachecoin-
volgela stessacoppiadi elementi:in casoaffermativo si immettela nuova
relazione,eliminandola ”vecchia”,solosela primahamaggiorpesodella
seconda.

Il moduloSIM utilizzal’ultimo metododescrittoperogniinserimentodaeffettua-
re (nonsoloin relazionealla faseiniziale,maanchepermemorizzarele relazioni
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inferite).
Infine è benericordareche,nel momentoin cui si creaunanuova relazione,vie-
neassociataalla stessal’informazionerelativa al produttoreattraversol’attributo
producerId. Questorisultadi particolareutilit à nel casoin cui si voglianoidenti-
ficaretutte le relazioniinseritedaun determinatomodulo,perpoi manipolarleo
eliminarle. Un metodoutilizzato dal moduloSIM a tale riguardoè denominato
delThesRelationForProducer, dellaclasseTypeContainer:essoaccettal’identifi-
catoredi un produttoreedeliminadal Thesaurustutte le relazionichedalui pro-
vengono.In particolare,ad invocaretalemetodoè SIMA il quale,ogni volta in
cui vienechiamato,pulisceil Thesaurusdatuttele relazionigià presentiprodotte
dasestessoedaSIMB .

5.4 Implementazionedel modulo SIMB

Il softwarecherealizzala fasedi validazioneedinferenzàe racchiusoall’interno
delmetodorunSIMBdellaclasseSIM . In entrambele fasisi utilizzanole funzio-
nalità di ODB-Tools: questorendenecessariaunaconnessioneCORBA (analoga
a quelladescrittanella Sezione 5.3.2)cheverr̀a chiusaal terminedell’elabora-
zione.Nei prossimiparagrafiverrannoillustrati i metodipiù significativi checa-
ratterizzanoil moduloSIMB ; sar̀a inoltre descrittala classeThesaurusByObject
(packagetools),in quantoessarappresentaunvalidosupportoperla proceduradi
inferenza.

5.4.1 Softwareper la validazionedelle relazioni tra attrib uti

Anchela fasedi validazionedellerelazionifra attributi è realizzatautilizzandole
funzionalit̀adi ODB-Tools,il qualecomprende,al suointerno,algoritmi in grado
di valutarela compatibilit̀a e le relazionifra domini. Il softwarecheimplementa
tale procedimentoè compostoda due metodi: fillMapRel e relAttrAnalysis,
entrambiappartenentiallaclasseSIM erichiamatidalmetodorunSIMB. Il primo
elaboral’output di ODB-Toolse caricain unamappa(ovveroin un oggettodella
classeHashMap)le informazioniutili per la validazione;il secondoeffettua la
verae propriafasedi validazioneconfrontandole informazionicontenutenella
suddettamappaconquelleespressedallerelazionisottoposteacontrollo.
Vediamoorapiù al dettagliole operazionichecaratterizzanola fasedi validazio-
ne.
Il primo problemachesi è dovutoaffrontareè statocapirecomeproporrele rela-
zioni daesaminareadODB-Toolsin modocheessopotessefornire informazioni
interessantiai fini della validazione. In realt̀a, ciò che si è dovuto passaread
ODB-Toolsnonsonostatele singolerelazionima,ancoraunavolta,degli schemi
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Ä¬ÅÇÆ�È Section = ^[section_nam:string,section_cod:integer ,

room_code:integer,length:integer];Ä¬ÅÇÆ�È Department = ^[dept_code:integer,budget:integer,
dept_name:string].

Ä¬ÅÇÆÉÈ Student = CS_Person Ê ^Ä¬ÅÇÆÉÈ Professor = CS_Person Ê ^Ä¬ÅÇÆÉÈ [belongs_to:Office,rank:string];

Location = ^[number:integer,city:string,county:string,
street:string];

[year:integer,takes:<Course>,rank:string];

...

(èÆúÅ�)(èÆúÅ�)(èÆúÅ�)(èÆúÅ�)
...(èÆúÅ�)(èÆúÅ�)(èÆúÅ�)

(èÆúÅ�)

(èÆúÅ�) year = [attr : string];
takes = [attr : <Course>];
rank = [attr : string];
belongs_to = [attr : <Office>];
rank0 = [attr : string];
number = [attr : integer];

dept_code = [attr : integer];
budget = [attr : integer];

dept_name = [attr : string];

Figura5.6: TraduzioneOLCD degli schemiper la validazionedellerelazionitra
attributi

tradotti in OLCD edarricchiti dellaconoscenzarelativa ai domini coinvolti nelle
relazionistesse:quellocheODB-Tools è chiamatoadesplicitaresonoi rapporti
di equivalenzao inclusionefra tali domini. Il fineultimo dell’interoprocedimento
consistenel verificaresefra i domini coinvolti esisteun legamecompatibilecol
tipo di relazioneesaminata,sullabasedelleregoleespostenelprecedentecapitolo
(Sezione4.3.1).

La fasedi arricchimentodegli schemida presentareal componenteesterno
prevede,innanzitutto,cheadogni attributocoinvolto in unarelazionedavalidare
si associunanuova view, chesar̀a inseritanello schemadaesaminare:essacon-
tieneun soloattributo il cui dominiocoincideconquellodell’attributo al qualeè
associata.Ogni view generatahaun nomeunico(nomecol qualeè presentataed
identificatadaODB-Tools)edil legameconl’attributoacui corrispondèepreser-
vatoall’internodellaTranslationMap(vediSezione5.3.2).
Lo schemacos̀i ottenutoè elaboratoda ODB-Tools, il qualefornirà in output
(sempresottoformadi documentoXML dainterpretare)tuttele relazionidi equi-
valenza,ereditariet̀a edaggregazionetrovate;fra questesonosignificative,ai fini
dellavalidazione,soloquellecheinteressanole view precedentementeaggiunte,
in quantoesserappresentanodelle relazionifra i domini degli attributi coinvolti
nei legamida validare. Comegià precedentementeanticipato,tali informazioni
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vengonomemorizzatein unaHashMap(chiamatamapparel) sullaqualesi basala
parteconclusiva dellaprocedura.La suddettamappaassocia,adogni view, l’in-
siemedellerelazioni(conaltreview) chela coinvolgonoe chesonostateestratte
daODB-Tools. Ricordochea ciascunaview è associatoil dominiodi unpartico-
lareattributo e chequindi, in pratica,la mappariporta,perqueldominio,tuttele
possibilirelazioni(valide)conaltri domini(associatialoro voltaadaltri attributi).
A questopuntosi disponedi tutte le informazionipereseguire la verae propria
fasedi validazione:perverificarela compatibilit̀adeidomini conle relazioniche
li interessano,̀esufficienteconsultarela suddettamappa.
Supponiamo,adesempio,di dover validareunarelazioneNT tra dueattributi: la
validazionehaesitopositivo soloseil dominiodel primo attributo è equivalente
o contenutonel dominiodel secondo.Consultandola mappamapparel si giunge
velocementeadunarisposta:entrandoconla view associataal primo attributo si
verificase,nellalista di valori adessaassociati,esisteunarelazioneSYN o NT in
cui il secondoelementòe proprio la view associataal secondoattributo: in caso
affermativo la relazionèevalida.
Le relazionifra attributi chenonsuperanola fasedi validazionenonsonocancel-
latedalCommonThesaurus(o trasferitein unasortadi Thesaurusdi uscita,come
avveniva nel primo prototipo),ma semplicementemarcatecome”relazioni non
valide” settandoa falseun appositoflag (chiamatovalidated), presentein tuttele
istanzedellaclasseThesRelation.
In Figura 5.6 è riportatala traduzioneOLCD degli schemicheverrannopassati
adODB-Toolsdurantela fasedi validazione(l’esempioè semprequellodi rife-
rimento). Da notarela presenzadellevirt (chetraduconole view del linguaggio
ODL ��� ) chesi aggiungonoalladescrizionegià riportatain Figura 5.4.

