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Intr oduzione

A causadell’esplosionedei dati disponibili (tantosulla reteInternet,quanto
all’interno di un’azienda),ritrovareed integrareinformazioniprovenientidadif-
ferenti sorgenti è al giorno d’oggi divenutoun problemacritico. D’altra parte,
molti dei compiti chedevonoessereportatia terminedagliutentidi sistemicom-
plessibasatisui dati impongonol’interazioneconunamolteplicit̀a di fonti di in-
formazioni. Esempipossonoesseretrovati nelle areechecoinvolgonol’analisi
aggregatadeidati (e.g.previsioni logistiche),comepurenellapianificazionedelle
risorseenei sistemidi supportoalledecisioni.

Il reperimentodelleinformazionidesiderate,distribuitesuunamolteplicit̀adi
sorgenti, richiedegeneralmentefamiliarità con il contenuto,le struttureed i lin-
guaggidi interrogazionepropri di questerisorseseparate.L’utentedeve quindi
scomporrela propriainterrogazionein unasequenzadi sottointerrogazionidirette
alle varie sorgenti di informazione,e deve poi trattare ulteriormentei risultati
parziali ricevuti, al fine di ottenereunarispostaunificata,considerandole pos-
sibili trasformazionichedevono subirequestidati, le relazionicheli legano,le
propriet̀a chepossonoaverein comune,le discrepanzecheancorasussistonotra
loro. Avendoa disposizioneun numerosempremaggioredi sorgenti,e di dati da
manipolare,̀e quindi molto difficile individuarepersonechepossegganotutte le
conoscenzenecessarieaportareatermineuncompitodi questotipo,eunprocesso
di automazionedell’interafasedi reperimentoedintegrazionedelleinformazioni
divieneindispensabile.

Obiettivo dellapresentetesisi èstatoquindiprogettareerealizzareunsistema
mediatoreche,sfruttandole informazionisemantichepropriedi ognischema(col
termineschemasi intendel’insiemedi metadatichedescriveundepositodi dati),
realizzi in modosemi-automaticol’integrazionedi informazioniprovenientida
sorgentieterogenee.

Consideratala relativa giovinezzadi questaareadi ricerca,si è pensatofosse
utile presentare,all’interno della tesi, una introduzionealle problematichedel-
l’Integrazionedi Informazioni, nonch́e una breve rassegna delle soluzioni più
interessantigià propostein letteratura.
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Elementocaratterizzantedel progettoè statoinoltre l’utilizzo di tecnichedi
IntelligenzaArtificiale edi tecnichedi Analisi degli Schemicheeranostateprece-
dentementesviluppatee chesi è ripreso,e dove necessarioampliato,allo scopo
di arrivarealla realizzazionedel sistemaMediatore. Il mediatorecostituisceun
notevole avanzamentorispettoai sistemipre-esistentipropostiin letteratura,in
quantoincludealcunefasisignificative del processodi integrazionerealizzatein
manieraautomatica.

Le tecnicheutilizzateall’interno del progetto,machenonsonostatesvilup-
pateparallelamentead esso,vengonocomunquedescrittenella tesi: in partico-
lare,sonostatiutilizzati gli ODB-Tools,un insiemedi moduli softwarebasatisu
tecnichedi IntelligenzaArtificiale e sviluppatipressol’Uni versit̀a di Modena,e
tecnichedi Analisi degli Schemi,sviluppatepressoil Dipartimentodi Scienze
dell’Informazionedell’Universit̀adi Milano.

A partire da queste,è stato sviluppatoil modulo MOMIS (Mediator En-
virOnmentfor Multiple InformationSources),cheporta,avendoa disposizione
uninsiemedi schemidi sorgentilocali,alladefinizionedi unoschemaglobale, che
includetutti i concettichele diversefonti di informazionivoglionocondividere,
e chesar̀a l’unico col qualel’utente dovrà interagire. In particolare,per realiz-
zareil mediatore,̀estatodefinitoun linguaggiodichiarativo (denominatoODL ��� )
chepermettal’inserimentodi relazioniterminologichecheleganole diversesor-
genti, nonch́e la definizionedi regole di mappingchefavoriscanoil processodi
integrazionestesso.Le tecnichedi Analisi degli schemisarannoutilizzateper
individuareconcettisimili presentiin fonti di informazionidifferenti, mentresi
far̀ausodelletecnichedi IntelligenzaArtificiale siaperautomatizzarealcunipas-
saggidella fasedi integrazione,sia per ottimizzarela fasedi trattamentodelle
interrogazionidell’utente. È statorealizzatoun modulosoftware,SIM � , ancora
in versioneprototipale,cherealizzale funzionalit́adi Integrazionedegli schemi.

La strutturadellatesiè la segunte.
Il Capitolo1 costituiscel’Introduzionealleproblematichecheunsistemadi Inte-
grazionedi Informazionideveaffrontare:in essòe riportataunaclassificazionedi
questiproblemi,comepureunaarchitetturadi riferimento,recentementeproposta
in ambitointernazionale,chequestotipo di sistemidovrebberoseguire.
Il Capitolo2 rappresentalo statodell’arte, ed è costituitodalla descrizionedei
sistemidi Mediazionepiù interessantigià presentiin letteratura.
Nel Capitolo3 vienedataunadescrizionesiadegli ODB-Tools,siadelletecniche
di Analisi degli Schemi,che sono stateutilizzate nello sviluppo di MOMIS,
ma che comunquenon sonostatesviluppateparallelamentead esso. La loro
descrizioneè riportata anche per mettere in evidenza, successivamente, le
modifichecheè statonecessarioapportarvipermeglio utilizzarleall’interno del
sistemadi mediazione.
Il Capitolo4 riportala descrizionedell’interoprogettoMOMIS, descrivendo,con
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l’aiuto di un esempiodi riferimento,tutti i passaggicheportanoalla unificazione
di un insiemedi sorgentieterogenee.
Il Capitolo5 descrive il modulosoftwareSIM � cheè statorealizzato,riportan-
donesial’architettura,siagli algoritmipiù significativi.

Partedei risultati di questatesisonostatipresentatinell’articolo “An Intelli-
gent Approach to InformationIntegration” [1], già valutatopositivamentedalla
Comunit̀a ScientificaInternazionaleedaccettatoper la presentazioneal Conveg-
noFormalOntologyin InformationSystemsFOIS98(la documentazioneufficiale
chenecertifical’accettazionèeriportatanell’AppendiceD. Ulteriori avanzamenti
delprogetto(giàcomunqueinclusinellapresentetesi)sonoinoltrestatipresentati
in [2, 3], entrambisottomessiperla pubblicazione.
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Capitolo 1

L’Integrazione Intelligente di
Inf ormazioni

La presenzadi un numerosempremaggioredi fonti di informazione,all’interno
di un aziendacomesulla rete Internet,ha resopossibileoggi accederead un
vastissimoinsiemedi dati,sparsisumacchinediversecomepurein luoghidiversi.
Parallelamentequindi all’aumentodelle probabilit̀a di trovareun datosulla rete
informatica, in qualsivoglia fonte e formato, va costantementeaumentandola
difficoltà di recuperarequestodato in tempi e modi accettabili,essendotra di
loro le fonti di informazionefortementeeterogenee,siaperquantoriguardai tipi
di dati (testuali, immagini . . . ), sia per quantoriguardail modo di descriverli,
e quindi di segnalarli ai potenziali utenti. Contestualmentealla difficoltà di
reperireundato,purnellasicurezzadi ritrovarlo,si va inoltredelineandounaltro
tipo di problema,che paradossalmentenascedall’abbondanzadi informazioni,
e che viene percepitodall’utente come information overload (sovraccaricodi
informazioni):il numerocrescentedi informazioni(emagarila loro replicazione)
generaconfusione,rendendopressocch́e impossibileisolareefficientementei dati
necessariaprenderedeterminatedecisioni.
In questoscenario,al momentofortementestudiato,e che coinvolge diverse
areedi ricercae di applicazione,si vannooggi ad inserirei sistemidi supporto
alle decisioni (DSS, Decision SupportSystem),l’integrazionedi basi di dati
eterogenee,i datawarehouse(magazzino),fino adarrivareai sistemidistribuiti. I
decisionmaker lavoranosufonti diverse(inclusi file system,basidi dati, librerie
digitali, . . . ) masonoperlo più incapacidi otteneree fonderele informazioniin
unmodoefficiente.
L’integrazionedi basidi dati invece,e tutto ciò cheva sottoil nomedi dataware-
house, si occupadi materializzarepressol’utente finale delle viste, ovvero
delle porzioni delle sorgenti, replicandoper̀o fisicamentei dati, ed affidandosi
a complicati algoritmi di ”mantenimento”di questidati, per assicurarela loro



6 L’Integrazione Intelligente di Inf ormazioni

consistenzaa fronte di cambiamentinelle sorgenti originali. Con Integration
of Information invece, come è descrittoin [4], si rappresentanoin letteratura
tutti quei sistemi in grado di combinaretra di loro dati provenienti intere
sorgenti o parti selezionatedi esse,senzafareusodella replicazionefisica delle
informazioni, bens̀ı basandosisulle loro descrizioni. Quandoinoltre questa
integrazioneutilizza tecnichedi intelligenzaartificiale,sfruttandole conoscenze
acquisite,possiamoparlaredi Intelligent Integrationof Information(

� �
), chesi

distinguequindidallealtreformedi integrazioneprefiggendosinonunasemplice
aggregazionedi informazioni,bens̀ı ancheun aumentodel loro valore,ottenendo
nuove informazionidaidati ricevuti.
Con questiobiettivi si è quindi inserita,nell’ambito dell’integrazione,l’Intelli-
genzaArtificiale (IA), che già aveva dato buoni risultati in domini applicativi
più limitati. Naturalmente,̀e ovvio comesia pressocch́e impossibilepensaread
un sistemachevadabeneper tutti i domini applicativi, e chemagariintegri un
numeroaltissimodi sorgenti. Per questomotivo, per realizzaresistemimolto
ampi,è statapropostaunapartizionedellerisorsee dei servizichequestisistemi
devonosupportare,e chesi articolasuduedimensioni:

1. orizzontalmente,in tre livelli: livello utente,moduli intermedichefanno
usodi tecnichedi IA, risorsedi dati;

2. verticalmente:molti domini, con un numerolimitato (e minoredi 10) di
sorgenti.

I domini nei vari livelli si scambierannodati e informazionitra di loro, ma non
sarannostrettamentecollegati. Per esempio,in un sistemadi recapitomerci
navale, le informazioni sulle navi sarannointegrateda un modulo intermedio,
quellesul temponellevarieregioni daunaltromodulointermedio,edunulteriore
modulo,adun livello superiore,provveder̀a all’integrazionedei dati chegli ver-
rannoforniti daimediatori(o facilitatori) sottostanti.
In questoquadro,dal 1992,si inserisceil progettodi ricerca

� �
fondatoe spon-

sorizzatodall’ARPA, agenziachefacapoalDipartimentodi Difesaamericano[5].���
si focalizzasul livello intermediodella partizionesopradescritta,livello che

mediatragli utilizzatorie le sorgenti.All’interno di questolivello starannodiver-
si moduli (perunadescrizionepiù dettagliatasi rimandaal paragrafosuccessivo
di questocapitolo),tra i quali i più importantisono:

� facilitator emediator(le differenzetra i duesonoflebili edancoraambigue
in letteratura),chericercanole fonti ”interessanti”e combinanoi dati da
essericevuti;



1.1Ar chitettura di riferimento per sistemi
� �

7

� query processor, che riformulano le query aumentandole probabilit̀a di
successodi quest’ultime;

� data miner, che analizzanoi dati per estrarreinformazioni intensionali
implicite.

Nell’impostazionedelprogettodi Integrazionedi SorgentiEterogeneepresentato
nellatesi,abbiamoseguito i principi ispiratoricitati, siaper la loro completezza,
sia per la riconosciutavalidità del modelloproposto. Oltre alla architetturadi
riferimento,muovendosiquestoprogettoin un campodi ricercaparticolarmente
giovanee in evoluzione,è riportato in appendiceil glossario,a cui rifarsi per
terminicherisultinoambiguio pocochiari,definitonell’AppendiceA.

1.1 Ar chitettura di riferimento per sistemi
�
	

L’architetturadi riferimento presentatain questoparagrafoè stata tratta dal
sito web [5], e rappresentauna sommariacategorizzazionedei principi e dei
servizi che possonoe devono essereusati nella realizzazionedi un integratore
intelligentedi informazioniderivanti da fonti eterogenee.Alla basedel progetto���

stannoinfatti dueipotesi:

� la cosiddetta“autostradadelle informazioni” è oggigiornoincredibilmente
vastae, conseguentemente,sta per diventareuna risorsadi informazioni
utilizzabilepocoefficientemente;

� le fonti di informazioniedi sistemiinformativi sonospessosemanticamente
correlatitra di loro, manonin unaformasemplicené premeditata.Di con-
seguenza,il processodi integrazionedi informazionipuò risultaremolto
complesso.

In questoambito, l’obiettivo del programma
� �

è di ridurre considerevolmente
il temponecessarioper la realizzazionedi un integratoredi informazioni, rac-
cogliendoe “strutturando”le soluzioni fino ad ora prevalenti nel campodella
ricerca. Da sottolineare,prima di passarealla descrizionedell’architetturadi
riferimento,chequestaarchitetturanon implica alcunasoluzioneimplementati-
va,bens̀ı vuolerappresentarealcunidei servizichedeve includereun qualunque
integratoredi informazioni,e le interconnessionitra questiservizi. Inoltre, è op-
portunorimarcarechenonsar̀anecessario,edanziè improbabile,checiascunsis-
temachesi prefiggedi integrareinformazioni(o servizi,o applicazioni)compren-
dal’intero insiemedi funzionalit̀a chedescriverò, bens̀ı usufruir̀a esclusivamente
dellefunzionalit̀anecessarieadundeterminatocompito.
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1.1.1 A cosa serve la tecnologia �� e quali problemi deve
risolvere

Vi èunimmensospettrodi applicazionichesi prestanonaturalmentecomecampi
applicativi perquestenuovetecnologie,tra le quali:

� pianificazioneesupportodellalogistica;

� sistemiinformativi nel camposanitario;

� sistemiinformativi nel campomanifatturiero;

� sistemibancariinternazionali;

� ricerchedi mercato.

Naturalmente,essendoquestariportataunaarchitetturachepretendedi essereil
più generalepossibile,ed essendola casisticadei campiapplicativi cos̀ı vasta,
sar̀a possibileidentificare,al di là di un insiemedi servizi di base,funzionalit̀a
più adattead unadeterminataapplicazionee funzionalit̀a specifichedi un altro
ambiente.Ad esempio,un integratorechevuole interagireconsistemidi basidi
dati ”classici”, comepossonoessereconsideratii sistemibasatisui file, quelli
relazionali, i DB ad oggetti, necessiter̀a di un pacchettobasedi servizi molto
differenti da un sistemacosiddetto”multimediale”, che vuole integraresuoni,
immagini. . .
Cos̀ı come possonoesseredifferenti gli obiettivi di un sistema

� �
, saranno

differentipurei problemichesi trover̀a adaffrontare.Tra questi,possonoessere
identificati:

� la grandedifferenzatra le fonti di informazione:

– le fonti informative sono semanticamentedifferenti, e si possono
individuaredei livelli di differenzesemantiche[6];

– le informazioni possonoesserememorizzateutilizzando differenti
formati,comepossonoesserefile, DB relazionali,DB adoggetti;

– possonoesserediversi gli schemi,i vocabolariusati, le ontologiesu
cui questisi basano,anchequandole fonti condividonosignificative
relazionisemantiche;

– puòvariareinoltrelanaturastessadelleinformazioni,includendotesti,
immagini,audio,mediadigitali;
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– infine, può variareil modoin cui si accedea questesorgenti: inter-
facceutente,linguaggidi interrogazione,protocolli e meccanismidi
transazione;

� la semanticacomplessaed a volte nascostadelle fonti: molto spesso,la
chiave perl’uso delleinformazionidi vecchisistemisonoi programmiap-
plicativi su di essisviluppati,senzai quali può esseremolto difficile de-
durre la semanticache si voleva esprimere,specialmentese si ha a che
fareconsistemimolto vastie quasiimpossibilidainterpretaresevisti solo
dall’esterno;

� l’esigenzadi creare applicazioni in grado di interfacciarsi con porzioni
diversedelle fonti di informazione: molto spesso,non è semprepossibile
averea disposizionel’intera sorgentedi informazione,bens̀ı unasuaparte
selezionatachepuò variarenel tempo;

� il grandenumero di fonti da integrare: con il moltiplicarsi delle infor-
mazioni,il numerostessodelle fonti da integrareperunaapplicazione,ad
esempionel camposanitario,è aumentatoconsiderevolmente,e decinedi
fonti devonoessereaccedutein modocoordinato;

� il bisognodi realizzaremoduli
� �

riusabili: bench́equestopossaesserecon-
sideratounodei compiti più difficili nellarealizzazionedi un integratore,̀e
importanterealizzarenon un sistemaad-hoc,bens̀ı un’applicazionei cui
moduli possanofacilmenteessereriutilizzati in altreapplicazioni,secondo
i moderniprincipi di riusabilit̀a del software. In questocaso,l’abilit à di
costruirevalidefunzionidi libreriapuò considerevolmentediminuirei tem-
pi e le difficoltà di realizzazionedi un sistemainformativo chesi basasu
più fonti differenti.

Passiamoora ad analizzarel’architetturaverae propriadi un sistema
� �

, ri-
portatain Figura1.1. L’architetturadi riferimentodà granderilevanzaai Servizi
di Coordinamento.Questiservizi giocanoinfatti due ruoli: comeprima cosa,
possonolocalizzarealtri servizi

� �
e fonti di informazioni che possonoessere

utilizzati percostruireil sistemastesso;secondariamente,sonoresponsabilidi in-
dividuareed invocarea run-timegli altri servizinecessaria darerispostaaduna
specificarichiestadi dati.
Sonocomunquein totalecinquele famigliedi servizichepossonoessereidenti-
ficati in questaarchitettura:importantisonoi dueassidellafigura,orizzontalee
verticale,chesottolineanoi differenticompitidei servizi

� �
.

Sepercorriamol’asseverticale,si può intuire comeavvienelo scambiodi infor-
mazioninel sistema:in particolare,i servizidi wrappingprovvedonoadestrarre



10 L’Integrazione Intelligente di Inf ormazioni

� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �
� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �
Informazioni

Servizi di

Amministrazione

Servizi di

Coordinamento

Semantica
Trasformazione
Integrazione e

Servizi di
Servizi 

Ausiliari

Wrapping

Servizi di

Figura1.1: Diagrammadei servizi
� �

le informazionidalle singolesorgenti, che sonopoi impacchettateed integrate
dai Servizi di Integrazionee TrasformazioneSemantica,per poi esserepassati
ai servizi di Coordinamentoche ne avevano fatto richiesta. L’asseorizzontale
metteinvecein risalto il rapportotra i servizidi Coordinamentoe quelli di Am-
ministrazione,ai quali spettainfatti il compitodi mantenereinformazionisulle
capacit̀a delle varie sorgenti (chetipo di dati possonofornire ed in qualemodo
devonoessereinterrogate).Funzionalit̀a di supporto,cheverrannodescrittesuc-
cessivamente,sonoinvecefornitedaiServiziAusiliari, responsabilidei servizidi
arricchimentosemanticodellesorgenti.
Analizziamonein dettagliofunzionalit̀aeproblematicheaffrontate.

1.1.2 Servizi di Coordinamento

I servizidi Coordinamentosonoqueiservizidi alto livello chepermettonol’indi-
viduazionedellesorgentidi dati interessanti, ovverocheprobabilmentepossono
darerispostaadunadeterminatarichiestadell’utente.A secondadellepossibilit̀a
dell’integratorechesi vuolerealizzare,vannodallaselezionedinamicadellesor-
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genti (o brokering,per Integratori Intelligenti) al sempliceMatchmaking, in cui
il mappaggiotra informazioniintegratee locali è realizzatomanualmenteeduna
voltapertutte.Vediamoalcuniesempi.

1. Facilitation e Brokering 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
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’ quindiesoneratodalconoscere
i domini con i quali i vari moduli

� �
hannoa che fare, ottenendoneuna

considerabilediminuzionedi complessit̀adi interazionecol sistema.

2. Matchmaking: il sistemaè configuratomanualmenteda un operatoreal-
l’inizio, edaquestopuntoin poi tuttele richiestesarannotrattateallo stesso
modo.Sonodefiniti gli anelli di collegamentotra tutti i modulidelsistema,
e nessunaottimizzazionèe fattaa tempodi esecuzione.

1.1.3 Servizi di Amministrazione

Sonoservizi usatidai Servizi di Coordinamentoper localizzarele sorgentiutili ,
perdeterminarele loro capacit̀a, e percreareedinterpretareTEMPLATE. I Tem-
platesonostrutturedati chedescrivonoi servizi,le fonti edi moduli dautilizzare
perportarea termineundeterminatotask.Sonoquindiutilizzati daisistemimeno
”intelligenti”, econsentonoall’operatoredi predefinirele azionidaeseguirease-
guitodi unadeterminatarichiesta,limitandoal minimo le possibilit̀adi decisione
delsistema.
In alternativa a questi metodi dei Template,sono utilizzate le Yellow Pages:
servizi di directory che mantengonole informazioni sul contenutodelle varie
sorgenti e sul loro stato(attiva, inattiva, occupata).ConsultandoquesteYellow
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Pages,il mediatoresar̀a in gradodi spedirealla giustasorgentela richiestadi in-
formazioni,edeventualmentedi rimpiazzarequestasorgenteconunaequivalente
nelcasononfossedisponibile.Fannopartedi questacategoriadi serviziil Brows-
ing: permetteall’utentedi ”navigare” attraversole descrizionidegli schemidelle
sorgenti, recuperandoinformazionisu queste.Il serviziosi basasulla premessa
chequestedescrizionisianoforniteesplicitamentetramiteunlinguaggiodichiara-
tivo leggibileecomprensibiledall’utente.Potrebbefornirsi asuavoltadeiservizi
Trasformazionedel Vocabolarioe dell’Ontologia,comepuredi IntegrazioneSe-
mantica. Da citaresonopure i servizi di Iterative QueryFormulation: aiutano
l’utentearilassareo meglio specificarealcunivincoli dellapropriainterrogazione
perottenererispostepiù precise.

1.1.4 Servizi di IntegrazioneeTrasformazioneSemantica

Questi servizi supportanole manipolazionisemantichenecessarieper l’inte-
grazionee la trasformazionedelle informazioni. Il tipico input perquestiservizi
sarannounao più sorgenti di dati, e l’output sar̀a la ”vista” integratao trasfor-
matadi questeinformazioni. Tra questiservizi si distinguonoquelli relativi alla
trasformazionedegli schemi(ovverodi tuttociò chevasottoil nomedi metadati)
e quelli relativi alla trasformazionedei dati stessi. Sonospessoindicati come
servizidi Mediazione,essendotipici deimodulimediatori.

1. Servizidi integrazionedegli schemi. Supportanola trasformazionee l’in-
tegrazionedegli schemie delleconoscenzederivanti dafonti di dati etero-
genee.Fannopartedi essii servizidi trasformazionedeivocaboliedell’on-
tologia,usatiperarrivarealladefinizionedi un’ontologiaunicachecombini
gli aspetticomunialle singoleontologieusatenelle diversefonti. Queste
operazionisonomolto utili quandodevonoesserescambiateinformazioni
derivanti da ambientidifferenti, dove molto probabilmentenon si condi-
videvaun’unicaontologia.Fondamentale,percrearequestoinsiemedi 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. Sono utilizzati nel
momentoin cui una query è scompostain molte subquery, da inviare
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a fonti differenti, ed i loro risultati devono essereintegrati. Compren-
donoinoltre tecnichedi caching, persupportarela materializzazionedelle
viste (problematicamolto comunenei sistemichevannosotto il nomedi
datawarehouse).

1.1.5 Servizi di Wrapping

Sonoutilizzati perfares̀ı chele fonti di informazioniaderiscanoadunostandard,
che può essereinterno o provenientedal mondo esternocon cui il sistema
vuoleinterfacciarsi.Si comportanocometraduttoridai sistemilocali ai servizidi
altolivellodell’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.

1.1.6 Servizi Ausiliari

Aumentanole funzionalit̀a degli altri servizi descritti precedentemente:sono
prevalentementeutilizzati dai moduli che agisconodirettamentesulle infor-
mazioni. Vanno dai semplici servizi di monitoraggiodel sistema(un utente
vuoleavereun segnalenel momentoin cui avvieneun determinatoeventoin un
database,e conseguentiazionidevonoessereattuate),ai servizidi propagazione
degli aggiornamentiedi ottimizzazione..
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1.2 Il mediatore

L’obiettivo del progettodi ricercadi cui la tesi fa parteè la progettazionee real-
izzazionedi unmediatore, ovverodelmodulointermediodell’architetturaprece-
dentementedescritta,chesi ponetra l’utenteele sorgentidi informazioni.Secon-
do la definizionepropostadaWiederholdin [7] ”un mediatorèe un modulosoft-
warechesfruttala conoscenzasuuncertoinsiemedi datipercreareinformazioni
per unaapplicazionedi livello superiore.. .Dovrebbeesserepiccolo e semplice,
cos̀ı dapoteressereamministratodauno,o al più pochi,esperti.”
Compiti di unmediatoresonoallora:

� assicurareunserviziostabile,anchequandocambianole risorse;

� amministraree risolverele eterogeneit̀adellediversefonti;

� integrarele informazioniricavatedapiù risorse;

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

La primaipotesicheè statafatta,perrestringereil campoapplicativo del sistema
daprogettare(e di conseguenzaperrestringereil campodei problemia cui dare
risposta)è di averea che fare,per il momento,esclusivamentecon sorgenti di
dati testualistrutturati,comepossonoesserebasidi dati relazionali,ad oggetti
e file di testo. L’approccioarchitetturalesceltoè statoquello classico, mutuato
dal progettoTSIMMIS (che verr̀a descrittonel prossimocapitolo), che consta
principalmentedi 3 livelli:

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

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

3. wrapper: ogni wrapper gestisceuna singola sorgente, convertendo le
richiestedel mediatorein una forma comprensibiledalla sorgente,e le
informazionidaessaestrattenelmodellousatodalmediatore.

Facendoriferimentoai servizidescrittinellesezioniprecedenti,l’architettura
delmediatorechesi èprogettatòeriportatain Figura1.2. In particolare,in questa
tesi,sonostateesaminatele seguentifunzionalit̀a:
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� �

presentinelmediatore

� servizidi Coordinamento:sul modellodi facilitatori e mediatori,il sistema
sar̀a in grado,in presenzadi unainterrogazione,di individuareautomati-
camentetutte le sorgenti chene sarannointeressate,ed eventualmentedi
scomporrela richiestain uninsiemedi sottointerrogazionidiversedainviare
alledifferentifonti di informazione;

� servizidi IntegrazioneeTrasformazioneSemantica:sarannoforniti dalme-
diatoreservizichefacilitino l’integrazionesiadegli schemichedelleinfor-
mazioni,nonch̀e funzionalit̀adi supportoal processodi integrazione(come
può esserela QueryDecomposition);

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

Parallelamentea questaimpostazionearchitetturaleinoltre, il nostroprogettosi
vuoledistaccaredall’approcciostrutturale, cioé sintattico,tuttoradominantetra i



16 L’Integrazione Intelligente di Inf ormazioni

sistemipresentisul mercato.Questoapproccio,comevedremosuccessivamente
nell’analisi del progettoTSIMMIS, è caratterizzatodal fatto di usareun self-
describingmodelperrappresentaregli oggettida integrare,limitandol’uso delle
informazionisemantichea delle regole predefinitedall’operatore. In pratica,il
sistemanon conoscea priori la semanticadi un oggettocheva a recuperareda
unasorgente(edunquedi questanonpossiedealcunoschemadescrittivo) bens̀ı è
l’oggettostessoche,attraversodelleetichette,si autodescrive, specificandotutte
le volte,perognisuosingolocampo,il significatocheadessòeassociato.Questo
approccioportaquindiaduninsiemedi vantaggi,tra i qualipossiamoidentificare:

� la possibilit̀a di integrarein modocompletamentetrasparenteal mediatore
basidi datifortementeeterogeneeemagarimutevoli neltempo:il mediatore
nonsi basainfatti suunadescrizionepredefinitadegli schemidellesorgenti,
bens̀ı sulla descrizioneche ogni singolo oggettofa di sè. Oggetti simili
provenientidalla stessasorgentepossonoquindi averestrutturedifferenti,
cosainvecenonammessain unambientetradizionaleobject-oriented;

� pertrattarein modoomogeneodatichedescrivonolo stessoconcetto,o che
hannoconcettiin comune,ci si basasulladefinizionemanualedi rule, che
permettonodi identificarei termini (e dunquei concetti)chedevonoessere
condivisi dapiù oggetti.

