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5.4.3 Esempipiù complessi(in un’otticaMOMIS) . . . . . . . 92

5.5 XML-QL eOQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.6 Commenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Conclusioni 101

A Glossario
���

103
A.1 Architettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
A.2 Servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
A.3 Risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
A.4 Ontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

B Esempiodi riferimento in ODL ��� 113

C La classeJava BaseExtension 117
C.1 Il codice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
C.2 La documentazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129



INDICE iii

D Grammatica XML-QL 135



iv INDICE



Elencodellefigure

1.1 Diagrammadei servizi
���

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Servizi

���
presentinelmediatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3 Architetturageneraledi MOMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4 ArchitetturaODB-Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1 Esempiodi riferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 MappingTabledellaclasseglobaleUniversity Person. . . . . . . 26
2.3 MappingTabledellealtreclassiglobali . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4 Gerarchiadi ereditariet̀adellaclasseUniversity Person . . . . . . 35
2.5 TabelladellebaseextensiondellaclasseUniversity Person . . . . 36
2.6 Rappresentazionedella gerarchia estensionaledella classe

University Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.7 Tabella della gerarchia estensionaledella classe Universi-

ty Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.1 Schemadi acquisizionedi unaquery . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2 OperazionidelQueryManager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3 Passidellafasedi individuazionedelleclassilocali . . . . . . . . 49
3.4 Esempiodi dominazionetraBaseExtension. . . . . . . . . . . . 52
3.5 I diversilivelli di queryprocessing. . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.1 Definizionedelpianodi unaQuery . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2 ModelloadoggettidellaclasseExtensionalHierarchy. . . . . . . 67
4.3 ModelloadoggettidellaclasseBaseExtension. . . . . . . . . . . 70
4.4 ModelloadoggettidellaclassePlan . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.5 ModelloadoggettidellaclasseGlobalClass. . . . . . . . . . . . 76
4.6 Modelloadoggettidelpackagequeryman . . . . . . . . . . . . . 77
4.7 Esecuzionedi unaQuery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.1 PossibiliinterazionitraQueryManageresorgentiXML . . . . . 86

v



vi ELENCODELLE FIGURE



Intr oduzione

In questiultimi tempiabbiamoassistitoadunacrescitaesponenzialedel nu-
meroe della variet̀a di sorgenti di informazionidisponibili e del quantitativo di
dati reperibilidapartedi ognunodi noi. Questograziealladisponibilitàcrescente
di tecnologiesemprepiù avanzatenell’ambitodellecomunicazioni,delle reti di
calcolatori,deisistemidi elaborazione.
L’esempiopiù eclatantèe quellodellareteInternetcheoggi va semprepiù affer-
mandosicomefenomenodi massagrazieancheal diminuire dei costi relativi e
all’aumentaredella facilità d’uso degli strumentinecessari,dandola possibilit̀a
adunnumerocrescentedi utentidi accedereadunaquantit̀aenormedi dati.
Questavasta disponibilità di informazioni per un’utenzaanch’essaallargata
rispettoal passato,costituiscesicuramenteuna conquistaed un beneprezioso,
se gestitacorrettamente.Le difficoltà maggiori nasconoproprio nel riuscire a
trasformarein un effettivo vantaggioper il singoloutente,per l’azienda,o per la
comunit̀a,questaaccresciutamoledi dati.

L’aumentodella disponibilt̀a di conoscenzàe avvenutoin mododisordinato
creandonumerosesorgentieterogenee,di conseguenzai datichenederivanorisul-
tanodifficilmenteaggregabili. Sea questosi aggiungel’inevitabile duplicazione
e ridondanzadi contenuti,si capiscecomesiadifficile ottenereunainformazione
significativa. Integraredati consentedi aumentareil valoredell’informazionead
essicollegatapurch́eprimasi procedaa selezionarli,filtrarli, collegarli esintetiz-
zarli [1].
L’eterogeneit̀a dei dati si manifestaa diversi livelli: differenti piattaformehard-
wareesoftware(DBMS, linguaggidi interrogazione,����� ) sullequalisonoimple-
mentatele sorgenti,differentimodelli dei dati (relazionale,adoggetti, ����� ), dif-
ferentischemidi rappresentazionedellastrutturalogica.Perpotergestirecorretta-
mentetuttele informazionidisponibili l’utentedovrebbeconoscerele struttureed
i linguaggidi interrogazionedellevariesorgenti,nonsolo:dovrebbeancheessere
in gradodi analizzarelapropriarichiestae,dopoaverlaopportunamentescompos-
ta,indirizzarlaallevariesorgentiin particomprensibilidaognunadi loro. Ma tut-
to ciò nonbasterebbeancora:i risultatiottenutiandrebberoopportunamenteuniti
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2 Introduzione

in mododaottenerela rispostacercata.Ora,vistala rapidamoltiplicazionedelle
sorgentidi informazioniedeidati in essecontenute,si evincecomepossedereuno
strumentocheeffettui questeoperazioniin tuttoo in partein manieraautomatica,
permettendoall’utentenel formularela propriarichiestadi esularedall’effettiva
naturaeorganizzazionedellesorgenti,costituiscaunaimportantissimarisorsa.
Lo studiodi applicazioniin gradodi combinaree gestiredati provenientidapiù
sorgenti è di grandeattualit̀a e di interesseanchecommerciale,comedimostralo
sviluppodi sistemiqualiSistemidi Workflow, Datawarehouse, Dataminer, Feder-
azionidi Database, etc.
Dal punto di vista della ricerca,nonostanteil campodell’IntegrazioneIntelli-
gentedi Informazioni sia relativamentenuovo, esistonogià in letteraturanu-
merosi sistemi che intendonorealizzare,in modo più o meno flessibile, un
modulo di ricerca informazioni oppureun più sofisticatomodulo integratore
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12].

Questatesi si inseriscein un progetto più ampio denominatoMOMIS
(MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources)[13, 14, 15, 16, 17,
18,19, 20] chesi ponel’obiettivo di integraresorgentieterogeneee distribuiteal
fine di permettereall’utentedi interrogarela vistaaggregataottenutasenzadover
conoscerela strutturadellesingolesorgentiedi otteneredaessaun’unicarisposta
esaustiva.
Più precisamentel’obiettivo del presentelavoro è consistitonella progettazione
e implementazionedellestrutturedati e procedureattea sfruttarela Conoscenza
Estensionale1 in fasedi queryprocessing.Gli sforzisonostativolti quindiall’am-
pliamentodel moduloQueryManagerdel Mediatore di MOMIS, già progettato
in [13, 14], fornendolodei mezzi necessariper la generazionedi una risposta
correttae,quantopiù possibile,completaenonridondante.

Nel Capitolo1 si introduceil concettodi IntegrazioneIntelligentedi Infor-
mazioni, trattandoancheil programmadi ricerca

���
e la strutturadi un media-

tore. Si prender̀a poi in esameil sistemaMOMIS descrivendolobrevementee
soffermandosipiù in dettagliosullasuaarchitettura.

Il Capitolo2 sar̀a dedicatoalla ConoscenzaEstensionale:verr̀a spiegatoche
cosaè eda checosaserve, sarannodescrittele operazionipergenerareunaGer-
archiaEstensionalee soprattuttocomeutilizzarequesteinformazioni in fasedi
queryprocessing.

Nel Capitolo3 sar̀a introdottoil moduloQueryManagerdi MOMIS, unita-
mentead una completadescrizionedei passiche deve compiereper elaborare
correttamenteunaquery.

1Il concettodi ConoscenzaEstensionaleunitamenteal ruolo che ricopre nell’Integrazione
Intelligentedi Informazionisarannotrattatinel capitolo2
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Il Capitolo4 presenter̀a in dettagliolo studioe la realizzazionedel software
necessarioallagestionedellaConoscenzaEstensionale.

Il Capitolo5 infine si occuper̀a di unatipologiadi sorgenti (quellesemistrut-
turate)che stannoassumendouna importanzacrescente.Ci si soffermer̀a sul-
l’XML, linguaggioper la descrizionedi sorgenti semistrutturatesul web, ed in
particolarmodosudi unsuolinguaggiodi interrogazione:l’XML-QL.

In appendicesi avrà: nellaA il glossariodei termini utilizzati in ambito
���

;
nella B un esempioin ODL �	� che sar̀a utilizzato comeriferimento; nella C il
codicedi unaclasseJava particolarmentesignificativa (BaseExtension.java) e la
documentazionerelativa; nella D la rappresentazionein BNF della grammatica
XML-QL.
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Capitolo 1

Un SistemaIntelligente di
Integrazione

Oggi è possibileaccederead una quantit̀a di informazioni decisamentemolto
ampia, questograziealla crescitadelle sorgenti di dati tanto all’interno della
aziendaquantosulla rete. La probabilit̀a quindi di reperireun datocheinteres-
saè aumentatavertiginosamente,maallo stessotempovediamodiminuirequella
di giungernein possessonei tempi,ma soprattuttonei modi, desiderati.Questo
è dovuto soprattuttoalla grandeeterogeneit̀a dei dati disponibili, sia per quanto
riguardala natura(testi,immagini,etc.),siail modoin cui vengonodescritti.
A questiproblemiva aggiungendosianchequellodel cosiddettosovraccaricodi
informazioni,o informationoverload, valea dire delladifficoltà dapartedell’u-
tentedi scernereed isolarei dati veramenteinteressantiai fini delledecisionida
prenderedallaenormemoledisponibilecheaumentain continuazione,purtroppo
disordinatamente.

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

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

Con il temineIntegrazionedi Informazioni(
��


) [1] si indicanoinvecein let-
teraturaqueisistemiche,basandosisulledescrizionidei dati, combinanotra loro
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6 Un SistemaIntelligentedi Integrazione

informazioniprovenientida diversesorgenti (o parti selezionatedi esse)senza
quindidover ricorrerealladuplicazionefisica.

1.1 IntegrazioneIntelligente di Inf ormazioni

L’integrazionedelle Informazioni va dunquedistinta da quella dei dati (e dei
DataBase);per ottenererisultati essarichiedeconoscenzaed intelligenzavolte
all’individuazionedellesorgentie deidati,nonch́ealla loro fusionee sintesi.
Quandol’Integrazionedi Informazionifa usodi tecnichedi IntelligenzaArtifi-
cialesi parlaalloradi IntegrazioneIntelligentedi Informazioni(Intelligent Inte-
gration of Information,

� �
). Questaformadi integrazionesi prefiggelo scopodi

accrescereil valoredelleinformazionigestiteancheottenendonedi nuovedaidati
utilizzati, si distinguequindi dalle tecnichetradizionalichesi limitavanoaduna
sempliceaggregazione.

1.1.1 Il programma ��
Dal 1992èoperativo il Programma

���
, unprogettodi ricercafondatoesponsoriz-

zato dall’ARPA (agenziafacentecapoal Dipartimentodella Difesa degli Stati
Uniti), chesi prefiggedi individuareun’architetturadi riferimentocherealizzi in
manieraautomatical’integrazionedi sorgentidi datieterogenee[21].
In questoambitole tecnichedi IntelligenzaArtificiale, chepossonodedurreinfor-
mazionidagli schemidellesorgenti,risultanounostrumentoutile e preziosoper
la costruzioneautomaticadi soluzioniintegrateflessibili e riusabili.���

proponel’introduzionedi architetturemodularisviluppabilisecondoi prin-
cipi propostidaunostandardchepongale basideiservizidasoddisfaredall’inte-
grazioneedabbassii costidi sviluppoe mantenimento.Questorenderebbepos-
sibile ovviare ai problemidi realizzazione,manutenzione,adattabilit̀a chesorg-
erebberonellacostruzionepremeditatadi supersistemicomprendentiunanotevole
quantit̀adi sorgentinoncorrelatesemanticamente;tali supersistemirisulterebbero
inoltrestrettamentelegatiallarisoluzionedelproblemaspecificopercui sonostati
implementati.
Sesi riesceariutilizzarela tecnologiagiàsviluppata,la costruzionedi nuovi siste-
mi risultapiù veloceemenodifficoltosa,conconseguenteabbassamentodeicosti.
Perpotersfruttareun’elevatariusabilit̀abisognadisporredi interfacceedarchitet-
turestandard.Il paradigmasuggeritoperla suddivisionedeiserviziedellerisorse
neidiversimoduli si articolasuduedimensioni:

� l’orizzontale,divisain tre livelli: livello utente,moduli intermedichefanno
usodi tecnichedi IA, risorsedi dati;
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� la verticale: molti domini, con un numerolimitato (e minore di 10) di
sorgenti.

I domini nei vari livelli non sonostrettamenteconnessi,ma si scambianodati
edinformazionila cui combinazioneavvienea livello dell’utilizzatore,riducendo
la complessit̀a totaledel sistemae permettendolo sviluppodi applicazionicon
finaliàdiverse.� �

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

� Facilitator e Mediator (le differenzetra i duesonosottili ed ancoraam-
biguein letteratura):ricercanole fonti interessantie combinanoi dati da
essericevuti;

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

� Data Miner : analizzai datiperestrarreinformazioniintensionaliimplicite.

Nell’AppendiceA è presenteun glossariodi termini comunementeusatoin am-
bito

���
, questohalo scopodi spiegarequeiterminichedovesserorisultareambigui

o pocochiari,visto il camporecenteedin evoluzionein cui si muoveil progetto.

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

� �
è di ridurre il temponecessarioper la realizza-

zionedi un integratoredi informazioni,raccogliendoe strutturandole soluzioni
prevalenti finora nel campodella ricerca. Essoindividua cinquefamiglie di at-
tività omogenee,illustratein Figura1.1 unitamenteai loro legami. La reciproca
iterazionetra questeattività consentedi eseguirele operazionidi comunicazione,
traduzioneedintegrazionedeidatinellesorgenti.Sonoinoltreevidenti i dueassi,
orizzontaleeverticale,chepermettonodi intuire i diversicompitideivari servizi.

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

Informazioni

Servizi di

Amministrazione

Servizi di

Coordinamento

Semantica
Trasformazione
Integrazione e

Servizi di
Servizi 

Ausiliari

Wrapping

Servizi di

Figura1.1: Diagrammadeiservizi
���

Integrazionee Trasformazionesemantica,perpoi essereinfine passateai servizi
di Coordinamentocheneavevanofattorichiesta.

Da quantoappenaespostosi evince l’importanza centraledei Servizi di
Coordinamento che, grazie alle funzionalit̀a messea loro disposizionedalle
altre famiglie, riesconoa coordinarele operazionida eseguire tanto in fasedi
progettazionedei link fra livelli edomini informativi quantoin fasedi esecuzione
in tempo reale di una richiestadell’utente. Essi sono servizi ad alto livello,
costituisconol’interfacciacon l’utente e devono dargli l’impressionedi trattare
con un sistemaomogeneo.A secondadella complessit̀a dell’integratorechesi
vuole realizzare,i moduli di coordinamentopossonospaziaredalla selezione
dinamicadellesorgenti(Facilitator e Broker) al sempliceMatchmaker, nelquale
il mappaggiotra le informazionilocali daintegrareè svolto unavoltapertutte.

I Servizi di Amministrazione sonoutilizzati daquelli di Coordinamentoper
individuarele sorgenti,determinarnele capacit̀a, creareed interpretaretemplate
(strutturedati chedescrivono i servizi, le sorgenti ed i moduli da utilizzare). I
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templateservono per ridurre al minimo le possibilit̀a di decisionedel sistema,
consentendodi definirea priori le azionidaeseguirea frontedi unadeterminata
richiesta. In alternativa ad essisi possonoutilizzare le yellow pages: servizi
di directorychemantengonole informazionisul contenutodelle sorgenti e sul
loro stato (attiva, inattiva, occupata),consentendoal Mediatoredi inviare la
richiestadi informazionialla sorgentegiustao, senon fossedisponibile,aduna
equivalente.Fa partedi questafamigliadi serviziil modulodenominatoBrowser
chepermetteappuntodi navigaretra le descrizionidegli schemidelle sorgenti,
recuperandoinformazioni.
Altri moduli interessantisono:gli IterativeQueryFormulation: aiutanol’utente
a rilassareo specificaremeglio alcuni vincoli dell’interrogazioneal fine di
ottenererispostepiù precise;i Resource Discovery: riconosconoe ritrovanogli
strumentiche gestisconouna richiestaa run-time; le Primitive di costruzione
delle configurazioni: scelgonole sorgenti, i servizi e i tools più appropriatie
anchecomecollegarli tra loro.

I Servizi di Integrazione e Trasformazione Semanticahannocomeinput
unao più sorgentidati, tradottedai servizidi Wrapping,e generanounavistain-
tegratao trasformatadi questeinformazioni.Essendotipici dei moduli mediatori
vengonoindicati spessocomeservizidi mediazione.I principalisono:

� Servizidi Integrazionedi Schemi: creanoil vocabolarioe le ontologiecon-
divisedallesorgenti,integranogli schemiin unavistaglobale,mantengono
il mappingtraschemiglobali esorgenti;

� Servizi di Integrazione di Informazioni: aggregano, riassumonoed
astraggonoi datiperfornirepresentazionianalitichesignificative;

� Servizidi Supportoal processodi integrazione: sonoutilizzati quandouna
querydeve esserescompostain più sottoquerydainviarea fonti differenti,
conla necessit̀adi integrarepoi i loro risultati.

I Servizi di Wrapping realizzano il primo passo verso l’integrazione
rendendole informazioni provenienti dalle sorgenti omogeneegraziealla loro
traduzionein un linguaggiostandard.Un obiettivo è anchequellodi standardiz-
zareil processodi traduzionedellesorgenti ai fini di creareunalibreria di fonti
accessibili;anziil processostessodi realizzazionedi unwrapperdovrebbeessere
standardizzatoperpoteressereriutilizzatoperaltrefonti.

I Servizi Ausiliari aumentanole funzionalit̀a degli altri servizi; vannodai
semplici servizi di monitoraggiodel sistemaai servizi di propagazionedegli
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aggiornamenti(mantenimentodellaconsistenzadei dati), dai servizidi arricchi-
mentosemantico(già accennatiin precedenza)aquelli di ottimizzazione.

Concludendoquestarapidadescrizionedell’architetturadi riferimentopersis-
temi

���
è opportunosottolineareche non sar̀a necessarioche ogni sistemain-

tegratoredi informazioni comprendal’intero insiemedi funzionalit̀a descritte;
questosar̀aanzimolto improbabilecheavvenga,l’importanteècheutilizzi quelle
necessarieallo svolgimentodelcompitochesi prefigge.

1.1.3 Il mediatore

Questatesifapartedi unprogettodi ricercapiù ampiochesiprefiggedi progettare
e realizzareun Mediatore (comeesaurientementedescrittoin [15, 16, 17]), cioè
il modulointermedionell’architetturaprecedentementedescrittachesi ponetra
l’utente e le sorgenti di informazioni. Secondola definizionepropostain [22]
”un mediatoreè un modulo softwarechesfrutta la conoscenzasu un certo in-
siemedi datipercreareinformazioniperunaapplicazionedi livello superiore�����
Dovrebbeesserepiccoloe semplice,cos̀ı dapoteressereamministratodauno,o
al più pochi,esperti.”
Un mediatorepresentaallorai seguenticompiti:

� assicurareunserviziostabile,anchequandocambianole risorse;

� amministraree risolverele eterogeneit̀adellediversefonti;

� integrarele informazioniricavatedapiù risorse;

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

La prima ipotesi che è stataformulataper restringereil campoapplicativo del
sistemada progettare(e di conseguenzaper restringereil campodei problemi
a cui darerisposta)è di avere a che fare, per il momento,esclusivamentecon
sorgentidi dati testualistrutturati,comepossonoesserebasidi dati relazionali,ad
oggettiefile di testo.L’approccioarchitetturalesceltoè statoquelloclassico, che
constaprincipalmentedi 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
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presentinelmediatore

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.