Osservazione: Comegià ribaditoin paragrafiprecedenti,ogniattributoè rap-
presentatoda un Vectordi oggettiAttribute omonimi, appartenenticiascunoad
unadiversainterfacebodydellaclasseconsiderata.Validareunarelazionefra una
coppiadi attributi significa,quindi, validareun legamefra dueVectordi oggetti
Attribute: essendole diverseIntBody in alternativa fra loro (è un OR chele lega
e nonun AND), si consideravalida la relazioneesaminataseesistealmenouna
coppiadi oggettiAttribute(ciascunoappartenenteadun diversoVectorfra i due
considerati)chesuperaconsuccessola proceduradi validazione.

5.4.2 La classeThesaurusByObject

La classeThesaurusByObject(packagetools) permettedi velocizzareil tratta-
mentodellerelazionipresentinelCommonThesaurus.Grazieadunriccoinsieme
di metodicheessamettea disposizione,risultanomolto più rapidele operazioni
di ricercadi relazionisoddisfacentideterminatirequisiti,o il recuperodelleclassi
chenesonocoinvolte. Peristanziarela classeThesarusByObjectpuò essereuti-
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lizzatouno dei duecostruttoridisponibili: il primo richiedecomeparametroun
oggettodellaclasseSchema(daessosi otterrannotuttele relazioniutilizzandoil
metodogetThesRelations, dellaclasseTypeContainer),il secondorichiedecome
parametrodirettamenteunsetdi relazioni.In entambei casiil costruttoreutilizza
il metodofillMaps che,presoin ingressoun arraydi oggettiThesRelation,carica
le informazioniadessirelative in duemappe(ciascunaistanzadellaclasseJava
HashMap).
Ognielementodellaprimamappa(chiamata firstEleMap) prevede,comecampo
chiave,un’istanzadellaclasseObjectcherappresentaunattributoo unaclasse.Il
valoreassociatoatalechiaveè la listadi tutti gli oggettidellaclasseThesRelation
aventi comeprimo elementola classe(o l’attributo) corrispondentealla chiave
stessa.
Ogni elementodella secondamappa(chiamata secondEleMap) prevedecome
campochiaveun’istanzadellaclasseObject:essarappresentail secondoelemen-
to di ogni relazionechecomparenellalista associata(comecampovalore)a tale
chiave.
È evidentecomel’uso dellemappeappenadescritterendaimmediato,adesem-
pio, il recuperodi tutte le relazioniin cui unacertaclasse(o attributo) compare
al primo (o al secondo)membro. I metodidella classeThesaurusByObjectpiù
significativi nel nostrocontesto(in quantopiù frequentementeutilizzati daSIM )
sono:

© getRelation: questometodosi proponein duediversedefinizioni.La prima,
presoin ingressoun elemento(classeo attributo), restituisceun setdi tutti
gli oggettiThesRelationchelo coinvolgono;la secondaprevedecomepara-
metridueelementie fornisceunsetdi tuttele relazionicheli comprendono
entrambi;

© getSynRelations: datounelemento,restituiscetuttele relazionidi sinonimia
presentinelCommonThesauruschelo riguardano;

© getInterfaceParentRelations: fornito in ingressoun oggettodellaclasseIn-
terface,restituisceun setdi oggetti InterfaceRelin cui il tipo di relazione
è NT e l’Interfacedataè al primo membro.Dalle relazioniottenuteè pos-
sibile ricavaretutti i padridellaclasseindicatasemplicementeestraendoil
secondomembrodellestesse.

© getAttributeParentRelations: analogoal precedentemetodo,ma applicato
ad un attributo. Specularead essoè il metodogetAttributeChildRelation,
cheforniscetuttele relazionifra attributi di tipo BT in cui il parametrodato
compareal primomembro.
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© getInterfaceRtToTheGiven: dato un oggetto della classeInterface, re-
stituisce il set di tutte le classi legate ad esso da una relazione
RT.

© getGroupSynInterface: dato un oggetto Interface, fornisce un Vector
contenentetuttele classiadessosinonime(direttamenteo indirettamente).

Si far̀a usodei suddettimetodisia nella successiva proceduradi identificazione
dei cicli, sianellafasedi modificadegli schemiperl’inferenza.

5.4.3 Identificazionedei cicli

Prima eseguire la fasedi inferenzadi nuove relazioni sulla basedi quelle già
presentinel CommonThesaurus,il modulo SIM controlla che in essonon vi
sianorelazionidi ereditariet̀a cicliche.L’algoritmo implementatòe basatosuuna
particolaretecnicadi ricorsione,chiamataback tracking, tipicamenteutilizzata
per l’esplorazionedi alberi. Il problemadi ricercadi relazioniNT cicliche può
essere,infatti, ricondotto(o meglio assimilato)a quello di esplorazionedi un
alberoal fine di trovaretutti i percorsiche,partendodaun certonodo,ritornano
al nodo stesso. Interessiamociora solo dei cicli NT che coinvolgono oggetti
della classeInterfaceRel(quindi relazionifra classi). In questocasoogni nodo
dell’albero rappresentaun oggettoInterfacee gli archi orientati esprimonole
relazioniNT fra gli stessi(la frecciasar̀a rivolta versola classepiù generale).La
tecnicadel backtrackingconsideratutti i camminichepartonodaun determinato
nodoe li percorre,uno alla volta, fino alla loro fine; terminatoun camminosi
torna indietro per esaminarei rimanenti,e solo dopo che si sonovalutati tutti
i percorsiche hannocomepadreun certo nodo, questopuò essereeliminato.
Vediamoorai passiimplementati.

Supponendodi chiamare:

© SC: schemaesaminato;

© i: generica istanza della classe Interface appartenenteallo schema
esaminato;

© list: lista contenentele classiancorada valutareappartenentiallo schema
esaminato;

© storia: vettoredi relazionirappresentantiil camminoesaminatofino adun
datomomento.
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i in SC 4 +
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list = list - nodo;
ritorna ’null’;
}

6#*
(vet <> null)

7 ,�+�03- 418 ,�-9*'6:5 4<;1= 03>	-.?�@BACD-�E�6	5
6#* F 2G-�5i in list)(

 esegui la procedura esplora(i,storia,list) e 

F 2G-�5
segnala il ciclo;}-�5 4

CD-�E�6	5
(nodo compare in storia come primo elemento di 
                                     una relazione)

6#*
F 2G-�5
-�>	HI- *'+�,.-�/1032 4 + {        (relazione r=(s nt d) dove s=nodo) 6#*

{  (d in list)F 2G-�5

}

J -�0 F +�, 7 ,�+�03- 4<8 ,�-K-�H#L�>	+�,�/<?

{trovato ciclo in storia;
 termina ritornando storia;
}

@
Interface nodo,Vector storia,HashSet list

{storia = storia + r;

}
 esplora(d,storia,list); v = 

{crea ed azzera il Vector storia;

                metti il risultato nel Vector vet;

Figura5.7: Algoritmo di ricercadeicicli di relazioniNT

l’algoritmo di back tracking è riportatoin Figura 5.7.
In pratica,si haun ciclo ogni volta in cui si aggiungeal Vectorstoria unarela-
zioneNT il cui secondoelementocoincidecol primo terminedi unarelazionegià
presentenelVectorstesso.