Altri progetti, e tra questi il nostro, seguono invece un approccio definito
semantico, cheècaratterizzatodaquestipunti:

� il mediatoredeve conoscere,per ogni sorgente, lo schemaconcettuale
(metadati);

� informazionisemantichesonocodificatein questischemi;

� deve esseredisponibileun modellocomuneperdescriverele informazioni
dacondividere(edunqueperdescrivereanchei metadati);

� deve esserepossibileunaintegrazione(parzialeo totale)delle sorgenti di
dati.

In questomodo,sfruttandoin modoappropriatole informazionisemanticheche
necessariamenteogni schemasottintende,il mediatorepuò individuareconcetti
comuniapiù sorgentie relazionicheli legano.
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1.2.1 Problematicheda affr ontare

Pur avendo a disposizionegli schemiconcettualidelle varie sorgenti, non è
certamenteun compito banaleindividuare i concetti comuni ad esse,le re-
lazioni chepossonolegarli, né tantomenòe banalerealizzareunaloro coerente
integrazione. Mettendoda parteper un attimo le differenzedei sistemifisici
(alle quali dovrebberopensarei moduli wrapper) i problemi che si è dovu-
to risolvere, o con i quali occorregiungerea compromessi,sono(a livello di
mediazione,ovverodi integrazionedelleinformazioni)essenzialmentedi duetipi:

1. problemiontologici;

2. problemisemantici.

Vediamolipiù in dettaglio.

1.2.2 Problemi ontologici

Come riportato nel glossarioA, per ontologia si intende, in questoambito,
”l’insieme dei termini e delle relazioni usate in un dominio, che denotano
concetti ed oggetti”. Con ontologia quindi ci si riferisce a quell’insiemedi
termini che, in un particolaredominio applicativo, denotanoin modo univoco
una particolare conoscenzae fra i quali non esiste ambiguit̀a poich́e sono
condivisi dall’intera comunit̀a di utenti del dominio applicativo stesso. Non è
certamentel’obiettivo né di questoparagrafo,né della tesi in generale,dareuna
descrizioneesaustiva di cosasi intendaper ontologiae dei problemi che essa
comporta(ancorch́e ristretti al campodell’integrazionedelle informazioni),ma
mi limito a riportareuna sempliceclassificazionedelle ontologie(mutuatada
Guarino[8, 9], per inquadrarel’ambiente in cui ci si muove. I livelli di on-
tologia(edunquele problematicheadessiassociate)sonoessenzialmentequattro:

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

2. domaine taskontology: descrivono,rispettivamente,il vocabolariorelativo
aungenericodominio(comepuò essereundominiomedico,o automobilis-
tico) o aungenericoobiettivo (comela diagnostica,o le vendite),dandouna
specializzazionedei termini introdottinelletop-level ontology;
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3. application ontology: descrivono concetti che dipendono sia da un
particolaredominiochedaunparticolareobiettivo.

Comeipotesisemplificativa di questoprogetto,si è consideratodi muoversi al-
l’interno delledomainontology, ipotizzandoquindi chetutte le fonti informative
condividanoalmenoi concettifondamentali(edi termini concui identificarli).

1.2.3 Problemi semantici

Pur ipotizzandocheanchesorgentidiversecondividanounavisionesimilaredel
problemada modellare,e quindi un insiemedi concetticomuni,nienteci dice
chei diversisistemiusinoesattamentegli stessivocaboliperrappresentarequesti
concetti,né tantomenole stessestrutturedati. Poich́e infatti le diversesorgenti
sonostateprogettatee modellatedapersonedifferenti, è molto improbabileche
questepersonecondividano la stessa”concettualizzazione”del mondoesterno,
ovvero non esistenella realt̀a una semanticaunivoca a cui chiunquepossa
riferirsi.
Sela personaP1disegnaunafontedi informazioni(peresempioDB1) e un’altra
personaP2disegnala stessafonteDB2, le duebasidi dati avrannosicuramente
differenzesemantiche:peresempio,le coppiesposatepossonoessererappresen-
tatein DB1 usandodegli oggettidella classeCOPPIE,conattributi MARITO e
MOGLIE, mentrein DB2 potrebbeesserciunaclassePERSONA conunattributo
SPOSA.
Comeriportatoin [6] la causaprincipaledelledifferenzesemantichesi può iden-
tificare nellediverseconcettualizzazionidel mondoesternochepersonedistinte
possonoavere,ma non è l’unica. Le differenzenei sistemidi DBMS possono
portareall’uso di differenti modelli per la rappresentazionedella porzionedi
mondoin questione:partendocos̀ı dallastessaconcettualizzazione,determinate
relazioni tra concetti avranno strutturediversea secondache siano realizzate
attraversounmodellorelazionale,o adoggetti.
L’obiettivo dell’integratore,cheè fornire un accessointegratoad un insiemedi
sorgenti,si traducealloranel nonfacilecompitodi identificarei concetticomuni
all’interno di questesorgenti e risolvere le differenzesemanticheche possono
esserepresentitradi loro. Possiamoclassificarequestecontraddizionisemantiche
in tregruppiprincipali:

1. eterogeneit̀a tra le classidi oggetti: bench́edueclassiin duedifferentisor-
genti rappresentinolo stessoconcettonello stessocontesto,possonousare
nomi diversipergli stessiattributi, per i metodi,oppureaveregli stessiat-
tributi condominidi valori diversio ancora(dovequestòepermesso)avere
regoledifferentisuquestivalori;
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2. eterogeneit̀a tra le struttur e delle classi: comprendonole differenzenei
criteri di specializzazione,nelle struttureper realizzareunaaggregazione,
ed anchele discrepanzeschematiche, quandocioé valori di attributi sono
invecepartedei metadatiin un altro schema(comepuò esserel’attributo
SESSOin unoschema,presenteinvecenell’altro implicitamenteattraverso
la divisionedellaclassePERSONEin MASCHI eFEMMINE);

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

Parallelamenteatuttoquesto,̀eper̀o il casodi sottolinearelapossibilit̀adi sfruttare
adeguatamentequestedifferenzesemanticheperarricchireil nostrosistema:anal-
izzandoa fondoquestedifferenze,e le loro motivazioni,si può arrivareal cosid-
dettoarricchimento semantico, ovveroall’aggiungereesplicitamenteai datitutte
quelleinformazionicheeranooriginariamentepresentisolocomemetadatinegli
schemi,dunquein un formatononinterrogabile.

1.3 Soluzioneproposta

Tenendopresentetutte le problematicheprecedentementeesposte,e un insieme
di progettipre-esistentichesi analizzerannonelprossimocapitolo,si ègiunti alla
progettazionedi unsistemaintelligentedi IntegrazionedelleInformazionidenom-
inatoMOMIS (MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources).Con-
tributo innovativo del progetto,rispettoadaltri similari, è sicuramentela fasedi
analisiedintegrazionedegli schemisorgenti,realizzatain modosemi-automatico,
e cherappresental’argomentoprincipaledi questatesi. È comunquestatosvolto
un approfonditolavoro di analisiancheper la fasedi queryprocessing, ovvero
per il processochedallaquerypostasullo schemaunificatoprovvedea generare
automaticamentele subquerydainviarealle sorgenti,eda reintegrareil risultato.
Gli strumentiutilizzati, peril componenteintelligentedi questomediatore(edin
particolareperlo sviluppodelmodulointegratoredi schemi),sonostatigli ODB-
Tools(basatisulla logicadescrittiva OCDL) chesi descriverannonel Capitolo3.
Inoltre, semprenella fasedi integrazionedegli schemi,è stataportataavanti una
collaborazioneconla professoressaCastanodel Dipartimentodi Scienzedell’In-
formazionedell’Universit̀adi Milano,econalcunisuoicollaboratori,chegiàave-
vanosviluppatounsistemaautomaticodi individuazionedi classiaffini in schemi
diversi.Perquantoriguardail modulointegratorestesso,̀e inoltrestatorealizzato
un prototiposoftware,denominatoSIM � (SchemataIntegratorModulevers.1),
cherealizzatutti i passaggicheportanoalladefinizionedelloschemaunificato.
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Capitolo 2

Statodell’arte

Nonostantel’IntegrazioneIntelligentedi Informazioni sia un campodi ricerca
relativamentenuovo, esistonogià in letteraturadiversisistemichecercanodi re-
alizzare,in modopiù o menoefficientee flessibile,un modulo integratore(nei
casipiù riusciti) o un semplicemodulodi ricercadi informazioni.Ancoraprima
di iniziare la fasedi analisidel problema,si è ritenutoquindi utile esaminareal-
cuni di questisistemi,alla ricercadelle soluzionimigliori. Pernon appesantire
questocapitolo,e per poterdescrivere i sistemipresentatiin modosufficiente-
menteesauriente,si è sceltodi limitare a tre il numerodi progettipresentati,cer-
candodi selezionarei più significativi. Si rimandacomunqueallabibliografiaper
unaanalisipiù approfonditasiadi questisistemi,siadi altri [10, 11, 12,13].

2.1 TSIMMIS

TSIMMIS (TheStanford-IBM Managerof Multiple InformationSources)[14,
15] è sicuramenteuno dei progettipiù interessantiin questocampo:sviluppato
pressol’Uni versit̀a di Stanfordin collaborazioneconil Centrodi ricercaIBM di
Almaden,si ponecomeobiettivo lo sviluppodi strumentichefacilitino la rapida
integrazionedi sorgenti testualieterogenee,includendosiasorgentidi dati strut-
turati chesemi-strutturati.Questoobiettivo è raggiuntoattraversoun’architettura
comunea molti altri sistemi: i wrapperconvertonoi dati in un modellocomune
mentrei mediatorcombinanoedintegranoi dati ricevuti dai wrapper. I wrapper
inoltre fornisconoun linguaggiodi interrogazionecomuneper l’estrazionedelle
informazioni,mostrandoun’interfacciaversol’esternougualea quelladei medi-
atori: in questomodo,l’utentepuò porrele interrogazioniattraversoununicolin-
guaggiosiaai mediatori(ricevendodati integratidapiù sorgenti),siadirettamente
ai wrapper(interrogandoin questomodoun’unicafonte).

In Figura2.1è mostratal’architettura:adognisorgentecorrispondeunwrap-



22 Statodell’arte

� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � � � � � � �� � � � �� � � � �
� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �

����
����

� � � � � � � �

� � �   � �� � �   � �� � �   � �� � �   � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

!   " � # � � � � $

% � $ � � � � � �

% � $ � � � � � �

& $ ' � & $ ' � & $ ' �

Figura2.1: ArchitetturaTSIMMIS

per (o traduttore) checonvertenel modellocomunei dati estrattidallasorgente;
soprai wrapperstannoi mediatori. I wrapperconvertonoinoltre le queryscritte
utilizzandoil modellocomunein richiestecomprensibilidallaparticolaresorgente
daloroservita.Il modellocomune,peculiaredi questoprogetto,̀eil modelloOEM
(ObjectExchangeModel) [16], unmodelloaetichettebasatosuiconcettidi iden-
tità di oggettoe annidamento.In aggiuntaa questo,sonodisponibili edutilizzati
dal sistemaduelinguaggidi interrogazione(OEM-QL) e MSL (MediatorSpec-
ification Language),per ottenerei dati dalle fonti ed integrarli opportunamente.
Inoltre,perfacilitareil compitodell’amministratoredelsistema,sonostatiproget-
tati duemoduli (translatorgenerator e mediatorgenerator) chelo aiutino nella
realizzazionerispettivamentedeiwrapperedeimediatori,fornendogliun insieme
di libreriedi funzionipredefinite.
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2.1.1 Il modelloOEM

Si presentabrevementeil modelloOEM, fondamentaleper capireil tipo di ap-
proccio (strutturale) dell’intero progettoTSIMMIS: fa partedei cosiddettiself
describingmodel, doveadogni informazionèe associataunaetichettachenede-
scrive il significato,e non si fa usodi un forte sistemadei tipi (in praticasono
ammessisolamentei tipi base). È un modello molto semplificatorispettoai
convenzionalimodelli ad oggetti,non supportandodirettamentené le classi,né
i metodi,né l’ereditariet̀a,bens̀ı solol’identitàe il nestingtraoggetti.Un esempio
di descrizionedell’oggettopersonaè il seguente:

(
ob1: person, set, ) sub1,sub2,sub3,sub4,sub5 *�+(

sub1: last name, str, ’Smith’ +(
sub2: first name, str, ’John’ +(
sub3: role, str, ’faculty’ +(
sub4: department, str, ’cs’ +(
sub5: telephone, str, ’32435465’ +

Ogni oggettopossiedeun identificatore,un’etichetta,un tipo ed un valore.
Fondamentale,per la semanticadell’oggettostesso,̀e l’etichetta,chenedescrive
il ruolo all’interno del contestoin cui è utilizato. Nell’esempioriportato,sono
descritti in totale sei oggetti: un oggettoche si potrebbedefinire di top-level
(persona) e cinquesotto-oggetti,che a persona sonocollegati. È importante
sottolineareche,usandol’OEM, non è necessariocheoggettichesi descrivono
tramitela stessaetichettaabbianopurelo stessoschema:peresempio,potrebbe
esistereun altro oggettopersona con un diversoinsiemedi sotto-oggetti. In
questomodo risulta molto semplificatal’integrazionedi oggetti provenientida
schemidiversie semi-strutturati,non dovendopredefinirele strutturechequesti
oggettidovrannoseguire,edanziaccettandotutti gli oggetticonunadeterminata
etichetta,qualunqueschemaseguano.

2.1.2 Il linguaggioMSL

MSL è il linguaggioutilizzatoperdefinire,in mododichiarativo, i mediatori:at-
traversol’usodi rule, si può specificareil puntodi vistadelmediatore,edin questo
mododefinirelo “schemaglobale”in modomanuale.Ogni regolaè costituitada
unatestae daunacoda, separatedal simbolo:-. La codadescrive dove andarea
recuperarel’oggettochesi vuolericevere,mentrel’intestazionedefiniscela strut-
turachequestooggettodovrà avere,unavolta estrattoe ricostruito. Un esempio
di regolaMSL sar̀apresentatonellaSezione2.1.4



24 Statodell’arte

2.1.3 Il generatoredi Wrapper

TSIMMIS includeun insiemedi strumenti,chiamatiOEMSupportLibraries, per
realizzarefacilmentei wrapper, i mediatorie le interfacceutenti.Questistrumenti
comprendonodiverseprocedureperlo scambiodi oggettiOEM in unarchitettura
Client/Server, doveun Clientpuò essereindifferentementeun mediatore,unaap-
plicazioneo un’interfacciautente,mentreil server può esseresiaun wrapper, sia
unmediatore.
In questomodo,si è cercatodi semplificareil più possibilela realizzazionedei
wrapper, ed in particolaredel modulodi Conversione,cheha il compitodi con-
vertire unaqueryespressanel linguaggioMSL in unainterrogazionecompren-
sibile dalla sorgentecon la qualeil wrapperinteragisce.Per facilitare l’intero
processo,e per poterservireanchesorgenti dalle limitate possibilit̀a di risposta
ad interrogazioni,nel progettoTSIMMIS si è ipotizzatodi dover esprimerees-
plicitamentel’intero insiemedellequeryacui la sorgentepuò rispondere(dunque
un insiemecomunquelimitato di query)e di predisporre,attraversoi cosiddet-
ti querytemplates, per ogni querysupportabilein MSL, la rispettiva traduzione
nel linguaggiodi interrogazionepropriodellasorgentestessa.Un esempiopotr̀a
sicuramentesemplificarela descrizionedi tutto il processo.

Supponiamodi interagirecon una basedi dati universitaria,WHOIS, che
mantieneinformazionisugli studentiesuiprofessoridi unadatauniversit̀a,econ
possibilit̀a molto limitate: le unicheoperazioniconsentitesonoil ritrovamento
dei dati di unapersona,conoscendoneil nomeo il cognome(od entrambi). Le
interrogazionisupportatedallasorgente,espressenel suolinguaggio,potrebbero
esserele seguenti:

1. ritrova le personedatoil cognome:+ lookup -ln ’ss’

2. ritrova le personedati cognomee nome: + lookup -ln ’ss’ -fn
’ff’

3. ritrova tuttele informazionidellasorgente: + lookup
Ad ognunadi questeinterrogazionicorrisponder̀a un querytemplate: le queryin
entrataal wrappersarannoscrittein MSL, e dovrannoesseretradotte,attraverso
questiquerytemplates, nel linguaggiolocale.Ad esempio,alle interrogazioni1 e
2 sopradescrittecorrisponderannole seguentiqueryMSL:

(QT2.1) Query ::= , O :-
(
O person ) ( last name $LN +-*�+

(AC2.1) ) printf (lookup query, ’lookup -ln %s’,$LN); *
(QT2.2) Query ::= , O :-

(
O person ) ( last name $LN +(

first name $FN +-*�+
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(AC2.2) ) printf (lookup query, ’lookup -ln %s -fn %s ’,
$LN,$FN); *

Ad ogni querytemplate, è associataunaazione,scritta in questocasoin C,
cherealizzala traduzionedaMSL alinguaggio“nativo”. Naturalmente,il sistema
sarebbemolto limitato sepermettessedi risponderesolamentea questoinsieme
predefinitodi interrogazioni:esistedunqueun modulochepermettedi definire,
dataunaqueryin input (chepuò esserericevutadaun mediatore,comepuredi-
rettamentedaunaapplicazioneo daun’interfacciautente),seadessala sorgente
sia in gradodi darerisposta. In particolare,oltre alle query predefinite,sono
supportatetuttele queryq tali che:

� q è equivalenteadunaqueryq’ direttamentesupportata,ovverogli insiemi
dellerispostedelleduequerycoincidono;

� q è sussuntadaq’ direttamentesupportata,ovverol’insiemerispostadi q è
inclusonell’insiemerispostadi q’.

2.1.4 Il generatoredi Mediatori

Il mediatore,in TSIMMIS, è il modulo che si preoccupadi dareuna visione
integratadei dati, agendosu differenti sorgenti. Supponiamodi dover integrare
duesorgenti,di cui la primaè unabasedi dati relazionale,ComputerScience, il
cui schemàe riportatodi seguito:

employee(first name,last name,title,report to)
student(first name,last name,year)

mentre la secondaè una sorgente ad oggetti, WHOIS. Ad ogni sorgente
corrisponde,come già mostratonell’architettura,un wrapper: CS esportale
informazioni della prima, WHOIS quelle della seconda(esempi di oggetti
esportatida questi wrappersono rispettivamenteriportati in Figura 2.2 e in
Figura2.3).

Si vuolesviluppareunmodulomediatore,chiamatoMED , cheintegri tuttele
informazioniinerentiunapersona,ricavatedai duewrapper. Peresempio,sup-
ponendochela personain questionesi chiami ’Chung’, ed appartengaal dipar-
timento’CS’ (ovvero ComputerScience),la rispostachesi vorrebbeottenereè
rappresentatain Figura2.4.

Perrealizzarequestaintegrazione,TSIMMIS fa usodi un sistemadi regole,
MSL (MediatorSpecificationLanguage),chepermettonodi specificarela strut-
turadell’oggettointegrato,nonch́e le fonti dacui recuperarei campidellastrut-
tura. Le regoledevonoesserequindi esplicitamentespecificatedall’amministra-
toredelsistema,cheè l’unico chedeveconoscerelo schemadi personadellesor-
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.
&e1, employee, set, / &f1,&l1,&t1, &rep1 021.

&f1, first name, string, ’Joe’ 1.
&l1, last name, string, ’Chung’ 1.
&t1, title, string, ’professor’ 1.
&rep1, reports to, string, ’John Hennessy’ 1

.
&e2, employee, set, / &f2,&l2,&t2 021.

&f2, first name, string, ’John’ 1.
&l2, last name, string, ’Hennessy’ 1.
&t2, title, string, ’chairman’ 1

...............etc.

.
&s3, student, set, / &f3,&l3,&y3 021.

&f3, first name, string, ’Pierre’ 1.
&l3, last name, string, ’Huyn’ 1.
&y3, year, integer, 3 1

Figura2.2: OggettiesportatidaCS in OEM

.
&p1, person, set, / &n1, &d1, &rel1, &elem1 021.

&n1, name, string, ’Joe Chung’ 1.
&d1, dept, string, ’cs’ 1.
&rel1, relation, string, ’employee’ 1.
&elem1, e mail, string, ’chung@cs’ 1

...............etc.

Figura2.3: OggettiesportatidaWHOIS in OEM

gentie del mediatore.In particolare,riferendociall’esempio,la rule cherealizza
il processospecificatosar̀a:

(MS1) Rule:(
cs person ) ( name N + (

rel R + Rest1 Rest2 *�+
:-

(
person ) ( name N + (

dept ’cs’ + (
relation R + 3 Rest1 *�+

@whois
AND decomp(N, LN, FN)
AND

(
R ) ( first name FN + (

last name LN + 3 Rest2 *�+ @cs
External:
decomp(string,string,string)(bound,free,free) impl by name to lnfn
decomp(string,string,string)(free,bound,bound) impl by lnfn to name.
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.
&cp1, cs person, set, / &mn1, &mrel1, &t1, &rep1, &elm1 021.

&mn1, name, string, ’Joe Chung’ 1.
&mrel1, relation, string, ’employee’ 1.
&t1, title, string, ’professor’ 1.
&rep1, reports to, string, ’John Hennesy’ 1.
&elem1, e mail, string, ’chung@cs’ 1

Figura2.4: OggettiesportatidaMED

La testadella regolaMS1 specificala strutturacheavrà l’oggetto unificato:
sar̀aesportatodaMED conetichettacs person conunnome(name), unruolo
(relation), edun insiemenonspecificatodi altri attributi, ovverocontutte le
altreinformazionichesar̀apossibilerecuperaredalleduesorgenti(rispettivamente
Rest1 eRest2). Nella codasonoinvecedefiniti i percorsidovedevonoessere
recuperatele informazioni: dalla sorgenteWHOIS si ricavano oggetti di tipo
person conunnomedefinito(lo stessoespressonell’intestazionedellarule),un
ruolo,e l’attributodipartimentougualea’cs’; dallasorgenteCSsonoinvecerecu-
peratidegli oggettidi tipoR (doveR è il ruolospecificatonell’intestazione,epuò
valere’employee’ o ’student), e di nomee cognomespecificato.In ausilio
allarulevi è inoltreunafunzioneesterna,decomp, cherealizzala trasformazione
daname afirst name elast name e viceversa.
In tuttoil processononpermanealcunaambiguit̀a: perprimacosa,sonorecuperati
dallesorgenti locali gli oggetti la cui struttura(e le cui etichette)sonoconformi
alla strutturaspecificatanella codadella rule, poi questioggettisonounificati e
presentatiin modointegratocomespecificatonellatesta.

2.1.5 Pregiedifetti

Il puntodi forzadi questoprogettoè sicuramenteil modellocomuneOEM adot-
tato:permettel’integrazionedi oggettidi strutturanonpredefinita(si vedanell’e-
sempiol’uso degli attributi Rest1 eRest2 in Sezione2.1.4),rendendopossibile
ciò cheè negatoin qualunqueambienteconvenzionaleorientatoagli oggetti,che
nonaderiscaadunasemanticadi mondoaperto.Questepossibilit̀a rendonol’in-
terosistemaestremamenteflessibile,permettendol’integrazionedi sorgenti il cui
schemapuò esseresia parzialmentesconosciuto,sia variabilenel tempo. Inter-
essantèe inoltre il meccanismodi conversioneda modellocomunea linguaggi
di interrogazionelocali, attraversoi querytemplate, chetienecontodellediverse
possibilit̀a di risponderead interrogazionidelle sorgenti (è infatti inverosimile
pensarechetuttepossiedanole funzionalit̀adi unDBMS).A questoprocessopuò
per̀o esseremossoun appunto:esprimendole capacit̀a di rispostadi unafontedi
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informazioniattraversoquerypredefinite,̀e improbabilechesi riescanoa rappre-
sentarecompletamentele funzionalit̀a di questa,essendofrequenteil casoin cui
la fontenonrispondeadunaqueryq maè invecein gradodi realizzareunaquery
q’ chenonèsussuntamasussumeq. Basterebbeallora,perrealizzareq, avereun
modulosuccessivodi filtro pressoil mediatore,edeseguireunaulterioreselezione
sui dati ricevuti in rispostaaq’.
Rimaneinoltre un problemaapertodi fondo: il processodi integrazionedi in-
formazioneè di per sè un processoambiguo,in cui non si possonoconoscere
le sorgenti senon in modoapprossimativo, e risulta senzadubbiounaforzatura
eccessiva l’ipotizzaredi lasciareesclusivamenteall’amministratoredel sistemail
compitodi individuarei concetticomuni,e di integrarli opportunamente.Questo
grossosvantaggioè imputabileancheall’approcciostrutturale scelto,che non
richiede(e quindinonutilizza) gli schemiconcettualidellesorgenti,a cui si con-
trapponel’approcciosemantico, nel qualeinvecesonosfruttatele informazioni
semantichecodificatenegli schemial fine di pervenireadunatotaleintegrazione
di tuttele fonti di informazioni.

2.2 GARLIC

L’obiettivo del progettoGARLIC [17, 18] (sviluppatopressoil centrodi ricerca
IBM di Almaden)è la costruzionedi unMultimediaInformationSystem(MMIS)
in gradodi integraredati che risiedonoin differenti basidi dati, nonch́e in un
insiemedi server di diversanatura. Questaintegrazionedeve essererealizza-
ta mantenendol’indipendenzadei dataserver ed evitando la replicazionefisica
dei dati (soluzionetipica dei datawarehouse).Multimediadeve in questocon-
testo essereinterpretatoin sensomolto ampio, indicandonon solo immagini,
video, e audioma anchetesti e tipi di dati specificidi alcuneapplicazioni(dis-
egni CAD, mappe,.. . ). Poich́e moltedi questeinformazionisonogià modellate
tramiteoggetti,GARLIC fornisceunmodelloorientatoadoggettichepermettea
tutte le differentisorgentidi descriversi in modouniforme. A questomodellosi
aggiungeinoltre un linguaggiodi interrogazione,anch’essoorientatoad oggetti
(ottenutoconun’estensioneal linguaggioSQL)eutilizzatodal livello intermedio
dell’architetturaGARLIC, il cui compitoè: presentarelo schemaglobalealleap-
plicazioni,interpretarele interrogazioni,crearepianidi esecuzioneeriassemblare
i risultati.

La Figura 2.5 rappresental’architetturadi GARLIC. Alla basedella figura
stannole sorgentidi informazionichedevonoessereintegrate(tra le quali basidi
dati relazionali,adoggetti,file system,documentmanager, imagemanager,. . . ).
Sopraogni sorgenteè posizionatoun wrapper, chetrasformale informazionisui
dati (gli schemi),gli accessiai dati e le interrogazioni,dal protocollo interno
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Figura2.5: ArchitetturaGARLIC

di GARLIC ai protocolli nativi delle sorgenti. Le informazioni riguardantilo
schemaunificatosonomantenutenel depositodi metadati. L’altra sorgentedi
informazionialla basedellafigura(Complex objects)serve invecepermemoriz-
zaregli oggetti complessidi GARLIC, utilizzati dalleapplicazioniperunirei dati
originariamenteseparati(sianoessiappartenentia schemidistinti, o allo stesso
schema).I servizi di queryprocessingsonoforniti dal componenteQuerySer-
vices& Run-TimeSystem: adessospettail compitodi presentarealleapplicazioni
unavisioneunificata,adoggetti,del contenutodel sistemae di gestirnele richi-
este(interrogazionio modifiche). Lo schemaglobaleè presentatoall’utente,e
alleapplicazioni,attraversoil modellodi datidi GARLIC (Garlic DataModel): è
costituitodallaunionedegli schemilocali, unoperognisorgente,chea loro volta
descrivono il contenutodella sorgente. Fra questiè puredisponibilelo schema
degli oggetti complessi, creatiad-hocdalleapplicazioniperavereunavisionein-
tegratadi oggettipreesistenti.Il fornireunadescrizionedeidatiattraversoil GDL
(Garlic DataLanguage)permetteinoltre di identificarei dati chesi vogliono in-
tegraree parallelamenteescluderedalla descrizionequelli che non si vogliono
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interface Hotel {

attribute readonly string name;
attribute readonly short class;
attribute readonly doube daily_rate;
attribute readonly string location;
attribute readonly string city;
}

interface Image {

attribute readonly string file_name;
double matches (in string file_name);
void display (in string device_name);
}

attribute Image scene;
}

interface City {

attribute string name;
attribute long population;
attribute boolean airport;
attribute Country country;

Relational Repository Schema Web Repository Schema

Image Server Repository Schema

interface Country {

attribute string name;
attribute string airlines_served;
attribute boolean visa_required;
attribute Image scene;
}

Figura2.6: GDL schema

rendereaccessibilidall’esterno.

2.2.1 Il linguaggioGDL

Tra i vari compiti dei wrappervi è quellodi fornire unadescrizionedel contenu-
to della sorgenteda loro servita,utilizzandoil Garlic DataLanguage,o GDL .
GDL è un variantedell’ODMG ObjectDescriptionLanguage[19]: attraversole
interface,edun forte sistemadei tipi, si possonodescriveregli oggettied il loro
comportamento,e memorizzarela loro descrizionein un repositoryschema. I
vari repositoriessonoquindi registraticomepartidi unGARLIC Database,e fusi
nello schemaglobalepresentatoall’utente. Un esempiodi GDL è riportato in
Figura2.6.