L’architetturadelmediatorechesi èprogettatòeriportatain Figura1.2. In par-
ticolaresonostatiesaminatii servizidi IntegrazioneeTrasformazioneSemantica,
sarannocioè forniti dal mediatoreservizi che facilitino l’integrazionesia degli
schemichedelleinformazioni.

Parallelamentea questaimpostazionearchitetturaleil progettosi vuole dis-
taccaredall’approcciostrutturale, cioé sintattico,tuttoradominantetra i sistemi
presentisul mercato.Questoè caratterizzatodal fattodi usareun self-describing
model per rappresentaregli oggetti da integrare, limitando l’uso delle infor-
mazionisemanticheadelleregolepredefinitedall’operatore.In pratica,il sistema
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non conoscea priori la semanticadi un oggettocheva a recuperaredaunasor-
gente(edunquedi questanonpossiedealcunoschemadescrittivo) maè l’oggetto
stessoche,attraversodelleetichette,si autodescrivespecificandotuttele volte,per
ogni suosingolocampo,il significatocheadessoè associato.Le caratteristiche
di questoapprocciosonoquindi le seguenti:

� la possibilit̀a di integrarein modocompletamentetrasparenteal mediatore
basidi datifortementeeterogeneeemagarimutevoli neltempo:il mediatore
nonsi basainfatti suunadescrizionepredefinitadegli schemidellesorgenti,
masulladescrizionecheognisingolooggettofadi sè. Oggettisimili prove-
nienti dalla stessasorgentepossonoquindi averestrutturedifferenti, cosa
invecenonammessain 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 questiquello a cui si fa qui riferimento,seguonoinveceun
approcciodefinitosemantico, cheè caratterizzatodai seguentipunti:

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

� le informazionisemantichesonocodificatein questischemi;

� deve esseredisponibileun modellocomuneperdescriverele informazioni
dacondividere(edunqueperdescrivereanchei metadati);

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

In questomodo,sfruttandole informazionisemantichechenecessariamenteogni
schemasottintende,il mediatorepuò individuareconcetticomuniapiù sorgentie
relazionicheli legano.

Problematicheda affr ontare. Pur avendoa disposizionegli schemicon-
cettuali delle varie sorgenti, non è certamenteun compitobanaleindividuarei
concetticomuniadesse,le relazionichepossonolegarli, né tantomenòe banale
realizzareunaloro coerenteintegrazione.Tralasciandole differenzetra i sistemi
fisici (alle quali dovrebberopensarei moduli wrapper)i problemichesi è dovu-
to risolvere,o con i quali si è dovuto giungerea compromessi,sono(a livello di
mediazione,ovverodi integrazionedelleinformazioni)essenzialmentedi duetipi:
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1. problemiontologici;

2. problemisemantici.

Vediamolipiù in dettaglio.

Problemi Ontologici. Nell’AppendiceA si può trovareunadefinizionedi on-
tologia,qui ci si limita solamenteariportareunasempliceclassificazionedelleon-
tologie(mutuatada[23,24]) perinquadrarel’ambientein cui ci si muove. I livelli
di ontologia(e dunquele problematicheadessiassociate)sonoessenzialmente:

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

2. domainetaskontology: descrivonorispettivamenteil vocabolariorelativo a
ungenericodominio(comepuò essereundominiomedico,o automobilisti-
co)o aungenericoobiettivo (comela diagnostica,o le vendite),dandouna
specializzazionedei termini introdottinelletop-level ontology;

3. applicationontology: descriveconcettichedipendonosiadaunparticolare
dominiochedaunparticolareobiettivo.

Comeipotesi semplificativa si è assuntodi muoversi all’interno delle domain
ontology, ipotizzandoquindi chetutte le fonti informative condividanoalmenoi
concettifondamentali(edi termini concui identificarli).

Problemi Semantici. Puripotizzandocheanchesorgentidiversecondividano
unavisionesimilaredel problemadamodellare,e quindi un insiemedi concetti
comuni,nienteci assicurache i diversi sistemiusinoesattamentegli stessivo-
caboliperrappresentarequesticoncetti,né tantomenole stessestrutturedati. Vis-
to chele diversesorgentisonostateprogettateemodellatedapersonedifferenti,è
molto improbabilechequestepersonecondividanola stessaconcettualizzazione
delmondoesterno,ovverononesistenellarealt̀aunasemanticaunivocaacui chi-
unquepossariferirsi.
Ad esempiosela personaP1disegnaunafontedi informazioni(DB1) e un’altra
personaP2disegnala stessafonteDB2, le duebasidi dati avrannosicuramente
differenzesemantiche:le coppiesposatepotrannoessererappresentatein DB1 us-
andodegli oggettidellaclasseCOPPIE,conattributi MARITO eMOGLIE, men-
tre in DB2 potrebbeesserciunaclassePERSONA conunattributoSPOSATO.
Comeriportato in [25] la causaprincipaledelle differenzesemantichesi può
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identificarenellediverseconcettualizzazionidel mondoesternochepersonedis-
tinte possonoavere,ma non è l’unica. Le differenzenei sistemidi DBMS pos-
sonoportareall’uso di differenti modelli per la rappresentazionedella porzione
di mondoin questione:partendocos̀ı dalla stessaconcettualizzazione,determi-
naterelazionitraconcettiavrannostrutturediverseasecondachesianorealizzate
attraversounmodellorelazionaleo adoggetti.

L’obiettivo dell’integratore,cheè fornire un accessointegratoadun insieme
di sorgenti, si traduceallora nel non facile compito di identificarei concetti
comuni all’interno di questesorgenti e risolvere le differenzesemanticheche
possonoesserepresentitra di loro. Possiamoclassificarequestecontraddizioni
semantichein tregruppiprincipali:

1. eterogeneit̀a tra le classidi oggetti: bench́e dueclassiin duedifferentisor-
genti rappresentinolo stessoconcettonello stessocontesto,possonousare
nomi diversipergli stessiattributi, per i metodi,oppureaveregli stessiat-
tributi condominidi valori diversio ancora(dovequestòepermesso)avere
regoledifferentisuquestivalori;

2. eterogeneit̀a tra le strutture delle classi: comprendonole differenzenei
criteri di specializzazione,nelle struttureper realizzareunaaggregazione,
ed anchele discrepanzeschematiche,quandocioè valori di attributi sono
invecepartedei metadatiin un altro schema(comepuò esserel’attributo
SESSOin unoschema,presenteinvecenell’altro implicitamenteattraverso
la divisionedellaclassePERSONEin MASCHI eFEMMINE);

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

È per̀o il casodi sottolinearela possibilit̀a di sfruttareadeguatamentequestedif-
ferenzesemanticheper arricchireil nostrosistema:analizzandoa fondo queste
differenzee le loro motivazioni si può arrivareal cosiddettoarricchimentose-
mantico, ovvero all’aggiungereesplicitamenteai dati tutte quelle informazioni
cheeranooriginariamentepresentisolo comemetadatinegli schemi,dunquein
un formatononinterrogabile.

1.2 Il sistemaMOMIS

Considerandole problematichedescrittenel paragrafoprecedente,nonch́e alcuni
sistemipreesistenti[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12], si è giunti allaprogettazione
di unsistemaintelligentedi integrazionedi informazionidasorgentidi dati strut-
turatiesemistrutturatidenominatoMOMIS (MediatorEnvirOnmentfor Multiple
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InformationSources).Il contributo innovativo di questoprogetto,rispettoadaltri
similari, risiedenella fasedi analisi ed integrazionedegli schemisorgenti, re-
alizzatain modosemi-automatico[15, 16, 17]. Un lavoro approfonditoè stato
svolto ancheriguardoalla fasedi queryprocessing([13, 14], nonch́e la presente
tesi),cioèperil processochedallaquerypostasulloschemaunificatoprovvedea
generareautomaticamentele sottoqueryda inviarealle sorgentiedad integrarei
risultati. MOMIS nasceall’internodelprogettoMURST40%INTERDATA dalla
collaborazionetra i gruppioperativi dell’Universit̀adi ModenaeReggioEmilia e
di quelladi Milano.

1.2.1 L’approccioadottato

MOMIS adottaun approcciodi integrazionedelle sorgenti semanticoe virtuale
[13]. Il concettodi semanticoè stato illustrato nella sezione1.1.3. Con vir-
tuale[26] si intendeinvecechela vistaintegratadellesorgenti,rappresentatadallo
schemaglobale,non vienematerializzata, ma il sistemasi basasulla decompo-
sizionedellequeryesull’individuazionedellesorgentidainterrogarepergenerare
dellesubqueryeseguibili localmente;lo schemaglobaledovrà inoltre disporredi
tutte le informazioniattealla fusionedei risultati ottenuti localmenteper poter
ottenereunarispostasignificativa.

Le motivazionichehannoportatoall’adozionedi un approcciocomequello
descrittosonovarie:

� la presenzadi unoschemaglobalepermetteall’utentedi formularequalsiasi
interrogazionechesiaconessoconsistente;

� le informazioni semanticheche comprendepossonocontribuire ad una
eventualeottimizzazionedelleinterrogazioni;

� l’adozione di una semanticatype as a set per gli schemi permettedi
controllarnela consistenzafacendoriferimentoalle loro descrizioni;

� la vista virtuale rendeil sistemaestremamenteflessibile,in gradocioè di
sopportarefrequenticambiamentisianelnumerochenel tipo dellesorgen-
ti, edanchenei loro contenuti(nonoccorreprevedereonerosepolitichedi
allineamento);

Inoltre si è decisodi adottareun unicomodellodei dati basatosul paradigmaad
oggetti, sia per la rappresentazionedegli schemiche per la formulazionedelle
interrogazioni.Il modellocomunedei dati utilizzatonel sistema(ODM ��� ) è di
alto livello e facilita la comunicazionetra il mediatoreed i wrapper. Perdefinire
questomodellosi ècercatodi seguirele raccomandazionirelativeallapropostadi
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standardizzazioneperi linguaggidi mediazione,natain ambito
���

: un mediatore
deve poteresserein gradodi gestiresorgentidotatedi formalismicomplessi(ad
es. quelloadoggetti)edaltredecisamentepiù semplici(comei file di strutture),
è quindipreferibilel’adozionedi un formalismoil più completopossibile.

Perla descrizionedegli schemisi èarrivati adefinireil linguaggioODL �	� che
si presentacomeestensionedel linguaggiostandardODL propostodal gruppodi
standardizzazioneODMG-93. Questopermettedi coglierele indicazioniemerse
in ambito

���
ed al contempodi discostarsiil menopossibiledalle propostedel

gruppoappenacitato. Un’applicazionedi ODL � � vienepropostain AppendiceB
nellastesuradell’esempiodi riferimento. ODL ��� sar̀a spessoutilizzato in questa
tesi ma, vista anchela suanaturaintuitiva, non sar̀a ulteriormentedescrittoin
questasede;unatrattazioneesaurientepuò comunqueesseretrovatain [14, 15,
16,17].

Perquantoriguardail linguaggiodi interrogazionesi è adottatoOQL�	� che
adotta la sintassiOQL senzadiscostarsidallo standard. Questo linguaggio
richiedeun maggioresforzodal puntodi vistadello sviluppodi moduli per l’in-
terpretazionee la gestionedelle interrogazioni(implementandole funzionalit̀a
tipichedi unODBMS),marisultaaltres̀ı estremamenteversatileedespressivo for-
nendola possibilt̀a di sfruttarele informazionirappresentatenello schemaglob-
ale. Le maggioridifficoltà implementative sonoquindi ampliamentegiustificate
daunamaggioreversatilit̀aedaunamigliore facilità d’usoperl’utentefinale.

Riassumendo:in MOMIS i wrappersi incaricanodi tradurrein ODL � � le de-
scrizioni delle sorgenti, i moduli del mediatoredi costruirelo schemaglobale,
mentretuttele interrogazionisonopostedall’utentesuquestoschemautilizzando
il linguaggioOQL, o meglio OQL��� , disinteressandosidell’effettivanaturaedor-
ganizzazionedellesorgenti;sar̀a il sistemastessochesi incaricher̀a di tradurrele
interrogazioniin unlinguaggiocomprensibiledallesingolesorgentiedi riorganiz-
zarele risposteottenutein unaunicacorrettaecompletadafornireall’utilizzatore.
QuesticoncettisarannoripresinellaSezioneseguenteenella5.1.

1.2.2 L’ar chitettura generaledi MOMIS

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

Li vello Mediatore. Il nucleocentraledel sistemàe costituitodal Mediatore (o
Mediator) che presiedeall’esecuzionedi diverseoperazioni. Per meglio
comprenderei suoi compiti, è opportunoa questopunto illustrare le due
fasibendistintein cui si articolala suaattività.
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Figura1.3: Architetturageneraledi MOMIS
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La prima funzionalìa del Mediatoreè quelladi generazionedello Schema
Globale. In questafase il modulo del Mediatore denominatoGlobal
SchemaBuilder riceve in input le descrizionidegli schemilocali delle
sorgentiespressiin ODL ��� e forniti ognunodal relativo wrapper. A questo
punto (poggiandosisu strumenti di ausilio quali ODB-Tools Engine,
WordNet,ARTEMIS) il Global SchemaBuilder è in gradodi costruirela
vistavirtuale integrata(Global Schema) utilizzandotecnichedi clustering
e di IntelligenzaArtificiale. In questafaseè prevista anchel’interazione
conil progettistail quale,oltre adinserirele regoledi mapping,interviene
nei processiche non possonoesseresvolti automaticamentedal sistema
(comead es. l’assegnamentodei nomi alle classiglobali, la modificadi
relazioni lessicali, ����� ). Oltre allo SchemaGlobale,altri ”prodotti” di
questafasesonole Mapping Table, tabellechedescrivonoil modoin cui
gli attributi globali presentinello schemageneratohannocorrispondenza
(mappano) nei vari attributi locali presentinegli schemidellesorgenti.

L’altro importantemodulodelmediatorèe il Query Manager chepresiede
allafasedi queryprocessing.In questafasela singolaquerypostain OQL���
dall’utente sullo SchemaGlobale (che chiameremoGlobal Query) sar̀a
rielaboratain più Local Query(anche’esseespressein OQL��� ) da inviare
alle varie sorgenti, o meglio ai wrapperpredispostialla loro traduzione,
comevedremopiù dettagliatamentein seguito. Questatraduzioneavviene
in manieraautomaticadapartedel QueryManagerutilizzandotecnichedi
logica descrittiva. Le operazionisvolte dal Query Managersarannopiù
approfonditamenteillustratenelCapitolo3.

L’ultimo modulo del Mediatore è rappresentatodall’Extensional
Hierar chy Builder il qualesi occupadellagenerazionedellaConoscenza
Estensionale(GerarchieEstensionalie Base Extension)necessariaper
ottimizzare le interrogazioni. Questi aspetti sarannoinvece trattati nel
Capitolo2.

Li vello Wrapper. I Wrapper costituisconol’interfacciatra il mediatoree le sor-
genti;adogni sorgentecorrispondeun determinatowrapperedogni wrap-
perdeve esseredisegnatoesclusivamenteper la sorgente(o la tipologiadi
sorgenti)cheservir̀a. Ogniwrapperhaduecompitibenprecisi:

� in fase di integrazionedeve fornire al Global SchemaBuilder la
descrizionedellasorgentesucui si poggiain formatoODL � � ;
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� in fasedi queryprocessingdeve tradurrela local query(rivolta alla
”sua” sorgente)chegli è stataindirizzatadal QueryManager(e cheè
espressain OQL��� ) in unlinguaggiocomprensibiledallasorgentestes-
sa. Poi dovrà anchefornire al Mediatorei dati ottenuticomerisposta
nel formalismocomune(ODL � � ).

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

Li vello Utente L’utilizzatoredelsistemapotr̀a interrogarelo schemaglobale,per
lui sar̀acomeinterrogareunDataBasetradizionale:le sorgentiedil modoin
cui i datisarannorecuperatidaesserisultanoall’utentedel tutto trasparenti,
sar̀a il sistemaadoccuparsidi tutte le operazioninecessarieper reperirele
informazioniecombinarele rispostein un’unicarispostacorretta,completa
e nonridondante.

In precedenzasi sonocitati alcuni tool di ausilio per il mediatore,vediamo
unaloro rapidadescrizione:

Interface

Schema Query
Validator

Graphic Interface

InterfaceODL OQL

ODB-Designer ODB-QOptimizer

Optimizer

Figura1.4: ArchitetturaODB-Tools

� ODB-Tools è uno strumentosoftwaresviluppatopressoil dipartimentodi
Ingegneriadell’Universit̀a di Modenae Reggio Emilia [27, 28, 29]. Es-
sosi occupadellavalidazionedi schemie dell’ottimizzazionesemanticadi
interrogazionirivolte a Basi di Dati orientateagli Oggetti (OODB). Fac-
ciamoriferimentoallafigura1.4perunabrevespiegazione.ODB-Designer
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si occupadellavalidazionedi schemi:si può inserirela descrizionedi uno
schemadi DataBase(in ODL) ed il sistemarealizzer̀a automaticamentela
suavalidazionee la suariclassificazione;vale a dire che si occuper̀a di
verificarechenon esistanoclassiincoerenti(cioè chenon possanoessere
popolatedanessunoggetto)e di determinareeventualirelazionidi special-
izzazionenonesplicitatedallo schemastesso.ODB-Qoptimizersi occupa
invecedell’ottimizzazionesemanticadelle interrogazioni: se si inserisce
unaquery(in OQL) postasu di un determinatoschema,questavieneau-
tomaticamenteriformulatain unaequivalente,mapiù efficiente,sfruttando
l’espansionesemanticaedi vincoli di integrità.

� WordNet [30] è un DataBaselessicaleon-line in lingua inglese. Essoè
capacedi individuarerelazionisemantichefra termini;cioè,datouninsieme
di termini,WordNetè in gradodi identificarel’insiemedi relazionilessicali
cheli legano.

� ARTEMIS[31] riceve in ingressoil thesaurus, cioè l’insiemedellerelazioni
terminologiche(lessicali e strutturali) precedentementegenerate,e sulla
basedi questeassegnaad ogni classecoinvolta nelle relazioniun coeffi-
cientenumericoindicanteil suogradodi affinità. Questicoefficienti servi-
rannoperraggrupparele classilocali in modotalecheognigruppo(cluster)
comprendasoloclassiconcoefficienti di affinità simili.



Capitolo 2

La ConoscenzaEstensionalein
MOMIS

Uno dei principali obiettivi checi si è preposticonMOMIS è la realizzazionedi
un sistemadi mediazioneversatileed efficiente,capacedi assisterel’utente nel
reperimentodi informazionisu di un insiemeestremamentediversificatodi sor-
genti. Perriuscirein questointentosi è agito in duedirezioni. Da un lato sono
statiprogettatistrumentiin gradodi assistereil progettistanellacomplessafasedi
integrazionedegli schemiedall’altro si è realizzatounQueryManagerche,posta
un’interrogazionesulla vista globale,automatizzail processodi reperimentoed
integrazionedelleinformazioni.
Pergarantirechela rispostafornita siaal contempocorrettae, quantopiù possi-
bile, completaeminima,entrambequestefasisfruttanoun insiemedi conoscenze
relative alle sovrapposizionidelle estensionidelle classi,alle relazionitra le in-
tensionie alla semanticadegli schemi. Tale conoscenzàe in partefornita dal
progettistaed in partericavata dalle informazioni implicitamenterappresentate
negli schemilocali.

In questo capitolo si intende studiare l’integrazione tra gli schemi, po-
nendoparticolareattenzionealle fasi nelle quali viene trattata la conoscenza
estensionale.