5.4.4 Softwareper la creazionedello schemavirtuale

L’ultimo obiettivo che il moduloSIM realizzaè l’inferenzadi nuove relazioni
sullabasedi quellegià presentie validatenelCommonThesaurus.Affinchèque-
sto sia possibilesi utilizza il motoreinferenzialeODB-Tools, al qualevengono
passatigli schemiopportunamentemodificati per esprimeretutta la conoscenza
racchiusanel CommonThesaurus.Comegià anticipatonel capitoloprecedente
(Sezione 4.3.2),gli schemichesubisconotale interventonon sonoquelli origi-
nali: le relazionisemanticheinseritedal progettistapotrebbero,infatti, esserein
conflittoconla strutturadelleclassicoinvolte.
Il primoprototipoSIM racchiudeva tuttele informazionidedottedagli schemial-
l’internodi liste(ricordocheil linguaggioutilizzatoeral’ANSI C); durantela fase
di inferenzatali listeeranoduplicateepropriosuquestecopiesi operavanole mo-
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difiche.Oggi le informazionirelativeagli schemisonocontenuteall’internodi un
numeropiuttostoconsiderevole di classiJava: risultaquindi più complicatopro-
durneunacopiasucui riportaretuttele modifiche.La soluzionechesi è ritenuta
più soddisfacentèe stataquelladi definireun metodoche,nel tradurregli sche-
mi originali nel formalismoOLCD (operazioneindispensabileperpoterdialogare
conODB-Tools),tengacontoanchedellerelazionipresentinelCommonThesau-
rus.Talefunzione(chiamatatoOlcdSimBOnMapedinseritanellaclasseSchema)
nontraducequindigli schemioriginali,maciò cherisultafondendola conoscenza
in essicontenutaconquellaespressadalle relazionivalidate. In questomodosi
creauno schemavirtualee si presentanoad ODB-Tools tutte le informazionidi
cui habisognoperrealizzarela fasedi inferenza.
Vediamoora comele relazioni presentinel Thesaurusinfluenzinola modifica
degli schemi.

Utilizzo delle relazioni tra attrib uti La primafasedi questoprocessoconsiste
nel considerarele informazionichepossonoderivaredallerelazioniterminologi-
chedefinitetra attributi. Perfarequesto,tutti gli attributi coinvolti in unao più
relazionisonoriorganizzatiall’internodi unagerarchiachetienecontodel tipo di
relazionitra di essidefinite,conla conseguentecreazionedi un insiemedi alberi
gerarchicii cui nodisonocostituitidagliattributi. In particolare,sonoconsiderate
le relazioniBT e NT pergenerarelegamidi specializzazione,mentrele relazioni
SYN dannoluogoa legamidi equivalenza.
Oltreallacreazionedi questegerarchie,l’algoritmo di riorganizzazioneprovvede
adefinireautomaticamentei terminidesignaticomecapoalbero, ovveroi termini
eletti comerappresentantidell’alberodi cui sonoacapo,scegliendoli tragli attri-
buti cheoccupanoil livello più alto di ogni gerarchia.I termini designaticome
capoalbero andrannoquindi a sostituirsi,negli schemioriginali, a tutti i termini
che fannopartedell’alberodi cui sonoa capo,essendoo sinonimi di questi,o
comunquetermini più generali(successivamentea questafase,sar̀a alloraneces-
sariaunafasedi rimozionedegli attributi duplicatiall’internodelleclassistesse).

Esempio8 Conriferimentoall’esempiouniversitario, alcuni degli alberi gerar-
chici creati da SIMB sonomostrati in Figura 5.8. Si può notare che, per quanto
riguarda gli attributi first name e last name (entrambi appartenentialla
classeCS Person), dovrannoentrambi essere sotituiti dall’attributo name, a
capodel loro albero (infatti sia in Research Staff chein School Memberil nomeè
identificatodaununicovocabolo:name).Di conseguenza,nella fasesuccessiva,
all’interno di CS Person andrà rimossoun attributo tra i due designaticon
name, ondeevitare inconsistenzenelledescrizionidegli schemi.
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Figura5.8: Alberi gerarchici

Si ricorda inoltre che, per semplicit̀a, nel corrente esempio i no-
mi locali sono identificativi dell’attributo, mentre in realtà, all’in-
terno del modulo, tutti i concetti sono identificati dalla coppiau nomesorgente,nomelocalev : saranno dunque presenti, sia nel The-
saurus, sia nelle gerarchie generate, relazioni di sinonimia del tipo:w
tax position xml.Student.name SYN University.School Member.name x

Da notareche,a questolivello, possonoverificarsiproblemidovuti a nota-
zioni incoerenti,o almenonon univoche,fornite dal progettista:è il casoin cui
un determinatoattributo fa partecontemporaneamentedi duealberidiversi. Non
potendosceglierein modoautomaticoconqualeterminequestovadasostituito,il
sistemarilevaecomunicaall’utentequestaincoerenza.
Tornandoagli aspettiimplementativi, si descriver̀aqui di seguito il procedimento
seguito per ottenerei capialberoe le informazioniad essiassociate.Il software
cherealizzaquestafaseè racchiusoall’interno di un metodo(chiamatogetAttri-
buteReplaceedappartenenteallaclasseSIM) il quale,presain ingressoun’istanza
dellaclasseSchema,restituisceun’oggettoHashMapcheassocia,adogniattribu-
to, quellopiù generaleo sinonimoconcui sostituirlo(seesiste).I passiattraverso
i quali si giungealladefinizionedellasuddettamappasono:

1. creazionedella mappamapnt: si creaunamappa(chepuò esseredefini-
ta ”mappadei padri”) nella qualead ogni attributo si associala lista dei
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suoipadri (sarannotutti gli attributi checompaionoal secondomembrodi
relazioniNT in cui quell’attributocompareal primo);

2. analisidellerelazionidi sinonimia:innanzituttovienedefinitaunafunzione
(chiamatagetSynGroup) cherestituiscetutti i gruppi di sinonimi presenti
nello schemaesaminato:ogni grupposar̀a un Vector e conterr̀a attributi
che,sulla basedelle relazionipresentinel CommonThesauruse validate,
risultanosinonimi.Tra tutti questisinonimineverr̀asceltounocheandr̀aa
rimpiazzaretutti i rimanentiattributi di quelgruppo:in questomodosi evita
di mantenerenello schemaattributi diversi (e con nomi diversi) cheper̀o
sonosinonimi. In unamappa(chiamatamapsyn) verrannomemorizzatele
informazionirelative all’attributo sceltoedall’insiemedi attributi cheesso
rimpiazzer̀a.

3. aggiornamentodella mappamapnt: Arrivati a questopunto,è necessario
modificarela ”mappadei padri” sullabasedellaconoscenzaespressadalla
mappadeisinonimi.Le correzionidaoperaresonodi duetipi:

© tutti gli attributi chehannocomepadreun attributo rimpiazzatodaun
suosinonimo,vedrannoil padresostituitocontalesinonimo;

© si eliminanodalla ”mappadei padri” tutte le informazioniassociate
agli attributi rimpiazzatidaunpropriosinonimo;allo stessotempo,si
associaadogni attributo ”rimpiazzo” unalista contenentetutti i padri
di ognielementodaessorimpiazzato.

In questomodosi ottieneunamappadefinitiva,in cui noncompaionotermi-
ni sinonimi,edallaqualesi deducela ”mappadeifigli” (chiamatamapbt),
cheassociaadogniattributo la listadeiproprifigli.