L’esempioconsideraunasempliceapplicazioneper unaagenziadi viaggio:
l’agenziagestisceinformazionisugli stati e sulle città per le quali organizzavi-
aggi (in un db relazionale),nonch́e un sito webper la prenotazionedi hotels,ed
un imageserver cheraccoglieimmagini pubblicitarie. La basedi dati relazion-
ali ha due sole tabelle: Country e City. La tabellaCountry mantienele
informazionisugli stati,edhacomechiave l’attributoname. La tabellaCity in-
vecepossiedesiaunachiave,name, siaunaforeignkey,country: è interessante
vederecomesiacompitodelwrapperindividuarele foreignkey nelloschemaorig-
inale(in questocasocountry), eriportarlein GDL comesefosseroattributi con
dominiocomplesso(il domoniodi country diventacos̀ı la tabellaCountry),
facendonequindi unatraduzionedarelazionalea visioneorientataagli oggetti(e
questoè sicuramenteun puntoa favore di GARLIC). Più improbabileè invece
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la soluzioneadottataper l’attributoScene, chevienemessoin relazionecon la
classeImage: ipotizzandoinfatti di sapereapriori chequestoattributosi riferisce
adunatabelladi unaltrosistema,nondovrebbecomunqueesseretra i compitidel
wrapperil provvedereal linking di classiappartenentiaschemidiversi(il wrapper
dovrebbeinfatti occuparsi,edessereaconoscenza,solodelleinformazionistretta-
menterelativeallasorgentechegestisce,mentredovrebbeessereunmodulodi liv-
ello superiorea provvedereall’integrazione).A supportodi questavisione,viene
la soluzioneadottatanelladescrizionedellasorgenteWebper le prenotazionidi
hotels: l’attributocity, cheandrebbelogicamentecollegatoalla tabellaCity,
in realt̀a insistesu un dominio di tipo stringa. Questoperch́e, nell’esempio,si
supponecheil sito websiaal di fuori del direttocontrollodell’agenzia,a differ-
erenzadellabasedi dati relazionaleedell’imageserver. L’eventualeintegrazione
del sito con le altre sorgenti è quindi (giustamente)demandataalla creazionedi
un oggetto complesso, ad un livello superiore. In particolare,in GARLIC, con
oggetto complessosi definisceuna vista il cui obiettivo è arricchire(estenden-
do, semplificandoo deformando)unoo più oggettiappartenentia schemilocali.
Questioggetticomplessisonodefiniti in mododichiarativo (allo stessomodocon
cui in SQL è possibiledefinireunavistabasatasualtretabelle)utilizzandoil lin-
guaggiodi interrogazioneinternodi GARLIC (si trattadi un’estensioneorientata
agli oggettidello StandardQueryLanguage)e sonovisti dall’utente,e dalleap-
plicazioni,comeoggettiveri epropri.
Interessantèe anchel’uso della parolachiave readonly, chepermettedi dis-
criminare tra fonti aggiornabili e fonti da cui si può esclusivamenteestrarre
dati.

2.2.2 Query Planning

La fasedi queryplanningporta,a partiredallainterrogazionepostasullo schema
unificato,alla definizionedi un insiemedi queryche le sorgenti locali devono
eseguire. Parteattiva in questoprocessola hannoi wrapper:le loro conoscenze
sonoutilizzateper formularedifferentipiani di accesso,e perdeterminareil più
efficientetraquesti.Durantela fasedi pianificazionedellaqueryl’ottimizzatoredi
GARLIC identificail frammentomaggiorepossibilechecoinvolgeunaparticolare
sorgente,e lo spedisceal corrispondentewrapper: questodeterminazeroo più
piani di accessoche realizzino,in toto o in parte,la querya lui assegnata. A
questopuntol’ottimizzatorememorizzatutti i piani di tutti i wrapperinterrogati,
ed eventualmenteaggiungele operazionida effettuarenel casoin cui unaparte
dellaqueryoriginalenonsiaeseguibiledaalcunwrapper. È infatti dasottolineare
comeGARLIC sia in gradodi gestirepure sorgenti con particolari restrizioni:
oltre ad ipotizzarecheunasorgentenon sia in gradodi effettuare,ad esempio,
join a più vie, il wrapperpuò esserea conoscenzadi particolarissimelimitazioni
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sulle operazionirealizzabili,comepossonoesserela lunghezzamassimadi una
stringa,il valoremassimodi unacostantein unainterrogazione,ecc. . . Il vantaggio
consistenel fatto di non dover comunicaretutte le restrizioniall’ottimizzatore,
bens̀ı di incapsularlea livello di wrapper. A suavolta l’ottimizzatore,in gradodi
realizzarefunzionitipichedi unDBMS,potr̀aeffettuarequelleoperazioniscartate
dallesorgenti. Oltre a questo,la possibilit̀a di limitare le funzioni di rispostadi
unasorgenteagevolanotevolmentela fasedi sviluppodi unwrapper:in unprimo
momentosi possonorealizzaresolole funzionipiù semplici(rendendoutilizzabili
dasubitole sueinformazioni),rimandandoadun secondomomentolo sviluppo
di funzionidi ricercapiù avanzate.

2.2.3 Pregiedifetti

NonostanteGARLIC sia da considerarela versionecommercialedi TSIMMIS
(sonoentrambistati sviluppati in ambientiIBM), l’intera impostazionedel pro-
gettoè statamodificata.La differenzamaggioreè senzadubbiol’abbandonodel
modelloOEM (vedi Sezione2.1.1),a cui è statopreferitol’utilizzo degli schemi
locali (descrittiattraversoil modelloGDL): a frontedi unaperditadi flessibilit̀a
dell’intero sistema(è ora praticamenteimpossibilegestireanchesorgenti semi-
strutturate),l’intera architetturarisultasemplificata,cos̀ı comepureèsemplificata
la fasedi integrazionedegli schemi.Purtroppoper̀o nonsonostatifatti passiavan-
ti nella automazionedella fasedi integrazione: l’utente, o l’applicazione,deve
definirsi una visione ad-hocdi tutti gli schemi,o deve considerarnesemplice-
mentel’unione (con tutte le duplicazionidi informazioni che ne conseguono).
Molto approfonditaè invecela fasedi queryplanning,chenon si è potutode-
scriveremeglio in questiparagrafipermotivi di spazio,maa cui si rimandanegli
articoli in bibliografia[17, 18].
Sostanzialmentediversedaprogettianaloghisonocomunquele funzionidelwrap-
per: da semplicetraduttoredi linguaggie protocolli, in GARLIC il wrapperin-
cludemoltedellefunzionidemandatein altri sistemial mediatoreveroe proprio.
Sedal puntodi vista architetturalequestopotrebbeancheessereconsideratoun
errore,risulta sorprendente(e forsepococredibile)la sostanzialedifferenzadei
tempidi sviluppodichiaratadaTSIMMIS e daGARLIC: mentrein TSIMMIS si
consideraragionevole impiegarecirca6 mesiperrealizzareunsemplicewrapper,
nelprogettoGARLIC può esseresviluppatoin pochesettimane.. .

2.3 SIMS

SIMS [20, 21], sviluppatopressol’Uni versit̀adellaSouthernCalifornia,èunme-
diatoredi informazioniche si occupadi fornire accessoe integrazionead una



Gli strumenti utilizzati 33

molteplicit̀adi sorgentieteorgenee.Il cuoredelprogetto,edil suopuntodi forza,
è la suadichiarataabilità nel ritrovaree trattarele informazioniin modo intelli-
gente, ovveroutilizzandotecnichedi intelligenzaartificiale.Si basasulleseguente
ideedi fondo:

� Rappresentazionee Modellazionedella conoscenza: è usataperdescrivere
il dominiocheaccomunale informazioni,comepurele struttureedil con-
tenutodelle sorgenti di informazionistesse.Il modellodi ogni sorgente
deve indicareil modellodei dati da questautilizzato, il linguaggiodi in-
terrogazione,la dimensione,e deve descrivere il contenutodi tutti i suoi
campi usandola terminologiadi un predefinitomodello comunedel do-
minio (denominatodomainmodel, e checostituiscein praticalo schema
globale);

� Pianificazionee Ricerca: è utilizzataper costruireunasequenzadi query
diretteallesingolesorgenti,apartiredallainterrogazionedell’utente;

� Riformulazione: dopoaver determinatoun insiemedi piani di accessoalle
sorgenti,SIMS identifica,applicandoun modellodei costiedun algoritmo
di ottimizzazionesemantica,il più efficientetra questi. Questaricercadel
pianomigliore è aiutataanchedal fatto di averea disposizionegli schemi
descrittivi, semanticamentericchi,siadellesingolesorgenti,siadelmodello
globale;

SIMS si distinguequindi dai progettiprecedentementeespostiper la suaabilità
nell’utilizzare,nella fasedi queryprocessing,tecnichedi intelligenzaartificiale
cheutilizzanole descrizionisemantichedellesorgenti. Rimaneinvecemanuale
la fasedi integrazionedelle informazioni (ovvero la costruzionedello schema
globalea partireda quelli locali), nonostantesia stataautomatizzata,attraverso
il moduloLIM, la traduzionedi tutti gli schemilocali dal modellooriginaleal
modellodi conoscenzadi SIMS,chesi basasullalogicadescrittivaLOOM.

2.3.1 Gli strumenti utilizzati

Peradempierea tutte le suefunzioni, e perutilizzaretecnicheintelligenti, SIMS
fausodi unaseriedi strumenti:

1. LOOM : è il sistemadi rappresentazionedella conoscenzautilizzato per
descriveresiale fonti di informazioni,sia lo schemaglobale,nonch́e rapp-
resentaunafontedi informazioneessostesso(costituitadalle rispostealle
querygià ottenute,e memorizzate,da unadeterminataapplicazione).Si
trattadi unlinguaggiodescrittivoderivatodalKL-ONE (modellosviluppato
daBrachmannel1976in [22]).
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2. LIM : è un’interfaccia(LOOM InterfaceModule)permediaretraLOOM e
le basidi dati. In particolareprovvedeatradurrele descrizionidegli schemi
delle sorgenti in linguaggioLOOM, nonch́e a tradurrequery dirette alle
sorgenti da LOOM al linguaggiodi interrogazioneproprio della singola
sorgente. Deve esseresviluppataad-hocper ogni interfacciacheandr̀a a
servire.

3. Prodigy: i problemidi selezionarele sorgenti interessateda unaquery, e
di ordinarele subqueryin cui vienedecomposta,possonoesserevisti come
problemidi pianificazione.Il modulocherisolvequestiproblemiall’interno
di SIMS è Prodigyche,partendoda uno statoiniziale ed utilizzandouna
seriedi operatoridaapplicarealla query, ottieneunostatofinalenel quale
l’obiettivo dellaqueryè soddisfatto.

2.3.2 Il modellodel dominio edellesorgenti

Poich̀e SIMS fa uso di un approccio“semantico”, è assolutamentenecessario
che possiedale descrizionidettagliatedi tutte le fonti informative, creandone
un modello. Per ogni singolasorgente,il modellodeve contenerele seguenti
informazioni:

� descrivereil contenutoinformativo dellasorgente;

� specificarese si tratta di una sorgente“classica”(nelqual casosi dovrà
utilizzarel’interfacciaLIM) o di unasorgentedi conoscenzaLOOM;

� descriverele dimensionidellabasedi datiedellesuetabelle,nonch́ela loro
locazione,perpoterstimareil costodi undeterminatopianodi accesso;

� definirele chiavi delletabelle,seesistono.

In aggiuntaai modelli dellesorgenti,vienedefinitoun modellodel dominioap-
plicativo, definito domainmodel, che costituir̀a lo schemaglobale,l’unico col
qualel’utente dovrà interagire. Questoè costituitoda una basedi conoscenza

(retrieve (?depth)
(:and (port ?port)

(port.name ?port ‘‘SAN-DIEGO’’)
(port.depth ?port ?depth)

Figura2.7: Esempiodi querySIMS
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Figura2.8: Mappingtradomainmodelemodellolocale

terminologicaorganizzatain modogerarchico(attraversoil linguaggioLOOM),
dove i nodi rappresentanotutti gli oggetti,le azioni,gli stati,possibiliall’interno
deldominio.

Le entit̀a del dominionondevonoper̀o necessariamentecorrisponderea clas-
si appartenentiad unadeterminatasorgente: il domainmodeldeve essereinte-
so comela descrizionedel dominio applicativo dal puntodi vista dell’utente,e
solo con essol’utente avrà a chefare. In particolare,per porreunaquery, l’u-
tentecomponeuno statementLOOM (un esempiodi interrogazionèe riportato
in Figura2.7, cherichiedela profondit̀a del portodi SAN-DIEGO)usandosolo
la terminologiadel domainmodel, essendoin questomodoesoneratodal dover
conosceretuttele sorgenti integratenel sistema(bench́e possapureinteragiredi-
rettamenteconalcunedi esse,sehaparticolarefamiliarità coni loro termini). La
partecritica dell’intero processòe invecela fasedi integrazionedelle sorgenti,
ovvero il collegarelo schemaglobalealle varie sorgenti locali. Questoconsiste
neldescriveretutti i concettie le relazionidi unasorgenteattraversoi termini del
domainmodel. Questomappingdeveesserefattopertuttele sorgenti,edin modo
particolarmenteaccurato:un anellodi mappingtra un concettoglobaleed uno
localesignificachei dueconcettirappresentanola stessaclassedi informazioni
(edanalogamentepergli attributi). Un esempioqualitativo di questomappingè
riportatoin Figura2.8: sel’utenterichiedetutti gli elementidellaclasseglobale
Seaport, andr̀a interrogatala classeSeaports dellasorgenteGEO.
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Figura2.9: QueryProcessing

2.3.3 Query Processing

L’intero processocheportadalla formulazionedi unaquerydapartedell’utente,
postasullo schemaglobale,alla presentazionedei risultati, è rappresentatoin
Figura2.9.

Selezionedelle fonti informative Il primo passaggioda realizzare,unavolta
in possessodell’interrogazionedell’utenteformulatausandola terminologiadello
schemaglobale,è identificarele appropriatesorgentichesarannointeressatedal-
la query. Peresempio,sel’utente richiedeinformazionisui porti ed esistein
unabasedi dati un concettochecontienei porti, il mappingè facilissimo,come
purela riformulazionedellaquery. In realt̀a, molto spessononesister̀a un map-
pingdirettoesar̀anecessarioriformularela queryutilizzandoterminipropridelle
sorgenti locali. A questoscopo,vengonoutilizzati unaseriedi operatoridi ri-
formulazione,diretti a definireunaqueryequivalentealla originale. Tra di essi,
operatoridi generalizzazione(che fannouso delle relazioni tra classee super-
classee spostanoad un livello superioredell’alberogerarchicola query, magari
aggiungendovi delle limitazioni ai domini degli attributi in mododaottenerean-
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coraunaqueryequivalente),operatoridi specializzazione(cheattraversotecniche
di intelligenzaartificialecercanodi riclassificarela queryadun livello gerarchico
inferiore,in mododadeterminarel’insiemedi classidainterrogare),operatoridi
partizione.

Piano di accesso Il pianodi accessodeterminaun ordineper le querytrovate
nella faseprecedente,cercandodi massimizzareil parallelismodelleoperazioni.
Perfarequestosonoanalizzatii costidi accessoallesorgentiedi costidi eventuali
passaggiaggiuntivi cheil sistemadovrà realizzareper produrrei risultati finali.
L’ordinedi esecuzionèedeterminatoesaminandoqualipassidelpianodi accesso
si basanosurisultati raccoltiin altresorgenti,facendousodelmoduloProdigy.

Query Plan Reformulation Oltreadunaottimizzazionebasatasulmodellodei
costidi accesso,SIMSèpurein gradodi realizzareunaqueryreformulationdi tipo
semantico.L’idea di baseè trasformarela queryrisultantedal pianodi accesso
in unaquerysemanticamenteequivalentechepuò essereeseguita in manierapiù
efficiente. Questaottimizzazioneè realizzatasia a livello di singolasorgente,
sia a livello globale. Nella singolasorgente,il problemadella riformulazione
è analogoal problemadell’ottimizzazionesemanticadi unaqueryall’interno di
unabasedi dati. La riformulazionesi basaquindi su un processodi inferenza
cheutilizza delle informazioniestrattedal databasee codificateattraversol’uso
di rule e di limitazioni sui rangedei domini. Analogamentevieneeffettuatauna
ottimizzazionedellaqueryglobale,in mododarealizzareefficientementela fase
di processingdei risultatiparzialiottenutidallesingolesorgenti.

2.3.4 Pregiedifetti

Non sonopochi gli aspettiinteressantied innovativi che caratterizzanoquesto
progetto,dovuti fondamentalmenteal massicciousodi tecnichedi Intelligenza
Artificiale, che permettonodi sfruttaretutti i pregi di un approcciosemantico.
Questetecnichesonoutilizzatesiain fasedi identificazionedellesorgenti(in cui,
in assenzadi mappingdiretti, si determinanoa run-timele sorgenti chesaranno
interessatedallaquery),siain fasedi ottimizzazionedellaquerystessa.
Altro aspettodasottolineare,assentein progettianaloghi,̀e l’utilizzo di unabase
di dati internaal mediatorestessosia per riprocessarele rispostedelle sorgenti
(ma questoè un aspettogià incontrato),sia per memorizzarele rispostegià ot-
tenute,utilizzandolesuccessivamente,in parteo in toto, comesorgenteaggiunti-
va (evitandoin questomododi andarea recuperaredati giàpresentiin memoria).
Rimaneinveceintentata,comenegli altri progetti, la automazionedella fasedi
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integrazionedegli schemilocali. Sar̀a allora su questalinea che si muover̀a il
progettosviluppatoin questatesi.
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L’obiettivo di questatesi è arrivarealla definizionedi un moduloche,all’interno
del mediatore,realizzi in modo semi-automaticola fasedi integrazionedelle
sorgentidi informazione.Perfarequestosi è ritenutoutile fareusodi tecnichedi
IntelligenzaArtificiale, basatesullalogicadescrittivaOCDL [23], nonch́edi tec-
nichedi integrazionedi schemi,chesfruttanounpredefinitodizionariosemantico.

In particolare,perquantoriguardal’utilizzo di algoritmi di inferenza,eranoa
disposizionealcunimoduli preesistentibasatisuOCDL , chevannosottoil nome
di ODB-Tools,sviluppatipressoil Dipartimentodi Ingegneriadell’Universit̀a di
Modena.La teoriasullaqualesi basanoinvecele tecnichedi integrazionestrut-
turaledegli schemi,cos̀ı comeverr̀a presentatain questocapitolo(e comeè stata
espostain [24]), è statasviluppatapressol’Uni versit̀a di Milano, con la qualeè
stataavviataunacollaborazione.La descrizionedi questistrumentìestatariporta-
tapersottolineare,neiprossimicapitoli,le estensioni,teoricheeapplicative,cheè
statonecessarioapportarviperarrivarea definireil modulointegratoredi schemi
semi-automaticoSIM � .

3.1 ODB-Tools

ODB-Toolsè un sistemaper l’acquisizionee la verificadi consistenzadi schemi
di basidi dati e perl’ottimizzazionesemanticadi interrogazioninellebasidi dati
orientateagli oggetti(OODB).È statosviluppatopressoil Dipartimentodi Scien-
zedell’Ingegneriadell’Universit̀a di Modena[25, 26]. L’ambienteteoricosucui
è basatoODB-Toolsincludedueelementifondamentali:

1. OCDL (ObjectConstraintDescriptionLogics),propostocomeformalismo
comuneper esprimeredescrizionidi classi,vincoli di integrità, ed inter-
rogazionie dotatodi tecnichedi inferenzabasatesul calcolo della sus-
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sunzioneintrodotteperle LogicheDescrittivenell’ambitodell’Intelligenza
Artificiale;

2. espansionesemantica di un tipo, realizzataattraverso l’algoritmo di
sussunzione.

3.1.1 Aspetti generali

Il formalismoOCDL deriva dal precedenteODL , propostoin [23], chegià es-
tendeva l’espressività di linguaggidi logicadescrittiva al fine di rappresentarela
semanticadei modelli di dati adoggetticomplessi(CODMs), recentementepro-
posti in ambitodi basidi dati deduttive e basidi dati orientateagli oggetti. La
caratteristicaprincipaledi ODL consistenell’assumereunariccastrutturaper il
sistemadei tipi di base:oltre ai classicitipi atomici integer, boolean, string, re-
al, e tipi mono-valore, vieneoraconsiderataanchela possibilit̀a di utilizzaredei
sottoinsiemidi questi(comepotrebberoessere,ad esempio,intervalli di interi).
Sullabasedi questitipi di basesi possonodefinirei tipi valore, attraversogli usu-
ali costruttoridi tipo definiti nei CODMs, quali tuple, insiemie tipi classe, che
denotanoinsiemidi oggetticonunaidentit̀a ed un valoreassociato.Ai tipi può
poi essereassegnatoun nome,mantenendola distinzionetra nomi di tipi valore
e nomi di tipi classe, ched’ora in poi denomineremosemplicementeclassi: ciò
equivaleadirechei nomideitipi vengonopartizionatiin nomicheindicanoinsie-
mi di oggetti(tipi classe) enomicherappresentanoinsiemidi valori (tipi valore).
ODL introduceinoltre la distinzionetranomidi tipi virtuali, chedescrivonocon-
dizioni necessariee sufficienti per l’appartenenzadi un oggettodel dominio ad
un tipo (concettochesi può quindi collegareal concettodi vista), e nomi di tipi
primitivi, chedescrivonocondizioninecessariedi appartenenza(echequindisi ri-
colleganoalleclassidi oggetti).In [27], ODL èstatoestesoperpermetterela for-
mulazionedichiarativadi un insiemerilevantedi vincoli di integrità definiti sulla
basedi dati. L’estensionedi ODL convincoli è statadenominataOCDL (Object
ConstraintDescriptionLogics). Attraversoquestologicadescrittiva, è possibile
descrivere,oltre alle classi,anchele regole di integrità: permettonola formu-
lazionedichiarativa di un insiemerilevantedi vincoli di integrità sottoformadi
regole if-then i cui antecedentie conseguentisonoespressionidi tipo ODL . In
talemodo,è possibiledescriverecorrelazionitra propriet̀a strutturalidellastessa
classe,o condizionisufficienti peril popolamentodi sottoclassidi unaclassedata.
In [23] è statopresentatoil sistemaOCDL-Designer, perl’acquisizionee la vali-
dazionedi schemiOODBdescrittiattraversoOCDL , chepreserva la consistenza
dellatassonomiadi concettiedeffettuainferenzetassonomiche.In particolare,il
sistemaprevedeun algoritmodi sussunzionechedeterminatutte le relazionidi
specializzazionetra tipi, e un algoritmocherileva gli eventualitipi inconsistenti,
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cioé tipi necessariamentevuoti.
In [27] l’ambienteteoricosviluppatoin [23] èstatoestesopereffettuarel’ottimiz-
zaziomesemanticadelle interrogazioni,dandovita al sistemaODB-QOptimizer.
Sonostateinoltre sviluppatedelle interfaccesoftwarepertradurredescrizionied
interrogazioniespresserispettivamentenei linguaggiODL e OQL (propostidal
gruppodi standardizzazioneODMG-93[19]) in OCDL .

La nozionedi ottimizzazionesemanticadi unaqueryè stataintrodotta,perle
basidi dati relazionali,daKing [28, 29] e daHammere Zdonik [30]. L’idea di
basedi questepropostèe chei vincoli di integrità, espressiper forzarela consis-
tenzadi unabasedi dati, possanoessereutilizzati ancheperottimizzarele inter-
rogazionifattedall’utente,trasformandola queryin unaequivalente, ovverocon
lo stessoinsiemedi oggettidi risposta,ma chepuò essereelaboratain maniera
più efficiente.
Siail processodi consistenzaeclassificazionedelleclassidelloschema,chequel-
lo di ottimizzazionesemanticadi unainterrogazione,sonobasatiin ODB-Tools
sullanozionedi espansionesemanticadi un tipo: l’espansionesemanticaperme-
tte di incorporareogni possibilerestrizionechenonè presentenel tipo originale,
macheè logicamenteimplicatadalloschema(intesocomel’insiemedelleclassi,
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 espanderee
l’antecedentedi unaregola)sonodeterminatea loro voltautilizzandol’algoritmo
di sussunzione, checalcolarelazionidi sussunzione,simili alle relazionidi raffi-
namentodei tipi definitein [31].
Il calcolodell’espansionesemanticadi unaclassepermettedi rilevarenuove re-
lazioni isa, cioé relazionidi specializzazionechenonsonoesplicitamentedefinite
dal progettista,ma checomunquesonologicamenteimplicatedalla descrizione
dellaclassee dello schemaa cui questaappartiene.In questomodo,unaclasse
può essereautomaticamenteclassificataall’interno di unagerarchiadi ereditari-
et̀a. Oltre chea determinarenuove relazioni tra 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’interrogazionenon è altro che una classedi oggetti di cui si
definisconole condizioninecessarieesufficienti perl’appartenenza),questaviene
classificataall’internodelloschema,in mododaottenerel’interrogazionepiù spe-
cializzatatra tuttequellesemanticamenteequivalentialla iniziale. In questomo-
do l’interrogazionevienespostataversoil bassonellagerarchiae le classia cui
si riferiscevengonoeventualmentesostituiteconclassipiù specializzate:dimin-
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uendol’insiemedegli oggettidacontrollareperdarerispostaall’interrogazione,
nevieneeffettuataunaveraottimizzazioneindipendentedaqualsiasimodellodi
costo.

3.1.2 OCDL: un Formalismo per Oggetti Complessie Vincoli
di Integrit à

Riportiamoin questasezionela sintassidel linguaggioOCDL , nonch́eunabreve
descrizionedei concettidi espansionesemanticae relazionedi sussunzione.
Nel corsodelladescrizione,si far̀a inoltre riferimentoadun esempioesplicativo,
di undominioMagazzino, di cui riportiamoladescrizionein sintassiODMG-93
nellatabella3.1,e le regoledi integritàsudi essodefinitein tabella3.2.

L’esempioconsideratòe relativo alla strutturaorganizzativa di una societ̀a:
i materiali (Material) sono descritti da un nome, un rischio e da un in-
siemedi caratteristiche;gli SMaterial sonounsottoinsiemedeiMaterial. I
DMaterial (materiali“pericolosi”)sonounsottoinsiemedeiMaterial, carat-
terizzatidaunrischiocompresotra15e100.I managerhannounnome,unsalario
compresotra 40K e 100K dollari e un livello compresotra 1 e 15. I TManager
sonomanagerchehannoun livello compresotra 8 e 12. I magazzini(Storage)
sonodescrittidaunacategoria,sonodiretti (managed by) daunmanagerecon-
tengono(stock) un insiemedi articoli (item) chesonodei materiali,percias-
cunodeiquali è indicatala quantit̀apresente;̀e inoltreriportatoil rischiomassimo
(maxrisk) ammissibileper i materialiconservati. Gli SStorage sonoun sot-
toinsiemedei magazzini.Infine vi sonoi magazzini“pericolosi” (DStorage)
chesonoun sottoinsiemedegli Storage caratterizzatidallo stoccaggiodi soli
materiali“pericolosi” (DMaterial).

Schemae istanzadel database

Sia ¹ l’insieme infinito numerabiledei valori atomici (chesarannoindicati conº �¼» º¾½ »À¿Á¿À¿ÃÂ , e.g.,l’unione dell’insiemedegli interi, dellestringhee dei booleani.
Sia B l’insieme di designatoridi tipi atomici, con B = ) integer, string,
boolean, real »ÅÄÆ� –ÇÈ�É»ÊÄ ½ –Ç ½ »Ë¿À¿À¿Á» º �¼» º¾½ »Ë¿À¿Á¿Ì* , dove i

º¾Í
indicanotutti gli el-

ementidi integer Î string Î boolean e dove gli Ä Í –Ç Í indicanotutti i
possibiliintervalli di interi ( Ä Í può essereÏÑÐ perdenotareil minimoelementodi
integer e Ç Í può essereÒÓÐ perdenotareil massimoelementodi integer).