2.1 Integrazione intensionaleedestensionale

Gli schemilocali vengonointegrati in MOMIS secondocriteri sia intensionali
cheestensionali. Altri termini usatiper indicareintensioneed estensionesono
connotazionee denotazione. Permeglio comprenderela distinzionetra di essi
possiamoappoggiarcialla logica: secondola definizionecontenutain [32] un
termine(elementodi unaproposizione)può essereconsideratoin duemodi, sia

21
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comeunaclassedi oggetti (cheal limite può avereun solo membro),sia come
insiemedi attributi o caratteristichechedeterminanol’oggetto. Il primo aspet-
to è appuntochiamatodenotazione(o estensione),mentreil secondosi indica
con connotazione(o intensione). Ad esempiol’estensionedel termine”filoso-
fo” è: ”Socrate,Platone,����� ”; la suaintensioneinvecepuò essere:”amantedella
conoscenza,saggio,����� ”. Questadefinizionepuò ritenersivalidaanchein ambito
di integrazionedi schemisesi sostituisceil concettodi ”elementodi un contesto
applicativo” aquellodi ”elementodi unaproposizione”.

Schemi locali parzialmentesovrapposti possonorappresentareuno stesso
concetto adottandostrutture, descrizioni e definizioni differenti, pertanto il
presuppostofondamentaleper la realizzazionedi un Mediatoreconsistenella
capacit̀a di individuare e risolvere questi conflitti, che possonoesserequindi
definiti intensionali. Tali incompatibilit̀a derivanodall’aver porzioni di schemi
sovrapposte,cioè che descrivono gli stessiaspettidel dominio applicativo ma
in modo diverso. L’integrazioneintensionalequindi consistenell’integrazione
di schemie fornisceunarappresentazioneunificataed omogeneadei medesimi
concettidescrittinellevariesorgenti.
Per ottenereper̀o un’effettiva integrazionedi informazioni non basta l’inte-
grazionedegli schemi,ma è necessariorisolvereanchei conflitti derivanti dalle
sovrapposizionidelle estensioni,cioè dalla presenza,in sorgenti diverse, di
informazionirelativeallastessaentit̀adelmondoreale.

Il processodi integrazionevienequindisvolto in momentidistinti:

1. Unificazione degli schemi [19]: in questafasel’uso della logica descrit-
tiva OCDL e di tecnichedi clustering[33] permettedi realizzareun pro-
cessosemi-automaticodi integrazionedi schemi, fino a pervenire alla
definizionedello SchemaGlobale,direttamenteinterrogabiledall’utente,
cherappresentil’unionedi tutti gli schemilocali edalqualesarannorimosse
incongruenzee ridondanze;

2. Fusione delle istanze: qui l’originalit à del lavoro [14] si manifestanel-
l’introduzionedei cosiddettiassiomiestensionalie nel loro trattamentoal
fine di generaregli oggettivirtuali fusi dallasintesidi quelli reali proveni-
enti dallesorgenti. In questafaseil progettistapuò introdurreconoscenza
sulle relazioni fra le estensionidi classisimili in sorgenti distinte,questa
sar̀a utilizzatasuccessivamente(in fasedi esecuzionedelle interrogazioni)
dal sistemastesso.La buonarealizzazionedi questafasesi manifester̀a a
run time in quantoinfluirà sulla correttezzae completezzadelle risposte
ottenute,maanchesullavelocit̀aconcui questesarannogenerate.

Insiemea questi due momenti, strettamentedi integrazione,si parla a volte
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anchedella fasedi Query processing[13], quella cioè nella quale, partendo
da unaquerypostadall’utentesullo schemaglobale,si arriva alla sceltaed alla
definizionedell’insiemeottimo di interrogazionida inviarealle singolesorgenti
potenzialmenteinteressateed alla presentazionedi un’unica risposta. In realt̀a
questafasehaunafrequenzadi esecuzionediversarispettoallealtredue:essasar̀a
avviataogni volta cheun utenteponeun’interrogazione.Questova di pari passo
con il diversoutilizzo temporale dei moduli di MOMIS prepostiall’esecuzione
di ognunadi esse:il Global SchemaBuilder e l’ExtensionalHierarchyBuilder
difatti vengonoutilizzati unavoltapertuttepercrearela vistavirtualeintegrata,o
al limite richiamatiquandosi decidedi aggiungereo modificarealcunesorgenti
o parti di esse,mentreil QueryManageral contrariosar̀a utilizzatogiornalmente
dagliutentidelsistema.
Quest’ultimafase, e specialmentei suoi aspetti che sfruttano la conoscenza
estensionalegeneratain 2, sonostati oggettodella progettazionedel software
realizzatoperquestatesiesarannoampliamentetrattatineiCapitoli3 e4.

Per quanto riguarda invece strettamenteil processodi integrazione,si è
adottatounapprocciosemanticochesi articolaneipunti seguenti:

1. Estrazionedi relazioniterminologiche. Durantequestafase,ancheattraver-
so l’iterazionecol progettista,vienegeneratoun ThesaurusComunedi re-
lazioniterminologiche; conquestoterminesi intendonoquellerelazioniche
esprimonola conoscenzainter-schemasusorgenti diverse,possonoessere
relazionidi sinonimia(SYN), di corrispondenza(RT), di maggiore(BT) o
minore(NT) ampiezza(generalit̀a) del significatotra termini (nomi di clas-
si, di attributi, ����� ).
Partendodalledescrizionidellesorgentiin ODL �	� questerelazionivengono
derivatein manierasemi-automaticaattraversol’analisi strutturaleedi con-
testodelleclassicoinvolte, grazieancheall’ausilio di ODB-Tools. Questo
passòe realizzatodalmoduloSIM � di MOMIS [16];

2. Analisi delle affinità intensionalifra classi. Questafaseè realizzatacon-
siderandole relazioni terminologichememorizzatenel Thesaurused i
coefficienti di affinità;

3. Creazionedei cluster. I cluster sonoraggruppamentidi classiaffini: si
trattadi classiintensionalmenteaffini per le quali si presumeesistaanche
unaqualchesovrapposizionetra le estensioni.I passi2 e 3 sonorealizzati
medianteARTEMIS [31];

4. Generazione dello schema globale del mediatore. Da ogni cluster si
definisceuna ClasseGlobale che ha un’estensione,formatadall’unione
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delle estensionidelle classisorgenti checostituisconoil cluster, ed un’in-
tensione,ricavatadall’unioneragionatadegli attributi dellestesse.Questa
fasehacomerisultatola definizionein ODL ��� delleClassiGlobali con le
relative regole di mappingfra i loro attributi globali e quelli locali delle
classidellesorgenti.

Il processofin qui descrittoè quello presentatoin [16, 19, 20], successiva-
mentein [14] si sonostudiatealtrefasirelativeallagestionedellaconoscenzaes-
tensionale,chesarannotrattatenel prosieguodi questocapitolo,e cheestendono
il precedentepunto4 attraverso:

� Arricchimentodei cluster. Il progettistaarricchiscela descrizionedei vari
clusterponendonuovi assiomiestensionaliintra ed inter classisorgente.
Pùo succederedi dovernemodificarealcuniqualorasianoriconosciutipar-
ticolari legamiestensionalifra classiin clusterdiversi. Questopassoviene
ripetutofinché il progettistanonottieneun insiemedi clustersoddisfacente
dalqualegenerarelo schemaglobale;

� Fusionedella Gerarchia Virtuale. Una volta individuate le classiglob-
ali definitivamente,ODB-Tools ne verifica la congruenzae portaalla de-
duzionedegli assiomiimpliciti. Ad ogni classeglobalesi applicaun algo-
ritmo di individuazionedelle BaseExtensione di fusionedelle gerarchie
[34]. Vienecostruitaunagerarchiacompostadanuove classi,l’intensione
dellequali è un sottoinsiemedellepropriet̀a del clustere la cui estensione
è costituitada tutti gli oggetti reali e/o fusi provenientidalle sorgenti che
posseggonoalmenole propriet̀aspecificatenell’intensionedellaclasse.

2.2 Esempiodi riferimento

Il seguenteesempioverr̀a utilizzato per illustrarele fasi di integrazionee query
processing,fa riferimentoalle definizionidegli schemidellesorgentiespressein
ODL � � e riportatein AppendiceB. In Figura2.1vieneinvecepresentatoin modo
schematicopermaggioresemplicit̀a.
Essosi riferisceadunarealt̀auniversitaria:le sorgentidaintegraresonotre.

La prima sorgente,University ( ��� ), è un DataBasedi tipo relazionale,
checontieneinformazionisullo staff e sugli studentidi unadeterminatauniver-
sità. È compostada sei tabelle: University Worker, Research Staff,
School Member, Department, Section eRoom. Perogniprofessore(pre-
sentenella tabellaResearch Staff), sonomemorizzateinformazionisul suo
dipartimento(attraversola foreign key dept code), sul suoindirizzo di posta
elettronica(email), e sul corsoda lui tenuto(section code). Per il corso
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SorgenteUniversity ��� ���
University Worker(first name,last name,dept code,pay)
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 Science��� 
 �
CS Person(name)
Professor:CS Person(title,belongs to:Division,rank)
Student:CS Person(year,takes:set � Course � ,rank)
Division(description,address:Location,fund,sector,employee nr)
Location(city,street,number,county)
Course(course name,taught by:Professor)

SorgenteTax Position ��� � �
University Student(name,student code,faculty name,tax fee)

Figura2.1: Esempiodi riferimento

inoltrevienememorizzatal’aula (Room) dovequestosi svolge,mentredeldipar-
timentosonodescritti,oltre al nome(dept name) edal codice(dept code),
il budget(budget) cheha a disposizionee l’area (dept area) a cui appar-
tiene,sia essaScientifica,Economica,����� Pergli studentipresentinella tabella
School Member sonoinvecemantenutiil nome(nellacoppiafirst name e
last name), la facolt̀adi appartenenza(faculty) e l’annodi corso(year).

La sorgenteComputer Science ( � 
 ) contieneinveceinformazionisulle
personeafferentiaquestafacolt̀a,èunDataBaseadoggetti.Sonopresentiseiclas-
si: CS Person, Professor, Student, Division, Location eCourse.
I dati mantenutisonocomunqueabbastanzasimili a quelli dellasorgente��� : 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 presenteinfine unaterzasorgente,Tax Position ( � � ), facentecapoalla
segreteriastudenti,chemantienei datirelativi alletassedapagare(tax fee). In
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Figura2.2: MappingTabledellaclasseglobaleUniversity Person

quest’ultimocasononsi trattadi un DataBasemadi un file system,checontiene
quindi semplicitracciatirecord.

Il processodi unificazionedegli schemi ed i passida 1 a 4 descritti nella
precedenteSezione2.1,portanoall’individuazionedi cinqueclassiglobali:

GlobalSchema:University Schema

� Univerity Person(name,pay, faculty, year, tax, rank,email,relation,takes,
title, section,studcode)

� Workplace(name,area,budget,employeenr, address,code)

� Course(name,lecturer, length,site,code)

� Location(city, street,country, number)
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Figura2.3: MappingTabledellealtreclassiglobali

� Room(seatsnumber, notes,code)

Ognunadi questeclassiglobalihaunaMappingTablenellaqualeè indicatocome
i vari attributi globalimappanosuquelli delleclassilocali; anchele MappingTa-
ble,comelo SchemaGlobale,sonoprodottidel GlobalSchemaBuilder, ottenuti
nellefasia cui si è fattoriferimentopocosopra.In Figura2.2 è riportatala map-
ping tablerelativa alla globalclassUniversity Person,in Figura2.3 quelledelle
altreclassiglobali. Daquesteduefiguresi evincechei comportamentidi mapping
traattributoglobaleedattributi locali possonoesseredi tipo diverso:

� mappingsemplice: l’attributoglobalecorrispondeadunattributo locale;

� null mapping: l’attributo globalenon ha corrispondenzatra gli attributi
locali;

� defaultmapping: l’attributo globalecorrispondead un valorebenpreciso
dell’attributo locale;

� andmapping: l’attributo globalecorrispondeall’unione,in unospecificato
ordine,di più attributi locali;
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� mappingcomplesso: l’attributoglobalemappasualtreclassi.

Nel generarela mappingtablesi possonoancheinserirenuovi attributi a livello
globale(chedovrannoesseremanualmentecorrelatiadattributi locali o settatia
valori di default) o ancheprevedereor mapping: l’attributo globaleè equivalente
ad ogni singoloattributo localecon cui è messoin corrispondenza(deve quindi
originarepiù interrogazionicontemporaneamenteperquellaclasse).

Passiamooraa prenderein considerazionele fasidell’integrazionechecom-
prendonola conoscenzaestensionalee come,partendodai risultati della fasedi
unificazionedegli schemi,si ottengal’effettivaunificazionedelleinformazioni.

2.3 RelazioniEstensionali

Per comprenderele problematicheconnessealla presenzadi sovrapposizioni
estensionalioccorrechiarirela distinzionetra Oggetti di un DataBaseed Entità
di uncertocontestoapplicativo [13].
Studiandoun determinatocontestopossonoessereinfatti individuate entit̀a
caratterizzatedaun certoinsiemedi comportamentie propriet̀a, esseesprimono
concettibendefiniti delmondorealeai qualiper̀o possonoessereassociatemolte
rappresentazionialternative. In particolareDataBaseindipendentiforniranno
modellazioni differenti, non solo descrivendo con strutture diverse le stesse
propriet̀amaancheandandoacogliere,in funzionedelleloro finalitàedobiettivi,
aspettidifferenti della stessaentit̀a. Pertantoun’entit̀a rappresentaun concetto
astrattoche prescindeda una particolarerappresentazione,mentreun oggetto
è uno strumentodi modellazioneche, utilizzandouna particolarestruttura,ne
catturadeterminatiaspetti.
È evidente,a questopunto, che sorgenti autonomepossonocontenereoggetti
corrispondentialla stessaentit̀a ed ognunodi questi, in parte, replicher̀a pro-
priet̀a già presentiin altri oggettima potr̀a anchefornire un proprio contributo
descrivendonedi nuovi. Pertantol’obiettivo dell’integrazionedeve esserenon
solo il reperimentodei singoli oggettimapiuttostola ricomposizionedell’entità
a cui sonoassociati.
Perch́e ciò sia possibileè necessariocomprenderecomele informazioniprove-
nienti dallevariesorgenti debbanoesserecombinatee quindi occorreimpiegare
sia le relazionitra le estensionisiaquellesulle intensioni. Le primepermettono
di individuaree ricostruirele istanzedella classeastratta di entit̀a e le seconde
specificanoquali sonole propriet̀aeffettivamentenotedi tali istanze.

Al fine di realizzareun’effettiva integrazionedi informazioni,bisognaquindi
predisporrestrumenticheconsentanola fusionedegli oggettirecuperatidallesor-
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genti in mododi poterricostruirele estensionidelleclassidi entit̀a del dominio
applicativo.
L’approccioteoricoadottatoin MOMIS [14] si basasullateoriadellaFormalCon-
text Analysis[35] la qualehalo scopodi generareunagerarchiadi ereditariet̀a in
cui vienerappresentatala conoscenzadisponibile,nell’insiemedi schemilocali,
riguardoadundeterminatoaspettodellarealt̀a.
Gli elementiedi passichecaratterizzanoquestoapprocciosonoi seguenti:

1. AssiomiEstensionali: definizionee traduzionein propriet̀a intensionali;

2. Base Extension: verifica di congruenzadegli assiomie individuazione
dell’insiemedi baseextension;

3. Gerarchia Estensionale: generazionedelconceptlattice.

Vediamoliin dettaglio.

2.4 AssiomiEstensionali

Gli assiomiestensionalidescrivono le relazioni insiemisticheesistentitra le es-
tensionidellesorgenti:datedueclassi(A eB) sonoindividuabili quattropossibili
tipologiedi relazionitraesse1:

� sovrapposizione: ��� �!�#"$&% �#"')(*,+
� inclusione: ��� �!�#"$.- �#"'
� equivalenza: ��� �!� "$ * � "'
� disgiunzione: ��� �!�#"$ % �#"' */+

2.4.1 Definizione

L’analisiestensionalefattain MOMIS si basasuduepresupposti:

1. perclassiappartenentiadunostessocluster, e perle quali nonè specificata
nessunarelazione,si assumechele loro estensionisianosovrapposte;

2. tra classi appartenentia cluster diversi deve sussistereuna relazionedi
disgiunzioneestensionale.

1 0213 e 0214 indicanogli statidelleclassiA e B all’istantet
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L’ipotesi 2 è stataintrodottaperch́e le classiglobali dovrebberoraccoglieretutte
le informazionirelative adunostessoconcettodel dominioapplicativo, pertanto
nonpossonoesserepresentientit̀aaventi propriet̀apartizionatesuclusterdistinti.
Se uno o più assiomiviolasseroquestacondizioneallora sarebbenecessarioo
rimuoverli, perch́e noncorretti,o modificarei cluster, adesempiofondendoliin
unounico.

In MOMIS le relazioniestensionalivengonoespressecomerule nel linguag-
gio ODL ��� , senzabisognodi estendereulteriormentela sintassie senzacreare
ulteriori complicazioniall’utilizzatore; questoè possibilein quantoassiomies-
tensionalie rule sonosemanticamenteequivalenti,infatti questeultime nonsono
cheun mododiversoperesprimereil fattocheun insiemedi istanzedi un certo
concetto,echegodonodi certepropriet̀a,appartengonoadunaltroconcetto.

Per quantoappenadettogli assiomisonoquindi rappresentatinel seguente
modo:

� relazionedi inclusione:
rule RE1 forall x in B then x in A

� relazionedi disgiunzione:
rule RE2 forall x in (A and B) then x in bottom2

� relazionedi equivalenza:
rule RE3 forall x in A then x in B
rule RE4 forall x in B then x in A

Si può notarecomele relazionidi sovrapposizionenondebbanoessereespresse
in modoesplicito,questoderivadalprecedentepresupposto1.

La definizionedegli assiomiestensionaliavviene in buona parte ad opera
del progettista. Parte degli assiomipossonoesserericavati direttamentedalle
definizioni degli schemi (ad es. una relazionedi specializzazionetra classi
corrispondeadunassiomadi inclusione),maperle relazioniinter-schemal’inter-
ventodelprogettistarimanefondamentale.Risultaquindimolto importantepoter
disporredi strumentidi ausilio sia nella fasedi definizione(ad es. metodiche
permettanodi individuarel’insieme correttodi assiomiattraversoraffinamenti
successivi) che in quella di verifica delle relazioni. Difatti l’indi viduazionedi
tutte le relazioniesistentitra le varie classinon è mai un’operazionesemplice,
nemmenoperchi sia dotatodi unabuonaconoscenzadel dominioapplicativo e
della semanticadegli schemida integrare. Da notareche l’insieme di risultati
ottenuti in questefasi potrebbeportaread una revisione parzialedello schema

2Nella logicadescrittivaOCDL un tipo o classebottomrappresentaun concettoincongruente,
cioèchenonpuò esserein nessuncasopopolatodadati o istanze
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globalefornito dalGlobalSchemaBuilder.