Utilizzandole suddettemappe,̀e possibileindividuarei cosidetticapialbero, ov-
veroquegli attributi chesonopadridi qualchealtro attributo e chenonsonofigli
di nessuno.
La gerarchiasottostantead ogni capoalbero,ovvero l’insieme di attributi che
essodovrà sostituire (figli, nipoti, ecc), può esserevelocementeindividuata
consultandola ”mappadei figli”.

Utilizzo delle relazioni tra classi Cos̀ı comeè statofatto per le relazioni tra
attributi, SIMB analizzale relazionitra classipermodificaregli schemisorgenti
(quandonecessario).In particolare,sonoeffettuatele seguentimodifiche:

© relazioniBT o NT: nellaclassepiù specializzatavieneinseritala classepiù
generalenelle lista di classida cui la prima eredita(nel casonon sia già
presente);
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                              dept_cod:integer;e_mail:string,

 takes:<Course>, faculty_nam:string ,
 rank:string,student_cod:string

[year:integer, name:string, tax_fee:string,

Student = CS_Person 
�

[̂tax_fee:string,name:string,year:integer
takes:<Course>, faculty_nam:string,

 student_cod:string,
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 , rank:string,

                          ];
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rtArg:ListOfStude,rtArg0:Course
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Figura5.9: TraduzioneOLCD degli schemiperla fasedi inferenza

© relazioniRT: vieneinseritoin unadelledueclassiunattributocondominio
complessochemappanell’altra, per instauraretra le dueunagerarchiadi
aggregazione;

© relazioniSYN: le classilegatedaunarelazionedi sinonimiavengonorese
strutturalmenteequivalenti,duplicandonetuttele propriet̀a;

La Figura 5.9mostrala traduzioneOLCD degli schemimodificati(in neretto
sonoevidenziatele modificheapportate).Daunconfrontocongli schemiriportati
in Figura 5.4,si possononotarealcunicambiamentisignificativi:

© le classi ComputerScience.Student, University.School Member e
tax positionxml.Studenthanno la stessastuttura (ovvero lo stessoin-
siemedi attributi): dalle relazionipresentinel CommonThesaurus,esse
risultano, infatti, sinonime. Il corpo di attributi ad esseassociatoè il
risultatodell’unionedei singoligruppidi attributi delleclassisinonime(gli
attributi ugualicompaionounasolavolta);

© Anche le classi University.Research Staff e University.School Member
ereditanodaComputerScience.CS Person;
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© In alcuneclassiesistonoattributi di tipo complessochemappanoin altre
classi: è il caso,adesempio,di University.Roomchecontieneun attributo
di tipo Section,e di University.Departmentche ha un attributo di tipo
ResearchStaff: in entrambei casisi esprimeunarelazioneRT fra le due
classicoinvolteaggiuntadalprogettista.

5.5 Funzionalità dell’interfaccia

L’interfacciadi SI Designer̀egiàstatamostratanelcapitolo3 (Figura 3.2): essàe
formatadadiversipannelli,ciascunodeiquali racchiudele funzionalit̀adi unmo-
dulo del progetto.Le relazioniinseritenel CommonThesaurusdaSIM , e quelle
lessicaliestrattedaSLIM, sonovisualizzateall’interno del pannellodenominato
”Thes.Rel”.In essosi possonodistingueretreparti:

© sulla sinistraè riportatouno schemaad alberochemostrale sorgenti, le
classiegli attributi degli schemiacquisitiattraversoil pannello”Source”;

© al centrosi colloca una tabellache racchiudetutte le informazioni sulle
relazionipresentinel CommonThesaurus.Perciascunarelazionesonovi-
sualizzatigli elementichela compongono(nomecompletodellaclassesor-
genteedestinataria),il tipo di relazione,l’identificatoredelproduttoreedil
flagdi validazione;

© al di sottodellasuddettatabella,esisteunpannellodi testochemostral’al-
goritmo di tracing del modulo lanciato(ovvero tutti i passieseguiti per
ottenerel’output riportatoin tabella).

I bottonipresentihannole seguentifunzionalit̀a:

© runSIMA : si utilizzaprimadell’interventodelprogettistaepermettedi ese-
guirela fasedi estrazioneautomaticadellerelazionidagli schemi.Premen-
do talepulsante,conriferimentoall’esempiodell’Universit̀a, il risultatoot-
tenutoè mostratoin Figura 5.10; le relazioniestrattesonocontraddistinte
dal codice’900’, corrispondenteal produttoreSIMA .

© runSIMB : si utilizza dopo l’interventodel progettistaper validarele re-
lazioni fra attributi ed inferirne di nuove. A seguito della validazionesi
aggiornal’ultima colonnadella tabella. Premendotale pulsante,con ri-
ferimentoall’esempiodell’Universit̀a, il risultato ottenutoè mostratoin
Figura 5.11: le relazioni inferite sono contraddistintedal codice ’902’
(corrispondenteal produttoreSIMB);
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© Add: permettedi aggiungeremanualmenteunarelazione;

© Delete: permettedi eliminareunarelazione;

© fg valid: permettela validazionemanualedi unarelazione;

© Clear: permettedi ”pulire” il pannellodi testosottostante.

Il softwarecheimplementala suddettainterfacciaè racchiusonel packagethe-
sRelationEditor, il qualeutilizza le funzionalit̀adellaclasseSwingappartenente
alla libreriaJavaFoundationClasses.

Figura5.10:VisualizzazionedelThesaurusprimadell’interventodelprogettista
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Figura5.11:VisualizzazionedelThesaurusdopol’interventodelprogettista





Conclusioni

Il lavoro presentatoin questatesisi collocaall’interno di un progettodi inte-
grazionedi sorgentieterogeneedi dati: il sistemaMOMIS. L’obiettivodi MOMIS
èrealizzareunmediatorein gradodi integraresorgentieterogenee,al finedi poter
interrogareunoschemaglobaleintegrato.Unadelleprincipalicaratteristiche,che
distinguequestosistemada altri progettisimili, consistenell’automazionedella
fasedi integrazionedegli schemi:partendodaquestiultimi è in gradodi ottenere
in modosemi-automaticounavistaglobalesullesorgentistesse.In questomodo
l’utentefinale può interrogareunamoltitudinedi sorgenti,pur essendo”svinco-
lato”dallaconoscenzadella loro organizzazionee delladistribuzionefisicadelle
informazioniall’interno delle stesse.Ogni queryvieneformulatasullo schema
dellavistacreata,lasciandoal sistemail compitodi interagireconle singolesor-
gentinel linguaggiospecifico.
Nel sistemaMOMIS possiamoindividuareduemacrofunzioni: la creazionedello
schemaglobale(realizzatadal moduloGlobal SchemaBuilder), e l’elaborazio-
nedi strumentivolti adinterrogarlo(a talescoposi è progettatoil moduloQuery
Manager).
Il lavoro presentatoin questatesihaportatoalla realizzazionedi unmodulosoft-
warechesi inserisceall’internodelGlobalSchemaBuilder, e le cui funzionisono
molteplici: estrazioneautomaticadi relazioni terminologichedagli schemi,va-
lidazionedelle relazioni fra attributi inseritedal progettista,inferenzadi nuove
relazionisulla basedegli schemie delle relazionigià precedentementeestratte.
Tuttele operazioniappenacitatesonostaterealizzateconl’ausilio delcomponen-
teesternoODB-Tools,acui si è accedutoattraversounaconnessioneCORBA.
Uno dei principali obiettivi cheil moduloimplementatosi è postoè statoquello
di individuarein modoautomaticoil maggiornumerodi relazioni tra le classi:
maggioresar̀a l’insiemedi tali relazionie minoreil compitodi inserimentoma-
nualedi nuove relazionida partedel progettista.Perraggiungeretale obiettivo
è statanecessariaun’approfonditaanalisidegli schemisorgenti (speciedi quelli
relazionali),edun’attentafasedi inferenza.
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A livello implementativo si è cercatodi realizzaretuttoquestoproducendounco-
diceil più possibilemodularee documentato,in mododarenderesemplicieven-
tuali modifichefuture (questoaspettorivesteun’importanzanotevole all’interno
di unprogettodi ricercain continuaevoluzione).