Sia Ô un insiemenumerabiledi attributi (denotatida ÕÖ�É»×Õ ½ »À¿À¿À¿ ) e Ø un in-
siemenumerabiledi identificatori di oggetti (denotatida ÙÚ»ÛÙ2ÜÝ»À¿À¿À¿ ) disgiunti da¹ . Si definiscel’insieme ÞÓßàØáÂ dei valori su Ø (denotatida âÊ»ãâ Ü ) comesegue
(assumendoäæåèç e Õêéìëí Õ2î per Äïëí Ç ):âñð º 3¼Ùò3Á)2â��É»À¿Á¿À¿Á»ÛâÉóô*õ3Èö÷ÕÖ�ìø¾â��É»Á¿À¿À¿É»×ÕùóòøêâÉóÀú
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Classidello Schema

interfaceMaterialû
attrib ute string name;
attrib ute integerrisk;
attrib ute string code;
attrib ute set ü string ý feature;þ

;
interfaceDMaterial: Materialû

attrib ute range
û
15,100

þ
risk;þ

;
interfaceSMaterial: Material

ûÿþ
;

interfaceStorageû
attrib ute string category;
attrib ute Manager managed by;
attrib ute set ü struct

û
attrib ute Material item;
attrib ute range

û
10,300

þ
qty;

þ ý stock;
attrib ute integermaxrisk;þ

;
interfaceManagerû

attrib ute string name;
attrib ute range

û
40K, 100K

þ
salary;

attrib ute range
û
1, 15

þ
level;þ

;
interfaceTManager: Managerû

attrib ute range
û
8, 12

þ
level;þ

;
interfaceSStorage: Storage

û þ
;

interfaceDStorage: Storageû
attrib ute set ü struct

û
attrib ute DMaterial item;

þ ý stock;þ
;

Tabella3.1: SchemadeldominioMagazzino in sintassiODMG–93
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rule R1 for all X in Material (X.risk
�

10)
then X in SMaterial

rule R2 for all X in Storage (
for all X1 in X.stock (X1.item in SMaterial))

then X in SStorage
rule R3 for all X in Storage (X.managed by.level

�
6 and

X.managed by.level � 12)
then X.category = ”A2”

rule R4 for all X in Storage (X.category = ”A2” and
existsX1 in X.stock (X1.item.risk

�
10))

then X.managed by in SMaterial)

Tabella3.2: Regoledi integritàsul dominioMagazzino

Gli identificatoridi oggettisonoassociatiavalori tramiteunafunzionetotale �
da Ø a Þ-ßàØáÂ ; in generesi dicecheil valore� ß ÙÈÂ è lo statodell’oggettoidentificato
dall’oid Ù .
Sia � l’insiemenumerabiledi nomidi tipi (denotatida � »�� Ü »À¿Á¿À¿ ) tali che Ô , � ,
e � sianoadueaduedisgiunti. � èpartizionatoin tre insiemi � , 	 e 
 , dove �
consistedi nomipertipi-classebase( �õ»�� Ü ¿Á¿À¿ ), 	 consistedi nomipertipi-classe
virtuali (  »� Ü ¿À¿À¿ ), e 
 consistedi nomipertipi-valori ( �¼»�� Ü »À¿À¿À¿ ). Un path ä èuna
sequenzadi elementiä í���� . � ½ . ¿À¿À¿ . ��� , con � é�� Ô Î���� »�� »��! . Con " si indica
il pathvuoto.# ß Ô »�� »��æÂ 1 indical’insiemedi tuttele descrizionidi tipo finite ( $ , $ Ü , ¿Á¿À¿ ), dette
brevementetipi, sudi undato Ô »�� »�� , ottenutoin accordoconla seguenteregola
sintattica:

$ ð %'&)(*&)+,&Èö÷Õ � ø-$ � »À¿À¿Á¿Á»×Õ Í ø-$ Í ú.&��/��$0 1&2����$0 1&3�*$4&2$657$ Ü &ÈßÌä ø-$ Â
% denotail tipo universalee rappresentatutti i valori; öÊú denotail costruttore
di tupla. �8��$0 corrispondeal comunecostruttoredi insiemee rappresentaun
insiemei cui elementisonotutti dello stessotipo $ . Invece,il costruttore����$9 
denotaun insiemein cui almenoun elementòe di tipo $ . Il costrutto5 indicala
congiunzione, mentre� è il costruttoredi oggetto.Il tipo ßÌä ø�$ Â è dettotipo path
e rappresentaunanotazioneabbreviataperi tipi ottenuticongli altri costruttori.

Datoun datosistemadi tipi
# ß Ô »�� »�� Â , unoschema: su

# ß Ô »�� »�� Â è una
funzionetotaleda � a

# ß Ô »�� »�� Â , cheassociaai nomidi tipi la loro descrizione.
Diremocheunnomedi tipo + ereditadaun altro nomedi tipo + Ü , denotatocon+<;=& >�+ Ü , se : ß?+ Â í + Ü 5@$ . Si richiedechela relazionedi ereditariet̀a siapriva
di cicli, i.e.,la chiusuratransitivadi ;=& > , denotata; , siaunordineparzialestretto.

1In seguito,scriveremoA in luogodi ACBEDGF?HIF?JGK quandoi componentisonoovvi dalcontesto.
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LNMPO
Material F SMaterial F DMaterial F Storage F SStorage F DStorage F Manager F
TManager Q2FR MTS FU MVS

W
XYYYYYYYYYYYYZ YYYYYYYYYYYY[

W B Material K M \^]
name _ string F risk _ integer F code _ string F feature _ O string Qa`W B SMaterial K M

MaterialW B DMaterial K M
Material b \^] risk _ac�dfegc�h)h�`W B Storage K M \^]

managed by _ Manager F category _ string F maxrisk _ integer F
stock _ O8] item _ Material F qty _acahie�j)h)h�`kQ�`W B SStorage K M

StorageW B DStorage K M
Storage b \^] stock _ O�] item _ DMaterial̀kQ�`W B Manager K M \^]
name _ string F salary _?l2h2mne7cah2h)moF level _ac!egc�d�`W B TManager K M

Manager b \^] level _qp�egc�r�`
s

XYYYYZ YYYY[
tvu _ Material b1B \1w risk _acahieyxzKC{ SMaterialt}| _ Storage b~B \1w stock w ��w item _ SMaterial K�{ SStoraget}� _ Storage b~B \1w managed by

w�\
level _q��egc�r�KC{*B \1w category _ ‘‘A2’’ Kt�� _ Storage b~B \1w category _ ‘‘A2’’ K�bGB \1w stock w���w item w�\�w risk _�c�h�e�x�K{ \^]

managed by _ TManager̀
Tabella3.3: SchemaconRegoledi Integrità in linguaggioOCDL

Datoundatosistemadi tipi
#

, unaregoledi integrità � èespressanellaforma����$���� $�� , dove $�� e $�� rappresentanorispettivamentel’antecedentee il
conseguentedella regola � , con $�����$��o� #

. Una regola � esprimeil seguente
vincolo: per tutti gli oggetti � , se � è di tipo $ � allora � deve esseredi tipo $ � .
Con � si denotaun insiemefinito di regole.

Uno schemacon regole è unacoppia( :.��� ), dove : è uno schemae � un
insiemedi regole.Ad esempio,il dominioMagazzinorappresentatoin Tabella3.1
edestesoin 3.2 conl’aggiuntadi alcuneregoledi integrità, è descrittoin OCDL
tramitelo schemaconregolemostratoin Tabella3.3.

La funzioneinterpretazione� è unafunzioneda
#

a �������.� taleche: �¡ ¢%¤£0�¥G¦¨§ª© � �¡ ¢(~£«� �f¬9 (1£ 2 , �® �¤£°¯ §
, �¡ ¢~£°¯ §

, �®  �±£°¯ ¥G¦±§²©z³´§
.

L’interpretazionèeestesaagli altri tipi comesegue:

�® µ ¶ �2· $ � �8¸8¸8¸2��¶/¹ · $�¹�£µ£º� »} ¢¶ �)· � � �8¸8¸�¸���¶½¼ · ��¼�£�¾¾¾�¿TÀÂÁ ����Ã��y�¡ Ä$!Ãk£q�8Å ÀÂÆ3Àn¿ ��2Ç®� ¥G¦±§²© � ¿�È Å À4ÉyÀÂÁ
Ê

2AssumendoË½Ì funzionedi interpretazionestandard da H a 2Ì tale cheper ogni ÍªÎ7ÏÐ_Ë Ì ] Í�` MPO Í�Q .
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�¡  �8��$9 /£º� » ��� � �8¸8¸�¸����)¹� ¾¾¾ ��Ã��y�¡ Ä$}£?�8Å ÀÂÆ3Àn¿
Ê

�¡ Ä����$9 /£º� » ��� � �8¸8¸�¸����)¹� �¾¾¾ � Æ �8Å À«Æ3Àn¿ ����Ãi�y�¡ ¢$}£
Ê

�¡ ��V$�£º� »=Ñ � § ¾¾¾ÓÒ ¦ Ñ © �y�¡ ¢$�£
Ê

�¡ ¢$�5V$}ÔÓ£º� �® ¢$}£�Õz�¡ Ä$}Ô�£
Peri tipi camminoabbiamo�®  ¦ ¿ · $ © £!�Ö�¡  ¦ ��· ¦ ¿ Ô · $ ©a© £ se¿ � � ¸ ¿ Ô dove

�¡  ¦ " · $ © £��o�¡ Ä$}£?�.�¡  ¦ ¶ · $ © £��o�¡ E ¶ · $}£E£?�=�¡  ¦ � · $ © £��²�¡ Ó�T$}£q�
�¡  ¦ � · $ © £��o�¡  �8��$0 /£q�=�¡  ¦ � · $ © £��²�¡ ¢����$0 /£

Quindi il tipo path è un’abbreviazione per un altro tipo: ad es-
empio, il tipo path

¦ �6¸ stock ¸ ��¸ item · SMaterial
©

è equivalente a�< stock · �8��  item · SMaterial£× /£ .
Si introduceora la nozionedi istanzalegaledi unoschemacon regolecome

una interpretazionenella qualeun valore istanziatoin un nomedi tipo ha una
descrizionecorrispondentea quelladel nomedi tipo stessoe dove sonovalidele
relazionidi inclusionistabilitetramitele regole.

Definizione1 (IstanzaLegale) Una funzionedi interpretazione� è una istan-
za legale di uno schemacon regole

¦ :.��� © ssel’insieme
§

è finito e per ogni� �ÙØ��� �ÐÚÛ�a�<�º
���� �º� : �¡ ¢�¤£Ü¯°�¡ : ¦ � © £ , �¡ ��±£0�'�¡ �: ¦ � © £ , �¡ ÄG£Ý��¡ : ¦  © £ , �¡ ¢$v�)£.¯��¡ Ä$��¨£ .
Si noti come,in unaistanzalegale� , l’interpretazionedi unnomedi classebasèe
contenutanell’interpretazionedellasuadescrizione,mentreperunnomedi classe
virtuale,comeperun nomedi tipo-valore,l’interpretazionecoincidecon l’inter-
pretazionedellasuadescrizione.In altri termini, mentrel’interpretazionedi una
classebasèefornitadall’utente,l’interpretazionedi unaclassevirtualeècalcolata
sulla basedella suadescrizione.Pertanto,in particolare,le classivirtuali pos-
sonoessereutilizzateperrappresentareinterrogazionieffettuatesullabasedi dati.
In presenzadi classivirtuali ciclichequestacomputazionenonè univoca:fissata
un’interpretazioneper le classibase,unaclassevirtualeciclica può averepiù di
unainterpretazionepossibile. Tra tutte questeinterpretazioni,noi selezioniamo
comeistanzalegalequellapiù grande, cioè adottiamounasemanticadi massimo
puntofisso. Le definizioni formali di talesemanticae le motivazionidellascelta
sonodiscussein [23]; in questasedesi vuole soltantoevidenziareil fatto cheil
modelloammettedelleclassivirtuali ciclicheequindi il metododi ottimizzazione
propostòeapplicabileancheallequeryciclicheo ricorsive [32].
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$n� Manager 5 ¦ ��¸ level ·�îðïòñ ©$ Ô � ¦ ��¸ salary ·�ó�ôÜïòõöô ©� � � Manager 5 ¦ ��¸ level ·�îðï Å ô ©� ¦ ��¸ salary ·�÷½ôÜïùø�ô ©
$ûúÜü7$ Ô �P$�ýúÜ>~$ Ô

Figura3.1: Relazionedi sussunzionedovutaalle regole

SussunzioneedEspansioneSemanticadi un tipo

Introduciamola relazionedi sussunzionein unoschemaconregole.

Definizione2 (Sussunzione)Datounoschemaconregole
¦ :.��� © , la relazionedi

sussunzionerispettoa
¦ :!��� © , scritta $ûúÜü7$ Ô perogni coppiadi tipi $}��$ Ô � # , è

datada: $ûúÜü7$ Ô sse�¡ Ä$}£i¯n�¡ ¢$ Ô £ per tuttele istanzelegali � di
¦ :.��� © ¸

Segueimmediatamenteche úÜü è un preordine(i.e., transitivo e riflessivo maan-
tisimmetrico)cheinduceunarelazionedi equivalenzaþGü sui tipi: $«þ¤ü4$ Ô sse$ùúÜüV$ Ô e $ Ô úÜüT$ . Diciamo,inoltre,cheun tipo $ è inconsistentesse$ÿþGü�� ,
cioèperciascundominiol’interpretazionedel tipo è semprevuota.

È importantenotarechela relazionedi sussunzionerispettoal soloschema: ,
cioè considerando� ��� , denotatacon úI> , è simile alle relazionidi subtyping
o refinementtra tipi definitenei CODMs [33, 34]. Questarelazionepuò essere
calcolataattraversounacomparazionesintatticasui tipi; peril nostromodellotale
l’algoritmo èstatopresentatoin [23].

È immediatoverificareche, per ogni $}��$ Ô , se $ úI> $ Ô allora $ úIü´$ Ô .
Comunque,il viceversa,in generale,non vale, in quantole regole stabiliscono
dellerelazionidi inclusionetra le interpretazionidei tipi chefannosorgerenuove
relazionidi sussunzione.Intuitivamente,comeviene mostratonell’esempiodi
Figura3.1,se $ÖúÜ>~$�� e $�� úI>~$ Ô allora $4úIü7$ Ô .

La relazioneesistentetra úÜü e úI> può essereespressaformalmenteattraverso
la nozionedi espansionesemantica.

Definizione3 (EspansioneSemantica) Datounoschemaconregole
¦ :!��� © eun

tipo $ò� # , l’ espansionesemanticadi $ rispettoa � , EXP(S),̀e un tipo di
#

tale
che:

1. ����� ¦ $ © þ¤ü7$ ;

2. perogni $ Ô � # taleche $ Ô þGü7$ si ha ���	� ¦ $ © úI>~$ Ô .
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In altri termini, EXP(S)è il tipo più specializzato(rispettoalla relazioneúI> ) tra
tutti i tipi þGü –equivalential tipo $ .

L’espressione�
��� ¦ $ © permettedi esprimerela relazioneesistentetra úIü eúÜ> : per ogni $}��$ Ô � #
si ha $ úÜü°$ Ô see solo se ����� ¦ $ © úI>n$ Ô . Questo

significache,dopoaver determinatol’espansionesemantica,anchela relazione
di sussunzionenello schemacon regole può esserecalcolatatramitel’algoritmo
presentatoin [23].

È facile verificareche,per ogni $N� # e per ogni ���g� , se $ úÜ> ¦ ¿ · $ � ©allora $Ö5 ¦ ¿ · $ � © þGü $ . Questatrasformazionedi $ in $ù5 ¦ ¿ · $ � © è la base
del calcolodella ���	� ¦ $ © : essavieneeffettuataiterativamente,tenendoconto
chel’applicazionedi unaregolapuò portareall’applicazionedi altre regole. Per
individuaretutte le possibili trasformazionidi un tipo implicateda uno schema
conregole

¦ :.��� © , si definiscela funzionetotale � · # ³ � #
, comesegue:� ¦ $ © � � $65 ¦ ¿ · $ � © seesistono� e ¿ tali che $ûúÜ> ¦ ¿ · $ � © e $ ýúÜ> ¦ ¿ · $ � ©$ altrimenti

eponiamo�@��� Ã , dove Æ èil più piccolointerotaleche � Ã ��� Ã�� � . L’esistenza
di Æ ègarantitadalfattocheil numerodi regoleèfinito eunaregolanonpuò essere
applicatapiùdi unavoltaconlo stessocammino( $�ýúÜ> ¦ ¿ · $v� © ). Sipuòdimostrare
che,perogni $4� # , EXP(S)èeffettivamentecalcolabiletramite � ¦ $ © .
Esempioapplicativo

Riprendiamol’esempiodescrittoall’inizio di questocapitolo(in Sezione3.1.2,e
vediamoaquali vantaggipraticipuò portarel’uso dellalogicaOCDL .
L’attivitàdi inferenzainizialedapartedelsistema,effettuautadaOCDL-Designer,
consistenel determinarel’espansionesemanticadi ogni classedello schema.
Questopermettedi rilevare relazioni isa non esplicitatenella definizionedell
classi stesse. Ad esempio,nel calcolo dell’espansionesemanticadella classe
DMaterial si rileva chetaleclassèe sussunta(implica) l’antecedentedellare-
gola R1: congiungendonequindi il conseguentesi determinacheDMaterial
è unaspecializzazionedi SMaterial. Nel casoin cui venganoapplicatepiù
regoledurantel’espansionesemanticadi unaclasse,le relazioniisa ricavatesono
menoovvie di quellaappenadescritta.Ad esempio,nel calcolodell’espansione
semanticadella classeDStorage vieneapplicataprima la regola R1 e succes-
sivamentela regola R2, concludendocheDStorage è unaspecializzazionedi
SStorage.

L’altra componentedel sistema,ODB-QOptimizer, si occupainvecedell’ot-
timizzazionesemanticadelle interrogazionia run-time, anch’essabasatasul-
l’espansionesemantica,in mododa specializzarele classiinteressatedall’inter-
rogazione.Prendiamoadesempiola seguentequery, espressain OQL, chevuole



Ar chitettura degli ODB-Tools 49

selezionaredallo schematutti i magazzinichecontengonomateriali chehanno
tutti rischiomaggioreo ugualea15.

select * fr om Storage S
where for all X in S.stock : ( X.item in Material and

X.item.risk � 15 )

L’espansionesemanticadi quest’interrogazione,ottenuta trasformandola
query stessain un classevirtuale OCDL ed applicandoprima la regola R1 e
successivamentela regolaR2,portaallaseguenteinterrogazioneequivalente:

select * fr om SStorage S
where for all X in S.stock : ( X.item in SMaterial and

X.item.risk � 15 )

L’esempiomostraun’effettivaottimizzazionedellaquery, indipendentedaun
qualsiasimodellodi costo:sostituendoStorage conSStorage eMaterial
conSMaterial si riducel’insieme di oggettida controllareper individuareil
risultatodell’interrogazione.

3.1.3 Ar chitettura degli ODB-Tools

Tutti gli strumentisoftwarechesi basanosull’usodellalogicadescrittivaOCDL ,
e chesonogià stati sviluppatipressoil Dipartimentodi Scienzedell’Ingegner-
ia dell’Universit̀a di Modena,sonovisibili ed utilizzabili attraversoil sito web
http://www.sparc20.dsi.unimo.it.
ODB-Tools,la cui architetturàemostratain Figura3.2,forniscei seguentiservizi:� validazionedi schemi(ODB-Designer):l’utentepuò inserirela descrizione

di unoschemadi unabasedi dati, usandoil linguaggioODL, e il sistema
realizzaautomaticamentela validazionedelloschema(verificandochenon
esistanoclassiincoerenti,ovverochenonpossonoesserepopolatedaalcun
oggetto)e la suariclassificazione(determinandoeventualirelazionidi spe-
cializzazionenonesplicitatedallo schemastesso).Al suointernoè quindi
presenteun’interfacciatraODL eOCDL ;� ottimizzazionesemanticadelleinterrogazioni(ODB-QOptimizer):l’utente
può inserireunaquery, in OQL, postasuunoschemapredefinito,e questa
vieneautomaticamenteriformulataattraversoil procedimentoprecedente-
mentedescritto.Fa usodi un’interfacciadi traduzionedaOQL a OCDL e
viceversa.
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Figura3.2: ODB-Tools

3.2 Tecnichedi Integrazionedi Schemi

In questoprogettodi tesi è statainiziata unacollaborazionecon il Dipartimen-
to di Scienzedell’Informazionedell’Universit̀a di Milano, in particolarecon la
DottoressaSilvanaCastanoedi suoicollaboratori.

In questoparagrafosi dar̀a unabreve descrizionedellebasiteorichecheab-
biamoutilizzatoall’interno del progettomediatore,e cheeranostateprecedente-
mentesviluppatedaquestogruppo.In particolare,si è ritenutoutile fareusodelle
loro tecnichedi analisidi schemieterogeneidi basidi dati e di identificazionedi
concettisimili all’internodi questi.

3.2.1 Intr oduzione

Il problemacritico chesi deveaffrontarenellafasedi integrazionedi diversesor-
genti di informazioneè il superamentodelle loro differenzesemantiche,dovute
principalmenteall’uso di diverseterminologie,o di differenticontestiapplicativi
(dalpuntodi vistageografico,funzionale,.. . ).

L’idea di fondo è che la presenzadi un dizionario semanticoall’interno di
un dominio chesi vuole integrarepossafacilitaresia la faseidentificazionedei
concetticomuniapiù schemi,siala fasedi reperimentodelleinformazioni.Sono
quindistatesviluppatetecnichechesupportinoladefinizioneel’organizzazionedi
questodizionariosemantico, attraversol’analisi degli schemisorgenti. Il progetto
originaleè statosviluppatoin collaborazionecon l’Information SystemAuthor-
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Figura3.3: Gerarchiadi concettineldizionariosemantico

ity for Public Amministration(AIPA), per riorganizzaree ridisegnarei processi
lavorativi dellaPubblicaAmministrazione.

3.2.2 Ar chitettura del Dizionario Semantico

Nel dizionariosemanticosonodefinitedelleGerarchiedi concetti, dovei concetti
di livello più alto sonoo più generalio compostidai concettidi livello inferiore,
comeèmostratoin Figura3.3.

Ad ogniconcetto��� appartenenteal livello più bassodellagerarchia(definito
concettobottom) è associatoun clusterdi entit̀a (contermineentit̀a si intendono
le tabellerelazionali,essendoquestoprogettonato in questoambito) chesono
semanticamentesimili ma appartengonoa schemidifferenti. Nel dizionariose-
mantico,i concettisonouniti attraversodegli anellidi collegamento,chepossono
esseredi tre tipi:� instance-of: collegamentotra un concettobottom ��� ed ogni entit̀a � Ã

presentenel clusterassociatocon ��� .� kind-of : collegamentotra coppiedi concettibottomutilizzatoper rappre-
sentarela relazioneis-a (ad esempioPublic Organization kind-of
Organization).� part-of : collegamentoche unisce coppie di concetti bottom per rap-
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presentarela relazione di aggregazione (ad esempio Unit part-of
Organization).

In aggiuntaa questicollegamenti,per i concettibottomè mantenutoun insieme
di proprietà, chene descrive ulteriori peculiarit̀a. In particolare,devono essere
memorizzatele seguentipropriet̀a:� proprietà strutturali : sonol’unione degli attributi di tutte le istanze � Ã

appartenentiaduncluster��� ;� proprietà essenziali: sottoinsiemedellepropriet̀a strutturali,chespecifica
gli attributi che caratterizzanoun cluster ��� e tutte le sueistanze. Pos-
sonoessereidentificateesaminandogli attributi comunia tuttele entit̀adel
cluster;� proprietà comportamentali: sonol’unionedelleoperazionichesi possono
faresu tutte le entit̀a del cluster(in un ambienteadoggeti,possonoessere
identificateconi metodidi unaclasse);� proprietà inter-schema: propriet̀achespecificanomutuerelazioniesistenti
tra le entit̀aappartenentiadunostessocluster. In particolare,indicandocon�
��� ¦ � Ã © l’insiemedelleistanze(l’estensione)dell’entità � Ã , edatedueen-
tità � Ã ed � Ç appartenential cluster��� , possonoesserespecificatele seguenti
propriet̀a inter-schema:

1. � Ã EQUIVALENT � Ç : sse����� ¦ � Ã ©�� ����� ¦ � Ç © ;
2. � Ã CONTAINED ��Ç : sse����� ¦ ��Ã ©�� ����� ¦ ��Ç © ;
3. ��Ã OVERLAPPING ��Ç : sse����� ¦ ��Ã © Õ��
��� ¦ ��Ç © ý��� e ��Ã CONTAINED��Ç nonèverificato;

4. ��Ã DISJOINTNESS ��Ç : sse�
��� ¦ ��Ã © Õ������ ¦ ��Ç © ���
3.2.3 Costruzionedel Dizionario Semantico

Per la costruzioneverae propriadel dizionariosemanticooccorrebasarsisug-
li schemiconcettualidelle sorgenti da integrare,nonch́e sull’aiuto dell’utente.
In particolare,si possonodistingueredue fasi, delle quali la prima è ancora
principalmentemanuale,mentrela secondàe automatizzata:

1. analisidegli schemi:utilizzataperidentificarerelazioniterminologichepre-
senti tra le diverseentit̀a. Questerelazionipossonoesserederivatedalla
strutturadelleentit̀ao dalcontestoin cui questesi trovano;
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2. identificazionedelle entit̀a affini: effettuatasfruttandole relazioni termi-
nologichederivatedallafaseprecedenteperdareunavalutazionedel livel-
lo di similarità tra le diverseentit̀a. Le entit̀a simili sonopoi raggruppate
utilizzandotecnichedi clustering.

Analisi degli schemi

Il compitodella fasedi analisidegli schemisorgenti è l’identificazionedelle re-
lazioni terminologichetra nomi, rilevanti per la valutazionedella similiraità tra
entit̀a. In particolare,sonoconsiderate:� relazioni derivate dalla analisi dei nomi assegnati agli elementi degli

schemi,comepossonoessererelazionidi sinonimia;� relazioniderivatedal contestodelle entit̀a negli schemirelazionali,rifer-
endosiquindi adattributi, gerarchiedi aggregazionee relazionichecarat-
terizzanouna entit̀a: spesso,entit̀a che rappresentanolo stessoconcetto
in schemidiversi sonocaratterizzatedalla presenzadi attributi e relazioni
simili.

Al finedi rappresentareecodificarequesteinformazioni,sonostateintrodotte
le seguentirelazionibinariechecoinvolgonocoppiedi termini:� SYN (synonyms terms): definitatra nomi chesonoconsideratisinonimi.

Sonotermini chepossonoesserescambiatitra loro in tutti gli schemisenza
alcunamodificanelloro significato,poich́erappresentanolo stessoconcetto
(ad esempioWorker SYN Employee). Possonopure rappresentarela
relazionetraun termineedil suoacronimo.� BT (broaderterms): definitaper le coppiedi nomi in cui il primo ha un
significatopiù generaledel secondo.Possonoesserededotteanchedalle
gerarchiedi specializzazionedefinitenegli schemiconcettuali(adesempio
Organization BT Public Organization).� RT (relatedterms): definita tra nomi che sonogeneralmenteusati nello
stessocontesto(adesempioOrganization RT Employee).

Tutte le relazioni presentinello schemasonoquindi memorizzatenel The-
saurus,chediventain questomodolabasedi conoscenzaterminologicadell’intero
sistema.
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Figura3.4: Esempiodi gerarchiadi concetti

Identificazionedelleentità affini

In questafasele relazioni terminologichetra termini sonoutilizzate per deter-
minareil livello di affinità tra le entit̀a. In particolare,per valutarela similarità
semanticatra termini,vieneassegnatounvalorecompresotrazeroeuno(definito
forzaeidentificatodallalettera: ) aciasuntipo di relazione,valorecherispecchia
l’importanzaed il pesodi quellarelazionenel sistemadi valutazioneintrodotto:
più sar̀a stringentela relazionetra duetermini diversi,più alto sar̀a il valoread
essaassociato(in particolare,sar̀a : �"!$#%�´: &('��´: )*' ). Attraversounaorga-
nizzazionedei termini sul modellodelle reti associative [35], sonopoi calcolati
i livelli di affinità tra tutti i termini appartenential Thesaurus,dati dal prodotto
delleforzedellerelazionicheli uniscono(perunadescrizionepiù dettagliatadel-
l’intero procedimento,si vedala Sezione4.6 del prossimocapitolo). Vengono
in questomodocalcolati(e memorizzatiin unamatrice)i coefficienti di affinità
tra tutte le entit̀a chedevonoessereclassificate,sfruttandosia le affinità tra i no-
mi di tutte le entit̀a, sia le affinità tra i nomi degli attributi di queste.Sullabase
di questamatricequadrata(dove ogni riga, edogni colonna,corrispondeaduna
entit̀a, mentreogni nodointernocorrispondeal livello di affinità tra le entit̀a in
questione),attraversoun algoritmoiterativo, vengonoriorganizzatein un cluster
le entit̀a chehannotra di loro un livello di affinità più alto. In questomodo,tutte
le entit̀a appartenentiadun singoloclusterfarannoverosimilmenteriferimentoa
concettisimili dellarealt̀a,di cui il clusterstessopotr̀aessereconsideratoil nuovo
unicorappresentante.Un esempiodell’intero processodi integrazioneè riporta-
to in Figura3.4: un insiemedi entit̀a, estrattedadatabasediversidellaPubblica
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Amministrazione,sonostatiriorganizzati,dopoavercomputatoi loro coefficienti
di affinità,all’internodi tre cluster, ognunodei quali è quindi orarappresentativo
di un insiemedefinitoe limitato di entit̀a locali. Danotareche,unavolta identifi-
cati i cluster, è possibileriorganizzarliin unastrutturasimileadunveroeproprio
schemaconcettuale,attraversola definizionedi ulteriori anelli di collegamento
tra concettibottom(Sezione3.2.2),perdefinirerelazionidi specializzazionee di
aggregazione,arrivandoin questomodoalla creazionedi unagerarchiadi con-
cetti (in Figura3.4), i clusterottenutisonodefiniti specializzazionidel concetto
Legal Entity).
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Capitolo 4

Il progettoMOMIS

MOMIS (MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources)̀eunproget-
to natoparallelamenteallo sviluppodi questatesi, tra il gruppodi lavoro della
ProfessoressaBergamaschie lo staff dellaDottoressaSilvanaCastano(delDipar-
timentodi Scienzedell’Informazionedell’Universit̀a di Milano) con lo scopodi
sviluppareun sistemadi integrazionedi sorgentieterogeneedi informazione.In
particolare,con questatesi, si è approfonditol’ambito in cui questoprogettova
a posizionarsi(vedi Capitolo2), è stataeseguita un’analisigeneraledell’intero
problema,edè statapropostaunasoluzione(attraversoanchela realizzazionedi
unmodulosoftware)perla primapartedi questoprogetto.