Considerandol’esempio di riferimento, la cui descrizionein ODL ��� si
può trovare in AppendiceB, potremmoimmaginaredi definire per la classe
University Persongli assiomiestensionalirappresentatidalleseguentirule:

rule RE1a forall x in School_Member
then x in University_Student;

rule RE1b forall x in University_Student
then x in School_Member;

rule RE2 forall x in Research_Staff
then x in University_Worker;

rule RE3 forall x in Student
then x in School_Member;

rule RE4 forall x in Professor
then x in Research_Staff;

rule RE5 forall x in (Professor and School_Member)
then x in bottom;

rule RE6 forall x in (Research_Staff and University_Student)
then x in bottom;

rule RE7 forall x in (Research_Staff and Student)
then x in bottom;

2.4.2 Traduzione in proprietà intensionali

L’affermazionedi disgiunzione,se unita a quella di inclusioneo di equivalen-
za, può generareerrori impliciti. Ad esempiole seguentiasserzioniportanoad
affermarecheC èunconcettoincoerente:

1. A eB hannoestensionidisgiunte

2. C è inclusain A

3. C è inclusain B
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Per individuarequesteed altre possibili incoerenzesi fa ricorsoad ODB-Tools,
che per̀o non riescead interpretaregli assiomiestensionali.Per questoprima
si devono tradurrele rule estensionaliin propriet̀a intensionali: l’inclusione si
traducein unarelazioneISA, l’equivalenzageneraunaclasseequivalente,la dis-
giunzioneuna classeintersezionedi tipo bottom, mentreper tutte le coppiedi
classiper cui non è indicatanessunarelazioneestensionalesi assumeche ab-
biano intersezionenon nulla tra le rispettive estensioni. Tutte questerelazioni
implicite vengonotradotteattraversola definizionedi classivirtuali, ognunarap-
presentantel’intersezionetra le classiaventi unarelazioneestensionale.Gli as-
siomi relazionalivengonoquindi tradotti in relazionidi ereditariet̀a adottandoil
seguenteapproccio:

� ogni asserzionedi equivalenzafra dueclassiportaalla generazionedi una
classecon intensionecorrispondenteall’unione delle due intensioni. Ad
esempiodatele seguentidefinizioni:

interface School_Member interface University_Student
{ attribute string name; { attribute string name;
attribute string faculty; attribute integer studcode;
attribute integer year; } ; attribute string faculty;

attribute integer tax; } ;

rule RE1a forall x in SU.School_Member
then x in STP.University_Student;

rule RE1b forall x in STP.University_Student
then x in SU.School_Member;

si introduce la classe equivalente che sostituisce
STP.University Student e SU.School Member e la cui
intensionèepariall’unionedellerispettive intensioni:

interface School_Member_University_Student
{ attribute string name;
attribute string faculty;
attribute integer studcode;
attribute integer year;
attribute integer tax; } ;

� ogni asserzionedi inclusione ridefinisce la classeinclusa introducendo
l’ereditariet̀adallasuperclasse:

interface Research_Staff interface CS_Person
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{ attribute string name { attribute string name; } ;
attribute string relation;
attribute string email; interface Professor : CS_Person
attribute integer deptcode; { attribute string title;
attribute integer sectioncode; attribute Division belongsto;

attribute string relation; } ;

rule RE4 forall x in SCS.Professor
then x in SU.Research_Staff;

SCS.Professor è cos̀ı ridefinita:

interface Professor : CS_Person, Research_Staff
{ attribute string title;
attribute Division belongsto;
attribute string relation; } ;

� ogni asserzionedi disgiunzioneintroduceun tipo bottomcheereditadalle
classidisgiunte:

rule RE5 forall x in (SCS.Professor and
School_Member_University_Student) then x in bottom;

rule RE6 forall x in (SU.Research_Staff and
School_Member_University_Student) then x in bottom;

generanole nuoveclassibottom:

view Bottom_P_SS : Professor ,
School_Member_University_Student

{};
view Bottom_RS_SS: Research_Staff ,

School_Member_University_Student
{};

� ogni asserzionedi sovrapposizione3, porta alla definizionedi una nuova
classevirtualechespecializzaentrambele classidi partenza:

view Inter_CSP_UW : CS_Person , University_Worker
{} ;

3Sono implicite per ogni coppia di classi per cui non sia stata predicataesplicitamente
nessun’altrarelazioneestensionale
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Questa classe rappresentale estensioni comuni a CS Person ed
University Worker. Da notare,infine, cheoltre alle sovrapposizioni
tra le classi inizialmentepresentinel clusteroccorrer̀a prenderein con-
siderazione,e quindi trasformare,anchetutte le possibili sovrapposizioni
presentitra le nuoveclassivirtuali inseritedallafasestessadi traduzione4.

2.5 Creazionedella Gerarchia Estensionale

Definireunarelazionetraleestensionidi dueclassisignificaaffermarel’esistenza,
in classidistinte,di istanzecorrispondentialla stessaentit̀a del dominioapplica-
tivo. Tale entit̀a può quindi essereimmaginatacomeappartenentead un classe
virtualeaventecomeschemal’unionedelleintensionidelleclassidi partenza5.
In questomodovienecreatouno schemavirtuale checostituiscela baseper le
elaborazionisuccessive. È importantesottolinearechequestoschema,e la ger-
archiaestensionaledaessoottenuta,nonandrannoa sostituirel’insiemeiniziale
di classimasi affiancherannoadessoperarricchirela conoscenzadisponibilesul
cluster.

2.5.1 Verifica di congruenza ed individuazione delle Base
Extension

Tramite gli assiomiestensionalisi arrivano a ridefinire, o a creare,classiche
vengonoinseritenello schema.A questopuntoci si basasu di un componente
denominatoSchemaValidator [28, 29] di ODB-Tools cheorganizzalo schema
virtualeprecedentementeottenutoin unagerarchiadi ereditariet̀a. Essapermette
di scoprire eventuali classi incoerenti, cioè sussunteda classi bottom, e di
individuarele baseextension. Se nessunaview incoerenteè stataindividuata
significachegli assiomidati sonotra loro congruenti;se,al contrario,si è trovata
unavistaincoerente,analizzandola gerarchiad’ereditariet̀afornitadaODB-Tools
si è in gradodi recuperarel’assiomadi disgiunzionechel’ha generata.A questo
punto spettaal progettistala sceltadella soluzioneda adottare:può eliminare
l’assiomaoppurespecificareunulterioreassiomadi disgiunzionefra le classiche
definisconola vista.
Ad esempio: le rule dichiarate precedentementeper la classe
University Person ci dicono che non è stata predicata nessunare-

4L’algoritmo chedeve essereimpiegatoè quindi di tipo iterativo e terminer̀a soloquandonon
sar̀a più possibileaggiungereclassivirtuali chenonsianospecializzazionedi classibottom

5In casodi disgiunzionebastaadottareil formalismoillustratoperimporrechela nuovaclasse
introdottaabbiaestensionesemprevuota
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Figura2.4: Gerarchiadi ereditariet̀adellaclasseUniversity Person

lazionetra le classiStudent e Professor, dalle quali ha quindi origine la
vistaInter P S:

view Inter_P_S : Professor , Student
{ } ;

La Figura 2.4 mette in evidenzache il tipo Inter P S è sussuntodal tipo
bottomBottom P SS costituendoneunaspecializzazione:il progettistapuò a
questopuntoscegliere se eliminarela rule RE6 cheha generatola definizione
Bottom P SS oppurespecificarela rule che esprimela disgiunzionetra le
estensionidi Professor eStudent:

rule RE8 forall x in (Professor and Student)
then x in bottom;

Un discorsoanalogosi può fareperil tipo Inter RS SS.

Definizione1 (BaseExtension) Una baseextensionè un sottoinsiemedell’in-
siemecomplessivodelleestensioniedidentificaoggetti realmenteesistentiin una
o più sorgenti.

Conclusala fasedi revisione e dopo aver eliminato tutti i concettibottom, la
gerarchiaillustrata in figura 2.4 permettedi ottenereuna descrizionecompleta
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Figura2.5: TabelladellebaseextensiondellaclasseUniversity Person

delle baseextension. Ad ogni classepresentenello schemacorrispondedifat-
ti unabaseextensioncompostada tutte le classidi cui è specializzazione.Ad
esempiola classeInter CSP RS rappresentala baseextensiongeneratadall’in-
tersezionetra le classiSU.Research Staff, SU.University Worker e
SCS.CS Person.

La partizionedell’insiemecomplessivo delleestensioni,costituitada tutte le
baseextension,si può rappresentaremedianteunamatricedove le righeindicano
le classisorgentie le colonnele baseextension.In Figura2.56 è riportatala ma-
trice dellebaseextensionrelativa alla classeglobaleUniversity Person.Leggen-
dolaper righesi evincechel’estensionedi unasorgenteè datadall’unionedelle
baseextensioncorrispondentiallecolonnepercui èpresenteunsegnonellecasel-
la. Percolonneinvecesi haun segnoin corrispondenzadi ogni riga la cui classe
comprendenellapropriaestensionela baseextension.

2.5.2 Generazionedella Gerarchia Estensionale

Partendodallebaseextensionindividuatealpuntoprecedente,adogniclasseglob-
alesi associaunagerarchiaestensionale.In Figura2.6 è illustratala rappresen-
tazionedi quellarelativaallaclasseUniverity Person7.

6C1, RSR	R ,C7 sonogli identificativi di ogni classelocalenell’ambitodi unaclasseglobale,da
nonconfondereconquelli chesarannointrodotti nellaprossimasezione2.5.2e riguarderannole
classivirtuali

7C1, R	RSR ,C11sonogli identificativi di ogniclassevirtuale costituentelagerarchiaestensionale
associataadunaclasseglobale
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C2
dept. pay

{1,2,3,5,6,7}

C8
rank

{1,2,8}

C10
faculty

{1,2,4,6,7,8,9,10}

C6
email,section,relation

{1,5}

title,faculty
{1}

C9

C3
year,taxfee,studcode

{2,7,8,9,10}

C5
takes
{2,8}

C7

{2}

C11

{1,2,6,7}

C4

{2,7}

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}

C1
name

Figura 2.6: Rappresentazionedella gerarchia estensionaledella classe
University Person

Questegerarchiesono dunque relazionatealle informazioni contenutenelle
baseextension,comedimostrail fatto che ognunadelle classi virtuali che le
compongonòecaratterizzatada:

� una intensionecorrispondenteagli schemidelle baseextensionpresenti
nellaclasseglobale;

� unaestensionedatadall’unionedi tuttele baseextensionchehannoalmeno
tutti gli attributi presentinell’intensionedellaclasse.

Il modonel qualesonoformatele intensionidelle classivirtuali ci permettedi
individuare un insiemedi intensioni sovrapposterappresentantile descrizioni
di tutti i tipi di entit̀a8 raccoltenel cluster. Per ogni intensionevalgonodue
condizioni: esister̀a almenoun tipo di entit̀a appartenentealla classeglobale

8Si parla di ”tipi di entit̀a” e non di ”entità” in quantoquello che riguardala descrizione
estensionaleesprimecondizionidi potenzialeesistenza:un insiemedi entit̀a individuatonon è
necessariamentepopolato
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Figura2.7: TabelladellagerarchiaestensionaledellaclasseUniversity Person

e caratterizzatoda tutti e soli gli attributi dell’intensionestessaed inoltre non
sarannoprevisti tipi di entit̀a non associatiad almenouna delle intensioni. In
Figura 2.7 viene presentatauna tabella nella quale ad ogni classevirtuale si
associanole rispettive intensione(comprendenteattributi globali) ed estensione
(comprendentebaseextension).

Il processocheperogni classeglobale,partendodallebaseextension,arriva
a creareil conceptlatticerappresentantela relativa gerarchiaestensionalèe stato
codificatoin unalgoritmoedesaurientementedescrittoin [14].

2.6 Utilizzo della Conoscenza Estensionale nel
Query Manager

Le gerarchieestensionalie le baseextension,ottenutecomedescrittonelleprece-
denti sezionidi questocapitolo, formanoquella ConoscenzaEstensionaleche
verr̀apoi utilizzatain fasedi queryprocessing.Ancoraunavoltavieneevidenzia-
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ta la differentenaturadeimodulidelMOMIS Mediator, nonch́eil diversousoche
senefar̀a.

Le fasi illustrate in precedenzasonocaratteristichedell’ExtensionalHierar-
chy Builder, i risultati ottenuti (gerarchieestensionalie descrizionidelle base
extension)vannoaggiuntiaquelli forniti GlobalSchemaBuilder(schemaglobale
e mappingtable) per riorganizzarela conoscenzae migliorare il processodi
interrogazione.

Il Query Manager, prepostoalla fase di query processing,sfrutter̀a tali
conoscenze9 sianellasottofasedi generazionedel pianodi accesso(QueryPlan
Generation)chein quelladi esecuzione(QueryExecution).

Nella Query Plan Generation, la possibilit̀a di disporredelle informazioni
estensionalipermetter̀a al QueryManagerdi individuarela classevirtualedotata
di tutte le propriet̀a richieste(graziead un’analisi tra gli attributi presentinella
queryel’intensionedellaclassestessa)epoi daquesta(sfruttandole informazioni
dedottedallasuaestensione)potr̀a risalirealleclassilocali interessatedallaquery
in questione. Questopermetter̀a di migliorare le prestazionipoich́e le classi
locali alle quali si acceder̀a effettivamenteper reperire i dati cercati saranno
in numeroridotto, ma allo stessotempogarantir̀a che la rispostageneratasia
correttae,quantopiù possibile,completae minima. La correttezzasi riferisceal
fattodi esserein gradodi reperirele soleistanzesoddisfacentituttele condizioni
imposte,la completezzàe relativaallacapacit̀adi interrogaretuttele sorgentiche
possanocontribuire alla risposta,la minimalità indica la possibilit̀a di eliminare
inutili duplicazionie ridondanze.Perriuscirein questointentoè indispensabile
poter usufruire sia della conoscenzaintensionaleche di quella estensionale:
la prima è prepostaalla valutazionedella correttezzadelle rispostefornite, la
secondaneassicurala tendenzaallacompletezzaedallaminimalità.Si noti chela
correttezzàe effettivamentegarantita,mentreperquantoriguardala completezza
e la minimalità non si può assicurareil loro assolutoottenimento. Il gradodi
completezzae minimalità di unarispostadifatti sonolegati alla sceltadei cluster
e delle classiglobali, quello chesi può garantireè quindi cheuna rispostasia
completae minima rispettoalla sceltacompiutaper i cluster, manon in termini
assoluti.

Alla finedellaQueryExecutionsi poneinveceil problemadellafusionedelle
istanze. Ogni sorgentefornisceunarispostaalla subquerypostasu di essaed a

9L’utilizzo dellaconoscenzaestensionaleai fini dellatraduzionedaBasicQueryaLocalQuery
è l’argomentoprincipaledel softwarerealizzatonell’ambitodi questatesie quindi gli aspettiqui
accennatisarannotrattatipiù approfonditamenteneicapitoli 3 e 4
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questopuntosorgonodueproblemi: comeidentificareistanzeequivalenti, cioè
relative adunastessaentit̀a del modoreale,maprovenientidasorgenti distinte?
Ed ancora: comegenerareun’unica istanzaa partire da due equivalenti? La
soluzionepropostaperMOMIS [14] vuolepotergestiresiala capacit̀adi fondere
gli oggetti che quella di crearnedi complessi. Per assicurarela fusionedelle
istanzesi definisconosu ogni classeglobaleuna o più chiavi che sarannopoi
propagatealle classivirtuali dellagerarchiaestensionale.La fusioneè realizzata
mediantedegli outer-join sui valori dellechiavi stesse,questoavvieneal termine
della fasedi queryprocessingquandole sorgenti rendonodisponibili le risposte
alle rispettive querylocali. Infine ogni oggettofinalevienedotatodi un proprio
OID (ObjectIDentifier): questopermettedi conservarela capacit̀a di descrivere
ancheoggetticomplessi.



Capitolo 3

Il Query Manager di MOMIS

Il QueryManager̀e prepostoalla fasedi queryprocessingnellaquale,sfruttando
le strutturedati prodottenella fasedi integrazione(svolta dal Global Schema
Builderedall’ExtensionalHierarchyBuilder),risolveedeseguele interrogazioni
postedall’utente.Persvolgereil suocompitodeve prevedereduefunzionalit̀a di
base:DefinizionedelQueryPlanedEsecuzionedellaQuery.

La primasi riferisceal fattochela querypostasulloschemaglobale(chechi-
ameremoGlobal Query) non può essereinviatadirettamenteai wrapper, poich́e
è espressain termini globali chepossonoesserediversi (sia sintatticamenteche
semanticamente)rispettoaquelli locali edinoltreèpostasudi unavistaintegrata,
quindiconterr̀aerichieder̀adatidi solitononpresentiin tuttele sorgenti.Bisogna
quindi generareun pianodi accessoedesecuzione(dettoancheQueryPlan)che
ci permettadi individuare le informazioni recuperabilidalle singole sorgenti;
questopianosar̀a formatoda un insiemedi queryeseguibili localmente(Local
Query), ma conterr̀a ancheinformazioni su come poter ricostruire, da quelle
fornite da ogni singola sorgente, la rispostaglobale che, come già più volte
accennato,deveesserecorrettae,quantopiù possibile,completaeminima.

Lasecondafunzionalit̀adevepermetterel’esecuzionedellaquery, cioèl’appli-
cazionedelpianoadessaassociatoedindividuatoin precedenza.In questafasei
wrappereseguonole querylocali direttamentesullesorgentie le risposteottenute
da essedevono ora essereelaboratee combinateal fine di ottenereunarisposta
globalechepossiedale qualit̀aappenaricordate.

41
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I passicheil QueryManagerdeve compierepergiungereadunarispostadi
questotipo,partendodallaquerypostadall’utentesulloschemaglobale,sonostati
individuatineiseguenti:

1. Ottimizzazionesemanticaglobale

2. Parsingevalidazionedellaqueryglobale

3. DecomposizionedellaGlobalQueryin BasicQuery

4. IndividuazionedelleClassiLocali coinvolte

5. TraduzionedaBasicQuerya LocalQuery

6. Ottimizzazionesemanticalocale

7. Esecuzionedellaquery

Vediamoliin dettaglio.

3.1 Ottimizzazione semantica globale, parsing e
validazione

Comegià detto,la querypostadall’utentenonè direttamenteeseguibile daparte
del QueryManager, madeve subirealcuniprocessichela rendanotale. Il primo
consistenellasuaacquisizione:la queryvienecaricatanellestrutturedati chene
rappresentanoil contenutoe chesonopredispostedalQueryManagerperpoterla
gestire.

Peracquisireunaquerybisognaverificarnela correttezzasintatticae seman-
tica e,sepossibile,ottimizzarla;questoavvienemediantemoduli di parsing, val-
idazionee ottimizzazione. Un modulodi parsingè un modulodi riconoscimen-
to grammaticaleed ha quindi il compitodi verificarela correttezzasintatticadi
un’espressione(nel nostrocasounaquery)rispettoadunadeterminatagrammat-
ica (per noi OQL� � ) ed infine di produrreun’immaginedell’espressionestessa
in memoriacentrale. La strutturageneratasar̀a utilizzataper effettuareil con-
trollo semanticocon il qualesi accertala correttezzadella queryrispettoad un
determinatoschema(si verificacioè sele classie gli attributi coinvolti apparten-
gonoeffettivamenteallo schemainterrogato)e la si valida.La querycos̀ı validata
sar̀a sottopostaalla fasedi ottimizzazionesemanticache, in modoautomatico,
modificher̀a l’interrogazionee quindi la suaimmaginein memoria.In Figura3.1
vengonomostratiquestiprocessirelativamentea MOMIS. Si può notarechenel
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Figura3.1: Schemadi acquisizionedi unaquery

nostrocasole fasidi ottimizzazionee parsingsonoinvertite,questoderiva dalla
necessit̀adi sfruttareil softwareesistente1.