Un possibilesviluppo futuro consistenell’adattareil modulo realizzatoad
un ambito più dinamico,ovvero ad un contestoin cui si possaeliminareuna
sorgentegià integratain uno schemaglobale,oppureintegrarein essoeventuali
modificheagli schemidelle sorgenti già acquisite(tale ambitoè per ora solo in
fasedi studio).
Un’altra problematicache in futuro dovrà esseremaggiormenteapprofondita
ed integrata riguarda la conoscenzaestensionalein MOMIS: ogni relazione
estensionaleimplica una relazione intensionaleche influenza il processodi
generazionedelloschemaglobale.

Approssimativamentesonostateprodotte3000linee di codicecommentato,
implementateutilizzandola versione1.2 del Java DevelopmentKit della Sun
(jdk1.2)disponibilesul Webpressohttp://java.sun.com.

Il lavoro realizzatoin questatesi è parte del progettoMOMIS presentato
consuccessoallaconferenzainternazionaleVeryLargeDataBase(

�
VLDB200� ,

Cairo(Egitto),10-14Settembre2000).
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AppendiceA

Glossario
¢¤£

Questoglossarioed il vocabolariosul qualesi basasonostati originariamente
sviluppatidurantel’ ¥1¦ ArchitectureMeetingin BoulderCO,1994,sponsorizzato
dall’ARPA, e rifiniti in un secondoincontropressol’Uni versit́a di Stanford,nel
1995.Il glossarióestrutturatologicamentein diversesezioni:

© Sezione1: Architettura

© Sezione2: Servizi

© Sezione3: Risorse

© 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 chitettura
© Architettura= insiemedi componenti.

© architetturadi riferimento= lineaguidaedinsiemedi regoledaseguireper
l’architettura.

© componente= uno dei blocchi sui quali si basauna applicazioneo una
configurazione.Incorporastrumentieconoscenzaspecificadeldominio.

© applicazione= configurazionepersistenteo transitoria dei componenti,
rivoltaarisolvereunproblemadelcliente,echepuó coprirediversidomini.
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© configurazione= istanzaparticolaredi unaarchitetturaperunaapplicazione

o uncliente.

© collante (glue) = software o regole che servono per per collegare i
componentio perinteroperareattraversoi domini.

© strato= grossolanacategorizzazionedei componentie degli strumentiin
unaconfigurazione.L’architettura¥ ¦ distinguetre strati,ognunodei quali
fornisceunadiversacategoriadi servizi:

1. Servizidi Coordinamento= copronole fasi di scopertadelle risorse,
distribuzionedellerisorse,invocazione,scheduling.. .

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.

© agente= strumentocherealizzaun servizio,siaper il suoproprietario,sia
perunclientedel suoproprietario.

© facilitatore= componenteche forniscei servizi di coordinamento,come
purel’instradamentodelleinterrogazionidel cliente.

© mediatore= componentecheforniscei servizidi mediazioneecheprovvede
a darevaloreaggiuntoalle informazionichesonotrasmesseal cliente in
rispostaadunainterrogazione.

© cliente (customer) = proprietario dell’applicazione che gestisce le
interrogazioni,o utentefinale,cheusufruiscedei servizi.

© risorsa= basedi dati accessibile,serveradoggetti,basedi conoscenze.. .

© contenuto= risultatoinformativo ricavatodaunasorgente.

© servizio= funzionefornitadaunostrumentoin uncomponentee direttaad
uncliente,direttamenteod indirettamente.

© strumento (tool) = programma software che realizza un servizio,
tipicamenteindipendentementedaldominio.

© wrapper= strumentoutilizzato per accederealle risorseconosciute,e per
tradurrei suoioggetti.
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© regolelimitative(constraintrules)= definizionedi regoleperl’assegnamen-
to di componentio di protocolliadeterminatistrati.

© interoperare= combinaresorgentiedominimultipli.

© informazione= datoutile aduncliente.

© informazioneazionabile= informazionecheforza il clientead iniziareun
evento.

© dato= registrazionedi un fatto.

© testo= dato, informazioneo conoscenzain un formatorelativamentenon
strutturato,basatosui caratteri.

© conoscenza= metadata,relazione tra termini, paradigmi.. . , utili per
trasformarei dati in informazioni.

© dominio = area,argomento,caratterizzatoda una semanticainterna,per
esempiola finanza,o i componentielettronici.. .

© metadata= informazionedescrittivarelativaai datidi unarisorsa,compresi
il dominio,propriet́a, le restrizioni,il modellodi dati,.. .

© metaconoscenza= informazionedescrittiva relativa alla conoscenzain una
risorsa,includendol’ontologia, la rappresentazione.. .

© metainformazioni= informazionedescritiiva sui servizi,sullecapacit́a, sui
costi.. .

A.2 Servizi
© Servizio = funzionalit́a fornita da uno o piú componenti,diretta ad un

cliente.

© instradamento(routing) = servizio di coordinamentoper localizzareed
invocare una risorsa o un servizio di mediazione,o per creare una
configurazione.Fausodi undirettorio.

© scheduling = servizio di coordinamentoper determinarel’ordine di
invocazionedegli accessie di altri servizi;faspessousodei costistimati.

© accoppiamento(matchmaking)= serviziocheaccoppiai sottoscrittoridi un
servizioai fornitori.
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© intermediazione(brokering)= serviziodi coordinamentoper localizzarele

risorsemigliori.

© strumentodi configurazione= programmausatonelcoordinamentoperaiu-
tarea selezionareedorganizzarei componentiin unaistanzaparticolaredi
unaconfigurazionearchitetturale.

© servizi di descrizione= metaserviziche informano i clienti sui servizi,
risorse.. .

© direttorio= servizioperlocalizzareecontattarele risorsedisponibili,come
le paginegialle,paginebianche.. .

© decomposizionedell’interrogazione(querydecomposition)= determinale
interrogazionidaspedirealle risorseo ai servizidisponibili.

© riformulazionedell’interrogazione(queryreformulation)= programmaper
ottimizzareo rilassarele interrogazioni,tipicamentefausodelloscheduling.

© contenuto= risultatoprodottodaunarisorsain rispostaadinterrogazioni.

© trattamentodelcontenuto(contentprocessing)= serviziodi mediazioneche
manipolai risultati ottenuti, tipicamenteper incrementareil valore delle
informazioni.

© trattamentodeltesto= serviziodi mediazionecheoperasultestoperricerca,
correzione.. .

© filtraggio = servizio di mediazioneper aumentarela pertinenzadelle
informazioniricevutein rispostaadinterrogazioni.

© classificazione(ranking)= serviziodi mediazioneperassegnaredei valori
agli oggettiritrovati.

© spiegazione= serviziodi mediazioneperpresentarei modelli ai clienti.