4.1 Il mediatore

Comeampiamentepresentatonel capitolointroduttivo, la continuacrescitadi in-
formazioniaccessibili(sia sulla rete Internet,sia all’interno di unaazienda)ha
portatoall’esigenzadi costruiresistemichefacilitino il loro reperimento,ovvero
chesi preoccupinodi ritrovarele informazioni(e questopuò essererealizzatoat-
traversoi cosiddettimotori di ricerca)machedianoancheunavisioneintegrata
di queste,in mododaeliminareincongruenzee ridondanzenecessariamentepre-
sentitra di loro. A questofine, è statointrodottodaWiederhold[7] il concettodi
mediatore, unmoduloil cui compitoèappuntoreperireedintegrareinformazioni
daunamolteplicìadi sorgentieterogenee.I problemichedevonoessereaffrontati
in questoambitosonoprincipalmentedovuti ad eterogeneit̀a strutturalie realiz-
zative,nonch́ealla mancanzadi unaontologiacomune,cheportaadifferenzese-
mantichetra le fonti di informazione.A loro volta,questedifferenzesemantiche
possonooriginarediversi tipi di conflitti, che vannodalle semplici incongruit̀a
nell’usodeinomi(quandonomidifferentisonoutilizzati attraversole sorgentiper
identificaregli stessiconcetti)a conflitti strutturali(quandomodelli diversisono
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utilizzati perrappresentarele stesseinformazioni).Comeè già statodescrittonel
Capitolo2, in letteraturasonogià stati presentatidiversi sistemidiretti all’inte-
grazionedi databaseconvenzionali,comepureapplicabiliall’integrazionedi dati
semi-strutturati.Di questi,seguendoquantoespostoin [36], si può realizzareuna
categorizzazionesulla basedel diversotipo di approccioutilizzato, distinguen-
doli in semanticie strutturali. Perquantoriguardal’approcciostrutturale (e tra
questiunesempiòecostituitodalprogettoTSIMMIS, descrittoin Sezione2.1)si
possonosottolinearei seguentipunticaratterizzanti:� un modello self-describingè utilizzato per trattaretutti i singoli oggetti

presentenel sistema,rendendoinutili gli schemiconcettualidelle diverse
sorgenti;� le unicheinformazionisemantichesonoinseritedaun operatoreattraverso
l’utilizzo di regole(edin particolare,in TSIMMIS, attraversole MSL rule);� l’utilizzo di un linguaggioself-describingfacilita l’integrazioneanchee
soprattuttodi dati semi-strutturati;� l’assenzadegli schemiconcettualinon permette,in casodi databasedi
grandidimensioni,unaottimizzazionesemanticadelleinterrogazioni;� sonoeseguibili solole interrogazionipredefinitedall’operatore(perle quali
addirittura è già memorizzatoun piano di accesso),limitando in questo
modola libertàdell’utentedel sistema.

Altri progetti, e fra questi si va ad inserire MOMIS, seguono invece un
approccio che si può definire semantico, e che è caratterizzatoda diverse
peculiarit̀a:� perogni sorgentesonoa disposizionedei metadati,codificatinelloschema

concettuale;� nello schemaconcettualesonopure presentile informazionisemantiche,
chepossonoessereutilmentesfruttatesia nella fasedi integrazionedelle
sorgenti,siain quelladi ottimizzazionedelleinterrogazioni;� deve esserepresentenel sistema,per poter descrivere in modo uniforme
tutte le informazioni che devono esserecondivise, un modello di dati
comune;� è realizzataeffettivamenteunaunificazione(parzialeo totale)degli sche-
mi concettuali(realizzatain modoautomaticoo manuale),perarrivarealla
definizionedi unoschemaglobale.
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Diversesonole motivazionichepossonoportareallaadozionedi unapprocciodi
questotipo, unitoall’utilizzo di unmodelloadoggetti:

1. la presenzadi unaschemaglobalepermetteall’utentedi formularequalsiasi
interrogazionechesiaconsistenteconlo schema,e le informazioniseman-
tichein essocompresepossonocontribuireadunaeventualeottimizzazione
di questeinterrogazioni;

2. la naturastessadegli schemicheutilizzanoi modelli ad oggetti,attraver-
so l’uso delleprimitive di generalizzazionee di aggregazione,permettela
riorganizzazionedelleconoscenzeestensionali;

3. l’adozione di una semanticatype as a set per gli schemi permettedi
controllarnela consistenza,facendoriferimentoalle loro descrizioni;

4. ampi sforzi sonosonogià stati realizzatiper lo sviluppo di standardri-
volti agli oggetti: CORBA [37] per lo scambiodi oggetti attraversosis-
temi diversi; ODMG-93 [19] (e con essoi modelli ODM e ODL per la
descrizionedegli schemi,eOQL comelinguaggiodi interrogazione)pergli
object-orienteddatabase;

5. l’adozionedi unasemanticadi mondoapertopermetteil superamentodelle
problematichelegateall’uso di un convenzionalemodelloadoggettiperla
descrizionedi dati semi-strutturati:gli oggetti di unaclassecondividono
unastrutturaminimacomune(cheè quindi la descrizionedellaclassestes-
sa),mapossonoavereulteriori propriet̀anonesplicitamentecompresenella
strutturadellaclassedi appartenenza.

In questatesi,vienepropostoun approcciosemanticoalla integrazionedi in-
formazioni,nel qualesonoconsiderati(edutilizzati) gli schemiconcettualidelle
sorgenti chedevonoessereintegrate,e chefa usodi un modellodi dati comune
e di un linguaggiodi definizionecomune(ODL +-, ) per descriverli. Comeverr̀a
più ampiamentedescrittonellaSezione4.4,ODL +-, costituisceun’estensionedel
corrispondentelinguaggiodi definizioneODL propostodal gruppodi standard-
izzazioneODMG-93. Inoltre, la logicadescrittiva OCDL (vedi Sezione3.1.2)è
utilizzatacomelinguaggiokerneldelsistema,siaperautomatizzarela fasedi inte-
grazione,siaperla fasedoottimizzazionedelleinterrogazioni,attraversol’ausilio
degli ODB-Tools.

L’approccioconsisteprincipalmentedi duefasi:

1. unificazionedegli schemi: è la fasepiù originaledel sistema,in rapporto
ai sistemigià esistenti,ed è quellaapprofonditae realizzatain questatesi.
L’uso della logica descrittiva OCDL , insiemealle tecnichedi clustering
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Figura4.1: Architetturadel sistemaMOMIS

riportatenella Sezione3.2, permettonola realizzazionedi unafasesemi-
automaticadi integrazionedegli schemi,fino apervenirealladefinizionedi
unoschemaglobale,direttamenteinterrogabiledall’utente,cherappresenti
l’unionedi tutti gli schemilocali, rimuovendonedifferenzee ripetizioni;

2. queryprocessing: è la fasecheporta,a partireda unainterrogazionedel-
l’utentepostasullo schemaglobale,alla definizionedi un insiemedi inter-
rogazionidirettealle variesorgenti,nonch́e alla presentazionedi un’unica
rispostaunificata.In questatesièstatarealizzataunaanalisidi questafase,e
sonoriportatealcunepropostedi soluzione,soprattuttoperquantoriguarda
la fasedi generazioneautomaticadelleinterrogazionilocali, mentrerimane
ancoraapertoil problemadellaunificazionedeidatidaesseestratti.

4.2 L’ar chitettura di MOMIS

In Figura4.1èmostratal’architetturadel sistemaMOMIS.
È statamantenutala strutturaclassicadi un sistema243 (si vedaadesempiola

corrispondentearchitetturadel progettoTSIMMIS 2.1). I livelli dell’architettura
sonoquattro:

1. sorgenti: sonole fonti di informazionichedevonoessereintegratedal sis-
tema,esonorappresentateal livello più basso.Possonoesseredeidatabase
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tradizionali(sia adoggetti,sia basatisul modellorelazionale),oppuredei
semplici file system. A differenzadi altri progetti analoghi, in questa
prima fasedel progetto,non si è ipotizzatodi avere a che fare con dati
di tipo multimediale,mentreè in corsodi definizioneuna estensioneal
linguaggiodi definizioneODL +-, che permettail supportoanchedi dati
semi-strutturati[3];

2. wrapper:sonoi modulicherappresentanol’interfacciatra il mediatorevero
e proprioe le sorgenti locali di dati,e devonoessereappositamentesvilup-
pati per la sorgentecheandrannoa servire(o, nel migliore dei casi,si dif-
ferenzierannosolo per il tipo di sorgente).Ad ogni singolasorgentedeve
comunquecorrispondereunsingolowrapper. La loro funzioneè duplice:� in fasedi integrazione,forniscono,consultandoil catalogodellasor-

gente,la descrizionedelle informazioni in essacontenute. Questa
descrizionesar̀a fornita attraversoil linguaggioODL + , (descrittoin
Sezione4.4);� in fasedi query processing,devono tradurrela query ricevuta dal
mediatore(espressaquindi nel linguaggiocomunedi interrogazione
OQL+ , , chesar̀a definitoin analogiaal linguaggioOQL) in unainter-
rogazionecomprensibile(erealizzabile)dallasorgentestessa.Devono
inoltre esportarei dati ricevuti in rispostaall’interrogazione,presen-
tandolial mediatoreattraversoil modellocomunedi datiutilizzatodal
sistema;

3. mediatore:̀e il cuoredel sistema,edècompostodadiversisottomoduli.� GlobalSchemaBuilder: è il modulodi integrazionedegli schemilo-
cali, che,partendodalledescrizionidellesorgentiespresseattraverso
il linguaggioODL + , , generaun unico schemaglobaleda presentare
all’utente. Questafasedi integrazione,realizzatain modo semi-
automaticocon l’interazionedel progettistadel sistema,fa usodegli
ODB-Tools (sfruttati dal modulosoftwareSIM 5 ) e delle tecnichedi
clustering;� Query Manager: è il modulo di gestione delle interrogazioni.
Provvedea gestirela querydell’utente,deducendoneda essaun in-
siemedi sottoquerydaspedireallefonti locali,earicomporre le infor-
mazionidaessericevute.Tra i suoicompiti vi èpurel’ottimizzazione
semanticadelleinterrogazioni,realizzatautilizzandogli ODB-Tools.� ODL +6, interface:è l’interfacciacheserveal mediatoreperinterfaccia-
rsi coni wrapper, coni qualicomunicasoltantoutilizzandoil modello
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comune.Questainterfacciapermetteal mediatoredi comunicarecon
tutte le sorgenti in manierauniforme, lasciandoquindi l’onere delle
traduzioni(siadelledescrizionidegli schemi,siadelleinterrogazioni,
siadeidati) ai corrispondentiwrapper;

4. utente: è l’utilizzatore del sistema,colui cheinteragiscecon il mediatore.
A lui vienepresentatolo schemaglobale,all’interno del qualesonorapp-
resentatitutti i concettiinterrogabili: dal suopuntodi vista, è comesesi
trovassedi fronteadununicodatabase,dainterrogarein modotradizionale,
e le sorgentilocali rimangonocompletamentetrasparenti.

Utilizzandoquestaarchitettura,lo scopocheci si è preposticonMOMIS è la re-
alizzazionedi un sistemadi mediazioneche,a differenzadi molti altri progetti
analizzati,contribuiscaa realizzare,oltre alla fasedi queryprocessing,unareale
integrazionedellesorgenti.Perfarequesto,l’idea dacui si èpartiti è statal’arric-
chire di unacomponenteintelligentele tecnichedi integrazionebasatesul clus-
tering,ampliandoleconfasiautomaticherealizzatesfruttandogli ODB-Tools, in
mododadiminuire il più possibilel’apportomanualedel progettistadel sistema
in questafase.Sonostateinoltre rifinite questetecnichedi clustering,al fine di
ampliarequellacheprima(vediSezione3.2)eraunasempliceanalisiterminolog-
ica di nomi di classie attributi, e cheoraè diventataunaanalisisiadei nomi che
deidominidei tipi chedevonoessereintegrati.

L’approcciosemanticoutilizzato da MOMIS si articola allora nei seguenti
punti:

1. generazione di un Thesauruscomune: l’obiettivo di questafase è la
costruzionedi un Thesaurusdi relazioniterminologiche, chesi riferiscono
aterminidi classiappartenentiasorgentidiverse.Questerelazionitermino-
logichesonoderivatein manierasemi-automatica,analizzandola struttura
e il contestodelle classidegli schemi,attraversol’interazionedel sistema
con il progettista,edutilizzandoil moduloSIM 5 (a suavolta basatosugli
ODB-Tools);

2. analisi delleaffinità delleclassi: le relazioniterminologichememorizzate
nel Thesaurussonoutilizzateper dareunavalutazionedelle affinità tra le
classidi una stessasorgente,o di sorgenti diverse. Il concettostessodi
affinità èstatointrodottoperspecificareil tipo di relazionechepuò intercor-
reretraclassidiversedal puntodi vistadell’integrazione:la affinità tradue
classiè stabilitaattraversoappropriaticoefficienti di affinità, cheprendono
in considerazionesiai nomidelleclassi,siai loro attributi (analizzandoper
ogniattributosiail nomecheil dominio);
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3. generazionedei cluster: sullabasedei coefficienti di affinità calcolatinella
faseprecedente,i concettipiù affini tra loro vengonoraggruppatiall’inter-
no di un cluster, attraversol’uso di un algoritmo iterativo. Lo scopodi
questafaseè l’indi viduazionedelleclassiche,dopol’analisi terminologica,
risultino rappresentarelo stessoconcettodelmondoreale;

4. generazionedello schemaglobale del mediatore: l’organizzazionedelle
classiall’interno di clusterportadirettamentealla creazionedello schema
globaledel mediatore.Perogni clusterottenutovienedefinitaunaclasse
globale, chesar̀arappresentativadi tuttele classiappartenential cluster. Lo
schemaglobalesar̀a in questomodorappresentatodatuttele classiglobali,
e sar̀a la basedell’utenteperporrele interrogazionisui dati dellesorgenti,
in modocompletamentetrasparente.

Unavolta ottenutolo schemaglobale(operazionedasvolgersisolo in fasedi
iniziazionedel sistema,o di acquisizionedi unanuova sorgenteda integrare),il
mediatoreè prontoper essereinterrogato:l’utente può porresu questoschema
globaleottenutodelle interrogazioni,senzasaperein qualesorgenteparticolare
andarearecuperaredeterminateinformazioni.Inoltre,l’utentesar̀apureesonerato
dal conoscerei diversilinguaggidi interrogazionelocali dellefonti integrate:è il
compitodel QueryManagerottimizzarele queryricevutee spedirlealle sorgenti
chedaquestedevonoessereinterrogate(durantela fasedi QueryReformulation).
Nel seguito di questocapitolosarannoapprofonditamenteanalizzatitutti i passi
delprocessocheportaallacostruzionedelloschemaglobale,nonch́esarannodati
esempidi funzionamentodelQueryManager.

4.3 Esempiodi riferimento

In questocapitoloverr̀a utilizzato, per meglio chiarire tutti i passaggicheven-
gonoeffettuatisianellafasedi integrazionechein quelladi queryprocessing,un
esempiodi riferimento,riportatoin modoschematicoin Figura4.2.

L’esempiosi riferisceadunarealt̀auniversitaria:le sorgentidaintegraresono
tre. La prima sorgente,University ( 785 ), è un databasedi tipo relazionale,
checontieneinformazionisullo staff e sugli studentidi unadeterminatauniver-
sità. È compostada cinquetabelle: Research Staff, School Member,
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 (email), e sul corsoda lui tenuto(section code). Per il corso,viene
memorizzatapure l’aula (Room) dove questosi svolge, mentredel dipartimen-
to sono descritti, oltre al nome(dept name) ed al codice (dept code), il
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SorgenteUniversity 9;: 5=<
Research Staff(first name,last name,relation,email,

dept code,section code)
School Member(first name,last name,faculty,year)
Department(dept name,dept code,budget,dept area)
Section(section name,section code,length,room code)
Room(room code,seats number,notes)

SorgenteComputer Science9;:?> <
CS Person(name)
Professor:CS Person(title,belongs to:Division,rank)
Student:CS Person(year,takes:set @ Course A ,rank)
Division(description,address:Location,fund,sector,employee nr)
Location(city,street,number,county)
Course(course name,taught by:Professor)

SorgenteTax Position 9;: 3 <
University Student(name,student code,faculty name,tax fee)

Figura4.2: Esempiodi riferimento

budget (budget) che ha a disposizionee l’area (dept area) a cui appar-
tiene, sia essaScientifica,Economica,.. .Per gli studentipresentinella tabella
School Member sonoinvecemantenutiil nome(nella coppiafirst name
elast name), la facolt̀adi appartenenza(faculty) e l’annodi corso(year).
La sorgenteComputer Science ( 7 > ) contieneinveceinformazionisulleper-
soneafferentiaquestafacolt̀a,edèundatabaseadoggetti.Sonopresentiseiclas-
si: CS Person, Professor, Student, Division, Location eCourse.
I dati mantenutisonocomunqueabbastanzasimili a quelli dellasorgente785 : per
quantoriguardai professori,sonomemorizzatiil titolo (title), e la divisionedi
appartenenza(belongs to), cheasuavoltafapartedi undipartimento(enepuò
quindiessereconsiderataunaspecializzazione);pergli studentisonomemorizza-
ti i corsi seguiti (takes) e l’anno di corso(year). Il corsohapoi un attributo
complessochelo legaal professorecheneè titolare(taught by), mentreperla
divisionesi tienel’indirizzo (address), i fondi (fund) e il numerodi impiegati
(employee nr).
È presenteinoltre una terzasorgente,Tax Position ( 7 3 ), facentecapoalla
segreteriastudenti,chemantienei dati relativi alle tassedapagare(tax fee).
In questocaso( 7 3 ), nonsi trattadi undatabasemadi unfile system,checontiene
quindi semplicitracciatirecord.
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4.4 Il linguaggioODL 2*B
Il linguaggioODL + , è il linguaggiodi definizioneattraversoil qualei wrapperco-
municanoal mediatore(edin particolareal GlobalSchemaBuilder) le descrizioni
delle sorgenti da loro servite. Spuntodi partenzaper la definizionedi questo
linguaggio,è statol’attenersialle raccomandazionidella propostadi standard-
izzazioneper linguaggidi mediazione[38], risultatodel lavoro di un workshop2*3 svoltosi pressol’Uni versit̀a del Maryland. Parallelamentea questaproposta
(secondola qualei diversisistemidi mediazioneavrebberopotutosupportaresor-
genticonmodellicomplessi,comequelli adoggetti,esorgentimoltopiù semplici,
comefile di strutture),si è cercatodi discostarsiil menopossibiledal linguaggio
ODL, asuavoltapropostodalgruppo,di standardizzazioneODMG-93.
È statoquindi definito il linguaggioODL + , comeuna estensioneallo standard
ODL, perraggiungerei seguentiscopi:C si ipotizzi che il nostrosistemadi mediazionedebbaintegraredatabase

relazionali,adoggetti,efile system;C tutte le fonti di informazionidevonoesseredescrittein manierauniforme,
comedepositidi oggetti,e quindi utilizzareil concettodi classe, indipen-
dentementedal modello originale utilizzato. Sar̀a compito del wrapper
provvederealla traduzionedal modellooriginaledi descrizioneall’ODL + , ,
aggiungendoeventualmentein questadescrizionetutte le informazioni
necessarieal mediatore(il nomee il tipo dellasorgente,.. . );C il linguaggiosupportala dichiarazionedi regole di integrità (if thenrule),
sianoessedefinitesugli schemilocali (e magarida questiricevute), siano
esseriferite allo schemaglobale, e quindi inserite dal progettistadel
mediatore;C il linguaggiosupportala dichiarazionedi regoledi mediazione,o mapping
rule, utilizzatepermeglio specificarel’accoppiamentotra i concettiglobali
e i concettilocali originali;C è utilizzataunasemanticadi mondoaperto, chepermettequindi alle classi
descrittedi cambiareformato (magariaggiungendoattributi agli oggetti)
senzanecessariamentecambiarnela descrizione;C il linguaggiopuò essereautomaticamentetradottonella logica descrittiva
OCDL, e quindi utilizzarnele capacit̀a nei controlli di consistenzanonch́e
nell’ottimizzazionesemanticadelleinterrogazioni.

Utilizzandoquestolinguaggio,sonoforniteal mediatorele descrizionidi tutte
le classida integrare: da sottolineareche le descrizioniricevute rappresentano
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tutteesolele classicheunadeterminatasorgentevuolemettereadisposizionedel
sistema,e quindi interrogabili.Non è quindi dettochelo schemalocalericevuto
dalmediatorerappresentil’intera sorgente,bens̀ı nedescriveil sottoinsiemedi in-
formazionivisibili daunutentedelmediatore,esternoquindiallasorgentestessa.
La sintassidel linguaggioODL D-E è riportata,in BNF, nell’AppendiceB. Mos-
triamo invecedi seguito un esempiodi descrizionidi classiODL D E , rimandan-
do inveceall’AppendiceC perl’intera descrizionedell’esempiodi riferimentodi
Sezione4.3.

interface School_Member interface Student : CS_Person
( source relational University ( source object Computer_Science
extent School_Member extent Students )
key name ) { attribute integer year

{ attribute string first_name; attribute set<Course> takes;
attribute string last_name; attribute string rank; };
attribute string faculty;
attribute integer year; };

La nuova definizioneaggiunge,dopo il nomedella classe,le informazioni
sul tipo e sul nomedellasorgentedi origine,sullasuaestensione,sugli attributi
chiave,edeventualmentesulleforeignkey. Nell’esempiosonoriportateunaclasse
Student derivatada unasorgentead oggetti (Computer Science) ed una
classeSchool Member provenientedaunasorgenterelazionale,rappresentata
quindioriginariamentedaunatabelladi tuple,conattributochiavename.

4.5 Generazionedel Thesauruscomune

Sia FHG IJF8KMLMF > LONPNONPLMFRQTS un insiemedi schemidi U sorgenti eterogeneeche
devono essereintegrate. Comerichiestodall’ODL D E , ogni schemasorgente FWV
è compostoda un insiemedi classi: una classe XZY-V\[]FWV è caratterizzatada
un nomee da un insiemedi attributi, X6Y6V^G _a`cbedaf-LhgjiaX6Y6Vlk=m . A suavolta, ogni
attributo npo^[qgriaX6Y6Vlk , con s�GHtuLONONONvLh` , è definitodaunacoppia n*owG�_a`WouLyxpo"m ,
dove `co è il nomee xpo è il dominio associatoad npo . Si è inoltre ipotizzato
che, per identificarein modo univoco all’interno del mediatoreun nome(sia
essodi attributo, sia essodi classe),sia rispettivamentenecessariala coppia
nomesorgente,nomeclassee nomesorgente,nomeattributo. Persemplicit̀a nel
nostroesempio,in assenzadi ambiguit̀a, sar̀a usato,per identificareun concetto,
soloil nomelocale(quandoessoè univoco,cioé presentein un’unicasorgente,o
quando,pur appartenendoa più sorgenti, denotain tutte lo stessoconcetto).Si
parler̀a inoltre genericamentedi terminez{V indicandoconessoun nomedi classe
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S1 S2 S3

<Professor NT CS_Person>
<Student NT CS_Person>
<Professor RT Division>
<Student RT Course>

...
<Division RT Location>

<Research_Staff BT Professor>
<University_Student BT Student>
<Section SYN Course>
<name BT first_name>
<name BT last_name>

<name BT first_name> [1]
<name BT last_name> [1]
<dept_code BT belongs_to> [0]
<dept_name SYN description> [1]

...
<faculty SYN faculty_name> [1]

<CS_Person BT Research_Staff>
<CS_Person BT School_Member>
<Section RT Professor>
<Research_Staff RT Course>

...
<Professor RT Department>

<dept_code BT belongs_to>
...

Estrazione

Inferenza

Thesaurus

Comune

Relazioni

Inferite

Relazioni

Validate

Integrazione

Integrate

Relazioni

Relazioni

Estratte

Validazione

Figura4.3: Il processodi generazionedelThesauruscomune
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o di attributo.

Lo scopodi questafaseè la costruzionedi un Thesaurusdi relazionitermi-
nologiche cherappresentila conoscenzaa disposizionesulle classida integrare
(ovvero sui nomi delle classi,sugli attributi) e che sar̀a la baseper il calcolo
di affinità tra le classistesse.A questofine, si possonodefinire,all’interno del
Thesaurus,le seguentitipologiedi relazioni:C SYN (synonym-of): definitatraduetermini z{V e z|Y , con z{V~}G�z|Y , chesonocon-

sideratisinonimi,ovverochepossonoessereinterscambiatinellesorgenti,
identificandolo stessoconcettodel mondoreale.Un esempiodi relazione
SYN nelnostroesempiòe _ Section SYN Course m .C BT (broader-term):definitatraduetermini z{V e z|Y tali che z{V haunsignificato
più ampio,più generaledi z|Y . Un casodi BT, nell’esempiouniversitario,
può essere_ CS Person BT Student m .C NT (narrower-term):concettualmentèe la stessarelazioneespressaconuna
BT, intesadall’altro puntodi vista,dunquez{V BT z|Y�� z|Y NT z{V . Lo stesso
esempiopotrebbeinfatti essere_ Student NT CS Person m .C RT (related-term):definita tra due termini z{V e z|Y chesonogeneralmente
usati nello stessocontesto,tra i quali esistecomunqueun legamenon
meglio specificato.Peresempio,possiamoavere la seguente _ Student
RT Course m .

La scopertadi relazioniterminologichepresentiall’interno degli schemiè un
processosemi-automatico,caratterizzatodalla interazionetra il progettistadel
sistemae gli ODB-Tools. Lo sforzo fatto in questafaseè statodiretto a lim-
itare il più possibilel’interventodell’operatore,al fine di aumentarela porzione
di definizionedel Thesaurusrealizzabilein modo realmenteautomatico. L’in-
tero processocheporta,partendodalle descrizionidegli schemiin ODL D E , alla
definizionedel un Thesauruscomuneè riportato in Figura 4.3, e si articola in
quattropassi.

Estrazione automatica di relazioni dagli schemiODL D-E (step1)Sfruttando
le informazionisemantichepresentinegli schemistrutturati(sia basatisui mod-
elli adoggetti,sia relazionali)può essereidentificatoin modoautomaticoun in-
siemedi relazioniterminologiche.In particolareil moduloSIM K , durantequesta
preliminarefasedi analisi,è in gradodi estrarre:

1. schemiad oggetti:
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2. schemirelazionali:C relazioniRT derivatedalleforeignkey.

Esempio1 Si considerinole sorgenti F8K (relazionale)e F > (adoggetti)riportate
in Figura 4.2. Le relazioni terminologicheautomaticamenteestrattesono le
seguenti:_ Professor NT CS Person m_ Student NT CS Person m_ Professor RT Division m_ Student RT Course m_ Division RT Location m_ Course RT Professor m_ Research Staff RT Department m_ Research Staff RT Section m_ Section RT Room m
Integrazione delle relazioni (step2) Interagendocon il modulo,il progettista
deve inseriretuttele relazioniterminologichechenonsonostateestrattenel pas-
so precedente,ma che devono comunqueesserepresentiper pervenire ad una
esattaintegrazionedellesorgenti. In particolare,possonoessereinseriterelazioni
checoinvolgonoclassiappartenentia schemidiversi,comepurerelazionichesi
riferisconoa nomi di attributi. Da sottolineareche,durantequestafase,tutte le
relazioniinseritedal progettistahannocarattereesclusivamenteterminologico, a
priori quindidaqualunqueconsiderazionesulleestensioni.̀E quindiunafaseche,
neiprossimisviluppidelprogetto,potrebbefacilmenteesserecoadiuvatadall’uso
di un dizionario in linea cheevidenzi eventualitermini sinonimi, o correlati tra
loro.