L’ottimizzazionedi cui si èparlatoè realizzabilesesonopresentiregoledi in-
tegrità inter-sorgentidefinitesulloschemaglobale.Tali vincoli sonorappresentati
medianterule ODL T�U sullo schemaglobale;ODB-Toolsli sfruttaperriformulare
laqueryiniziale: nevieneprodottaunasemanticamenteequivalentemacherisulta
eseguibilein modopiù efficiente.Ad esempiovengonoaggiuntenuovecondizioni
chepotrebberodiminuire i tempidella risposta(nellesorgenti difatti potrebbero
esserepresentiindici suipredicatiintrodotti)oppurevengonoeliminatecondizioni
ridondanti,questopermettedi evitarecostosenavigazioni,necessariesei predi-

1Perunapiù completatrattazionedelsoftwaresi rimandaal Capitolo4 eda [13]
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cati scartatidovesserocontenerejoin impliciti. Vediamounesempioconcreto.
Supponiamochenel dominiouniversitariointrodottonellasezione2.2esistauna
relazionea livello globaletra la facolt̀aacui appartieneundocente(attributo fac-
ulty) e lo stipendiodellostesso(pay). Il progettistapuò quindidefinirela seguente
regoladi integrità sullaclasseglobaleUniversity PersonutilizzandoODL T U :
rule RG1 for all X in University_Person: (X.faculty = ’CS’)

then X.pay > 30000

Supponiamoaquestopuntodi porrela seguenteinterrogazione,conla qualericer-
chiamoi nomidi tutti i corsidi duratasuperioreai 3 mesitenutidaprofessoridella
facolt̀adi ComputerScience:

Q: select name
from Course
where length > 3
and lecturer.faculty = ’CS’

Il Query Managerattiva ODB-Tools che espandesemanticamentela query Q
sfruttandola regolaRG1edottienela seguente:

Q’: select name
from Course
where length > 3
and lecturer.faculty = ’CS’
and lecturer.pay > 30000

Le query Q e Q’ sonosemanticamenteequivalenti, ma in Q’ è statoaggiunto
un predicatonelleclausolawhere, chepotrebbevelocizzarela fasedi querypro-
cessingdellesingolesorgentisesull’attributo aggiuntopay fosserodefiniti degli
indici. Il prezzodapagarèeun’aumentodellacomplessit̀adellafasedi queryplan
definition:deveessereriformulataunaquerypiù complessa.

3.2 Decomposizionein BasicQuery

A questopuntola queryglobaleèvalidataedottimizzata,inoltre èstataverificata
la suacorrettezzasintattica. Una querydi questotipo è indicatain Figura3.2
comeGlobalQuery, questafigurainoltreriassumetutti i passichedaquestopunto
portanoall’esecuzionedellaqueryeall’ottenimentodel risultato.

Una Global Querycontienerichiesteche, in generale,non potrannoessere
soddisfattetuttelocalmente:la querydevequindiessereanalizzataperindividuare
le classiglobali coinvolte e le propriet̀a darecuperaredaognunadi esse(questo
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Figura3.2: OperazionidelQueryManager

è analogoa quellocheavvienein un normaleDBMS), poi dovrà esseretradotta
edinoltrataalle sorgenti. Bisognaquindi predisporreun pianodi esecuzioneche
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individui le queryrivolte ad ogni classeglobale(BasicQuery) e comemanipo-
lare i risultati restituiti daquesteperottenerela rispostaglobale.Valedunquela
seguentedefinizione:

Definizione2 (BasicQuery) Una BasicQuery è una querycontenentetutte le
richiesterivolte adunasingolaclasseglobale.

Le BasicQueryrappresentanoquindi gli elementidi basedel pianodi esecuzio-
ne e, essendorivolte ad una singolaclasseglobale,non conterrannooperatori
complessi(in particolarejoin tra classi),ma questidovrannoesserepresentinel
pianodi esecuzionegeneratoaffinché, attraversole operazionidaessisvolte, sia
possibilericostruirela rispostaglobale.Le BasicQuerysonoespressemediante
unsottoinsiemedel linguaggioOQL, in particolarenonsonoammessi:

V join espliciti tra classediverse(è permessasolamentela navigazionetra
aggregazioniedassociazioniperrecuperareoggetticomplessi),

V subquery(queryinnestate),

V operatoridi ordinamento(order by) o di conversione(listtoset,element,
flatten),

V restituzionedi strutturecomplesse(list, array, struct).

Gli operatoricomplessinon gestiti dalleBasicQuerydovrebberoessereim-
plementatiadun livello superiore(comeadesempiofunzioni invocabilidalpiano
di esecuzione)perch́eagirannosuinsiemidi informazionigià integrate.

Nella fasedi decomposizioneda Global Querya BasicQueryoltre all’indi-
viduazionedi questeultime (per la qualeserve conoscerelo schemaglobale),
deve essereanchecreatala Global AssemblerQuery (o query assemblatrice)
cheha il compitodi generareil risultatofinale della Global Querypartendodai
risultatiparzialiottenutidallesingoleBasicQuery, comeillustratoin Sezione3.5.

Consideriamo,ad esempio,che in un ipotetico schemaglobale, derivante
dall’aggregazione di DataBasecalcistici, esistano, tra le altre, due clas-
si globali: una contenentei dati relativi ai giocatori (Player(name,
born date, team name, nationality, W�W�W )) e l’altra quelli rela-
tivi alle squadre(Team(name, country, address, W�W�W )). Un’inter-
rogazioneche richieda tutti i calciatori italiani militanti in squadrestraniere,
avrebbela seguenterappresentazione:

Q: select Player.name, Team.name
from Player, Team
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where Player.team_name = Team.name
and Player.nationality = ’Italian’
and Team.country <> ’Italy’

Nella queryQ è presenteun join tra classiglobali, che può esseretrattatonel
seguentemodo:

Qa: select name, team_name
from Player
where nationality = ’Italian’

Qb: select name
from Team
where country <> ’Italy’

Qc: select Qa.name, Qb.name
from Qa, Qb
where Qa.team_name = Qb.name

Più precisamente:Qae Qb sonole BasicQueryrivolte alle classiglobali, men-
tre Qc rappresental’operazionedi join che il Query Managerdovrà compiere
invocandola corrispondentefunzione.

3.3 Indi viduazionedelleClassiLocali coinvolte

Unavoltaottenutele BasicQuerybisogna,perognunadi esse,individuarele sor-
gentie le classilocali allequalieffettivamenteaccedereperreperirei dati richiesti
(Figura3.2).

Ricordiamoancorauna volta che la rispostafinale che si desideraottenere
deveesserecorrettae,quantopiù possibile,completaeminima.
UnaBasicQueryèpostasudi un’unicaclasseglobale,quindicoinvolgeununico
cluster;l’utilizzo delleinformazioni(intensionali)contenutenellamappingtable
consentesoloin partedi ottenereunaripostaconle caratteristichesuesposte:con-
sentedi determinarequali tra le propriet̀a richiestedallaBasicQuerysianopre-
sentiin ogniclasselocalecostituenteil cluster, manonpermettedi ricostruiregli
oggettivirtuali rappresentantile entit̀adescrittein terminiglobali. La rispostacos̀ı
ottenutapotr̀a risultarecorretta,mamolto probabilmentesar̀a ancheincompleta:
le entit̀adelcontestoapplicativo hannola caratteristicadi possederepropriet̀adis-
tribuitesupiù classilocali appartenentianchea sorgentidiverse,considerandole
sorgentisingolarmentesi perdela capacit̀a di individuaree ricostruiretali entit̀a.



48 Il QueryManagerdi MOMIS

L’utilizzo di informazioniestensionali(contenutenellebaseextensione nella
gerarchiaestensionale),unitamenteaquelleintensionalidellamappingtable,per-
mettonoquindia livello di BasicQuerydi individuarel’insiemeottimaledi classi
locali chedevonoessereeffettivamenteinterrogateperfornire la rispostaglobale.

L’importanza dell’utilizzo concertatodei due tipi di conoscenzapuò es-
serechiarito meglio da un esempio. Consideriamosempreil nostroesempio
di riferimento (Sezione2.2 e AppendiceB) e poniamosu di essola seguente
interrogazione:

select title, email
from University_Person

Prendiamoora in considerazionela mapping table della classeglobale sul-
la quale è posta questaquery (University Person): nessunadelle sue
classi locali possiedeentrambigli attributi richiesti. Sfruttandosolamentela
conoscenzaintensionalefornitaci dallamappingtable(Figura2.2)potremmoar-
rivare a generareuna rispostarecuperandotitle da Professor e email
daResearch Staff, ma tale rispostarisulter̀a inevitabilmenteincompletain
quantoottenutafacendoriferimentoa istanzesingolechenonhannouncriteriodi
fusionedefinito. Avendoa disposizioneanchela conoscenzaestensionalesi può
pervenireadunarispostapiù completa:dallagerarchiaestensionale(Figura2.7)
si evincechela classevirtualeC9hanellapropriaintensioneentrambigli attribu-
ti cercati,l’estensionedi questaclassèe formatadallabaseextension1 e quindi
fondendole classiUniversity Worker, Research Staff, CS Person e
Professor (cheformanola baseextension1) si ottienetalerisposta.La mini-
malità dellarispostaè dovutaallo sfruttamentodelleinformazioniderivanti dalle
relazioniestensionaliintrodotte. Questosar̀a approfonditonella Sezione3.3.4,
ci limitiamo qui a considerarechesele duplicazioninon venisserotrattatecor-
rettamenteporterebberoad un maggiorcostodi esecuzioneed a un errorenella
risposta:dati inerentiad unadeterminataentit̀a del contestoapplicativo verreb-
beropresentatipiù voltefigurandodi fattocomeassociatiadentit̀adiverse.

I passicostituentila fasedi individuazionedelleclassilocali coinvolte, cioè
dell’insiememinimo ed ottimaledi classilocali a cui accedereper ottenereuna
rispostacorretta,completae minima,sonoschematizzatiin Figura3.3 e spiegati
qui di seguito.

3.3.1 Analisi della BasicQuery

L’analisi dellaBasicQueryconsistenell’esaminareil testodellaqueryper indi-
viduaregli attributi globali cheinteressano.Sonodaprenderein considerazione
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Figura3.3: Passidellafasedi individuazionedelleclassilocali

sia i predicatidi proiezioneche di selezione,cioè la query viene scanditaper
determinaregli attributi utilizzati nelleclausoleSELECTeWHERE.

Consideriamola seguentequerypostasullaclasseglobaleUniversity Person
dell’esempiodi riferimento:

Q1: select name, rank
from University_Person
where faculty = ’CS’
and year < 1973

In Q1 sonopresentigli attributi globaliname, rank, faculty eyear, questi
sonoda utilizzarenei passisuccessivi, ma non solo: è rispettoad essichedeve
esserevalutatala correttezzadellarisposta.

3.3.2 Indi viduazionedella ClasseVirtuale Target

Bisognaadessoindividuare su quale, tra le classi virtuali della gerarchiaes-
tensionale,va posta la query, bisogna cioè determinarela Classe Virtuale
Target.

Per farlo occorreconoscerela gerarchiaestensionalee l’insieme di attributi
individuati al puntoprecedente.Poi, analizzandogli schemidelleclassivirtuali,
si individuanoquelle che contengononella propria intensionetutti gli attributi
cercati,quindi che godonodi tutte le propriet̀a richieste. In generalele classi
virtuali cos̀ı ottenutepossonoesserepiù di una; se questoavviene, si prende
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comeclassevirtuale target quellapiù generalizzata,cioè quellacon estensione
massima,cioèquellacompostadapiù baseextension.

Tornandoal nostroesempioe facendoriferimentoalla gerarchiaestensionale
di University Persondi Figura2.7, si vedeche le classivirtuali C5 e C7 con-
tengononellapropriaintensionetutti gli attributi presentiin Q1. Tra essequella
più generalizzatàe C5 che ha un’estensioneformatadalle baseextension2 e
8 (mentrequelladi C7contenevasolola 2). La nostraclassetargetsar̀aquindiC5.

Vediamounaltroesempio:

Q2: select pay, rank
from University_Person

L’analisi di questasemplicissimaqueryci forniscel’insieme di attributi X pay,
rank Y ; le classivirtuali checontengonoentrambinella loro intensionesonoC7
e C9, la primahaestensioneformatadallasolabaseextension1, la secondadalla
sola2. Nessunadelle classivirtuali candidatead esserequella target ha esten-
sionemaggioredell’altra,in questocasonellafaseseguentebisogner̀aconsiderare
l’insiemedellebaseextensiondelledueclassi.

3.3.3 SelezionedelleClassiLocali

Una volta note le baseextension,sono ancheautomaticamentenote le classi
locali allequali rivolgerele richiestedi dati. Questòepossibileperch́e le strutture
dati associatead ogni baseextensionindicanoquali classilocali devono essere
combinateperricostruirnel’estensione.

Nel nostroesempiorelativo alla queryQ1 adessodisponiamodellebaseex-
tension2 e 8, esaminandola tabelladellebaseextensiondi University Personri-
portatain Figura2.5, dalle colonnedelle baseextensionin questionesi evince
che le classi locali alle quali accedererisultanoessereSU.University Worker,
SU.SchoolMember, SCS.CSPerson,SCS.Student,STP.University Student.

3.3.4 Semplificazionedel Query Plan

Abbiamovisto precedentementecheconoscendole baseextensionsi conoscono
contestualmenteanchele classi locali ad esserelazionate;il passoprecedente
quindi non viene effettivamenteeseguito. Essoviene per̀o ugualmentetenuto
distintodaglialtri persottolinearela qualificazionedelleinformazionichein esso
si rendonodisponibili. Ognipassodifatti portaadun insiemedi nozionipiù qual-
ificato: si passadagliattributi allebaseextensionedallebaseextensionalleclassi
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locali, che costituisceproprio l’output desideratoper questafase(Figura 3.3).
Vedremooracomel’insiemecos̀ı ottenutononsiain realt̀aancoraquelloottimale.

Unavolta notele baseextensione le classilocali chele compongono,si può
pensaredi metterein attoalcunipassidi semplificazioneche,riducendoil numero
di classilocali alle quali effettivamenteaccedere,permettanodi diminuire il nu-
merodi sottoquerydagenerare,semplificandodi conseguenzail queryplan.
L’obiettivo di questafaseè quellodi limitare il numerodi classilocali alle quali
rivolgerele sottoquery;perottenerequestorisultatoil processodi semplificazione
avvienein duemomentibendistinti:

1. Eliminazionedi baseextension

2. Eliminazionedi classilocali

Eliminazione di baseextension. Perprima cosadifatti può succedereche
nontuttele baseextensionrecuperatesianoeffettivamentedaricostruire,cioè al-
cunebaseextensionpotrebberorisultareridondantial fine di ottenereunarispos-
ta minima. Per meglio comprenderequestoaspettointroduciamola seguente
definizione:

Definizione3 (Dominazione) DatedueBaseExtensionZ\[^] , Z_[a` eduninsieme
di attributi A = Xcbd]fegW�W�W�e�bihjY , si diceche Z_[^] domina Z\[k` rispettoad A, seA
ècompresonelleintensionidi entrambeesele classichecompongonoZ_[^] sono
unsottoinsiemedi quellecheformanoZ\[k` .

Perricostruireunabaseextensionsi deve effettuareil join tra tutte le classi
locali chela compongono,ma le baseextensionrappresentanoinsiemidisgiunti
di entit̀a,quindidal join tra le classisi ottienein realt̀aunsoprainsiemedellabase
extensiondesiderata.Facciamoriferimentoalla Figura3.4 nellequalesonorap-
presentate3 classilocali (A, B, C) e le baseextensioncheessevannoa formare
(1, W�W�W , 7). La baseextension2 è compostadalleclassiA e B, mail join (inter-
sezione,evidenziatain grigio) tra questedueclassiproduceoltre alle entit̀a della
Z\[k` (in grigio chiaro)ancheunarappresentazioneparzialedelleentit̀adellabase
extension5 (in grigio scuro),parzialeperch́e mancanoalcuniattributi: quelli di
C. La Z\[kl è datada: monpZqnpr , quindi Z\[a`tsvuwmonpZ\xzy{Z\[al . Ricostruendo
Z\[k` dunqueinevitabilmentesi ricostruisceancheunapartedi Z\[al , quellalimi-
tataagli attributi di A eB. La definizionesuriportataci diceche,rispettoaquesto
insiemedi attributi, Z\[k` dominaZ\[kl .

Quindi si possono,anzi si devono, non prenderein considerazionele base
extensiondominate,ma si devono ricostruiresolo quelledominantiper evitare
duplicazioni.
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Figura3.4: Esempiodi dominazionetraBaseExtension

Tornandoalla query di esempioQ1 avevamo individuato l’insieme di base
extension X 2, 8 Y : rispettoall’insieme di attributi della query si vedeche la 8
dominala 2, difatti la prima è compostadalle classilocali SU.SchoolMember,
SCS.CSPerson,SCS.Studente STP.University Student,mentrela secondaoltre
a questeha ancheSU.University Worker. Dobbiamoquindi ricostruiresolo la
baseextension8.

Scartandole baseextensiondominatedaaltreabbiamonotevolmentelimitato
le possibilit̀a di duplicazioni,ma non le abbiamoeliminatedel tutto. Nel caso
infatti cheduebaseextensionnedomininounaterza,questavienescartata,male
altredueunavoltaricostruitegeneranoinsiemidi entit̀aparzialmentesovrapposti:
la sovrapposizionèe rappresentataproprio dall’estensionedella baseextension
eliminata. Perovviare a ciò è necessarioteneretraccia,ad esempionel query
plan,di comeunirele baseextensionperunadeterminataBasicQuery:di default
bisogner̀a effettuareuna unionedelle entit̀a, ma se si presentaun casocome
quelloappenadiscussobisogner̀a effettuareun outerjoin tra le baseextensional
finedi presentareunasolavolta la porzionecomune.

Eliminazione di classi locali. Una volta ottenutol’insieme minimo di base
extension,ognunadi questavieneesaminataseparatamenteal fine di diminuire
il numerodi classilocali alle quali effettivamenteaccedere.Questopermettedi
semplificareil queryplanperch́e si riduceil numerodi subquerydagenerare,ma
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non solo: si potrebbeanchescoprirecheeliminandoalcuneclassilocali si può
evitare del tutto di accederead una o più sorgenti, migliorandole prestazioni.
Le classi locali che rimarrannodopo la semplificazionedevono in ogni caso
consentirela ricostruzionedella baseextension. Per capirequali classi locali
possanoesseretralasciateoccorreconsiderareil tipo di relazioni estensionali
esistentiedancheil tipo di DataBase.

In unabaseextensionpuò accaderecheduetra le sueclassisianoestensional-
menteequivalenti,pertanto,senessunadelledueaggiungeinformazionirispetto
all’altra, èpossibileeffettuareunasemplificazionedelpianoscartandoneunadelle
due. Seinveceunaaggiungeinformazioni,cioé contieneattributi richiesti dalla
queryenonpresentinell’altra,quelladascartaresar̀a l’altra.

Consideriamodi nuovo l’esempiodellaqueryQ1: aquestopuntoè rimastala
solabaseextension8 contenentele classiSU.SchoolMember, SCS.CSPerson,
SCS.Studente STP.University Student.Dalle relazioniestensionaliintrodottein
Sezione2.4.1 si ha che le classiSU.SchoolMembere STP.University Student
sono estensionalmenteequivalenti, ma mentre la secondapresentasolo gli
attributi name, faculty e rank, la prima ha oltre a questiancheyear; si
può quindi evitare di accederea STP.University Student,e di conseguenzaalla
sorgenteTax Position.

Un’altra situazionein cui risulta possibiletralasciareclassi locali relativa-
menteadunastessabaseextension,si verificaquandodueclassiappartenentiallo
stessoDataBasesonounala specializzazionedell’altra. In questocaso,sela sor-
gentein questionèeobject-orientedoselaclassepiùspecializzatacontienetuttele
propriet̀arichieste,risultalecitoscartarela superclasse,vistochenonprodurrebbe
nessunaconoscenzaaggiuntiva.