© amministrazionedel modello = servizio di mediazioneper permettereal
clienteedal proprietariodelmediatoredi aggiornareil modello.

© integrazione= serviziodi mediazionechecombinai contenutiricevuti da
unamolteplicit́adi risorse,spessoeteorgenee.

© accoppiamentotemporale= servizio di mediazioneper riconosceree
risolveredifferenzenelleunitádi misuratemporaliutilizzatedallerisorse.
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© accoppiamentospaziale= serviziodi mediazioneperriconoscereerisolvere
differenzenelleunitádi misuraspazialiutilizzatedallerisorse.

© ragionamento(reasoning)= metodologiausatada alcuni componentio
serviziperrealizzareinferenzelogiche.

© browsing = servizio per permettereal cliente di spostarsiattraverso le
risorse.

© scopertadellerisorse= serviziochericercale risorse.

© indicizzazione= creazionedi unalista di oggetti(indice)peraumentarela
velocit́adei servizidi accesso.

© analisi del contenuto = trattamentodegli oggetti testuali per creare
informazioni.

© accesso= collegamentoagli oggettinelle risorseper realizzareinterroga-
zioni, analisio aggiornamenti.

© ottimizzazione= processodi manipolazioneo di riorganizzazionedelle
interrogazioniperridurneil costoo il tempodi risposta.

© rilassamento= servizio che fornisce un insieme di rispostamaggiore
rispettoaquellochel’interrogazionevolevaselezionare.

© astrazione= servizioperridurrele dimensionidel contenutoportandoload
un livello superiore.

© pubblicit́a (advertising)= presentazionedel modellodi una risorsao del
mediatoreaduncomponenteo aduncliente.

© sottoscrizione= richiesta di un componenteo di un cliente di essere
informatosuunevento.

© controllo(monitoring)= osservazionedellerisorseo deidativirtuali ecrea-
zione di impulsi da azionareogniqualvolta avvengaun cambiamentodi
stato.

© aggiornamento= trasmissionedei cambiamentideidatialle risorse.

© instanziazionedelmediatore= popolamentodi unostrumentoindipendente
daldominioconconoscenzedipendentidaundominio.

© attivo (activeness)= abilitádi un impulsodi reagireadunevento.
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© serviziodi transazione= serviziocheassicurala consistenzatemporaledei

contenuti,realizzatoattraversol’amministrazionedelletranszioni.

© accertamentodell’impatto = servizio che riporta quali risorse saranno
interessatedalleinterrogazionio dagliaggiornamenti.

© stimatore= servizodi bassolivello chestimai costiprevisti e le prestazioni
basandosisuunmodello,o sustatistiche.

© caching= mantenerele informazionimemorizzatein un livello intermedio
permigliorarele prestazioni.

© traduzione= trasformazionedei dati nella forma e nella sintassirichiesta
dal ricevente.

© controllo della concorrenza= assicurazionedel sincronismodegli aggior-
namentidelle risorse,tipicamenteassegnatoal sistemacheamministrale
transazioni.

A.3 Risorse
© Risorsa = base di dati accessibile, simulazione, base di conoscen-

za,.. . compresele risorse”legacy”.

© risorse ”legacy” = risorse preesistentio autonome,non disegnate per
interoperareconunaarchitetturageneraleeflessibile.

© evento= ragioneper il cambiamentodi statoall’interno di un componente
o di unarisorsa.

© oggetto= istanzaparticolareappartenentead una risorsa,al modellodel
cliente,o aduncertostrumento.

© valore= contenutometricopresentenel modellodel cliente,comequalit́a,
rilevanza,costo.

© proprietario= individuo o organizzazionechehacreato,o ha i diritti di un
oggetto,e lo puó sfruttare.

© proprietariodi un servizio= individuo o organizazzioneresponsabiledi un
servizio.

© database= risorsache comprendeun insiemedi dati con uno schema
descrittivo.
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© warehouse= databasechecontieneo dá accessoa dati selezionati,astratti
e integrati daunamolteplicit́a di sorgenti. Tipicamenteridondanterispetto
allesorgentidi dati.

© basedi conoscenza= risorsacomprendenteun insiemedi conoscenzetrat-
tabili in modo automatico,spessonella forma di regole e di metadata;
permettonol’accessoalle risorse.

© simulazione= risorsain gradodi fareproiezionifuturesui dati e generare
nuove informazioni,basatasuunmodello.

© amministrazionedellatransazione= assicurarechela consistenzatemporale
deldatabasenonsiacompromessadagliaggiornamenti.

© impattodella transazione= riportale risorsechesonostatecoinvolte in un
aggiornamento.

© schema= lista dedlle relazioni, degli attributi e, quandopossibile,degli
oggetti, delle regole, e dei metadatadi un database.Costituiscela base
dell’ontologiadellarisorsa.

© dizionario= listadei termini, fapartedell’ontologia.

© modellodel database= descrizioneformalizzatadellarisorsadatabase,che
includelo schema.

© interoperabilit́a= capacit́adi interoperare.

© eterogeneit́a= incompatibilit́atrovatetrarisorseeservizisviluppatiautona-
mamente,chevannodallapaittaformautilizzata,sistemaoperativo,modello
deidati,allasemantica,ontologia,.. .

© costo= prezzoperfornireunservizioo unaccessoadunoggetto.

© databasededuttivo = databasein grado di utilizzare regole logiche per
trattarei dati.

© regola = affermazionelogica, unitá della conoscenzatrattabile in modo
automatico.

© sistema di amministrazionedelle regole = software indipendentedal
dominiocheraccoglie,selezionaedagiscesulleregole.

© databaseattivo = databasein gradodi reagireadeterminatieventi.

© datovirtuale= datorappresentatoattraversoreferenzeeprocedure.
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© stato= istanzao versionedi unabasedi dati o informazioni.

© cambiamentodi stato= statosuccessivo ad unaazionedi aggiornamento,
inserimentoo cancellazione.

© vista= sottoinsiemedi undatabase,sottopostoa limiti, e ristrutturato.

© serverdi oggetti= forniscedatioggetto.

© gerarchia= strutturadi un modellocheassegnaogni oggettoadun livello,
edefinisceperognioggettol’oggettodacui deriva.

© network= strutturadi unmodellochefausodi relazionirelativamentelibere
traoggetti.

© ristrutturare= dare una struttura diversa ai dati seguendoun modello
differentedall’originale.

© livello = categorizzazioneconcettuale, dove gli oggetti di un livello
inferioredipendonodaunantenatodi livello superiore.

© antenato(ancestor)= oggetto di livello superiore,dal quale derivano
attributi ereditabili.

© oggettoroot = oggettoda cui tutti gli altri derivano, all’interno di una
gerarchia.

© datawarehouse= depositodi dati integrati provenientida unamolteplicit́a
di risorse.

© depositodi metadata= databasechecontienemetadatao metainformazioni.

A.4 Ontologia
© Ontologia= descrizioneparticolareggiatadi una concettualizzazione,i.e.

l’insieme dei termini e delle relazioni usatein un dominio, per indicare
oggettieconcetti,spessoambiguitradominidiversi.

© concetto= definisceuna astrazioneo una aggregazionedi oggetti per il
cliente.

© semantico= chesi riferisceal significatodi un termine,espressocomeun
insiemedi relazioni.
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© sintattico= che si riferisce al formato di un termine,espressocomeun
insiemedi limitazioni.

© classe= definiscemetaconoscenzecomemetodi,attributi, ereditariet́a, per
gli oggettiin essaistanziati.