Esempio2 Nelle sorgentipreseadesempio,il progettistaprovveder̀a adinserire
le seguentirelazioni,checoinvolgonosianomidi classi,sianomidi attributi:
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_ Research Staff BT Professor m_ School Member BT Student m_ University Student BT Student m_ Department BT Division m_ Section SYN Course m_ name BT first name m_ name BT last name m_ dept code BT belongs to m_ dept name SYN description m_ section name SYN course name m_ faculty SYN faculty name m_ fund SYN budget m_ dept area SYN sector m
Validazionedellerelazioni (step3)Comeèstatoprecedentementesottolineato,
le relazioniinseritedelprogettistasi basanoesclusivamentesull’analisidei termi-
ni cheidentificanoun concetto.È stataquindi inseritaa questolivello unafase
di validazionedelle relazionidefinitetra attributi, cheverifichi seanchei domi-
ni di questiattributi possanoesserecompatibili con il tipo di relazionedefinita
tra loro. In particolareil moduloSIM K , utilizzandogli ODB-Tools, eseguirà i
seguenticontrolli: siano nu��G�_|`W�-Lyxu�|m e n*��G�_a`c��Lyxp�ym i dueattributi coinvolti in
unarelazione.C _a`$� SYN `W�ym : la relazionèeconsideratavalidase xp� e xp� sonoequivalenti,o

seunotra i dueèpiù specializzatodell’altro;C _a`$� BT `c�ym : la relazioneè consideratavalida se xu� contieneo è equivalente
a xp� ;C _a`$� NT `c�Mm : la relazioneè consideratavalida se xu� è equivalenteo è
contenutoin xp� .

In questafase,tutti i controlli di equivalenzao di contenimentotrai tipi deidomini
sonorealizzatiutilizzandol’algoritmo di sussunzione:adesempio,xu� contienexp�
seil tipo del secondòesussuntodal tipo delprimo.

Esempio3 Facendosempreriferimento all’esempiouniversitario,si riporta di
seguito l’output di questafase: ad ogni relazioneche coinvolga due attributi,
definita dal progettista,viene affiancatoun flag di controllo che riporta l’esito
dellavalidazione.
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_ name BT first name m [1]_ name BT last name m [1]_ dept code BT belongs to m [0]_ dept name SYN description m [1]_ section name SYN course name m [1]_ faculty SYN faculty name m [1]_ fund SYN budget m [1]_ dept area SYN sector m [1]

Deduzioneautomatica di nuove relazioni (step 4) Sulla basedelle relazioni
inseritedalprogettista,attraversotecnichedi inferenza,vienegeneratouninsieme
di nuoverelazioni,checontribuiscanoadaccoppiaresemprepiù le classiche,pur
appartenendoa schemidiversi, condividono strutturesimili (ovvero insiemi di
attributi semanticamentesimili). Perfarequesto,vienegenerato,perognisorgente
locale,un nuovo schema(partendonaturalmentedalladescrizioneoriginale)che
tengain qualchemodocontodi tuttele informazionicheil progettistahainserito.
In particolare,sonoeseguitele seguentimodifiche:C classi:sonomodificatein mododaconformarsialle informazioniaggiunte

attraversole relazioni. Sonoquindi aggiunterelazionidi ereditariet̀a negli
schemi(perrappresentareBT o NT nonpresentioriginariamente),relazioni
di aggregazione(perrappresentareRT traclassi);C attributi: tutti gli attributi coinvolti in relazionivalidate(checioé abbiano
superatopositivamentela fasedi controllo dei domini) sonoriorganizzati
in gerarchie(strutturatesulmodellodi alberigerarchici).Perogni attributo
sonomantenutigli attributi equivalenti (identificatidanomi definiti sinon-
imi), quelli più specializzatie quelli più generali. Al terminedi questa
riorganizzazionein gerarchiedi termini, ogni attributo è sostituitocon il
terminepiù generaledellagerarchiadi appartenenza.

Una volta ottenuti i nuovi schemimodificati, sono riutilizzati gli ODB-Tools
per inferire ulteriori relazioni presentiin questi schemi, che concorranoalla
formazionedelThesauruscomune.

Esempio4 In Figura4.4 sonoriportatetutte le nuove relazioniinferite, messea
confrontocon quelledefiniteesplicitamentenegli schemi(includendoin quelle
definiteesplicitamentesiaquelleinseritemanualmentedal progettista,siaquelle
dedotteautomaticamentedurantela fasepreliminaredi analisi). In Figura 4.5
sonoinveceriportatetuttele classidi tuttele sorgenti,cos̀ı comerisultanoriorga-
nizzatealla fine della fasedi generazionedel Thesauruscomune,facendoquindi
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RelazioniEsplicite (Step1,2) Relazioni Inferite (Step4)_ CS Person BT Student m _ CS Person BT Research Staff m_ CS Person BT Professor m _ CS Person BT School Member m_ School Member BT Student m _ Section RT Professor m_ Research Staff BT Professor m _ Research Staff RT Course m_ Section SYN Course m _ Professor RT Department m_ Department BT Division m _ Professor RT Section m_ Student RT Course m _ Course RT Room m_ Course RT Professor m _ Student RT Section m_ Research Staff RT Department m _ CS Person BT University Student m_ Research Staff RT Section m_ Professor RT Division m_ Division RT Location m_ University Student BT Student m_ Section RT Room m
Figura4.4: RelazioniEspliciteedInferite

riferimento alle classimodificate. È quindi una rappresentazionegraficadelle
relazionichesussistonotraqueste:le lineetratteggiatemettonoin evidenzale re-
lazioni inferite, le lineeuniterappresentanoinvecequelleesplicite;le lineedotate
di freccerappresentanoinoltre relazionidi generalizzazione,mentrequellein cui
le freccesonoassentidenotanole relazionidi aggregazione.

4.6 Analisi di Affinit à delleclassiODL � B
Per realizzareuna integrazionedegli schemiODL D E delle differenti sorgenti in
unoschemaglobale,abbiamobisognodi tecnicheperidentificarele classichede-
scrivonole stesseinformazioni(o comunqueinformazionisemanticamenteequiv-
alenti), e che sonolocalizzateall’interno di sorgenti diverse. A questoscopo,
le classiODL D E sonoanalizzatee raffrontateattraversoi coefficienti di affinità,
che ci permettonodi determinareil loro livello di similarità. In particolare,
delleclassivengonoanalizzatele relazionicheesistonotra i loro nomi (attraver-
so il NameAffinity Coefficient) e tra i loro attributi (per mezzodello Structural
affinity Coefficient), perarrivareadun valoreglobaledenominatoGlobal Affinity
Coefficient.

La valutazionedeicoefficienti di affinitàsi basasullerelazioniterminologiche
memorizzatenel Thesaurus.A questoscopo,il Thesaurusvieneorganizzatoin
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Figura4.5: Thesauruscomuneperle sorgenti �8� , �R� , e �R� .
unastrutturasimilealleAssociativeNetworks[35], dovei nodi(ciascunodeiquali
rappresentagenericamenteun termine,siaessoil nomedi unaclasseo il nomedi
un attributo) sonouniti attraversorelazioniterminologiche.A loro volta, tutte le
relazionipresentiin questaretesonopercorribili in entrambii sensi(dunqueanche
le BT e NT): dueterminisonoquindiaffini seesisteunpercorsocheli unisce,for-
matodaqualsivogliarelazioni.Perdareunavalutazionenumericadellaaffinitàtra
duetermini,aogni tipo di relazionevieneassociatounpeso(denominatostrength
e denotatoda ��� ), chesar̀a tantomaggiorequantopiù questotipo di relazione
contribuiscea legareduetermini (sar̀a quindi � �;�Z������� �e���P� ���?��� ). In questa
sezionesi user̀a �?V�Y6� perdenotareil pesodellarelazioneterminologica� definita
tra i termini z{V e z|Y . Nel nostroesempio,e nellesperimentazioniprecedentemente
realizzatepressol’Uni versit̀adi Milano, si è adottato� �|�6��G�t , � � �8G��?�P��G� (N¢¡ e�?���RG� (N¢£ .
Definizione4 (Funzionedi Affinit à) Presidue termini, z{V e z|Y , possonoessere
presentinel Thesauruszero o più cammini che li uniscono, formati da re-
lazioni. Ad ognunodi questicamminicorrispondenaturalmenteun valore,dato
dal prodottodei pesidelle relazioni in essocoinvolte. La Funzionedi Affinitàg¤��ov¥��vi;z{V{L=z|Yvk tra duetermini, z{V e z|Y , restituisceil valoremaggioretra questi,cor-
rispondenteal camminopiù stringente, cheuniscequestitermini (chenonsempre
coincidecol camminopiù breve),definitocomesegue:
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g¦��oM¥��vi;z{V�L=z|Yvk§G ¨©�ª t se z{VcG�z|Y�?V«K �j¬ �cK > �j¬ NONON ¬ �c¢®�¯�Ka°±Y � se z{Vc� ® z|Y  in tutti gli altri casi

dove la notazionez{V²� ® z|Y denotaappuntoil più stringentetra questicamminidi
lunghezza³ , con ³´�µt , tra z{V e z|Y 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 necessariamenteg¤��oM¥��¶[·  (LOtP¸ . La Affinità traduetemini sar̀a0 senonesistealcuncamminocheli unisca,
1 sei duetermini coincidono.

Esempio5 Si consideri il Thesaurusillustrato in Figura 4.5. Esiste un
camminotra le classiUniversity Student e School Member, ovvero,
University Student � �P� CS Person � � � School Member. Da questo
si deduceche g¦��oM¥���il¹4ºW»½¼?¾u¿�À4»½ÁÃÂ ÄuÁpÅÃÆÃ¾JºÃÁcLMÄ(Ç½È$É*É*Ê Ë?¾"Ì4Í?¾p¿?k�G� (NÎ¡ ¬  (N¢¡�G� (N¢ÏJÐ .
Definizione5 (Termini Affini) Due termini z{V�L=z|Y si diconoaffini, e si denotano
con z{V^Ñ z|Y , se la loro Funzionedei Affinità restituisceun valore maggioreo
ugualeadunpredefinitovaloredi soglia Ò\ÓÔ  , cioè:z{VcÑ�z|YTÕÖg¦��oM¥���i;z{V�L=z|Y�k���Ò
Peresempio,si suppongaÒ�G� (N±Ð .
In questocaso,dalmomentocheg¦��oM¥��vil¹4ºW»½¼(¾p¿�À4»½Á4×(ÄØÁpÅÃÆÃ¾Øº4Á8LMÄ(Ç½È É4É*Ê Ë�¾"Ì4Í?¾u¿�k�G (NÎÏØÐ , possiamoconcludereche ¹4ºW»Ù¼(¾u¿�À4»ÙÁ4× ÄØÁpÅÃÆ(¾Jº4ÁÚÑµÄ(Ç½È$É*É*Ê Ë?¾"Ì4Í�¾u¿ .

4.6.1 Coefficienti di Affinit à

In questoparagrafo,vengonodate le definizioni dei coefficienti NameAffinity
Coefficient, Structural Affinity Coefficient e Global Affinity Coefficient facendo
riferimentoa dueclassiODL D E X e XyÛ appartenentirispettivamentealle sorgenti F
e F Û .
Definizione6 (NameAffinity Coefficient) Misurala affinitàdi dueclassicalco-
latarispettoai loro nomi. Il NameAffinity Coefficientdi dueclassiX e X Û denotato
da UÜgri|X"LÎX Û k , è la misuradella affinità tra i loro nomi, `Wb e `WbÞÝ , calcolatacome
segue:
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U�gjiaXÙLyX Û kßGáà g¦��oM¥��vi;`cbyLh`Wb;Ý«k se `Wb�Ñ�`Wb;Ý  in tutti gli altri casi

Esempio6 Si considerino le classi University Student e
School Member. Si avrà che UÜgri«¹ÃºW»½¼(¾u¿ À4»½Á4× ÄuÁpÅÃÆÃ¾JºÃÁWLMÄ(â½È É4É*Ê Ë?¾"Ì4Í?¾p¿(kTG (NÎÏØÐ
Definizione7 (Structural Affinity coefficient) Lo Structural Affinity Coeffi-
cientdi dueclassiX e X Û , scritto FãgjiaXÙLyX Û k , è la misuradell’affinitàdei loro attributi,
calcolatacomesegue:Fãgri|X"LhX Û k�GHä ¬Rå IÃianu�-Lynp�hk å nu�æ[�gri|XPkMLynp�ç[�gri|XMÛèkvLh`$��Ñ�`c�vS åå griaX�k åJéáå gri|X Û k å ¬Ùê bê b = ë ìaíOîOïRëyðyñ±ò6ó  í °õôWKRö ëë ïRë

C = IÃi|nu�-Lynp�hk å nu�ã[�gjiaX�kvLynp�ç[�gjiaX Û k , `$�²Ñ÷`W��S
dove C è l’insiemedellecoppiedi attributi validabili (ovverodellecoppiecoin-
volte in relazionichepossonoesserevalidateattraversoun controllosui domini)
e øWù|nuúci;ûWk�Güt staperun risultatopositivo dellasuddettavalidazione.

Lo StructuralAffinity Coefficient èvalutatoutilizzandola funzionedi Dice,e raf-
finatodaunfattoredi controllo ê b , erestituisceunvalorecompresonell’intervallo
[0,1] proporzionaleal numerodi attributi affini tra le classiconsiderate.
Rispettoalla definizioneoriginaria di F�g precedentementesviluppata(si ve-
da[24]), è statapropostain questatesi l’estensionerealizzatadal fattoredi con-
trollo ê b . Il termine ê b realizzaun controllo sui domini degli attributi coinvolti
nella relazioneda esaminare(il controllo è quello espostonel terzopassodel-
la Sezione4.5), permettendoquindi di non limitare la 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 ê b va quindi a rifinire il coefficiente Fãg , moltiplicandola primaparte
di questoper un terminecompresotra 0 e 1: in particolare,ê b 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.
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Esempio7 Si considerinogli schemidelle sorgenti riportati in Figura4.2. Per
quantoriguardale classiUniversity Student in Fcý eSchool Member inF8K , abbiamoche Fãgril¹4ºW»½¼(¾p¿�À4»½Á4× ÄØÁ*ÅÃÆÃ¾Jº4ÁWLyÄ?â½È É*É*Ê Ë�¾"Ì4Í?¾u¿�k�G þ=ÿ ý����� ¬ KK G� ÃN � £ .
Definizione8 (Global Affinity Coefficient) Il GlobalAffinity Coefficientdi due
classi X e XyÛ , denotatoda ��gjiaXÙLyXyÛ�k , è la misuradella loro affinità calcolatacome
la sommapesatadegli NameAffinity CoefficienteStructural Affinity Coefficient:

�
gri|X"LhX Û kßG à � Q�� ¬ UÜgriaXÙLyXyÛ�k é �
	 � ¬ FãgjiaXÙLyXMÛ k se UÜgriaXÙLyXyÛek }G�   in tutti gli altri casi

dove i pesi � Q�� e �
	 � , con � Q��8L �
	 ��[ ·  (LOtP¸ e � Q�� é �
	 ��G t , sonostati
introdottiperdareal progettistala possibilit̀adi variarecasopercasol’importanza
dovuta ad ognunodei duecoefficienti rispettoall’altro. Nel nostroesempiodi
riferimento,abbiamoconsideratougualmenterilevanti ai fini dell’integrazionei
duecoefficienti, ponendoquindi � Q��ÜG �
	 �´G� ÃN £ .
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 �
g risulter̀anullo.

Esempio8 Partendodai coefficienti riportati negli Esempi 6 e 7, il Global
Affinity Coefficient delle classiUniversity Student e School Member
è calcolatonel seguentemodo:

�
gri«¹4ºc»½¼(¾u¿�ÀÃ»½Á4× ÄØÁpÅÃÆ(¾Jº4ÁRLyÄ?â½È É*É*Ê Ë?¾"ÌÃÍ?¾u¿�kßG� (N £ ¬  (NÎÏØÐ é  (N £ ¬  (N � £
G� (NÎÏ�p£
4.7 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(vediFigura4.6)utilizzaunamatrice� di ran-
go ³ , con ³ ugualeal numerototaledi classiODL D E chedevonoessereanalizzate.
In ogni casella� · sRLM³4¸ dellamatriceè rappresentatoil coefficienteglobale��gji�k
riferito alleclassiXvo e Xv® . Laproceduradi clustering̀eiterativaecominciaallocan-
do perogni classeun singolocluster:successivamente,adogni iterazione,i due
clustertra i quali sussisteil ��gji�k di valoremassimonellamatrice � sonouniti.
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ProcedureHierar chical Clustering
/* Input: � classidaanalizzare*/

1. Calcolatuttele coppiedi GlobalAffinity coefficients ��������������� .
2. Creaunclusterperogni classe.
3. Repeat

Scegli la coppia��� �!��" di clustercorrenti
coni coefficienti di affinita’ maggioriin # , #%$ &'�!(*)+-,/.*02143 56#%$ 78�:9;)
Formaunnuovo clusterunendo� � ��� " ;
Aggiorna # cancellandole righee le colonnecorrispondentia � � e � " ;
Definisciunanuovarigaeunanuovacolonnaperil nuovo cluster.

until rangodi # e’ maggioredi 1.
endprocedure.

Figura4.6: Proceduradi clustering

� è cos̀ı aggiornatadopoogni operazionedi fusionetra cluster, cancellandole
righeele colonnecorrispondentiai clusterunificati,einserendounanuovarigaed
unanuovacolonnacherappresentiil nuovo clusterdeterminato.Vengonoquindi
calcolatii coefficienti �
griak tra questoclusteraggiuntoe tutti quelli già presenti
nellamatrice: in particolare,vienemantenutoil valore �
griak massimotra i due
cheeranostati già calcolati tra i clusterrimossied il corrispondenteclustercol
qualesi vuoledeterminareil nuovo valoredel coefficienteglobale.La procedura
terminaquandotuttele classiappartengonoadununicocluster.

L’output di questafasenon è comunqueil clusterfinale, contenentetutte le
classi:benpiù importanteè l’albero chesi è definitoattraversoquestaprocedura
di clustering,riportato,semprerelativamenteall’esempiouniversitario,in Figu-
ra4.7. In questoalbero,i nodi sonorappresentantidi tuttele classichesonostate
analizzate:nodi contigui sonocaratterizzatida alta affinità, nodi tra loro molto
lontani rappresenterannoinvececoncettidifferenti. In questomodo,scegliendo
un valoredi sogliadi riferimento,si possonoformarenonun unicobens̀ı un in-
siemedi cluster, all’interno dei quali sonoraggruppatetutte le classi(alla prima
iterazione)o i cluster(nelle iterazionisuccessive) tra i quali esisteuna affinità
(rappresentatadal valoredi ��g ) maggioredel valoresogliapredefinito. Come
mostratoin figura, abbiamosceltocomesoglia il valore 0.5: tutte le classidi
partenzadelle sorgenti locali F8K , F þ e Fcý sonostateraggruppateiterativamente
(attraversola proceduraespostapocosopra)in clusterfinali <�ùõV .
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Room

Section Course University_Student

School_Member
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ProfessorCS_Person
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0.66
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0.65
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0.68
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0.6

Cl

Cl

Cl

Cl 1

2

3

4

Location
Cl 5

0.25

Figura4.7: Alberodi affinità

4.8 Generazionedello SchemaGlobale

In questasezioneviene presentatoil processoche porta, a partire dai cluster
precedentementedeterminati,alla definizionedello SchemaGlobaledel Media-
tore,ovverodellavisionedei dati chesar̀a presentataall’utentein fasedi Query
Processing.

La primafasedi questoprocessovienerealizzataautomaticamentee genera,
per ogni cluster, unaclasseglobaleV rappresentativa di tutte le classichefanno
partedel cluster(ovverounaclassechecostituiscaunavisioneunificatadi queste
classi). Sia <�ùõV un clusterdeterminatonella faseprecedente:ad essovieneas-
sociatala classeglobaleV , alle qualecorrisponder̀a quindi un insiemedi attributi
globali. La fasedi determinazionedegli attributi è realizzabilein modo auto-
matico, basandosisulle relazioni tra attributi memorizzatenel Thesaurus(vedi
Sezione4.5step3)eseguendoi seguenticriteri:C adogni classeglobaleV è associatal’unione degli attributi di tutte le classi

appartenential cluster<�ùõV dalqualeè statagenerata;C all’internodell’unionedegli attributi sonoidentificatitutti gli insiemidi ter-
mini definiti sinonimi, e ne vieneriportatosolo uno tra essi(rimuovendo
quindi tutti gli altri);C all’internodell’unionedegli attributi sonoidentificatitutti gli insiemidi ter-
mini legatidarelazionidi specializzazione(trai qualieranoquindistatedef-
inite relazionidi BT e NT) e vengonoriorganizzatiall’interno di gerarchie:
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perognunadi questegerarchièe mantenutosolamenteil terminepiù gen-
erale(chequindinestaacapoenepuò essereconsideratoil rappresentante)
mentresonorimossitutti gli altri.

Esempio9 Riferendocial cluster < ù|K di Figura4.7, vienedefinitaautomatica-
mentela seguenteclasseglobale:

GC K = ( name, rank, title, dept code, year, takes, relation,
email, student code, tax fee, section code, faculty )

in cui dall’insiemeunionesonostati rimossii termini faculty name (perch́e
sinonimodi faculty), belongs to (perch́e esistenell’unioneil terminepiù
generaledept code) e la coppiafirst name e last name (perch́e più
specializzatidell’attributoname, chebastaquindia rimpiazzarlientrambi).

Oltre a questasempliceunioneragionatadegli attributi, in vista della suc-
cessiva fasedi Query Processing(da realizzareogniqualvolta un utentesotto-
poneunainterrogazioneal mediatore),̀enecessariaunafasedi raffinamentodelle
informazioni presentinello schemaglobalegià determinato,raffinamentoche
necessariamenterichieder̀a l’intervento del progettistadel sistema. In partico-
lare,MOMIS permetteagevolmentedi affrontareunavastacasisticadi problem-
atichelegateall’interrogazionedi un mediatorerifinendolo schemaglobalecon
le seguentiinformazioni:C nomedellaclasseglobaleV : il sistemaproponeun insiemedi nomi candi-

dati per la classeglobale,sfruttandole relazioniterminologichememoriz-
zatenelThesaurusedi nomidelleclassiappartenential clusterdacui questa
classeglobalederiva. Basandosisuquestisuggerimenti,il progettistadeve
definireunnomechebenrappresentiil concettodi cui questaclasseglobale
è rappresentante.Nel nostroesempio,riferendociallaclasseGC K , il proget-
tistadecidedi denominarlaUniversity Person, essendoquestaclasse
comprensiva di informazioniriguardantisia studenti,sia professoridi una
datauniversit̀a;C mapping fra gli attributi globali ed i corrispondentilocali: mentrenei
casi in cui un attributo globale (per esempiofaculty) è correlatoad
un singolo attributo locale (ad esempiofaculty name nella classe
University Student di Fcý ) nonvi è bisognodi specificarealcunain-
formazione,in quantoil mappingè realizzatoautomaticamentedalsistema,
nel casoin cui adunsingoloattributoglobalecorrispondeun insiemedi at-
tributi locali (edè l’esempiodi name chedeveesseretradottonellacoppia
first name elast name nellasorgenteF8K ) occorrespecificareil tipo
di questacorrispondenza,scegliendotra le seguentialternative:
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– corrispondenzain and: l’attributo globalecorrispondeall’unione, in
unospecificatoordine,degli attributi locali adessocorrispondenti.

Esempio10 Riprendendol’esempiodell’attributo globalename, è
evidentecome,in fasedi interrogazionedelleclassipresentinellasor-
genteF8K , l’attributo debbaesserecontemporaneamentetradottodalla
coppiafirst name elast name, e nonin unosolo tra entrambi,
in quantoè equivalenteall’unionedei due. In questomodo,la query
Q1cherichiedei nomidi tuttele personepresentinellaclasseglobale
University Person,

Q1: select name
fr om University Person

verr̀a tradotta, per quanto riguarda per esempio la classe
Research Staff di F8K , nellacorrispondentequeryQ2:

Q2: select first name, last name
fr om Research staff

– corrispondenzain or: l’attributoglobaleèequivalenteadognisingolo
attributo localeconcui èmessoin corrispondenza,edevequindiorig-
inarepiù interrogazionicontemporaneamenteperquellaclassein cui
vi è questotipo di corrispondenza;

Esempio11 Supponiamodi avere a che fare con l’integrazionedi
databasein un dominioautomobilistico.In particolare,dobbiamoin-
tegrareduetabelleappartenentia duedepositidi auto,in cui è mem-
orizzatala quantit̀a di autoa disposizionedi unadeterminatamarca,
suddiviseperannodi immatricolazione.Gli schemidelleduetabelle
sono:

Cars(manufacturer,year,qty);
Bmw&Fiat(year,qty_bmw,qty_fiat).

Si può supporrechegli attributi qty bmw eqty fiat sianodacon-
siderareNT di qty, arrivandoa definire la seguenteclasseglobale
globale:

Car(manufacturer,year,qty)
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In questocaso,la corrispondenzatra l’attributo globaleqty e la cop-
piaqty bmw eqty fiat èbendiversadalcasoriportatonell’Esem-
pio 10: l’attributo globaleè infatti equivalentea ciascunodei locali, e
corrisponder̀aadognunodi essipresisingolarmente.
La seguentequeryQ3,

Q3: select qty
fr om Car
where year = 1980

che richiede la quantit̀a di auto dell’anno 1980, non deve infat-
ti esseretradottanella query Q4 (in riferimentosoltantoalla classe
Bmw&Fiat)

Q4: select qty bmw, qty fiat
fr om Bmw&Fiat
where year = 1980

bens̀ı nellacoppiadi queryQ5eQ6:

Q5: select qty bmw
fr om Bmw&Fiat
where year = 1980

Q6: select qty fiat
fr om Bmw&Fiat
where year = 1980

chedevonoesserespediteentrambeallasorgenteBmw&Fiat;C valori di default: avolte èpossibilespecificare,perunaclasseappartenente
alla classeglobale,valori chein essasonosempreverificati, relativamente
ad un determinatoattributo globale(graziea conoscenzedatea priori al
progettista,o ad informazionipresentinel nomedella classilocali, come
metadati).In questocaso,peragevolareunasuccessivaottimizzazionedelle
interrogazioni(chesar̀a analizzatanel prossimoparagrafo),MOMIS dà la
possibilit̀adi specificareesplicitamentequestivalori.

Esempio12 Nella classeglobaleGC K , il progettistàe sicuramentein gra-
do di specificarechel’attributoglobalerank valesempreStudent nella



82 Il progettoMOMIS

interface University Person
(extent Research Staffers, School Members, CS Person

Professors, Students, University Students
key name)=
attribute string name

mapping rule (University.Research Staff.first name and
University.Research Staff.last name)
(University.School Member.first name and
University.School Member.last name),
Computer Science.CS Person.name
Computer Science.Professor.name
Computer Science.Student.name
Tax Position.University Student.name;

attribute string rank
mapping rule University.Research Staff = ‘Professor’,

University.School Member = ‘Student’,
... >

Figura4.8: Esempiodi classeglobalein ODL D E
classeSchool Member, nonostantequestainformazionenonsiaesplici-
tamentememorizzatain alcunastruttura,bens̀ı siapresentecomemetadato
nelnomestessodallaclasse.Ci si avvarr̀adi questafunzionalit̀adi MOMIS
perinserirel’informazione;C nuovi attributi: vienemantenutanelsistemalapossibilit̀adi inserirealivello
globalenuovi attributi, chedovrannoper̀o esseremanualmentecorrelatiad
attributi locali, o settaticonvalori di default.

Al fine di poter specificarein modo dichiarativo questoinsiemedi infor-
mazioni aggiuntive, è stata propostain ODL D E una estensionealla classica
definizionedi classeattraversoil linguaggioODL. Un esempiodi descrizionedi
classeglobalein ODL D-E è datonellafirgura4.8,in riferimentoallaGC K .

Comesi può vedere,per ogni attributo, oltre alla specificazionedel tipo e
del nome,vieneaggiuntaunalista di mappingrule, attraversole quali vengono
specificatele informazionisucomequestoattributo verr̀a accoppiatoconattribu-
ti locali, comepure informazionisu valori di default o nulli (nel casoin cui la
mappingrule di un attributo per unadeterminataclasseappartenentealla classe
globalenonsiaspecificata).Peresempio,riferendocisempreall’attributoname,
sonospecificatigli attributi chedevonoessereconsideratiperogniclasseapparte-
nenteal clusterdi origine < ù;K . In questocaso,vienedefinitaunacorrispondenzadi
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University Person name rank works faculty . . .
Research Staff first name and ‘Professor’ dept code null ...

last name
School Member first name and ‘Student’ null faculty ...

last name
CS Person name null null ‘Computer Science’ ...
Professor name rank belongs to ‘Computer Science’ ...
Student name rank null ‘Computer Science’ ...
University Student name ‘Student’ null faculty name ...