Torniamoalla query Q1: dall’esamedelle sorgenti si ha che SCS.Student
è sottoclassedi SCS.CSPersone che la sorgente di appartenenza(COM-
PUTERSCIENCE) è object, quindi possiamo scartare la classe locale
SCS.CSPerson.

Alla fine quindi, la nostraquery Q1 sar̀a diretta soltantoalle classi locali
SU.SchoolMembereSCS.Student.

L’insiememinimo di classiottenutosecondoi duecriteri di semplificazione
test́e illustrati potrebbenonessereper̀o sufficienteperricostruiretuttele baseex-
tensioncoinvolte.
Pùo accaderedifatti chela chiave primarianon sia la stessaper tutte le classie
che quindi il join diretto tra due di essenon sia consentito;per esserein gra-
do di ricostruirela baseextension,in casicomequesto,bisognaricorrereaduna
terzaclassedi collegamentotra le due.Perassicurarsichequestoavvenganonè
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sufficienteconsiderareneipassiprecedentii soli attributi presentinellaquery, ma
bisognatenerconto,ovequestinonsianosufficientiaricostruirela baseextension,
anchedi quegli attributi necessariper fonderele classi;questisonodeterminan-
ti nella sceltasescartareo menounadeterminataclasseche,seanchedovesse
risultareda eliminaresecondoi criteri discussi,potrebbeesseredecisiva come
classedi collegamentoperricostruirela baseextensionequindiandrebbetenuta.

In pratica,una volta ottenutol’insieme minimo di classi,si deve vederese
con questerisulta possibile ricostruire le baseextensioncoinvolte; una base
extensionè ricostruibile se è possibilefonderetra loro, mediantegli attributi
individuati, tutte le classiche la formano. Se una baseextensionnon dovesse
risultarericostruibile si deve recuperareuna classetra quelle precedentemente
scartatecheconsentadi effettuaretutti i join necessari;sequestoè resopossibile
medianteattributi noncompresitraquelli dellaquery, anchequestinuovi attributi
dovrannoessererecuperati.

Concludendo:alla fine della fasedi individuazionedelleclassilocali si avrà
a disposizioneun insiememinimo di classialle quali effettivamenteaccedere.
Questeclassi,unitamenteagli attributi richiestidallaBasicQueryedaquelli even-
tualmenteaggiuntiperpoterricostruirela baseextension,costituisconol’input del
passoseguente.Ma daquestafasenon si deve otteneresolo un elencodi classi
locali: si dovrà memorizzareanchecomequesteclassivannofuseper ricostru-
ire le baseextensione comele variebaseextensionvannocombinatetra loro (se
semplicementeuniteo seinvecenecessitanodegli outerjoin).

Questiaspetti,edaltri emersiin precedenza,sarannoripresinelCapitolo4 nel
qualeverr̀a illustratoil softwarerealizzato.

3.4 Traduzione da Basic Query a Local Query ed
ottimizzazionelocale

A questopuntoogni BasicQueryè prontaperesseretradottain sottoquery(che
chiameremoLocalQuery) indirizzabili allesingolesorgentieclassilocali.

Dal puntoprecedenteabbiamoottenutogli attributi darecuperaree l’insieme
di classilocali alle quali effettivamenteaccedere.Il QueryManagerdeve riscri-
vereogni BasicQueryin funzionedegli schemilocali dellesingolesorgenti,ma
unaBasicQueryè postasullo schemaglobalee quindi gli attributi daessarichi-
esti sonoattributi relativi a classiglobali. Durantela fasedi integrazionesono
statigeneratii nomiglobalidegli attributi partendodaquelli locali, cioèdainomi
degli attributi presentinelle classilocali. Affinché unaquerysia comprensibile
daunasorgentebisognarecuperarei nomioriginali degli attributi, questoavviene



3.4TraduzionedaBasicQueryaLocalQueryedottimizzazionelocale 55

grazieall’utilizzo dellamappingtableche,contenendoal suointernotutte le in-
formazioninecessarieper risolvereconflitti intensionali,permettela traduzione
dellaBasicQueryin LocalQueryeseguibili sullesingolesorgenti.

Grazieal modellocomunedei dati (ODL T�U ) attraversoil qualeil Mediato-
re comunicacon i wrapper, il QueryManagernon si deve preoccuparedi quali
linguaggio formalismi sianoutilizzati dalle singolesorgenti. Sarannodifatti i
wrapperstessiad incaricarsidi tradurreogni singolaLocal Query (espressain
OQL) nel linguaggioadottatoin ognisorgente.

Torniamoall’esempiorappresentatodallaBasicQueryQ1: dal passoprece-
dente,dopotutte le semplificazionidel caso,ottenevamoil seguenteinsiemedi
classida interrogareX SU.School Member, SCS.Student Y ed il seguente
insiemedi attributi X name, rank, faculty, year Y . Da cui si ottengonole
seguentiLocalQuery2:

Q1.1: select first_name, last_name
from School_Member
where faculty = ’CS’
and year < 1973

Q1.2: select name, rank
from Student
where year < 1973

Un miglioramentodelpianosi potrebbeottenerenelcasoin cui dovesseessere
ricostruitaun solabaseextensione tutte le classilocali coinvolte appartenessero
allastessasorgente.In questecondizionidifatti si potrebberoraggrupparele Local
Queryin unaunicaedeffettuarelocalmenteil join.

Ad esempio,consideriamola seguentequery:

Q3: select name, year
from University_Person
where faculty = ’CS’
and pay > 30000

Per quantodetto nelle sezioniprecedenti,la classevirtuale target risulterebbe
C4 e quindi dovremmo considerarela sola baseextension7 3; le classi lo-
cali alle quali rivolgerela querysarannosoltantoSU.University Worker e
SU.School Member4 cheappartengonoalla stessasorgente(UNIVERSITY).

2Q1.1perla sorgenteUNIVERSITY e Q1.2perla sorgenteCOMPUTERSCIENCE
3L’estensionedi C4è formatadallebaseextension2 e7,mala primaèdominatadallaseconda
4Difatti leclassiSU.School Member eSTP.University Student risultanoestension-

almenteequivalentiequindiquest’ultimavascartata
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Si può quindimigliorareil planraggruppandole LocalQueryQ3.1eQ3.2,in cui
viene tradottameccanicamenteQ3, nell’unica queryQ3.1 2, comeevidenziato
qui di seguito:

Q3.1: select firt_name, last_name
from University_Worker
where pay > 30000

Q3.2: select firt_name, last_name, year
from School_Member
where faculty = ’CS’

Q3.1_2: select a.first_name, a.last_name, b.year
from University_Worker as a

School_Member as b
where a.first_name = b.first_name
and a.last_name = b.last_name
and a.pay > 30000
and b.faculty = ’CS’

Un’ulteriorepossibilit̀adi semplificazioneci vieneoffertadall’utilizzo deival-
ori di default. Difatti analizzandoi predicatidi selezionedelleinterrogazionie la
mappingtableperverificarela presenzadi valori di default sualcuniattributi, si
può scopriredi poterridurreil numerodi LocalQuerydagenerare.

Se ad esempioavessimoavuto in una Basic Query la clausola: where
faculty = ’Economics’, avremmo potuto scartaresubito dalle base
extensionle classiSCS.CS Person, SCS.Professor e SCS.Student in
quantoaventi l’attributo facultyconvaloreugualea ”CS” (ComputerScience).

Le semplificazionivistefinoravengonoeffettuatein fasedi traduzionedaBa-
sic a Local Query; una tipologia diversadi semplificazionèe quella cheviene
chiamataOttimizzazione SemanticaLocale. In comunecon la suaomonima
globale(Sezione3.1),questaottimizzazionesemanticahail fattodi esserelegata
all’esistenzadi regoled’integrità,questavoltaper̀o definitesullesingolesorgenti,
edi sfruttareODB-Tools[27]. Grazieadessasi èin gradodi generareLocalQuery
menoonerose,difatti l’esecuzionedi unaqueryin un DataBasevienemigliorata
dall’ottimizzazionesemanticain quantoquest’ultima:

V aumentala possibilit̀a di utilizzo di indici: aggiungendoun predicatoim-
plicato daunarule si può introdurrenellaqueryun attributo chepotrebbe
essereindicizzato;
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V consentedi eliminareo modificaredei join impliciti: unarule permettedi
riconoscereseduecondizionisonoridondantiedi conseguenzadi eliminare
quellaimplicatasecomportal’ esecuzionedi un join;

V permettedi evitareo ridurrel’ accessoadati inutili: questosuccedequando
unaquerypuò esseretrasformatain unaequivalentesudi unasottoclasse.

Se,adesempio,disponessimodellaseguenterulesullaclasselocaleDivision:

rule RL1: forall X in Division: (X.fund > 50000)
then X.sector = ’Engineering’

Allora una delle Local Query, derivanti da una Basic Query postasulla classe
globaleWorkplace,potrebbeessere:

QL1: select description, employee_nr
from Division
where fund > 60000

La ruleRL1 porterebbeallaseguenteespansionesemantica:

QL1’: select description, employee_nr
from Division
where fund > 60000
and sector = ’Engineering’

Il vantaggiodi QL1’ rispettoa QL1 risiedenell’eventualeesistenzadi un indice
sull’attributo sector. È aumentatoil costodi analisidell’interrogazione,ma
esistonorisultati sperimentali[18] che dimostranoche il costocomplessivo di
esecuzionedi unaqueryottimizzatadecrescerapidamenteall’aumentaredel nu-
merodi istanzenel DataBaseedall’aumentaredel numerodi querymediamente
poste.

La fasedi ottimizzazionesemanticalocaleèstatapostaa livello di mediatore,
enondi DataBaselocali, in quantononèdettochetuttele sorgentisianoin grado
di effettuarla,mentreincludereanchequestafunzionalit̀a nei wrapperappariva
troppooneroso.

3.5 Esecuzionedella query

Comegiàaccennatoin Sezione2.6 la fasedi QueryProcessing(allaquale,ricor-
diamo,è prepostoil QueryManager)̀e a suavolta costituitadaduesottofasiben
distinte,anchetemporalmente.
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Primadifatti si svolge la fasedi QueryPlan Definition, quellanellaqualesi
preparala queryper l’esecuzione,individuandoil pianodaassociarvi.La realiz-
zazionedi questasottofase,quindi comeindividuarele Local Queryed il piano
di accessoed esecuzionepartendoda unaGlobal Query, è statodescrittonelle
precedentisezionidi questocapitolo.

La successiva sottofaseè quella che viene indicatacon Query Executione
tratta di comepoter presentareall’utenteuna rispostaintegrata;per riuscirci il
QueryManagerdeve sfruttarele indicazionipresentinel pianogeneratoal passo
precedenteperrecuperarei dati dallesorgentie fonderli poi insiemeottenendola
rispostadesiderata;deve cioè eseguire la query. Questafasenon è ancorastata
implementatain MOMIS; si presentaallora qui di seguito un’ipotesi di come,
basandosisulpiano,si possapervenireal risultatocercato[37].

Facendoriferimentoalle figura 3.2 si vedecomela fasedi esecuzione,per
ogniquerypostadall’utente,siain realt̀asuddivisain tre fasidistinte:

1. EsecuzionedelleLocalQuery;

2. EsecuzionedelleBasicQuery;

3. EsecuzionedellaGlobalQuery.

In Figura3.5vengonodi nuovo evidenziatii passidelQueryManagerponen-
do per̀o l’attenzione,invecechesulla loro sequenzialit̀a, sui diversi stadichesi
possonoindividuare.

Dalla decomposizionedella Global Query si generanole Basic Query, la
loro esecuzioneportaa dei risultati chesonorelazionitemporaneedirettamente
utilizzabili dalla queryassemblatriceglobale(Global AssemblerQuery, Figura
3.2) per fornire il risultatofinale. A questolivello risulta del tutto trasparenteil
fattochele BasicQuerysarannoulteriormentetradottein più Local Querye che
la loro esecuzionefornirà altri risultati creandoaltrerelazionitemporanee.

Esaminiamomeglio le variefasidi esecuzione.

Esecuzionedelle Local Query. Il primo passoconsiste,per ogni Basic
Query, nell’eseguire sulle singole sorgenti le Local Query. Le Local Query
generatedal Query Managersono espressein OQL, sar̀a quindi compito di
ogni parsertrasformarlein un formalismocomprensibile,traducendola sintassi
OQL in quelladel linguaggiodi interrogazioneutilizzatonella relativa sorgente.
Le Local Queryvengonoeseguite parallelamenteunaall’altra e fornisconodei
risultati chevengonomemorizzatiin relazionitemporanee.
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Figura3.5: I diversilivelli di queryprocessing

Esecuzionedelle BasicQuery. Più complicatosi presentail secondopasso,
nelqualepartendodai risultatidelleLocalQuery, esfruttandoil pianod’accesso,
si vogliootteneredellenuoverelazionitemporaneederivantidall’esecuzionedelle
BasicQuery. Questafaseèdivisain dueparti:

1. Ricostruzionedi ognibaseextension;

2. Unionedellebaseextension.

Vediamolein dettaglio.

1. Gli attributi cheunabaseextensionpresentaderivanodall’insiemedegli
attributi delle classi locali che la costituiscono. Tra gli attributi di una base
extensionselezionatasarannopresentitutti quelli di interesse,quelli cioèpresenti
nelle clausoledi proiezionee selezionedella query5; ogni classelocale invece
avrà soloalcunidi questiattributi. Bisognaquindi uniregli oggetti,provenienti
da diverseclassi locali, ma riferiti alla stessaentit̀a del mondoreale,in modo
da ottenerela strutturadati prevista per ogni baseextension. Questaattività

5Se cos̀ı non fossedifatti la baseextensionnon apparterrebbeall’estensionedella classe
virtualetargete quindinonsarebbepresain considerazione
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(detta di ricostruzionedelle baseextension) avviene mediantedei join tra i
risultati provenientidalleclassilocali appartenentialla baseextensionchesi sta
considerando.Grazieal pianodi accessosi può individuarecomevadanofusele
classiequaliattributi si debbanousareperi join, i qualidevonoessereeseguitisu
attributi identificantiin modounivocogli elementidelleclassilocali.

2. A questopuntodisponiamodi baseextensionpopolate,cioè contenenti
oggetti distinti e dotati di uno schemaugualea quello della baseextension
stessa. Se si è individuatauna sola baseextensiondi interessequestioggetti
costituisconogià il risultato di questafase. Ma in generaleil risultato di una
Basic Query proviene da più baseextension,quelle contenutenell’estensione
della classevirtuale target e non eliminatedurantela semplificazione;occorre
quindi unire gli oggetti precedentiin modo da ottenereun unico risultato. I
modi in cui eseguire questeunioni ci sonoancoraunavolta forniti dal pianodi
accesso;infatti, perquantogiàdettoin Sezione3.3.4,può succederecheduebase
extensionne domininouna terza: questoè il casodi sovrapposizionetra base
extensione, per evitareduplicazioni,occorrer̀a effettuaredegli outerjoin tra gli
oggetti.In tutti gli altri casisi può procedereall’unionedei risultati senzarischio
di ridondanze,avendoeliminatole baseextensiondominate.

Esecuzionedella Global Query. I risultati temporaneiforniti dalle Basic
Queryvengonoutilizzati dallaGlobalAssemblerQuerypergenerarela relazione
rappresentateil risultatofinale. Si sfrutta il piano di esecuzioneche, a questo
livello, contieneinvocazionia funzioni complesse;vengonoquindi eseguiti tutti
i join tra classiglobali, le aggregazionie le altre operazioninon trattabili dalle
BasicQuery, ma necessarieper ottenereunarispostaveramentecorrispondente
allaGlobalQueryformulatadall’utente.



Capitolo 4

Progettoe realizzazionedel software

L’attività principalesvolta nell’ambitodi questatesi è statarivolta alla realizza-
zionedelsoftwarenecessarioperpotergestirela ConoscenzaEstensionalein fase
di QueryPlan. Si è cioè cercatodi fornire al QueryManagerquegli strumenti
chegli permettesserodi individuarel’insiememinimo di classilocali a cui indi-
rizzarele Local Queryin mododa poterottenere,alla fine dellasuccessiva fase
di QueryExecution,unarispostacorrettae,quantopiù possibile,completae non
ridondante.

In questocapitolo vedremoinnanzituttocomesia statomodellatoil Query
Managera livello software, illustrandoneil progettopresentatoe realizzatoin
[13].
Passeremopoi in seguito adanalizzareil softwarerealizzatoperquestatesi,de-
scrivendodettagliatamentele classiJava implementate,le loro caratteristichee
funzioni.
Infine, facendoriferimentoai passidescrittinel capitoloprecedente,si spiegher̀a
comefunzionail softwareesistente,si giustificherannole scelteimplementative
compiuteesi incher̀aquali sviluppici si aspettain futuro.

4.1 Il modellosoftwaredel Query Manager

Il progettoe la modellazionedel componenteQueryManagerdi MOMIS sono
statipresentatie sviluppatiin [13]. L’obiettivo dichiaratoeraquellodi realizzare
un modulosoftwarecomponibileedestendibile,chefossein gradodi affrontare
un sottoinsiemedelle problematicheindividuatenella fasedi QueryProcessing
e consentisseunafacile realizzazionedi estensionifuture. A tale scopoè stata
effettuataunamodellazionedi tipo object-orientede si è utilizzato il linguaggio
Javaperl’implementazione.

Si sonoquindi individuati i vari moduli prepostiall’esecuzionedelle opera-
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zioni descrittenel capitoloprecedentee si è organizzatoil softwarenei seguenti
packagecheraccolgonole classiJava implementate:

V packagequeryman

V packageglobalschema

V packageoql

V packageutility

Le giustificazioniperl’utilizzo di Javae l’abbandonodel linguaggioC, utilizzato
pergli ODB-Tools,ci sonofornite dall’autorestessoe risiedonoprincipalmente
nella naturastessadi Java che,essendoun linguaggiocompletamenteorientato
agli oggetti,favoriscela modularit̀aela componibilit̀adelsoftware,caratteristiche
indispensabilinell’ambitodi unprogettodi ricercaalungoterminecomeMOMIS
chesi avvaledel contributodi numerosepersone.

4.1.1 I moduli prepostialla definizionedel Query Plan

Si èpiù volteripetutocomela fasedi QueryProcessingsiaformatadallesottofasi
Query PlanDefinition e QueryExecution,in [13] si sonoindividuati i moduli
chedovrannoessereprepostia questeduefasi ed in Figura4.1 sene riporta lo
schemarelativo allaprimadi queste.
Si può notarecomequestimoduli sianocollegati alle funzioni tipicamentesvolte
dalQueryManageredescrittenelCapitolo3.

Primadi proseguire è d’obbligo precisaremeglio la distinzionetra piano di
accessoe piano di esecuzione, termini più volte utilizzati finorama mai meglio
specificati.Quellochesi vuoleotteneredaquestafasedi definizioneè un query
plan chepraticamentèe formatodai due piani precedenti,difatti è statoanche
definitopianodi accessoedesecuzionenel Capitolo3. Si facciariferimentoalla
Figura3.5.
Il pianodi esecuzionèe definito a livello di Global Queryed è quellapartedel
queryplan dove sonoindicatele varieBasicQueryin cui è statadecompostala
Global Querycon l’aggiuntadelle invocazionialle funzioni complesse(join tra
classiglobali,aggregazioni, W�W�W ) necessarieperottenereil risultatofinale.
Mentreil pianod’accessòe definitoa livello di BasicQuerye perognunadi esse
indica le varie Local Query in cui è statatradotta,nonch́e tutte le informazioni
necessarieperricostruireognibaseextensioneperunirletraloroal finedi ottenere
il risultatodellaBasicQuery.