© relazione= collegamentotra termini,comeis-a, part-of,. . .

© ontologiaunita(merged)= ontologiacreatacombinandodiverseontologie,
ottenutamettendolein relazionetra loro (mapping).

© ontologiacondivisa = sottoinsiemedi diverseontologiecondiviso da una
molteplicit́adi utenti.

© comparatoredi ontologie = strumento per determinarerelazioni tra
ontologie, utilizzato per determinarele regole necessarieper la loro
integrazione.

© mapping tra ontologie = trasformazionedei termini tra le ontologie,
attraversoregoledi accoppiamento,utilizzatopercollegareutentie risorse.

© regole di accoppiamento(matching rules) = dichiarazioni per definire
l’equivalenzatra terminidi dominidiversi.

© trasformazionedello schema= adattamentodello schemaad un’altra
ontologia.

© editing = trattamnetodi un testo per assicurarnela conformit́a ad una
ontologia.

© algebradell’ontologia= insiemedelleoperazioniperdefinirerelazionitra
ontologie.

© consistenzatemporale= é raggiuntasetutti i dati si riferisconoalla stessa
istanzatemporaleedutilizzanola stessagranularit́a temporale.

© specificoad un dominio = relativo ad un singolo dominio, presuppone
l’assenzadi incompatibilit́asemantiche.

© indipendentedal dominio = software, strumentoo conoscenzaglobale
applicabileadunamolteplicit́adi domini.
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Il linguaggiodescrittivo ODL §©¨

Si riportala descrizionein BNF dellinguaggiodescrittivoODL ª'« . Essendoquesto
unaestensionedellinguaggiostandardODL, si riportanoin questoappendicesolo
lepartichedifferisconodall’ODL originale,rimandandoinveceaquest’ultimoper
le parti in comune.

w
interfacedclx : : =

w
interfaceheaderx �

[
w
interfacebodyx ] � ;w

interfaceheaderx : : = interface
w
identifierx

[
w
inheritancespecx ]

[
w
type propertylist x ]w

inheritancespecx : : = :
w
scopednamex [,

w
inheritancespecx ]w

type propertylist x : : = ( [
w
sourcespecx ] [

w
extent specx ]

[
w
key specx ] [

w
f key specx ] )w

sourcespecx : : = source
w
sourcetypex w sourcenamexw

sourcetypex : : = relational ¬ nfrelational ¬ object ¬ filew
sourcenamex : : =

w
identifierxw

extent specx : : = extent
w
extent list xw

extent list x : : =
w
stringx¬ w stringx ,

w
extent list xw

key specx : : = key[s]
w
key list xw

f key specx : : = foreign key
w
f key list x

. . .
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w
attr dclx : : = [r eadonly]attrib utew

domaintypex w attribute namex
[
w
fixed arraysizex ] [

w
mappingrule dclx ]w

mappingrule dclx : : = mapping rule
w
rule list xw

rule list x : : =
w
rulex¬ w rulex , w rule list xw

rulex : : =
w
local attr namex®¬ ‘ w identifierx ’w
andexpressionx¯¬ w or expressionxw

andexpressionx : : = (
w
local attr namex and

w
and list x )w

and list x : : =
w
local attr namex®¬ w local attr namex and

w
and list xw

or expressionx : : = (
w
local attr namex or

w
or list x )w

or list x : : =
w
local attr namex®¬ w local attr namex or

w
or list xw

local attr namex : : =
w
sourcenamex . w classnamex . w attribute namex

. . .w
relationshipslist x : : =

w
relationshipdclx ; ¬ w relationshipdclx ; w

relationshipslist xw
relationshipsdclx : : =

w
local attr namex w relationshiptypex w local attr namexw

relationshiptypex : : = syn ¬ bt ¬ nt ¬ rt
. . .w
rule list x : : =

w
rule dclx ; ¬ w rule dclx ; w

rule list xw
rule dclx : : = rule

w
identifierx w rule prex then

w
rule postxw

rule prex : : =
w
forall x w identifierx in

w
identifierx :

w
rule body list xw

rule postx : : =
w
rule body list xw

rule body list x : : = (
w
rule body list x ) ¬ w rule bodyx¬w

rule body list x and
w
rule bodyx®¬w

rule body list x and (
w
rule body list x )w

rule bodyx : : =
w
dottednamex w rule constopx w literal valuex¬w
dottednamex w rule constopx w rule castx w literal valuex®¬w
dottednamex in

w
dottednamex®¬w

forall x w identifierx in
w
dottednamex :

w
rule body list x¯¬

exists
w
identifierx in

w
dottednamex :

w
rule body list xw

rule constopx : : = = ¬�°±¬�²±¬�v³¬ uw
rule castx : : = (

w
simple type specx )w

dottednamex : : =
w
identifierx®¬ w identifierx . w dottednamexw

forall x : : = for all ¬ forall
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Esempiodi riferimento in ODL §©¨

Di seguitoé riportatala descrizione,attraversoil linguaggioODL ª'« , dell’esempio
di riferimentocitatonellatrattazionedellatesi.

SorgenteUniversity (a volteabbreviatain UNI):

interface Research_Staff interface School_Member
( source relational University ( source relational University
extent Research_Staff extent School_Member
key (name) keys (name))
foreign_key (dept_code) {attribute string name;}
references Depatment (dept_code); attribute string faculty;
foreign_key (section_code) attribute integer year; };
references Section (section_code)

{ attribute string name;
attribute string e_mail;
attribute integer dept_code;
attribute integer section_code; };

interface Department interface Section
( source relational University ( source relational University
extent Departments extent Section
key dept_code ) key section_code

{ attribute string dept_name; foreign_key (room_code)
attribute integer dept_code; references Room (room_code))
attribute integer budget;}; { attribute string section_name;

attribute integer section_code;
attribute integer length;
attribute integer room_code; };

interface Room
( source relational University
extent Room
key room_code )

{ attribute integer room_code;
attribute integer seats_number;
attribute string notes; };

SorgenteComputer Science (a volteabbreviatain CS):
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interface CS_Person interface Professor : CS_Person
( source object Computer_Science ( source object Computer_Science

extent CS_Persons extent Professors )
key (first_name, last_name)) {attribute Office belong_to;

{ attribute string first_name; attribute string rank;};
attribute string last_name;};

interface Student : CS_Person interface Office
( source object Computer_Science ( source object Computer_Science

extent Students ) extent Offices
{ attribute signed long year; key description )
attribute set<Course> takes; { attribute string description;
attribute string rank;}; attribute Location address;};

interface Location interface Course
( source object Computer_Science ( source object Computer_Science

extent Locations extent Courses
keys city, street, county, number) key course_name )

{ attribute string city; { attribute string course_name;
attribute string street; attribute Professor taught_by; };
attribute string county;
attribute signed long number; };

Sorgentetax Position xml

interface Student
( source semistructured tax_Position

extent Students
key student_code )

{ attribute string name;
attribute integer student_code;
attribute string faculty_name;
attribute integer tax_fee; };

interface ListOfStudent
( source semistructured tax_position_xml

extent ListOfStudent)
attribute set <Student> Student;



AppendiceD

L’ar chitettura CORBA

CORBA [21] (CommonObject RequestBroker Architecture) è un’architettu-
ra standard,distribuita e ad oggetti sviluppatadall’Object ManagementGroup
(OMG). Dal 1989l’obiettivo del gruppoOMG è statola progettazionedi unaar-
chitetturaperunsoftwarebusaperto,chiamatoObjectRequestBroker (ORB),sul
qualeoggettidiversipotesserointeragirevia rete,indipendentementedal sistema
operativo in cui sonostati implementati.Questostandardpermettea più oggetti
di invocarnealtri senzaconoscernel’esattalocazioneo in qualelinguaggiosono
statiimplementati.
Il linguaggioutilizzatoper definireun oggettoCORBA è l’IDL (InterfaceDefi-
nition Language) mentregli ORB comunicanoattraversoil protocollostandard
IIOP (InternetInterORBProtocol), definitosempredall’OMG.