Workplace name area employeenr budget . . .
Department dept name dept area null budget ...
Division description sector employee nr fund ...

Figura4.9: Mappingtabledi University PersoneWorkplace

tipo andperla classeUniversity.Research Staff (si usala dot notation
perevidenziareal sorgentedi origine).

In MOMIS, questadefinizionedi classe,e le informazioniin essacontenute,
dà origine ad una strutturadati tabellare,definita mappingtable, che sar̀a la
baseper tutto il processodi Query Processing.Comeesempio,sonoriportate
in Figura4.9 le mappingtabledei cluster <�ù|K e <�ù � di Figura4.7, rappresentanti
rispettivamentedelleclassiglobaliUniversity Person eWorkplace.

È ancorain fasedi studioil processocheporter̀a,partendodalledefinizionidi
questeclassiglobali,alladeterminazionedellerelazionichesi possonoinstaurare
tra questeclassi: in particolare,devono essereanalizzaticriteri chepermettano
almenol’instaurarsidi gerarchiedi aggregazione,in presenzadi attributi il cui
dominiofa riferimentoaclassiappartenentiadun’altraclasseglobale.Daappro-
fondire ancheil rapportotra un attributo complesso,in uno schemaad oggetti,
chefariferimentoadunaclasseedunacorrispondenteforeignkey, in unoschema
relazionale,che va a referenziareuna classeequivalentea quella referenziata
dall’attributocondominiocomplesso.

4.9 Query Reformulation

In questasezioneverr̀adescrittoil processoche,sfruttandole informazionimem-
orizzatenellemappingtable,realizzala QueryReformulation.Scopodi questo
processo,cheverr̀a attivatoogniqualvolta l’utenteponeunainterrogazionesullo
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schemaglobale(esprimendoladunquein termini di classie attributi globali), è
arrivarealladefinizioneautomaticadelleinterrogazionichedevonoesserespedite
allediversefonti di informazioneperdarerispostaallaqueryoriginale.
Mantenendounaimpostazionesimileadaltri approccisemantici, questoprocesso
consistedi tre fasidistinte:

1. ottimizzazionesemantica: sfruttandole informazionisemantichepresentia
livello di schemaglobale,ed eventualiregole di integrità definitedal pro-
gettista,̀e realizzataunaottimizzazionesemanticadell’interrogazioneposta
dall’utente;

2. formulazionedelqueryplan: basandosisullamappingtable,esuunalgorit-
modi eliminazionedellesorgentiinutili , il sistemageneraautomaticamente
un insiemedi querydaspedireallesorgentilocali;

3. ottimizzazionebasatasulla conoscenzaestensionale: nel casoin cui siano
disponibiliall’internodelsistemadelleregoledefinitetra le estensionidelle
classi locali, questeinformazioni sono sfruttatedal sistemaper limitare
ulteriormenteil numerodi sorgenti da interrogare,mantenendoinalterato
l’insiemedi rispostadapresentareall’utente.

4.9.1 OttimizzazioneSemantica

In questafaseMOMIS operasulla query dell’utentesfruttandole tecnichedi
ottimizzazionesemantica[39, 40] supportatedagli ODB-Tools (descritti in
Sezione3.1),al fine di ridurreil costodel pianodi accessochesar̀a generato.Lo
scopoèquellodi estenderela queryoriginaleconognipossibilerestrizionecheè
logicamenteimplicatadallaquerystessae dalleregoledefinitesullo schema,per
poterpoi sfruttareeventualiindici ausiliaripresentinellesorgentilocali.
Naturalmente,condizionenecessariaper questafasedi ottimizzazioneè la pre-
senzadi regoledi integrità definitesullo schemaglobale:sebbenequestasembri
un ipotesimolto forte (questeregolein fin dei conti le devedefinireil progettista,
il qualedevequindiessereaconoscenzadi condizionivalidesututtele estensioni
di tutte le classi appartenential cluster da cui deriva una determinataclasse
globale),nonè improbabilechein determinatidominiapplicativi la definizionedi
questeregolesiapossibilee quindi auspicabile(facendoperesempioriferimento
a databasedella PubblicaAmministrazione,o comunqueappartenentia domini
fortementeregolamentati).

Supponiamo,peresempio,chenelnostrodominiouniversitarioesista,a livel-
lo globale,unarelazionecheuniscei fondi di ricerca(rappresentatidall’attributo
globalebudget) all’area(area) di appartenenzadel dipartimentoa cui questi
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fondi sonostatiassegnati.Attraversoil linguaggioODL D-E , il progettistapuò quin-
di definirela seguenteregoladi integritàsullaclasseglobaleWorkplace (di cui
in Figura4.9è riportatoun frammentodellamappingtable):

rule R1 for all X in Workplace: (X.budget Ó 60000)
then X.area = ’Scientific’

Si consideriora la seguenteinterrogazione:“Ritrova i nomi dei professori
chelavoranoin un dipartimentocheha un budgetdi ricercamaggioredi 60000
dollari”, espressadallaqueryQ7:

Q7: select name
fr om University Person
where rank = ’professor’
and works.budget Ó 80000

Il mediatore,sfruttandola regola R1, realizzal’espansionesemanticadella
query(vediSezione3.1.2)edautomaticamenteottienela nuovaqueryQ8:

Q8: select name
fr om University Person
where rank = ’professor’
and works.budget Ó 80000
and works.area = ’Scientific’

Comesi vede,l’espansionesemanticàestatarealizzataal finedi aumentareil
numerodei predicatipresentinellaclausolawhere: questoprocesso,nonostante
appesantiscala fasedi queryplan(oradeveessereriformulataunaquerypiù com-
plessarispettoall’originale), potrebbealleggerireil lavoro di queryprocessing
dellesingolesorgenti,nel casoin cui sianopresentiindici secondaridefiniti sugli
attributi aggiuntinellanuovaquery.
L’algoritmo di ottimizzazioneutilizzato dagli ODB-Tools e presentatoin [41] è
polinomiale. Le prove effettuatehannocomunqueevidenziatocomel’ overhead
dovuto alla fasedi ottimizzazionesiaminimo comparatocon i costi complessivi
di trattamentodella query. Su un insiemedi 8 queryrealizzatesu 10 differenti
istanzedi un database,l’ottimizzazionesemanticadellequeryhaportatoaduna
riduzionemediadei costidi esecuzionedel47%.
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4.9.2 Formulazionedel Query Plan

Unavoltacheil sistemaMOMIS èin possessodellaqueryglobale,eventualmente
ottimizzata,deve esserecostruitoun pianodi accessoperandarea recuperarele
informazionida fornire in rispostaall’utente. In questasezionevienepresentato
il meccanismoattraversoil qualesarannodefinitele querydaspedireallesorgenti
locali (meccanismogià abbastanzachiaro, almenoad alto livello), mentresi
rimandaallaSezione4.10perla presentazionedellafasedi riunificazionedeidati
(fasein cui sonotuttorarimastiapertidiversiproblemi).

Si suppongache la querysia statapostafacendoriferimentoad una classe
globale,allaqualecorrisponder̀a in memoriaunamappingtable:perogni fontedi
informazione,ed ancorpiù precisamenteper ogni classeappartenenteal cluster
da cui la classeglobaleha avuto origine, deve essereformulatauna apposita
interrogazione,cheneutilizzi la terminologiaadeguata:in particolare,il sistema
deve riformularela querydi partenza,per ogni classe,esprimendolautilizzando
i termini della classelocalechesi staconsiderando.Perottenerequestequery,
è statoinoltre pensatoun algoritmodi controllo edeliminazione, la cui funzione
è eliminaredalla lista di classida interrogarequellenelle quali si è già sicuri,
basandosisulle informazioni memorizzatenella mappingtable, di non trovare
datiutili o comunqueverificabili. Pereliminarele fonti chefornirebberodatinon
utili , ci si basasui valori di default della mappingtable: seil valoredefinito di
default per un attributo in unaclasselocale è diversodal valorespecificato(in
and) nellaclausolawhere, la classenonsar̀a interrogata.
Pereliminareinvecele sorgenti chefornirebberodati non verificabili ci si basa
sui valori nulli presentinellamappingtable: in particolare,seè stataspecificata
una condizionenella clausolawhere (semprein and con le altre condizioni
espressenellaclausola)suunattributoglobaleperil qualenonesisteunattributo
localecorrispettivo nellaclassechesi staanalizzando,si èsceltodi nonprocedere
all’interrogazionedella classe,non potendoessereverificataquellacondizione.
È stataquindi fatta una sceltadrastica,per mantenerela sicurezzadi ricevere
solamentedati completamenteverificati,masarebberocomunquepossibiliscelte
differenti: tra queste,si potrebbead esempioipotizzarel’esistenzadi un livello
di credibilità delle risposte,che l’utente dovrebbescegliere, che esprimala
percentualedelle condizioni che si vogliono sianoassolutamenteverificatedai
dati ricevuti in rispostaall’interrogazione.

L’algoritmo di controllo ed eliminazioneè riportato in Figura 4.10. Sup-
poniamo che il cluster corrispondentealla classe globale interessatadalla
interrogazionesia < ù¢Y : perogni classeXvo appartenenteal clustersonocontrollati
nella mappingtable tutti i corrispondentilocali degli attributi globali sui quali,
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Algoritmo di Controllo edEliminazione
/* Input: Cluster?A@B5 e ( classiappartenential cluster*/

beginprocedure:
for eachclasse���DCE?A@B5 do

for eachfattorebooleando
if ( attributoglobale C fattoreboolean) corrispondea:
1. valorenullo in ��� : nessunaquerylocalevienegenerataper ��� ;
2. valoredi default in � � : if valorespecificatonel fattorebooleanfactor

e’ diversodaquellodi default
then nessunaquerylocalevienegenerataper � � ;

endprocedure.

Figura4.10:Algoritmo di ControlloedEliminazione

nellaquery, sonostatepostecondizioniin and (denominatefattori boolean).Nel
casoin cui, dopola fasedi controllo ed eliminazione,la querysia da spedirea
quellaclasse,tutti i termini globali sononaturalmentetradottinei corrispondenti
termini locali, al fine di renderecomprensibiledalla sorgentela nuova query
generata.

Si riprendala queryQ8,espressanellaSezione4.9.1:

Q8: select name
fr om University Person
where rank = ’professor’
and works.budget Ó 80000
and works.area = ’Scientific’

Il passo1 dell’algoritmo (controllo sui valori nulli) scarterebbeautomati-
camentedalla lista delle classi da interrogare le classi School Member,
CS Person,Student andUniversity Student (in quantoin essel’attrib-
utoworks nonhaalcuncorrispondente),mentreil passo2 (controllosui valori
di default) eliminerebbele classiSchool Member eUniversity Student
(anchese in questocasoparticolareeranogià stateeliminate), poich́e il val-
ore di rank non è compatibilecon la condizioneespressanella query. Sono
quindi automaticamenteriformulatesolamenteduequery, Q9 e Q10,da spedire
rispettivamenteallesorgenti F8K e F þ :
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Q9: select first name and last name
fr om Research Staff as R, Department as D
where R.dept code = D.dept code
and D.budget Ó 80000
and D.dept area = ’Scientific’

Q10: select name
fr om Professor as P
where P.rank = ’Professor’
and P.belongs to.fund Ó 80000
and P.belongs to.sector = ’Scientific’

Il risultatoottenutononè certamentedi pococonto: sonostatescartatequat-
tro classidall’insiemedi classiinterrogabili(e dunquèe sicuramentediminuito il
numerodi dati daanalizzare),ed è stataeliminataunainterasorgente,alla quale
quindi non occorreneppureaccedere,avendola sicurezzadi non trovarvi infor-
mazionirichiestedallaquerypostadall’utente.
Non è inoltre daescluderela presenzadi regoledi integrità definitequestavolta
nonsulloschemaglobale,bens̀ı sullesorgentilocali (equindinonfornitedalpro-
gettistadel mediatore,mafornite dal wrapperunitamentealla descrizionestessa
dello schemain ODL F�G ). Poich́e è improbabilechetutte le sorgentisianoin gra-
do di realizzareunaottimizzazionesemantica,e ritenendopesantee fuori luogo
includerequestefunzionalit̀a in tutti i wrappercheagisconosu sorgenti non in-
telligenti, la sceltaè stataquelladi spostarea livello di mediatorequestaulteriore
ottimizzazione.

Supponendochela seguenterule siastataricevutaassiemeallo schemadella
sorgenteComputer Science ( H�I ):

rule R2 for all X in Division: (X.fund J 60000)
then X.employee nr J 20

MOMIS potr̀a sfruttarlaper effettuareunaespansionesemanticadellaquery
Q10,giungendoalla formulazionedellaquerylocaleQ11:
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Q11: select name
fr om Professor as P
where P.rank = ’Professor’
and P.belongs to.fund J 80000
and P.belongs to.sector = ’Scientific’
and P.belongs to.employee nr J 20

Questaulteriore condizionepotrebbeessereutilmente impiegatanella sor-
genteinterrogata,nel casoin cui sia presenteun indice definito sull’attributo
employee nr.

4.9.3 Ottimizzazionebasatasulla ConoscenzaEstensionale

Fino ad oraall’interno di MOMIS sonostateanalizzateinformazioniinerentile
intensioni,ovverole strutture,delleclassichedevonoessereintegrate(sianoesse
informazioni semanticheo terminologiche). Potrebberoinveceesseresfruttate
ancheeventualiinformazioniriguardantile estensionidi questeclassi,fino adora
esclusedallatrattazioneprincipalmenteperduemotivi:

1. sefornite in modomanuale(dal progettista),comportanoun’enormemole
di lavoro: èpraticamenteimpensabilecheil progettistacontrolli fisicamente
tutte le estensionidi tutte le classicoinvolte nel sistema,per vederesevi
sonotra loro datiduplicati,o in qualchemodocorrelati;

2. se cercatein modo automatico, è comunqueun compito non banale
ideareun algoritmo di controllo e confronto dei dati memorizzatinelle
varie sorgenti (si pensi ad esempioche questoconfronto dovrebbees-
sereriattivatosuccessivamenteadogni operazionedi aggiornamento,o di
inserimento,.. . ).

Vi sonoper̀o casiin cui, magarigraziea conoscenzea priori (può essereil caso
di più databasederivati da un’unicasorgentedi partenza)o a un confrontotra i
progettististessidelle sorgenti locali, si può supporrechesia possibiledefinire
relazionicheintercorronotra le estensionidelleclassichesonostateintegratedal
mediatore.
Perquesticasi,sonostatedefinitequattrotipologiedi propriet̀a inter-schemaatte
aesprimeremutuerelazioniesistentitra le estensioni.
In particolare,sia KMLONQP�RTS l’insieme delle istanze(estensione) della classeROUVXWZY

. Esempidi propriet̀a interschemachepossonoesseredefinitetra dueclassi R
e R\[ a livello estensionalesonoi seguenti:
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1. EQUIVALENZA: due classi R e R�[ sonoequivalenti a livello estensionale,
denotatoda R
]M^`_\abR [ , seesolose KMLONQP�RTS�]cKXLONQP�R [ S ;

2. CONTENIMENTO: dueclassi R e R\[ sonocontenutel’una nell’altra a livello
estensionale,denotatoda Redf^�_\agR\[ , seesolose KXLONQP`R*ShdiKMLONQP�R\[4S ;

3. INTERSEZIONE: due classi R e R\[ sonointersecatea livello estensionale,
denotatoda RkjA^`_\alR\[ , see solose KXLONQP`R*SmjOKMLONQP�R\[4SMnoqp e REdf^�_\arR\s non
èverificato;

4. DISGIUNZIONE: due classi R e R\[ sonodisgiuntea livello estensionale,
denotatoda R p ^`_\atR [ , seesolose KXLONQP`R*SbjuKXLONQP�R [ S ovp .

Si suppongacheil progettistasiain gradodi definire,a livello estensionale,la
seguentepropriet̀a:
School Member df^�_\a University Student

validatra le classiappartenential cluster
VXW I .

Il sistemapotrebbesicuramenteutilizzarequestaconoscenzadurantela fasedi
QueryProcessing,perminimizzareil numerodi accessoai dati. In particolare,se
l’utentevuoleritrovaretutti i nomi degli studentiiscritti alla facolt̀a di Economia
(attraversola seguentequery):

Q12: select name
fr om University Person
where faculty = ’Economics’

MOMIS, attraversoi passiappenadescritti,arriverebbealla formulazionedi
due query locali, da spedirerispettivamentealle classiSchool Member and
University Student nellesorgenti H�I e Hgw . Utilizzandoper̀o la conoscenza
espressadallapropriet̀a interschemadefinitadal progettistatra questedueclassi,
si può dedurrel’inutilit à di spedirequestaqueryalla classeSchool Member
in quanto,relativamenteagli attributi specificati,i dati sonoinclusi nell’insieme
dei dati ricuperabili da University Student. Il risultato sar̀a dunquela
generazione(espedizione)dell’unicaquerylocaleQ13:

Q13: select name
fr om University Student
where faculty name = ’Economics’
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4.10 Unificazionedei dati

Unavolta ricevuti i dati richiestidallesorgenti, in rispostaalle variequerylocali
a loro spedite,si poneil problemadi comeriorganizzarequesteinformazioniper
presentarleall’utente.

Postoin altri termini, il problemaè il riconoscimentoautomaticodi tutte le
informazionicheappartengonoadunostessooggettoglobale. Dal puntodi vista
teorico,la soluzioneidealesarebbela presenzadi unachiaveuniversale, o di un
oid comune,condivisadatuttele sorgenti(o almenodatuttele sorgentichefanno
partedel sistema)cheindividui univocamenteal loro internotutti gli oggetti. È
per̀o impensabilechequestosia realmenterealizzabile,dal momentoche,anche
nel migliore dei casi,questoidentificatoresarebbecomunquevalidoe unicosolo
all’interno di un contestolimitato (si può peresempioprendereil codicefiscale,
cheperdeper̀o significatoall’esternodi unadeterminatanazione.. . ). Un’altra
soluzionepotrebbeessereil riunificarele rispostericevute non sulla basedi un
oid universale,masullabasedellechiavi locali (quandodichiarate)dellesingole
sorgenti,mail problemarimane,orain altri termini:x supponendocheesistaperesempiounachiavenome in tuttele tabelleinter-

rogate,nienteci assicurachepersoneconnomi ugualisianoeffettivamente
la stessapersonain contestidiversi;x supponendoinvece che come chiave interna delle tabelle si utilizzi un
codice(pensiamoad un esempiomagazzino),il problemaè più compli-
cato: è molto probabilechesi usinocodici diversiper identificarelo stes-
so concetto,pur seil dominio degli attributi codice è ugualein tutte le
sorgenti.

È quindiunproblemaaperto,la cui unicasoluzione,fino aquestomomento,sem-
braesserelo spostarequestotipodi decisioneal progettistarimettendoalui questa
responsabilit̀a. È alloraragionevolepensareche,congiuntamentealla definizione
di propriet̀a interschema(in cui magarisi definiscecheduesorgenti hannogli
stessidati, o dati parzialmenteduplicati tra loro), sia compitodel progettistain-
dicareesplicitamenteil campo(o l’insiemedi campi)chedovrà essereutilizzato
dalsistemaperriunire le informazionichefannoriferimentoadunaunicaentit̀a.
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Capitolo 5

Il modulo softwareSIM y

In questocapitoloverr̀apresentatoil modulosoftwareSIM I , cherealizzala prima
partedelprogettoMOMIS.

Insiemeall’architetturadel modulo,verrannopresentatele procedurepiù in-
teressantiutilizzateal suointerno,includendoinoltre la descrizionedellestrutture
dati e degli algoritmi più significativi realizzati. Il softwareè statosviluppatoin
linguaggioANSI C, utilizzandoil compilatore2.7.2della GNU (FreeSoftware
Fundation,Inc.). La piattaformahardware utilizzata è una SUN Sparc20 con
sistemaoperativo Solaris2.5.

5.1 Obiettivi edAr chitettura del Modulo

Il moduloSIM I (SchemataIntegratorModule,primaversione)si ponecomeobi-
ettivo la realizzazionedellaparteiniziale del progettoMOMIS, relativa alla fase
di integrazionedegli schemidellesorgentidi informazione.
L’architetturadel moduloè riportatain Figura5.1: a partiredagli schemidelle
sorgentichedevonoessereintegrate,forniti in ODL F G , e attraversol’interazione
col progettistadel sistemadi integrazione,SIM I porta alla definizionesemi-
automaticadel Thesaurusdi relazioniterminologiche.Dovrà dunqueinterfaccia-
rsi, amonte,conunulterioremodulodi integrazione(in fasedi sviluppopressoil
Dipartimentodi Scienzedell’Informazionedell’Universit̀adi Milano),denomina-
toArtemis-Tools,checalcolii clusterveriepropridi classi(applicandole tecniche
di clusteringdefiniteedespostenel Capitolo4), e durantela suaesecuzionecon
gli ODB-Tools,modulisoftwarepreesistenti,utilizzati in diversefasidelprocesso
di derivazionedel Thesaurus.In particolare,il processocomplessivo si divide in
duefasibendistinte:

1. estrazioneautomaticadelle relazionidagli schemiODLF�G : corrispondente
allafaseespostain Sezione4.5step3, il moduloderivaautomaticamenteun
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Figura5.1: Il moduloSIM I
insiemedi relazioni,sfruttandola conoscenzacodificatanelle descrizioni
degli schemi;

2. definizionedel Thesaurusdefinitivo: corrispondenteagli step 3 e 4 di
Sezione4.5, il modulo,sullabasedellerelazioniinseritemanualmentedal
progettista,definisceil Thesaurusdefinitivo (inferendonedi nuove), che
sar̀a la baseper la successiva fasedi determinazionedei cluster(realizzata
invecedalmoduloArtemis-Tools).

Come rappresentatoin Figura 5.2, l’architettura di SIM I dovrà neces-
sariamenterispecchiarequestedue fasi, strutturandosidunquein due moduli
separati:

1. SIM I A: realizza la prima fase, analizzandoin particolare gli schemi
provenientidasorgentirelazionalie adoggetti;

2. SIM I B: realizzala secondafase,ricevendoin ingressosia le relazionide-
dottedaSIM I A, siaquelleinseritedal progettista,e fornendoin uscitaun
file in cui sonorappresentatetutte le relazioniterminologichefacentiparte
delThesaurus.

Nelle sezioni seguenti sarannoanalizzatel’architetturae gli algoritmi più
interessantidi entrambii sottomoduli.
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Figura5.2: ArchitetturadelmoduloSIM I
5.2 Il modulo SIM z A
Il moduloSIM I A hail compitodi realizzareunaanalisipreliminaredegli schemi
dellesorgenti,al finedi esplicitareuninsiemedi relazioniterminologichein realt̀a
già implicitamentepresentinegli schemiricevuti. L’architetturadel modulo è
riportatain Figura5.3.

Il primo passodel processoè l’acquisizionedegli schemi delle sorgenti,
espressiattraversoil linguaggioODL F�G : per farequesto,è statonecessariore-
alizzareunaestensioneal preesistenteparserdi ODL, al fine di includervi le mo-
dificheapportateaquestolinguaggiodescrittivo,persupportarele nuoveesigenze
di unambientedi integrazionedi informazioni.Il parser̀estatorealizzatoattraver-
soduestrumentisoftware,FLEX eBISON, chefacilitanola scritturadi programmi
in linguaggioC per l’analisi e l’interpretazionedi sequenzedi caratterichecos-
tituisconoun datotestosorgente.In particolare,sonostaterealizzatele seguenti
funzioni:x yylex: effettual’analisi lessicaledeltestosorgente,riconoscendonelleserie

di caratteriricevuti in input dei predefinititoken (ovverodelle espressioni
regolari definitedalprogrammatore);x yyparse: interpretaunasequenzadi token e riconoscela sintassidefinita
nelfile di input; in questomodovieneautomaticamenterealizzatounparser
semplicementedefinendola sintassidariconoscere,a suavolta espressain
unanotazionemoltosimileallaBakus-NaurForm (BNF).

Fasesuccessivaall’acquisizionedegli schemìel’invocazionedi unaprocedura
di controllodi coerenza,cheagiscesullestrutturedatiappenacaricatedalparser,
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Figura5.3: ArchitetturadelmoduloSIM I A
cherealizzaun’ulterioreseriedi controlli (per rilevare,ad esempio,seall’inter-
no di unastessaclasseesistanopiù attributi con lo stessonome)impossibili da
realizzareparallelamenteall’acquisizionestessadegli schemi.

Esempio13 Si riportadi seguito la strutturadati cheil parserprovvedeamemo-
rizzareaseguitodel riconoscimentodi unaclasse,sullaqualequindiandrannoad
agiretuttele proceduresuccessive.

struct s_interface_type
{
char *name;

/* nome interfaccia */
char fg_interf_view;

/* indica se l’"interfaccia" e’ una classe
oppure una view */

struct s_iner_list *iner;
/* lista delle superclassi (ereditarieta’)*/

struct s_typeprop *typeprop;
/* lista delle proprieta’ della classe:
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sorgente, extent, chiave, foreign key */
struct s_prop_list *prop; */

/* lista degli attributi e relazioni */
struct s_interface_type *next;

/* lista globale delle interface */
char fg_used;

/* flag usato per evirtare i cicli */
} *Interface_type;

La fasedi analisidegli schemiverae propria,allo scopodi derivarerelazioni
terminologiche,inizia per̀o al passosuccessivo, e vienerealizzataseparatamente
dadueprocedurediverse:x analisi degli schemirelazionali: sonoanalizzatigli schemiprovenientida

sorgenti relazionali, per dedurrerelazioni di tipo RT dalle definizioni di
foreignkey.

Esempio14 Si consideriadesempiola classeSection, cos̀ı descrittain
ODL F G :

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

{ attribute string section_name;
attribute integer section_code;
attribute integer lenght;
attribute integer room_code; };

Dall’esamedi questaclasse(si ricordacheusiamogenericamenteil termine
classeanchepertabellerelazionali,al fine di uniformarela visionedi tutte
le entit̀a integrate) il sistemariconosceche vi è una relazioneche lega
Section a Room attraverso la definizionedi foreign key sull’attributo
room code, generandoin questomodola relazione:

{
Section RT Room |

x analisidegli schemiadoggetti: perla fasedi analisidegli schemiadogget-
ti, SIM I A fausodelmoduloOCDL-Designer(facentepartedeipreesistenti
ODB-Tools)a cui è demandatal’analisi dellegerarchiecheleganole clas-
si, sianoesseesplicitamenteindicatenegli schemi(ereditariet̀a dirette,at-
tributi con domini complessi),sianoessededotteattraversol’algoritmo di
sussunzioneedespansionesemantica.
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Esempio15 Si consideriora la classeProfessor, provenientedalla
sorgenteadoggettiComputer Science:

interface Professor : CS_Person
( source object Computer_Science
extent Professors )

{ attribute string title;
attribute Division belongs_to;
attribute string rank; };

Il sistema,utilizzando al suo interno OCDL-Designer, dedurr̀a (ed in-
serir̀a nel Thesaurus)le seguenti relazioni terminologiche(che quindi a
questolivello nonsonosemplicementerelazionibasatesullasolaanalisidei
termini,bens̀ı dedottedalleinformazionisemantichepresentinegli schemi):{
Professor NT CS Person |{
Professor RT Division |

derivate rispettivamentedalla esplicita dichiarazionedi ereditariet̀a del-
la classeProfessor rispetto alla classeCS Person e dal dominio
dell’attributocomplessobelongs to.

Il compitodelmoduloSIM I A terminaconla scritturadi unfile di output(che
terminer̀a con l’appendice aux.th), cheil progettistadel sistemadovrà a sua
volta integrare.

5.3 Il modulo SIM z B
Più complessa,rispettoaquellaappenapresentata,risultaesserel’architetturadel
modulosuccessivo, SIM I B, riportatain Figura5.4.

Il punto di partenzaè l’insieme delle relazioni terminologichesino a quel
puntomemorizzatenel Thesaurus(comprendentedunquesia quelleestrattedal
modulo SIM I A, sia quelle aggiuntedal progettista). Il suo compito è modifi-
caregli schemisorgenti, sulla basedelle informazioni che si possonodedurre
dallerelazionigià memorizzate,ottenendonuovi schemidaanalizzareattraverso
OCDL-Designer, in mododainferirenuoverelazioniterminologiche.

Perarrivarealla definizionedel Thesaurusdi relazionidefinitivo sonorealiz-
zatidalmodulodiversipassaggi,alcunideiqualisarannosemplicementedescritti
in questasezione,mentrealtri sarannoapprofonditinellesuccessive.