Quantoappenadettorisultaevidentein Figura4.1nellaqualesonopresentati
duediversimoduliperla definizionedelleduedifferentitipologiedi piano:
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Basic Query

Local Query
Source Description

MOMIS User

Global Query
Execution plan

Base Extension
Composition

image

and 

Execution Plan 

Mapping Table Base Extension
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Extensional Hierarchy

Validator

Query Parser

Global Query Text

Global Query

Evaluator

Optimizer
Semantic
Local

Translator

Plan Definition

Query 

Evaluator

Access   Plan 

Figura4.1: Definizionedelpianodi unaQuery

V l’ ExecutionPlanEvaluatorcheforniscecomeoutputil pianodi esecuzione:
le BasicQueryecomecombinarle(GlobalQueryExecutionplan);

V l’ AccessPlanEvaluatorcheforniscein outputle classilocali dainterrogare
edil pianod’accesso:comecomporree combinarele baseextension(Base
ExtensionComposition).

I moduli chesi sonoimplementatiin [13] sonoil QueryParserandValidator
e il Query Translator; graziea questidue moduli è già possibileporre query
sulloschemaglobaleedottenernela traduzionein LocalQuery. Le querydevono
esserenecessariamentegià di tipo Basicin quantononè stataancoraimplemen-
tatala faseExecutionPlan EvaluatorchescomponeunaGlobalQueryin Basic
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Queryed inoltre non vienesfruttatala conoscenzaestensionaleper scegliere le
classilocali, compitodelmoduloAccessPlanEvaluator, il cui sviluppoèproprio
il temadi questatesi e sar̀a approfonditamentediscussonelle sezioniseguenti.
Questastrategia è frutto della progettazionemodulareadottata: si sonodifatti
implementatisolo i moduli più urgenti,quelli checonsentonocioè di trattareun
sottoinsiemesignificativo delle interrogazioni,permettendodi implementaregli
altri in fasi successive, graziealla stesuracontestualedel progettomodulareed
object-orienteddi tutto il QueryManager.

Descriviamobrevementei duemoduli implementatifinora.

Il Query Parser and Validator ha il compito di eseguire le fasi di analisi
sintatticae semanticadellaGlobalQuerypostadall’utente.Facendoriferimento
alla Figura 3.1 quello che è statoimplementatoè in praticail modulo in essa
denominatoParsing. Comegià accennatoin Sezione3.1 in MOMIS risultano
invertite le fasi di ottimizzazionee parsingrispettoalla teoriadei mediatorie si
eranogiustificatequestescelteconla possibilit̀adi sfruttareil softwareesistente;
vediamomeglio. In MOMIS difatti la fasedi validazioneed ottimizzazione
vienesvolta dal QueryOptimizerdi ODB-Tools (scritto in C) il qualefornisce
unastrutturarappresentantela queryottimizzata,da questasi ottieneun file di
testoche rappresentala query OQL che analizzataun’altra volta (Parsing) ci
forniscela strutturaJava dellaquery. Quest’ultimafasedi parsingvieneeseguita
medianteclassiJava,più precisamenteesisteunriconoscitoresintatticorealizzato
mediantela classeparser del packageutility che individua la correttezzadi
unaqueryOQL. Questaè stataottenutamediantel’utility di pubblicodominio
BYACC [36] cheè in gradodi generarela classeJava cheimplementail parser
dellagrammatica.In praticaper̀o il controllosintatticoavvienemedianteun’altra
classe(OqlAnalizer) dello stessopackagechespecializzaparser e consentedi
analizzarequeryOQL fornite in vari formati (stringa,file di testo),inoltreutilizza
la gerarchiadi classiraccoltanelpackageoql perrappresentarela query.

Il QueryTranslatorhalo scopodi tradurrela BasicQuerynelleLocal Query
dainviarealle sorgenti. Perfarlo si deve avvaleredellemappingtablenellequali
sonoespressele regoledi mappingtra attributi globali e locali. Quellochedeve
fareconsisteproprio nel trasformaregli operatoripresentinella BasicQuery in
funzionedei costrutti impiegati localmente;visto chesi è adottatoun linguag-
gio comunedi interrogazione(OQL), il processodi traduzionepuò avvenire
indipendentementedai linguaggi utilizzati nelle sorgenti, sar̀a poi il relativo
wrapperad incaricarsidi quest’ulterioretraduzione.L’output di questomodulo
consistequindi in uninsiemedi LocalQuery, espressesemprein OQL,ognunada
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inviareal wrapperrelativo allasorgentecontenentela classelocaleacui èrivolta1.

Un’ultima considerazionepuò esserefattasul perch́e nonsi siaimplementato
perprimoil moduloExecutionPlanEvaluatorche,standoallaFigura4.1,sembr-
erebbenecessarioperpoterpassarepoiallefasisuccessive. In realt̀alapercentuale
maggioredi interrogazionisignificativeperunmediatorèerappresentatadaBasic
Query. Quindi anchenon implementandoquestomodulosi riescea gestireuna
quantit̀a significativa di query;bisognaper̀o chel’utentepongasolamentequery
di tipo basicin modo da non dover ricorrerealla fasedi decomposizione.La
queryvieneinviata al modulodi parsingnel qualeè statoprevisto un controllo
perverificarnel’effettiva naturadi BasicQuery;la classeBQChecker del pack-
ageoql eseguetalecontrolloe seindividuaunaquerydi tipo nonbasicsospende
l’esecuzioneed invia un messaggioall’utente. Questaverificaverr̀a ovviamente
eliminataunavolta che il QueryManagersar̀a in gradodi gestireogni tipo di
interrogazione.

4.1.2 L’or ganizzazionedel software

Un packagepermettedi raggruppareclassiJava per scopoo per ereditariet̀a e
consenteuna loro maggioreprotezione. Comegià accennato,il software del
QueryManagerè statoorganizzatoin quattropackagedistinti, passiamoora ad
analizzarlibrevemente.

Package queryman. In questopackagesono raggruppatele classi che
descrivonogli elementidelpiano,essesonoquindipreposteallarappresentazione
edall’esecuzionedellaquery. Trale altresonodasegnalarela classeQueryMan-
agere la classeQuery.
Conla primasi creaun’istanzadi unoggettodi tipo QueryManagerinizializzando
tuttele strutturedati chedevonoessereutilizzatein fasedi queryprocessing.
La secondageneralizzale query che compongonoil piano; nella suainterfac-
cia sono presentil’attributo plan, che conterr̀a le indicazioni rappresentatiil
piano associatoalla query, e l’attributo data, che conterr̀a il risultato ritornato
dall’esecuzionedel piano. Questaclasseviene specializzatadalle seguenti:
GlobalQuery, BasicQuery, LocalQuery e UnionQuery2; le prime tre esten-
dono l’interfaccia con l’attributo subQueriesin cui vengonomemorizzatele
querydi livello inferiore(le BasicQuerynelleGlobalQuery, le LocalQuerynelle

1Primadi essereeffettivamenteinviataal wrapper, unaLocalQuerypotràsubireil processodi
ottimizzazionesemanticalocale

2Nel casodi sorgenti semistrutturate(Capitolo 5) può accadereche per una singolaclasse
localevenganogeneratepiù queryperpotergestiretuttele possibilirappresentazioniassociatead
ununicooggetto;tali querysonoqui indicatecomeUnionQuery
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BasicQuery, le UnionQuerynelleLocalQuery).

Packageglobalschema. Questopackageriunisce le classiche descrivono
lo schemaglobale3. Attraverso la classeGlobalClass vengonoimplementate
le classi globali; ognunadi esse,tra gli altri, è dotatadi un attributo di tipo
MappingTable. La classeMappingTablerappresentale mappingtabledi ogni
classeglobale,graziead essaè possibiletradurrela BasicQuery;presentatra i
suoi attributi ancheun vettorecontenenteoggetti di tipo GlobalAttrib ute che
descrivono gli attributi globali da mappare.Infine la classeMappingElement,
graziealle suespecializzazioni,descrive i possibili tipi di mapping,un campodi
questotipo sar̀a presentein ognioggettodi tipo GlobalAttribute.

Packageoql. In questopackagesonostateraccoltele classichecostituiscono
gli elementidellastrutturadatiusataperrappresentareunaqueryOQL. Essesono
statedefinite per poter generarein memoriacentraleun’immaginedella query
cheservir̀a poi comepuntodi partenzaperle successive elaborazioni.In pratica,
quandounaqueryvieneritenutasintatticamentecorretta,ogni suocampoviene
memorizzatomedianteun corrispondenteoggettoJava, specializzazionedella
classeOql Query.

Packageutility. Questopackagecontienele classichesvolgonofunzioni di
utilit à generalenell’ambito del QueryManager. Abbiamogià incontratole più
significative(parser eOqlAnalizer) chesvolgonola funzionedi parsing.

4.2 Il software per la gestione della Conoscenza
Estensionale

Il softwaredescrittofinora,partendodaunaBasicQueryvalidataedottimizzata,
permettequindidi:

V verificarnela correttezzasintattica;

V verificarela suaeffettivanaturadi BasicQuery;

V generarele LocalQuerycorrispondentiinterrogandoTUTTE le classilocali
presentinellamappingtable.

Perquantodettosi hache,rispettoallaFigura4.1,nonvieneimplementatala fase
di AccessPlanEvaluation, masipassadirettamenteaquelladi QueryTranslation.

3Edèqui chesi dovrannoinserirele classinecessariepergestirela conoscenzaestensionale
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Perla traduzionedaBasicaLocalQueryci si avvale,comeègiusto,solamente
dell’ausilio della mappingtable,ma in precedenzanon vieneeffettuatonessun
controllo sulle classilocali e quindi le Local Queryvengonogenerateper ogni
classelocalepresentenellamappingtabledellaclasseglobalesullaqualeè posta
la BasicQuery.

In praticapertradurrela BasicQuerynonsi sfruttalaconoscenzaestensionale,
masoloquellaintensionale;questo,comegiàevidenziatoin Sezione3.3,portaad
ottenereunarispostacheè sicuramentecorretta,ma non necessariamenteanche
completaeminima.
Perpotergiungereadunarispostachesoddisfiquantopiù possibileanchequesti
requisitisi deve implementareil modulodi AccessPlan Evaluationconil quale,
sfruttandole informazioniderivanti da Gerarchia Estensionalee BaseExten-
sion, si arrivaadindividuarel’insiemeottimaledi classilocali eadefinireil Piano
di Accesso.

I termini evidenziatiin grassettorappresentanoi concettiprincipali nei quali
si può scomporrela descrizionedi questomodulo. Qui di seguito andremoad
analizzareneldettagliole classiJavacheli implementano.

4.2.1 La Gerarchia Estensionale

In Figura4.2è illustratoil modelloadoggettidellaclasseExtensionalHierarchy
cheimplementala gerarchiaestensionaleassociataadunaclasseglobale.Tuttele
classidescrittein questasezioneenellasuccessivasonostateinseritenelpackage
globalschema.

Figura4.2: ModelloadoggettidellaclasseExtensionalHierarchy
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ClasseExtensionalHierarchy

PROPRIETÀ

V virtualClasses: questoattributoèunvettoredi oggettidi tipo Virtual-
Class, ognunodi essirappresentaunaclassevirtualeappartenentealla
gerarchiaestensionalein questione.

METODI

V findExtension(): forniscel’estensionedellaclassetarget; più precisa-
mentequestometodoricevecomeparametrounvettoredi stringheog-
nunacontenenteun attributo presentenellaquery, individuala classe
virtualetargettra tuttequelleappartenentiallagerarchiaestensionale4

erestituiscecomerisultatol’estensionedellaclassetrovata,valeadire
un vettoredi oggettidi tipo BaseExtension. Nel casoparticolarein
cui esistanopiù classivirtuali identificabili cometarget, il risultato
fornito sar̀a unacombinazionedelle loro estensioni,cioè un vettore
contenentele baseextensionpresentiin entrambe,senzaduplicazioni.

ClasseVirtualClass

PROPRIETÀ

V virtualClassName: èunastringacontenenteun identificativo cheindi-
viduain modounivocounaclassevirtualeall’internodi unagerarchia
estensionale;

V intension: è un vettoredi stringhecontenentei nomi degli attributi
globali presentinelclusterdi appartenenza;

V extension: è unvettoredi oggettidi tipo BaseExtension;

è presenteancheun altro attributo: allVirtualClasses. Essoha carattere
globalee contienei riferimenti a tutti gli oggettipresentinellaclasse,cioè
a tuttele classivirtuali dellagerarchiaestensionalecui appartengono.

METODI

4Cioèquellaconestensionemaggioretraquellecontenentitutti gli attributi dellaquery(si veda
a tal propositola Sezione3.3.2)
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V getIntension(): forniscel’intensionedellaclassevirtuale;più precisa-
mentericeve comeparametrol’identificativo di unaclassevirtualee
restituiscecomerisultatoun vettorecontenentei nomi degli attributi
presentinellasuaintensione.Senondovesseesserepresentenellager-
archiaestensionaleunaclassevirtualeconnomeugualeal parametro
passato,verr̀a restituitounvalorenull;

V getExtension(): forniscel’estensionedellaclassevirtuale;in realt̀aes-
istonodueversionidi questometodo. Una non richiedeparametrie
restituiscecomerisultatoun vettoredi oggettidi tipo BaseExtension
rappresentantel’estensionedellaclassevirtualeattuale.L’altra invece
richiedecomeparametroil nomedi unaclassevirtualee ne fornisce
l’estensione,sempresotto forma di vettoredi baseextension;se la
classerichiestanondovesseesistere,restituir̀aunvalorenull.
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4.2.2 Le BaseExtension

La Figura 4.3 presentail modello ad oggetti della classeBaseExtensionche
implementala singolabaseextension5.

Figura4.3: ModelloadoggettidellaclasseBaseExtension

ClasseBaseExtension6

PROPRIETÀ

V baseExtNumber: questoattributoèunsempliceinterocherappresenta
il numeroconil qualeidentificareunivocamentela baseextension;

V localClasses: si tratta di un vettoredi oggetti di tipo SourceClass,
ognunodei quali rappresentauna classelocale presentenella base
extension;

5In grigio sonorappresentatele classigià implementatein [13]; questanotazionesar̀aadottata
anchenellesuccessivefigurepresentiin questocapitolo

6Il listato del codice di questaclasseè riportato in AppendiceC unitamentealla sua
documentazioneHTML prodottaconjavadoc
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V attributes: èunvettoredi stringhecontenentei nomidegli attributi che
compongonol’intensionedellabaseextension;

V joinMap: vettore di oggetti di tipo JoinMap; in pratica (come si
può evinceredalla strutturadella classeJoinMap descrittasuccessi-
vamente)è una matricedi SourceClasse per ogni coppiadi classi
locali dellabaseextensionci diceseèpossibileeffettuareil join tradi
essee, in casoaffermativo, attraversoqualiattributi.

METODI

V getLocalClasses(): forniscel’insiemedelleclassilocali; più precisa-
menterestituisceun vettoredi oggettidi tipo SourceClass(il campo
localClassesdellabaseextensionin questione);

V getJoinMap(): permettedi saperesesi può effettuareun join su due
classidellabaseextension.RichiedecomeparametridueSourceClass
(cioè dueclassilocali) e restituisceun oggettodi tipo JoinMap indi-
canteattraversoqualiattributi èpossibileeffettuareun join tradi esse.
Senonrisultapossibileeffettuareun join (nellabaseextensionchesi
staconsiderando)tra le dueclassirichieste,alloravienerestituitoun
valorenull;

V dominates(): permettedi scoprirese una baseextensionne domina
un’altra. Richiedecomeunico parametroun oggettodi tipo Base-
Extensione restituisceun valorebooleanoverosela baseextension
attualedominaquellapassata,falsoseciò nonaccade;

V classOptimization(): questometodoè importantissimoin quantofor-
niscel’insieme di classilocali da interrogareottimizzatorispettoad
unadeterminatabaseextensionedunadeterminataBasicQuery. La
baseextensionè quellaattuale,quellacioè cherichiamail metodo,e
la BasicQuery è rappresentatadagli attributi in essapresentie pas-
sati al metodocomeparametro(un vettoredi stringhe); il risultato
restituitoconsistein un vettoredi oggettidi tipo SourceClassrappre-
sentantel’insiemeottimizzatodi classilocali da interrogare.Perper-
venirea questorisultatosi eliminanole classilocali alle quali nonsi
deve accedereseguendoi dettamidella teoria(Sezione3.3.3)e sfrut-
tandoi metodidellaclasseSourceClassperscoprireseun classelo-
calesiaequivalenteoppuresuperclassedi un’altra.Ottenutounprimo
insiemedi classilocali si controllaseconessesiaeffettivamentepos-
sibile ricostruirela baseextension,secos̀ı non è vengonorecuperate
edaggiunteal risultatoanchele classichelo rendonopossibile.
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ClasseJoinMap

PROPRIETÀ

V firstElement: è un oggettodi tipo SourceClasse rappresentauna
delle dueclassilocali delle quali, con un oggettodi tipo JoinMap,
si descrivonola possibilit̀ae le modalit̀adi effettuarejoin;

V secondElement: è del tuttosimileafirstElement;
V joineable: è un attributo booleano,quandoil suovaloreè verosigni-

fica chetra le dueclassiindicatein firstElemente secondElement̀e
possibileeffettuareil join;

V joinAttr: quandojoineableè veroèunvettoredi stringhecontenentei
nomidegli attributi suiqualisi può effettuareil join; quandojoineable
è falsoèunvettorevuoto.

ClasseSourceClass

Questa classe estendela classe LocalClass dalla quale eredita due
attributi:

V name: è unastringacontenenteil nomedellaclasselocale;
V source: è unoggettodi tipo SourceDescriptor7;

PROPRIETÀ

V globalAttributes: è un vettoredi stringhecontenentii nomi degli at-
tributi globali con un corrispettivo nella classelocale, cioè con un
mappingdi tipo nonnull;

V equivalentClasses: è un vettoredi elementidi tipo SourceClassche
contienele classiappartenentialla stessaclasseglobalee che sono
estensionalmenteequivalentiaquellaattuale;

7SourceDescriptor è una classeimplementatain [13] che serve per descrivere le sorgenti.
Presenta,tra gli altri, un attributo namechecontieneil nomedellasorgenteed un attributo type
cheneindicail tipo (object,relational,file, |S|	| )
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V superClass: è un vettore contenenteoggetti di tipo SourceClass
indicanti ognuno una classeappartenenteallo stessodatabasee
superclassedi quellaattuale.

METODI

V superClassOf(): richiedecomeparametroun oggettodi tipo Source-
Classe restituisceun valorebooleano,verosela classeattuale(quel-
la cioè cherichiamail metodo)è superclassedi quellapassatacome
parametro,falsoin casocontrario;

V equivalentTo(): questometodoindica,restituendounvalorebooleano,
sela classechelo richiamaè o menoestensionalmenteequivalentea
quellapassatacomeparametro;

V supOrEq(): questometodorestituisceun valorebooleanocheè vero
sela classeattualeè superclasseoppureequivalenteadalmenounadi
quellecompresenel vettoredi SourceClasspassatocomeparametro,
falsosenonènéequivalentenésuperclassedi nessunadi esse;

V addAttributes(): questometodorestituisceun vettoredi stringhecon-
tenentei nomi degli attributi da aggiungerea quelli presentinella
queryperpoterpermetterealla classeattualedi effettuarejoin in og-
nunadellebaseextensionindicate. Comeparametrinecessitaquindi
di un vettoredi baseextension(chesonoquellenellequali interessa
chesiapossibileeffettuarei join), unvettoredi oggettidi tipo Source-
Class(cheè l’insiemedi classidainterrogare),un vettoredi stringhe
(chesonoi nomidegli attributi dellaquery).