Gli oggettiCORBA si differenzianodaglioggetticreaticonaltri linguaggiper
i seguentiaspetti:

© possonoesserelocalizzatiin qualsiasipuntodellarete;

© possono interagire con oggetti implementati su piattaforme HW/SW
diverse,purch́eovviamentesianosempreoggettiCORBA;

© possonoesserescritti in qualsiasilinguaggiodi programmazioneperil quale
è statodefinito il mappingcon il linguaggiostandardIDL (attualmentei
linguaggiutilizzabili includonoJava,C++,C, Smalltalk,COBOLeADA).

Comefunziona

Il diagrammadi Figura D.1 mostracomeun client mandaun messaggio (inte-
so comeesecuzionedi un metododi un altro oggetto)ad un oggettoCORBA
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implementatoin unserver, chiamatoservant-object. Un clientpuò essereunqual-
siasiprogramma(ancheunoggettoCORBA) cheinvocaunmetododi unservant-
object.
Perinvocareil metodo,il clientutilizzaun objectreferencedell’oggettoCORBA
chevuole invocare. Sel’oggetto CORBA è locale,l’object referencèe un pun-
tatoreadun oggettoaltrimenti,sel’oggettoCORBA è remoto,l’object reference
puntaadunastubfunctionsenzacheil client seneaccorga: per il client l’object
referencèesempreunpuntatoreadunoggetto.É l’apparatobasatosugliORBche
rendepossibiletuttoquesto.
L’invocazionedi un metododi un oggettoCORBA remotoda partedi un client
avvienein questomodo:

1. il client invoca un metodo dell’oggetto CORBA utilizzando l’object
reference;

2. la stub function puntatadall’object referenceidentifica,attraversol’ORB
locale,la macchinasullaqualesi trova il servant-objectCORBA, cheè in
attesadi riceveremessaggi;

3. l’ORB locale chiede all’ORB remoto di stabilire una connessionecon
l’oggettoCORBA;

4. ottenutala connessione,l’ORB locale mandaall’ORB remoto l’object
referencedellastubfunctione i parametriperil metododainvocare;

5. l’ORB remoto passala richiestadi esecuzionedel metodo, assiemeai
parametri,al servant-objectcheeseguirà il metodoinvocato;

6. i risultati edeventualieccezionivengonoritornateall’ORB localelungolo
stessopercorso.

Il client non sa dove si trova il servant-objectCORBA, non ne conoscei
dettagli implementativi e nemmenoquale ORB è stato usatoper stabilire la
connessione.

Il Naming Service

Un clientpuò invocareunoggettoCORBA remotoattraversounobjectreference:
macomefa adottenerel’object reference?L’architetturaCORBA mettea dispo-
sizionediversimodiperottenereil reference.Unodi questi(sempliceeflessibile)
è il NamingService, unodei servizistandardimplementatonegli ORB. Il princi-
pio sucui si basaè semplice:assegnareun nomeadogni oggettoCORBA creato
e memorizzarloin un registro di nomi.
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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.

Peresempio,nella Figura D.2 è rappresentatala strutturaad alberomemo-
rizzatapressoun namingserver: si notanoi namingcontext (equivalentialle di-
rectoryper i file system)Initial NamingContext (semprepresente)e Personal,
mentregli oggetti CORBA registrati sonoplans, calendar e schedule.
Peraccedereall’oggettoCORBA calendar il client dovrà prima chiedereal
namingserver di accedereal namingcontext Personale poi l’oggetto di nome
calendar.

La creazionedi oggettiCORBA in Java

Percreareun oggettoCORBA occorredefinirequali sonole loro interfaccie.Per
farequestosi utilizza il linguaggioIDL, InterfaceDefinition Language.Conun
semplicetool messoa disposizionedallaSun(idltojava) le definizionidelle
interfaccieIDL vengonotradottenellecorrispondentiespressein linguaggioJava,
assiemead unaseriedi classichepermetterannol’implementazionedell’ogget-
to CORBA desideratoin modosemplice. La FiguraD.3 mostrala dichiarazio-
ne IDL di un oggettoCORBA Wrapper e la corrispondentetraduzionein Java.
Definendopoi unaclasseJava cheimplemental’interfacciacreatasi può creare
l’oggettoCORBA: naturalmente,occorrer̀ascrivereil codicedeimetodidichiarati
nell’interfaccia.

Occorresottolineareche gli oggetti CORBA non hannopropriet̀a pubbli-
che ma solo private ed accessibilisolo tramite i metodi messia disposizione
dall’interfaccia.

La figura D.4 mostrala connessioneCORBA realizzatadal moduloSIM per
poterinterfacciarsiadODB-Tools.
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FiguraD.1: La invocazionedi unmetododi unoggettoCORBA remoto
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FiguraD.2: Esempiodi alberocreatodalnamingserver
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// definizione dell’interfaccia IDL
module MomisApplic {
interface Wrapper {

string getType() raises (momisOqlException);
string getDescription() raises (momisOqlException);
MomisResultSet runQuery( in string oql ) raises (momisOqlException);
string getSourceName() raises (momisOqlException);

};
}

// la stessa interface tradotta in Java
package MomisApplic;

public interface Wrapper
extends org.omg.CORBA.Object,

org.omg.CORBA.portable.IDLEntity {

String getType()
throws MomisApplic.momisOqlException;

String getDescription()
throws MomisApplic.momisOqlException;

MomisApplic.MomisResultSet runQuery(String oql)
throws MomisApplic.momisOqlException;

String getSourceName()
throws MomisApplic.momisOqlException;

}

FiguraD.3: Traduzionein Javadi unainterfacciaIDL di unoggettoCORBA
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ORB orb;
org.omg.CORBA.Object objRef;  // Get the root naming context
NamingContext ncRef;
NameComponent nc;
String serverName;
String orbPort;
String orbServerName;
String connArray[]; //array used to initialize the ORB
OdbToolsFactory factoryObj          //reference all’oggetto factory
OdbTools odbt = null;                    //refernce all’oggetto servant

orbServerName = (String)configuration.get("odbt_orbServer");
orbPort              = (String)configuration.get("odbt_orbPort");
serverName      = (String)configuration.get("odbt_namingName");

connArray = new String[4];
connArray[0] = "-ORBInitialHost";
connArray[1] = orbServerName;
connArray[2] = "-ORBInitialPort";
connArray[3] = orbPort;

//creating the array for ORB initialization

orb = ORB.init(connArray, null);      //create and initialize the ORB;
objRef = orb.resolve_initial_references("NameService");   //get the root naming context;
ncRef = NamingContextHelper.narrow(objRef);
nc = new NameComponent(ServerName, "");
NameComponent path[] = {nc};

// resolve the object reference in naming;
//creating path;

factoryObj = OdbToolsFactoryHelper.narrow(ncref.resolve(path)); //narrowing ODB-Tools object
odbt = factoryObj.newServent("DemoClient");  //get a new servant;

FiguraD.4: Collegamentoall’oggettoODB-ToolsrealizzatodaSIM
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