Le relazioniterminologichericevutein inputsonoin unaprimafasesuddivise
in tre listeseparate:
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Analisi
del

ThesaurusRelazioni

Validazione

tra attributimiste

Creazione ed Analisi

Nuovo schema

Relazioni
validate

Relazioni
non validate

Relazioni
inferite

Relazioni
tra classi

Relazioni

Esempio.th

Esempio_des.th

Figura5.4: ArchitetturadelmoduloSIM I B
1. relazioni tra attributi: relazioniche coinvolgonocoppiedi attributi sono

posizionatein unaappositalista, chedovrà essereanalizzatae processata
perprima;questotipo di relazionidovrannoinfatti, primadi concorrerealla
modificadegli schemioriginali, esserevalidate;

2. relazioni tra classi: le relazioni che coinvolgono coppiedi classisaran-
no analizzatein un secondomomento(e dunquevengonoposizionatein
unaappositalista), successivamentealla analisidelle relazionitra attributi
validate;

3. relazionimiste: nel casosianostateinseritedal progettistarelazioni che
coinvolgonoun attributo e una classe,questeinformazioninon sonouti-
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thesaurusRel. tra attributi

Valida

OCDL-Designer

Risultato
Rel. non validata

Tipi da validare

Output

Coppia da validare

Schemi sorgenti

Figura5.5: DFD dellaproceduradi Validazione

lizzate dal modulo SIM } B, dunquesono memorizzatedirettamentenel
Thesaurusdefinitivo di output.

5.3.1 Validazionedelle relazioni tra attrib uti

In Figura5.5èriportatoil DataFlow Diagramdellaproceduradi validazione,cos̀ı
comeè realizzataall’interno del moduloSIM } B. L’input di questaproceduràe
costituitodallalista dellerelazionitra attributi inseritedal progettista,chequindi
devono superareuna fasedi validazione. In particolare,seguendoil processo
espostonellostep3 di Sezione4.5,il modulorealizzai seguentipassi:

x ogni coppiadi attributi, legati daunarelazione(siaessadi SYN, BT, o NT)
vieneesaminatasingolarmente,estraendoladallaappositalista;

x sonoeseguiti i controlli suitipi deidominidi questiattributi: sei tipi coinci-
dono,la relazionèeautomaticamentemarcatacomevalida;sei tipi nonco-
incidono,la relazionedovràesserevalidatafacendousodi OCDL-Designer:
vienedunqueinseritain unaopportunalistadi relazioniancoradaverificare;
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Rel. tra attributi

Modifica

Schemi sorgenti

OCDL-Designer

Rel. tra classi

Informazioni

Informazioni

Modifiche

Thesaurus

Analizzaoutput

Figura5.6: DFD dellaproceduradi modificadegli schemisorgenti

x se,dopoaver esaminatotutte le relazioni,la lista delle relazionidaesam-
inareusandoOCDL-Designernon è vuota,viene invocatoil componente
esterno,fornendogliin input i tipi dacontrollareegli schemioriginali delle
sorgenti (naturalmentetutto tradottoin OCDL , logicadescrittivautilizzata
dagliODB-Tools);

x seèstatolanciatoOCDL-Designer, nevieneesaminatol’output pervedere,
per ogni coppiadi attributi ancorada validare,sei rispettivi domini sono
legati daunarelazionedi sussunzionecompatibilecon la relazionetermi-
nologicatra loro definita: in casopositivo, la relazioneè marcatacome
valida;

x le relazionitraattributi chenonhannosuperatola validazionesonoinserite
nelThesaurusdi uscita,in quantononpotrannoessereutilizzateall’interno
del modulo; le relazioni valide andrannoinveceulteriormenteprocessate
nellafasesuccessiva.

5.3.2 Modifica degli schemisorgenti

Le relazionitraattributi chehannosuperatoil processodi validazione,comepure
le relazioni tra classi(ivi compresesia quelle dedottedal modulo SIM } A, sia
quelleaggiuntedal progettista)costituisconola baseper la modificadegli sche-
mi sorgenti, volta ad ottenereun nuovo schemada cui inferire nuove relazioni
terminologiche(vediFigura5.6).
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Utilizzo delle relazioni tra attrib uti La prima fasedi questoprocessocon-
sistenel considerarele informazionichepossonoderivaredalle relazionitermi-
nologichedefinitetra attributi. Perfarequesto,tutti gli attributi coinvolti in una
o più relazionisonoriorganizzatiall’internodi unagerarchia,chetienecontodel
tipo di relazionitra di essidefinite,con la conseguentecreazionedi un insieme
di alberi gerarchicii cui nodi sonocostituiti dagli attributi. In particolare,sono
consideratele relazioniBT e NT pergenerarelegamidi specializzazione,mentre
le relazioniSYN dannoluogoa legamidi equivalenza.
Dal puntodi vistarealizzativo, ogninodoappartenenteaquestialberigerarchicìe
memorizzatoin unastrutturadi questotipo:

struct node_el
{
char nname[64]; /*nome dell’elemento*/
char nsource[64]; /* nome della sorgente */
char fg_capo[5]; /* flag che mi dice se questo elemento */

/* e’ a capo di un albero */
char nsost[64]; /* nome con cui va sostituito */
struct lista_el *listasynd; /* lista dei sinonimi diretta*/
struct lista_el *listasyni; /* lista dei sinonimi inversa*/
struct lista_el *listant; /* lista dei narrower terms */
struct node_el *listanodi; /* lista di tutti i i nodi */

/* allocati: facilita la ricerca */
char fg_used[2]; /* permette la ricorsione */
char fg_val[2]; /*e’ 1 se ’ validato, 0 altrimenti */

};

Oltre alla creazionedi questegerarchie, l’algoritmo di riorganizzazione
provvede a definire automaticamentei termini designati come capoalbero,
ovveroi terminieletticomerappresentantidell’alberodi cui sonoacapo,sceglien-
doli tra gli attributi cheoccupanoil livello più alto di ogni gerarchia.I termini
designaticomecapoalbero andrannoquindi a sostituirsi,negli schemioriginali,
a tutti i terminichefannopartedell’alberodi cui sonoacapo,essendoo sinonimi
di questi,o comunquetermini più generali(successivamentea questafase,sar̀a
allora necessariaunafasedi rimozionedegli attributi duplicati all’interno delle
classistesse).

Esempio16 Conriferimentoall’esempiouniversitario,gli alberigerarchicicreati
da SIM } B sonomostrati in Figura 5.7. Si può notareche, per quantoriguar-
da gli attributi first name e last name (entrambiappartenentialla classe
School Member, fra le altre),dovrannoentrambiesseresotituiti dall’attributo
name, acapodel loro albero.Di conseguenza,nellafasesuccessiva,all’internodi
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Figura5.7: Alberi gerarchici

School Member andr̀a rimossounattributo tra i duedesignaticonname, onde
evitareinconsistenzenelledescrizionidegli schemi.
Si ricorda inoltre che, per semplicit̀a, nel correnteesempioi nomi locali sono
identificativi dell’attributo,mentrein realt̀a,all’internodelmodulo,tutti i concetti
sono identificati dalla coppia © nomesorgente,nomelocaleª : sarannodunque
presenti,sia nel Thesaurus,sia nelle gerarchiegenerate,relazionidi sinonimia
del tipo:

{
Computer Science.name SYN Tax Position.name |

Danotareche,aquestolivello,possonoverificarsiproblemidovuti anotazioni
incoerenti, o almenonon univoche, fornite dal progettista: è il casoin cui un
determinatoattributo fa partecontemporaneamentedi due alberi diversi. Non
potendosceglierein modoautomaticoconqualeterminequestovadasostituito,il
sistemarilevaecomunicaall’utentequestaincoerenza.

Utilizzo delle relazioni tra classi Cos̀ı comeè statofatto per le relazioni tra
attributi, SIM } B analizzale relazionitraclassipermodificaregli schemisorgenti
(quandonecessario).In particolare,sonoeffettuatele seguentimodifiche:

x relazioniBT o NT: nellaclassepiù specializzatavieneinseritala classepiù
generalenelle lista di classida cui la prima eredita(nel casonon sia già
presente);
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x relazioniRT: vieneinseritoin unadelledueclassiunattributocondominio

complessochemappanell’altra, per instauraretra le dueunagerarchiadi
aggregazione(che a questolivello ha una direzionedefinita, ma che nel
Thesauruspotr̀a esserepercorsain entrambele direzioni,comedescrittoin
Sezione4.6);x relazioni SYN: non essendocomprensibile,per gli ODB-Tools, una
relazioneciclica del tipo (ClasseA isa ClasseB) e (ClasseB isa
ClasseA), al fine di renderele dueclassieffettivamenteequivalenti, ne
sonoduplicatetutte le propriet̀a, ottenendoin questomododueclassicon
la medesimastruttura(di fattoequivalenti).

Inferenzadi nuove relazioni terminologiche Sullabasedei nuovi schemiot-
tenuti,comedescrittonel passo4 di Sezione4.5,si determinaun nuovo insieme
di relazioniterminologichedaessiinferite. In questafase,utilizzandoil modulo
OCDL-Designer(acui sonopassatele descrizionidegli schemi,precedentemente
tradottein linguaggioOCDL ), tutti gli schemisorgenti,opportunamentemodifi-
cati,sonovisti comeununicoschema,al finedi inferirepurele relazionitraclassi
appartenentiasorgentidiverse.

Lo scoporimanecomunqueil dedurreil maggiornumerodi relazioni(siano
esseimplicatedalle informazioniprecedentementeinseriteattraversole modifi-
cheagli schemioriginali, sianoimplicatedalegamidedottitra le strutturestesse
delleclassiconl’uso dell’algoritmodi calcolodellasussunzione):maggioresar̀a
l’insiemedellerelazioniinferite, maggioreil legamechesi creer̀a tra le classiin
fasedi calcolodei coefficienti di affinità (descrittain Sezione4.6e realizzatadal
moduloArtemis),e minoreil compitodi inserimentomanualedi nuove relazioni
dapartedelprogettista.

5.4 Istruzioni per l’utente

Conriferimentoall’architetturadel softwaredi Figura5.2, il moduloè statosud-
diviso in dueeseguibili separati(SIM } A e SIM } B), in quantosarannoseparati
i tempi in cui questiandrannoutilizzati: non è infatti pensabileche, in tempo
reale,il progettistasia in gradodi inserirele relazionicheil primo modulonon
haderivatodagli schemi,essendola fasedi inserimentomanualeun compitonon
banaleecontemporaneamentefondamentaleperl’intero processodi integrazione.

I moduli sonoeseguibili rispettivamentetramitei comandi:

sim1a nomefile oppure sim1b nomefile.
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Per quantoriguarda invece i file di input/output, essi dovranno avere (o ac-
quisteranno)le seguentiestensioni:

.odl: contienele descrizionioriginali degli schemiin ODL «�¬ ;

.th: contienele relazioniappartenential Thesaurus;

.sc: contienele descrizionidegli schemitradottiin OCDL ;

.inf: contienele relazioniinferitedaOCDL-Designer;

.vf: contienele informazioninecessarieperla rappresentazionedegli
schemi(originali e integrati)sul sitoweb.
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In questatesiè statoprogettatounsistemamediatore,MOMIS, il cui compito
è fornire accessointegrato ad una molteplicit̀a di sorgenti eterogeneedi infor-
mazioni. In particolare,MOMIS va a collocarsiall’interno di unavastae recente
areadi ricerca,l’IntegrazioneIntelligentedi Informazioni,chesiponecomeobiet-
tivo l’utilizzo di tecnichedi IntelligenzaArtificiale nell’ambitodell’integrazione
dei dati. In chemisuraè statoraggiuntol’obiettivo? In altri termini, quantoè
intelligentelo strumentosviluppato?

La rispostanon è sicuramenteunivoca, e il sistemava comunquemessoa
confrontocon le soluzionigià presentiin letteratura.Si è senzadubbioraggiun-
to un risultato innovativo: i sistemiprecedentementesviluppati realizzanouna
buona(a volte eccellente)fasedi “Query Processing”(ovvero di gestionedelle
interrogazioni),ma sonoper la maggiorpartedei casi rinunciatarinella fasedi
integrazione,lasciataalla responsabilit̀a del progettistadel sistema.Sottoquesto
puntodi vista,si èallorasicuramenteraggiuntolo scopocheci si eraprefissi:con
l’aiuto dell’operatore,attraversoun processosemi-automatico,MOMIS giunge
non soloalla unificazionedegli schemidellesorgenti,ma purealla creazionedi
uno schemaglobalevero e proprio, direttamenteinterrogabiledall’utente. Per
arrivarea questorisultato,é statosviluppatoun sistemache,sfruttandoi suggeri-
mentiforniti dalprogettistaattraversounlinguaggiodichiarativo (ODL « ¬ ), giunge
allacreazionedi unmediatoredi informazioniin gradodi gestirela maggiorparte
delleproblematichechesi possonoincontrarein questocampo.Importanteè an-
che,a nostroavviso, la componenteintelligentedell’intero processo:sebbenela
presenzadel progettistarimangaessenziale,le tecnichedi IntelligenzaArtificiale
cheeranoa disposizionesonorisultateessereunacomponentefondamentaleper
l’intero sistema,usateampliamentee nellediversefasidell’integrazione.Sel’o-
biettivo fossestatopostoin termini di realizzazionedi un IntegratoreIntelligente
di Informazionichepotesseprocederein modocompletamenteautonomoed in-
dipendente,non solo MOMIS avrebbefallito, ma sarebbestatoeccessivamente
velleitario l’obiettivo stesso.Si noti chela naturastessadel problemadell’inte-
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grazionedi fonti di informazione(caratterizzatada un alto livello di ambiguit̀a)
nonpuò prescinderedall’interazioneconil progettistadellavisioneintegratadelle
sorgenti. È alloradaritenersiun successol’aver realizzatoun sistemacheguidi
l’operatoreattraversoil processodi unificazione,sfruttandoneal meglio i sugger-
imenti perdedurrenuove relazioni,e coadiuvandolonellaamministrazionedi un
problemache,soprattuttoconl’aumentaredelnumerodellesorgentidaintegrare,
diverrebbecomunqueingestibileanchedapartedi più operatori.

Da non metterein secondopiano inoltre è l’utilizzo delle tecnichedi In-
ferenzapropostonella fasedi “Query Reformulation”,dove attraversoun algo-
ritmo di ottimizzazionesemanticasi giungeadun effettivo risparmiosui costidi
realizzazionedelleinterrogazioni.

Per quantoriguardainvecei prossimisviluppi del progetto,si può ritenere
completamenteconclusala fasedi Integrazionedegli Schemi,mentrerimangono
problemiapertinella fasedi QueryReformulation(dove comunquesonogià ab-
bastanzachiarele futurelineeguida)esoprattuttonellafasedi riunificazionedelle
risposteottenutedallesorgenti.In particolare,dovrannoessereapprofonditigli ef-
fetti dell’utilizzo di assiomiestensionali,definiti dal progettistastessosullabase
dell’analisidei dati memorizzatinellesorgenti,chepossanofornire criteri sicuri
perl’identificazionedi tuttele informazionichesi riferisconoallastessaentit̀adel
mondoreale.

Parallelamentea questo, dovranno inoltre essererealizzati i componenti
wrapper, perrendereeffettivamenteutilizzabilel’intero sistema.



108 Conclusioni



AppendiceA

Glossario 
®

Questoglossarioed il vocabolariosul qualesi basasonostati originariamente
sviluppatidurantel’ ¯ w ArchitectureMeetingin BoulderCO,1994,sponsorizzato
dall’ARPA, e rifiniti in un secondoincontropressol’Uni versit́a di Stanford,nel
1995.Il glossarióestrutturatologicamentein diversesezioni:x Sezione1: Architetturax Sezione2: Servizix Sezione3: Risorsex 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
x Architettura= insiemedi componenti.x architetturadi riferimento= lineaguidaedinsiemedi regoledaseguireper

l’architettura.x componente= uno dei blocchi sui quali si basauna applicazioneo una
configurazione.Incorporastrumentieconoscenzaspecificadeldominio.x applicazione= configurazionepersistenteo transitoria dei componenti,
rivoltaarisolvereunproblemadelcliente,echepuó coprirediversidomini.



110 Glossario ¯ w
x configurazione= istanzaparticolaredi unaarchitetturaperunaapplicazione

o uncliente.x collante (glue) = software o regole che servono per per collegare i
componentio perinteroperareattraversoi domini.x strato= grossolanacategorizzazionedei componentie degli strumentiin
unaconfigurazione.L’architetturā w 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.x agente= strumentocherealizzaun servizio,siaper il suoproprietario,sia

perunclientedel suoproprietario.x facilitatore= componenteche forniscei servizi di coordinamento,come
purel’instradamentodelleinterrogazionidel cliente.x mediatore= componentecheforniscei servizidi mediazioneecheprovvede
a darevaloreaggiuntoalle informazionichesonotrasmesseal cliente in
rispostaadunainterrogazione.x cliente (customer) = proprietario dell’applicazione che gestisce le
interrogazioni,o utentefinale,cheusufruiscedei servizi.x risorsa= basedi dati accessibile,serveradoggetti,basedi conoscenze.. .x contenuto= risultatoinformativo ricavatodaunasorgente.x servizio= funzionefornitadaunostrumentoin uncomponentee direttaad
uncliente,direttamenteod indirettamente.x strumento (tool) = programma software che realizza un servizio,
tipicamenteindipendentementedaldominio.x wrapper= strumentoutilizzato per accederealle risorseconosciute,e per
tradurrei suoioggetti.
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x regolelimitative(constraintrules)= definizionedi regoleperl’assegnamen-
to di componentio di protocolliadeterminatistrati.x interoperare= combinaresorgentiedominimultipli.x informazione= datoutile aduncliente.x informazioneazionabile= informazionecheforza il clientead iniziareun
evento.x dato= registrazionedi un fatto.x testo= dato, informazioneo conoscenzain un formatorelativamentenon
strutturato,basatosui caratteri.x conoscenza= metadata,relazione tra termini, paradigmi.. . , utili per
trasformarei dati in informazioni.x dominio = area,argomento,caratterizzatoda una semanticainterna,per
esempiola finanza,o i componentielettronici.. .x metadata= informazionedescrittivarelativaai datidi unarisorsa,compresi
il dominio,propriet́a, le restrizioni,il modellodi dati,.. .x metaconoscenza= informazionedescrittiva relativa alla conoscenzain una
risorsa,includendol’ontologia, la rappresentazione.. .x metainformazioni= informazionedescritiiva sui servizi,sullecapacit́a, sui
costi.. .

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

cliente.x instradamento(routing) = servizio di coordinamentoper localizzareed
invocare una risorsa o un servizio di mediazione,o per creare una
configurazione.Fausodi undirettorio.x scheduling = servizio di coordinamentoper determinarel’ordine di
invocazionedegli accessie di altri servizi;faspessousodei costistimati.x accoppiamento(matchmaking)= serviziocheaccoppiai sottoscrittoridi un
servizioai fornitori.
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x intermediazione(brokering)= serviziodi coordinamentoper localizzarele

risorsemigliori.

x strumentodi configurazione= programmausatonel coordinamentoper
aiutareaselezionareedorganizzarei componentiin unaistanzaparticolare
di unaconfigurazionearchitetturale.

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

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

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

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

x contenuto= risultatoprodottodaunarisorsain rispostaadinterrogazioni.

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

x trattamentodeltesto= serviziodi mediazionecheoperasultestoperricerca,
correzione.. .

x filtraggio = servizio di mediazioneper aumentarela pertinenzadelle
informazioniricevutein rispostaadinterrogazioni.

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

x spiegazione= serviziodi mediazioneperpresentarei modelli ai clienti.

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

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

x accoppiamentotemporale= servizio di mediazioneper riconosceree
risolveredifferenzenelleunitádi misuratemporaliutilizzatedallerisorse.



A.2 Servizi 113

x accoppiamentospaziale= serviziodi mediazioneperriconoscereerisolvere
differenzenelleunitádi misuraspazialiutilizzatedallerisorse.x ragionamento(reasoning)= metodologiausatada alcuni componentio
serviziperrealizzareinferenzelogiche.

x browsing = servizio per permettereal cliente di spostarsiattraverso le
risorse.x scopertadellerisorse= serviziochericercale risorse.

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

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

x accesso= collegamentoagli oggetti nelle risorse per realizzareinter-
rogazioni,analisio aggiornamenti.

x ottimizzazione= processodi manipolazioneo di riorganizzazionedelle
interrogazioniperridurneil costoo il tempodi risposta.x rilassamento= servizio che fornisce un insieme di rispostamaggiore
rispettoaquellochel’interrogazionevolevaselezionare.x astrazione= servizioperridurrele dimensionidel contenutoportandoload
un livello superiore.x pubblicit́a (advertising)= presentazionedel modellodi una risorsao del
mediatoreaduncomponenteo aduncliente.x sottoscrizione= richiesta di un componenteo di un cliente di essere
informatosuunevento.x controllo (monitoring) = osservazionedelle risorseo dei dati virtuali e
creazionedi impulsi da azionareogniqualvolta avvengaun cambiamento
di stato.

x aggiornamento= trasmissionedei cambiamentideidatialle risorse.x instanziazionedelmediatore= popolamentodi unostrumentoindipendente
daldominioconconoscenzedipendentidaundominio.x attivo (activeness)= abilitádi un impulsodi reagireadunevento.
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x serviziodi transazione= serviziocheassicurala consistenzatemporaledei

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

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

za,.. . compresele risorse”legacy”.x risorse ”legacy” = risorse preesistentio autonome,non disegnate per
interoperareconunaarchitetturageneraleeflessibile.x evento= ragioneper il cambiamentodi statoall’interno di un componente
o di unarisorsa.x oggetto= istanzaparticolareappartenentead una risorsa,al modellodel
cliente,o aduncertostrumento.x valore= contenutometricopresentenel modellodel cliente,comequalit́a,
rilevanza,costo.x proprietario= individuo o organizzazionechehacreato,o ha i diritti di un
oggetto,e lo puó sfruttare.x proprietariodi un servizio= individuo o organizazzioneresponsabiledi un
servizio.x database= risorsache comprendeun insiemedi dati con uno schema
descrittivo.
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x warehouse= databasechecontieneo dá accessoa dati selezionati,astratti
e integrati daunamolteplicit́a di sorgenti. Tipicamenteridondanterispetto
allesorgentidi dati.x basedi conoscenza= risorsacomprendenteun insiemedi conoscenzetrat-
tabili in modo automatico,spessonella forma di regole e di metadata;
permettonol’accessoalle risorse.x simulazione= risorsain gradodi fareproiezionifuturesui dati e generare
nuove informazioni,basatasuunmodello.x amministrazionedellatransazione= assicurarechela consistenzatemporale
deldatabasenonsiacompromessadagliaggiornamenti.x impattodella transazione= riportale risorsechesonostatecoinvolte in un
aggiornamento.x schema= lista dedlle relazioni, degli attributi e, quandopossibile,degli
oggetti, delle regole, e dei metadatadi un database.Costituiscela base
dell’ontologiadellarisorsa.x dizionario= listadei termini, fapartedell’ontologia.x modellodel database= descrizioneformalizzatadellarisorsadatabase,che
includelo schema.x interoperabilit́a= capacit́adi interoperare.x eterogeneit́a= incompatibilit́atrovatetrarisorseeservizisviluppatiautona-
mamente,chevannodallapaittaformautilizzata,sistemaoperativo,modello
deidati,allasemantica,ontologia,.. .x costo= prezzoperfornireunservizioo unaccessoadunoggetto.x databasededuttivo = databasein grado di utilizzare regole logiche per
trattarei dati.x regola = affermazionelogica, unitá della conoscenzatrattabile in modo
automatico.x sistema di amministrazionedelle regole = software indipendentedal
dominiocheraccoglie,selezionaedagiscesulleregole.x databaseattivo = databasein gradodi reagireadeterminatieventi.x datovirtuale= datorappresentatoattraversoreferenzeeprocedure.
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x stato= istanzao versionedi unabasedi dati o informazioni.

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

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

x serverdi oggetti= forniscedatioggetto.

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

x network= strutturadi unmodellochefausodi relazionirelativamentelibere
traoggetti.

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

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

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

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

x datawarehouse= depositodi dati integrati provenientida unamolteplicit́a
di risorse.

x depositodi metadata= databasechecontienemetadatao metainformazioni.

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

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

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

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

Il linguaggiodescrittivo ODL °-±

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

{
interfacedcl| : : =

{
interfaceheader|�² [ { interfacebody| ] ³ ;{

interfaceheader| : : = interface
{
identifier|

[
{
inheritancespec| ]

[
{
type propertylist | ]{

inheritancespec| : : = :
{
scopedname| [,

{
inheritancespec| ]{

type propertylist | : : = ( [
{
sourcespec| ] [

{
extent spec| ]

[
{
key spec| ] [

{
f key spec| ] ){

sourcespec| : : = source
{
sourcetype| { sourcename|{

sourcetype| : : = relational ´ nfrelational ´ object ´ file{
sourcename| : : =

{
identifier|{

extent spec| : : = extent
{
extent list |{

extent list | : : =
{
string|µ´ { string| ,

{
extent list |{

key spec| : : = key[s]
{
key list |{

f key spec| : : = foreign key
{
f key list |

. . .
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{
attr dcl| : : = [r eadonly]attrib ute{

domaintype| { attribute name|
[
{
fixed arraysize| ] [

{
mappingrule dcl| ]{

mappingrule dcl| : : = mapping rule
{
rule list |{

rule list | : : =
{
rule|µ´ { rule| , { rule list |{

rule| : : =
{
local attr name|
´ ‘ { identifier| ’{
andexpression|D´ { or expression|{

andexpression| : : = (
{
local attr name| and

{
and list | ){

and list | : : =
{
local attr name|
´ { local attr name| and

{
and list |{

or expression| : : = (
{
local attr name| or

{
or list | ){

or list | : : =
{
local attr name|
´ { local attr name| or

{
or list |{

local attr name| : : =
{
sourcename| . { classname| . { attribute name|

. . .{
relationshipslist | : : =

{
relationshipdcl| ; ´ { relationshipdcl| ; {

relationshipslist |{
relationshipsdcl| : : =

{
local attr name| { relationshiptype| {

local attr name|{
relationshiptype| : : = syn ´ bt ´ nt ´ rt

. . .{
rule list | : : =

{
rule dcl| ; ´ { rule dcl| ; {

rule list |{
rule dcl| : : = rule

{
identifier| { rule pre| then

{
rule post|{

rule pre| : : =
{
forall | { identifier| in

{
identifier| :

{
rule body list |{

rule post| : : =
{
rule body list |{

rule body list | : : = (
{
rule body list | ) ´ { rule body|µ´{

rule body list | and
{
rule body|
´{

rule body list | and (
{
rule body list | ){

rule body| : : =
{
dottedname| {

rule constop| { literal value|µ´{
dottedname| {

rule constop| { rule cast| {
literal value|
´{

dottedname| in
{
dottedname|
´{

forall | { identifier| in
{
dottedname| :

{
rule body list |D´

exists
{
identifier| in

{
dottedname| :

{
rule body list |{

rule constop| : : = = ´2¶·´2¸·´2ª¹´©{
rule cast| : : = (

{
simple type spec| ){

dottedname| : : =
{
identifier|
´ { identifier| . { dottedname|{

forall | : : = for all ´ forall
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Esempioin ODL °-±

Di seguitoé riportatala descrizione,attraversoil linguaggioODL « ¬ , dell’esempio
di riferimentodi Sezione4.3.

UNIVERSITY source:

interface Research_Staff interface School_Member
( source relational University ( source relational University
extent Research_Staffers extent School_Members
keys first_name, last_name keys first_name, last_name )
foreign_key dept_code, section_code ) { attribute string first_name;

{ attribute string first_name; attribute string last_name;
attribute string last_name; attribute string faculty;
attribute string relation; attribute integer year; }
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 Sections
key dept_code ) key section_code

{ attribute string dept_name; foreign_key room_code )
attribute integer dept_code; { attribute string section_name;
attribute integer budget; attribute integer section_code;
attribute string dept_area; }; attribute integer length;

attribute integer room_code; };

interface Room
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( source relational University
extent Room
key room_code )

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

COMPUTER_SCIENCE source:

interface CS_Person interface Professor : CS_Person
( source object Computer_Science ( source object Computer_Science

extent CS_Persons extent Professors )
key name ) { attribute string title;

{ attribute string name; }; attribute Division belongs_to;
attribute string rank; };

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

extent Students ) extent Divisions
{ attribute integer year; key description )

attribute set<Course> takes; { attribute string description;
attribute string rank; }; attribute Location address;

attribute integer fund;
attribute integer employee_nr;
attribute string sector; };

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 integer number; };

Tax_Position source:

interface University_Student
( source file Tax_Position

extent University_Students
key student_code )
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{ attribute string name;
attribute integer student_code;
attribute string faculty_name;
attribute integer tax_fee; };
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AppendiceD

“ An Intelligent Approachto
Information Integration”
accettazioneFOIS 98

Si riporta la documentazionedi accettazionedell’articolo “An Intelligent Ap-
proach to Information Integration”, che saŕa presentatoal Convegno Inter-
nazionaleFormal Ontology in InformationSystem- FOIS98,e nel qualesono
contenutii risultati dellapresentetesi. L’articolo stessononè statoriprodottoin
Appendicein quantola suapubblicazionein documentiufficiali è di competenza
esclusivadell’editore.
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SIM y : il codicesorgente
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