4.2.3 Il Pianodi Accesso

In figura4.4èriportatoil modelloadoggettirelativo allaclassePlan. Essàedota-
ta di un attributo planElementscheè un vettoredi oggettidi tipo PlanElement,
ognunodeiquali rappresentaunelementodelpiano.

Tutte le classi descrittein questasezionesono state inserite nel package
queryman.
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Figura4.4: ModelloadoggettidellaclassePlan

Da notarechela specializzazionedellaclassePlanElement è stataeffettuata
relativamentealla gestionedel piano di accessoda associaread una Basic
Query. Ogni oggettodi tipo Query possiededifatti un attributo plan8, ma a
secondadellaspecializzazioneessoavrà caratteristichediverse:sesi trattadi un
oggettoGlobalQuery l’attributo plan implementer̀a il pianodi esecuzionee di
conseguenzagli oggettiPlanElementsarannoinvocazionia funzioni complesse
(ades. join tra classiglobali), seinvecesi haa chefareconoggettiBasicQuery
l’attributoplan implementail pianodi accessoedi suoielementidovrannoessere
indicazionisucomericostruirele baseextensionecomecombinarleinsieme.

A questolivello sonostateindividuatetre diversetipologie di elementidel
pianodi accesso:

V le LocalQuery, implementatedallaclassePELocalQuery;

V i join tra le classilocali per ricostruireuna baseextension,implementati
dallaclassePEClassJoin;

V le unioni tra baseextensionper ottenereil risultato di una Basic Query,
implementatedallaclassePEBaseExtJoin.

8Comegià riportatoin Sezione4.1.2
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L’interfacciadi un oggettodi tipo PELocalQuery è formatadal solo attributo
localQueryText cheèunastringacontenenteil testodellaquerylocale.

Vediamomeglio quelledegli altri dueoggettichespecializzanoPlanElement.

ClassePEClassJoin

Questa classe implementa un passo per ricostruire una determinata
baseextension,più dettagliatamenteimplementaun singolojoin tra classi
locali.

PROPRIETÀ

V bExt: è un oggettodi tipo BaseExtensionche rappresentala base
extensiondaricostruire;

V sClass1: è un oggettodi tipo SourceClasscheindica unadelle due
classilocali tra le quali effettuareil join;

V sClass2: è del tuttosimilea sClass1;
V joinAttributes: èunvettoredi stringhecontenentei nomidegli attributi

sucui effettuareil join.

ClassePEBaseExtJoin

Questaclasseimplementaun passoper la ricostruzionedella risposta
ad una Basic Query, più precisamenteindica se tra due baseextension
possaessereeffettuataun’unionedelleentit̀a,oppuresi debbaeffettuareun
outerjoin.

PROPRIETÀ

V bExt1: è un oggettodi tipo BaseExtensioncherappresentaunadelle
duebaseextensiondaunire;

V bExt2: è del tuttosimileabExt1;
V joinKind: è una stringa contenenteil tipo di unione da effettuare

(unioneveraepropriao outerjoin).
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4.2.4 Gli altri aspetti trattati

Per poter gestireappienola conoscenzaestensionalenel QueryManager, oltre
ad implementarele classidescrittenelle precedentisezioni,si è anchedovuto
interveniresu altre classiaggiungendonuovi metodie attributi, oppurecreando
nuoveversionidi metodigià esistenti(overloading).

Figura4.5: ModelloadoggettidellaclasseGlobalClass

Nel package globalschema, ad esempio, si è intervenuto sulla classe
GlobalClasscheimplementala singolaclasseglobale,aggiungendogli attributi
extHierarchy (oggettodi tipo ExtensionalHierarchy rappresentantela gerarchia
estensionalecostruitasullaclasseglobalein questione)e baseExtensions(vettore
di oggettidi tipo BaseExtensionognunodeiquali rappresentaunabaseextension
individuatanellaclasseglobale).In Figura4.5si possononotaregli altri attributi
dellaclasseche,comesi può facilmenteevinceredai loro nomi, rappresentanoil
nomedello schemaglobale,il nomedellaclasseglobale,il riferimentoalla map-
pingtablecostruitasutaleclasse.Esisteunulterioreattributo(globalClasses) che
è unavariabileglobalecontenentei riferimenti a tutte le classiglobali presenti
nello schema.Questotornautile ai duemetodi(getMappingTable()e getExten-
sionalHierarchy()) che,fornito il nomedi unaclasseglobale,ritornanorispettiva-
mentela suamappingtableo la suagerarchiaestensionalesequestaclasseesiste,
altrimentiritornanounvalorenull.
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GlobalClass

GlobalQuery
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className:String

BasicQuery

subQueries LocalQuery

UnionQuery

classLocalization()
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QueryManager

schema

createQuery()

Query

Data

Planplan

data
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executeQuery()

toString()
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Figura4.6: Modelloadoggettidelpackagequeryman

Nel packagequeryman(Figura4.6)9 si è lavoratosulleclassiQueryManager
e BasicQuery. La prima generaun’istanzadel Query Manager,la secondàe
invecefondamentaleper l’implementazionedella fasedi ”Individuazionedelle
classilocali” (Figura3.3). Vediamomeglio.

In QueryManager si è inserito un nuovo esempiocompleto10: quello
dell’universit̀autilizzatocomeriferimentoanchein questoelaborato.

In BasicQuery i metodi evaluatePlan()e classLocalization()esistentinon
sfruttavano la conoscenzaestensionale,il secondoin particolaresi limitava a
fornire tutte la classilocali presentinellamappingtable.A questiduemetodine
sonostatiaggiuntidueconlo stessonome,maconattributi diversi(overloading).
Le vecchieversionirichiedevanoin input le strutturedati rappresentantila Basic

9Quantomostratoin figura(anchesenonrappresentatoin grigio) èstatoimplementatoin [13];
di seguitosarannodescrittele modificheapportate

10Questaclassedeve generareunanuova istanzadel QueryManagercaricandonellesuestrut-
turedati le informazionifornite dal GlobalSchemaBuilder. Attualmenteper̀o il GlobalSchema
Buildernonèancorastatocompletamenteimplementatoenonèin gradodi forniretali dati,quindi
la classeQueryManager general’istanzadelQueryManagerinserendo,medianteassegnamenti,
unesempiodi schemaglobale
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Querye la mappingtable,le nuoverichiedonoanchequellarelativaallagerarchia
estensionaleedun vettoredi stringhecontenentegli attributi dellaquery;il risul-
tato fornito è l’insieme ottimaledi classilocali da interrogare.Sonostati creati
inoltre altri duemetodi: getQueryAttributes()e baseExtRebuilding(). Il primo,
ricevendola strutturadati contenentela BasicQuery, restituiscegli attributi glob-
ali coinvolti e quindi implementala fasedi ”Analisi dellaquery” (Sezione3.3.1).
Il secondogenerala partedi pianodi accessonellaqualeè indicatocomericostru-
ire unadeterminatabaseextension(in questocasopassatacomeparametro);il
risultatosar̀aquindiunvettoredi oggettidi tipo PEClassJoin.

4.3 Descrizioneoperativa del software

Il softwaredelQueryManagersi comportaesattamentecomeprevistonellateoria
seguendoi passidescrittinelCapitolo3, limitatamentealle fasirelativeai moduli
fin qui implementati.

PerprimacosavienecreatadallaclasseQueryManager un’istanzadelQuery
Managercheoraèprontoperricevereunaquery.

La querychearriva è già ottimizzatae validata(la fasedi ”Ottimizzazione
e Validazione”vienedifatti svolta da ODB-Tools), vienecaricatanella struttura
dati predisposta(la classeGlobalQuery) eda questopunto,trattandosoloBasic
Query, nonvieneovviamentesvoltala fasedi ”DecomposizionedaGlobalaBasic
Query”, ma al suoposto,mediantela classeBQChecker si verificachesi tratti
realmentedi unaBasicQuerye contestualmentevienesvolta la fasedi ”Parsing”
dalla classeOQLAnalizer ; se la querysuperatutti i controlli vienecaricatain
un’altrastrutturadati: nellaclasseBasicQuery.

A questopunto il metodoevaluatePlan()svolge la fasedi ”Individuazione
dellaclassilocali”, richiamandometodicheneimplementanole variesottofasi:

V getQueryAttributes()realizzala sottofasedi ”Analisi dellaQuery”;

V classLocalization()̀e prepostoalla fasedi ”Individuazionedellaclassevir-
tualetarget” e realizzala prima fasedi semplificazionedel piano(”Elim-
inazionedi baseextension”), inoltre richiama il metodoclassOptimiza-
tion() (descrittodi seguito) e riempie le strutturedati relative al pianodi
accesso:quelleper l’unione di baseextensiondirettamente,quelleper la
ricostruzionedellestesserichiamandobaseExtRebuilding();

V classOptimization(), metododellaclasseBaseExtension, realizzala secon-
da fasedi semplificazione(”Eliminazionedi classilocali”) per ogni base
extensionrimasta.
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Le classilocali cos̀ı individuatecostituisconol’insiememinimo cercatoe per
ognunadi essevienegenerataunaquerylocale(fasedi ”Traduzioneda Basica
LocalQuery” implementatadalmetodotranslateQuery()) chevienecaricatanella
strutturadati rappresentatadallaclasseLocalQuery.

4.4 Ipotesi di sviluppi futuri

Comepiù volte ricordato,il QueryManagerè prepostoallo svolgimentodi due
attivitàbendistinte:la DefinizionedelQueryPlane la EsecuzionedellaQuery.

Le fasi teoriche in cui è stata suddivisa la prima sono state descritte
nelle sezioni dalla 3.1 alla 3.4 ed i moduli software individuati per la sua
implementazionesonostatiillustrati in Figura4.1.

Perquantoriguardala secondainvece,i passichela costituisconosonostati
descrittiin Sezione3.5,mentrein Figura4.7vengonorappresentatii modulisoft-
wareadessarelativi.

Consideriamola Figura4.1: sonoindicati cinquemoduli checontribuiscono
all’esecuzionedella fasedi Definizionedel Piano. Di questi,i tre più importanti
sonogià stati implementati11 e,analizzandoi duerimanenti,si vedechein realt̀a
ancheLocal SemanticOptimizer è già disponibile: questafase difatti viene
eseguita da ODB-Tools; dal punto di vista dello sviluppo futuro del software
si tratter̀a quindi solamentedi realizzarel’interazionetra il QueryManagered
ODB-Tools.
Restada realizzareinveceil moduloExecutionPlan Evaluator, quello preposto
alla fasedi decomposizionedaGlobalaBasicQueryedalladefinizionedelpiano
di esecuzionedellaqueryglobale. È stataimplementatala classeGlobalQuery
e Plan dovrà esserespecializzataper questotipo di piano. L’implementazione
di questafasenonrisultacomunqueurgente,essendoa tutt’oggi completamente
gestibili le query di tipo Basic che costituisconola stragrandemaggioranzadi
quelleinteressantiunmodulomediatore.

I prossimisforzi nell’ambito dello sviluppodel softwaredovrebberoquindi
essereorientativersola fasedi Esecuzionedella Query. In Figura4.7 sonorap-
presentatii moduli che la realizzano,da notarecomeil tutto dovrà coincidere
conquantoprevisto dalla teoria(Figura3.5). È già stataimplementatala classe
Data: ogni queryhaun attributo di questotipo checonterr̀a le risposteall’inter-
rogazione,in essosarannoquindi contenutii dati ritornati dallequerydi ordine
inferiore. Questaclassedovrà esserespecializzatadiversamenteperogni tipo di

11QueryParsingandValidator eQueryTranslatorin [13], AccessPlanEvaluatornellapresente
tesi
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Figura4.7: Esecuzionedi unaQuery

queryin quantomoltoprobabilmentei risultatidelleLocalQuerysarannorappre-
sentaticonrelazioniin databaserelazionali,i risultatidelleBasicQuery derivano
dallaricostruzioneedall’unionedi baseextension,edinfinei risultatidelleGlobal
Querysonoi risultati finali attesi.

4.5 Considerazionisul softwareprodotto

Il software realizzatoper questatesi è statosviluppatoutilizzandola versione
1.2 del Java DevelopmentKit della Sun (jdk1.2), disponibilesul Web presso
http://java.sun.com.
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Tutto il software relativo al Query Manager di MOMIS12 attualmente
è disponibile nella directory /export/home/progetti.comuni/tesi/francesc/swdel
server Sparc20pressoil dipartimentodi Scienzedell’Ingegneria. È possibile
mandarloin esecuzionelanciandoil comando:

java QMWindow

La classeQMWindow.java predisponeun’interfacciagraficaattraversola quale
si possonoporre interrogazionisullo schemaglobaleottenutodall’esempiodi
riferimento(AppendiceB).

Una versione sempre aggiornata, ed in continuo sviluppo, del soft-
ware del Query Manager si può invece trovare nella directory /ex-
port/home/progetti.comuni/Momis/prototype/CORBA QueryManager, sempresu
Sparc20.
In Appendice C viene riportato, a titolo di esempio, il codice relativo ad
una classeJava particolarmentesignificativa (BaseExtension) unitamentealla
corrispondentedocumentazioneHTML ottenutamedianteJavadoc.

12Valea dire il softwarerealizzatoin [13] edin questatesi
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Capitolo 5

Le sorgenti semistrutturate:
XML-QL

Buonapartedelle informazioni reperibili sul Web ed utilizzabili in MOMIS si
trovanoin forma di dati semistrutturati,quindi anchese in un primo momento
l’attenzioneè stataesclusivamenterivolta alla gestionedi sorgenti tradizionali
o strutturate,successivamentesi è cercatodi estendereil contestoapplicativo
in modo da poter trattareanchedati multimediali. La necessit̀a di gestiredati
semistrutturati[38, 39] deriva dall’aumentodei formati in cui i dati possono
essererappresentati,tuttavia la loro trattazioneapreproblematichedi complessa
soluzione.

Tra le varietipologiedi rappresentazionedi questacategoriadi sorgenti,una
decisamenteinteressanterisulta essereil linguaggioXML (eXtensibleMarkup
Language).In questocapitolosi intendeprincipalmentepresentareun linguag-
gio di interrogazioneperdocumentiXML, denominatoXML-QL, ed i suoipos-
sibili coinvolgimenti nel progettoMOMIS, specialmentenell’ambito del Query
Manager.

5.1 Il ruolo del linguaggio OQL nel progetto
MOMIS

Con il termineOQL (Object Query Language)si indica comunementeun lin-
guaggiodichiarativo di interrogazionee manipolazioneperBasidi Dati orientate
agli oggettibasatosul modelloODMG, questoperch́e molti OODBMSsi stanno
uniformandoallo standarddi ODMG-93. Più in generalecomunque,con il
termineOQL ci si potrebberiferire ad un genericolinguaggiodi interrogazione
orientatoagli oggetti,ma in seguito, senondiversamentespecificato,lo si user̀a

83
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conla primaaccezione.

Comesi può facilmenteevinceredal nome,OQL permettedi interrogare,ma
anchemanipolare,Basidi Dati adoggetti;molto semplicisticamentesi potrebbe
affermarecheOQL staalleBasidi Dati adoggetticomeSQLstaalleBasidi Dati
relazionali; in realt̀a questaaffermazionenecessitadi alcunepuntualizzazioni.
InnanzituttonelleBasidi Dati orientateagli oggettinonesistonotabelleequindi
le query devono esserepostesulle classi, in quanto”contenitori di oggetti”, e
quindi l’operatoredi selezionesu unaclasse(o gerarchia)consistenel recupero
delle istanzedellaclasse(o gerarchia)conla conseguenzacheun’interrogazione
apparentementesemplicepossain realt̀a risultarepiuttostocomplessapervia dei
join impliciti. Inoltre nei DataBaserelazionaliil risultatodi unaqueryè ancora
una relazione,mentreil risultato di una query su una classe(o un insiemedi
classi)presentadeiproblemidi definizione.
Puressendonecessariaunaloro presentazione,questeconsiderazioniesulanodal
contestodi questocapitolo,ai fini dellacomprensionedelquale,l’assuntoiniziale
(OQL : OO-DataBase= SQL : RelationalDB) può sufficientementerisultare
soddisfacente.

ConsentendointerrogazionisuDataBaseadoggetti,OQL èutilizzabileanche
per interrogaresorgenti descrittecon il linguaggio ODL (Object Definition
Language)utilizzato per la specificadi schemiad oggetti propostoanch’esso
dal gruppo di standardizzazioneODMG-93 e universalmentericonosciuto
come standard. Questolinguaggio, o meglio una sua estensionedenominata
ODL T�U e finalizzataalla descrizionedi Basidi Dati eterogeneein un contestodi
integrazione,̀e quelloutilizzatonel progettoMOMIS per le comunicazionitra le
sorgentie il mediatore,comegiàevidenziatonellaSezione1.2.1.

Limitandociadunodeiduegrandiblocchidi cui il mediatorèecostituito,vale
a dire il QueryManager(l’altro è il GlobalSchemaBuilder),ODL T�U permetteai
suoi sviluppatoridi prevedereinterazionisolo con sorgenti descrittecon questo
formalismo,senzacheciò limiti in alcunmodole suepotenzialit̀ao vadaa ledere
la suageneralit̀a. Infatti sar̀a ugualmentepossibileinterrogarequalunquetipo di
sorgentestrutturata(DataBasead oggettio relazionali)e semistrutturata(ad es.
documentiXML) in quantosonopresentimoduli, denominatiWrapper, che si
occuperanno,in fasedi integrazionedelloschema,di forniregli schemidellesin-
golesorgenti(aprescinderedal linguaggioconcui sonoimplementate)espressiin
ODL T�U e, in fasedi interrogazione,di tradurrele querylocali (generatedalQuery
Managerin OQL sullo schemaODL T�U dellasorgenteinteressata)nel linguaggio
di interrogazionecomprensibiledallasorgentestessa.Il QueryManagerquindisi
preoccupadi prelevarela queryformulatadall’utentesulloSchemaGlobaleege-
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nerarele querylocali (in OQL) damandareallesingolesorgentiperpoi, unavolta
ottenutidaquestei dati perla risposta,integrarei risultati in mododapresentarli
all’utentein un formatocherispecchila strutturadelloSchemaGlobale.

Questometododi lavoro è applicabile,comegià accennato,ad ogni tipo di
sorgente,siaessastrutturatachesemistrutturata,conla limitazionetuttavia dovuta
all’esistenzao menodel wrapperrelativo alla tipologiadi sorgentedesiderata;e
permettela generazionedi unarispostaintelligenteallaquerypostasulloSchema
Globaleottenutoattraversointegrazioneintensionaleedestensionaledegli schemi
locali.

5.2 Le sorgenti semistrutturate

Perquantoriguardale sorgentistrutturatetradizionali(DB adoggettio relazion-
ali) la descrizionedelloschemàe sempredisponibilee può esseretradottaquindi
in ODL T�U automaticamentedaunwrapperspecifico.

Nelle sorgenti semistrutturateinvecenon è definito a priori nessunschema,
questo per la natura stessadei dati semistrutturati che possono definirsi
auto-descrittivi in quantoper questotipo di dati le informazioni generalmente
associateallo schemasi possonodirettamenteestrarredaidatistessi;la traduzione
in ODL T U rimanecomunquesemprepossibilemaa tal fine risultanecessariauna
proceduradi estrazionedelloschemaperquestotipo di sorgenti.

Il modellodi rappresentazionedeidatisemistrutturatipropostoin MOMIS, in
pienoaccordocon i numerosipropostiin letteratura,̀e esaurientementedescritto
in [15]. Ma per le sorgenti semistrutturate,ed in particolarmodo per i docu-
menti in XML, si è pensatodi renderedisponibileancheun’altravia per la loro
interrogazione,trattataqui di seguito.

5.3 Ipotesi di utilizzo del linguaggio XML-QL
nell’ambito del mediatoreMOMIS

Il linguaggioXML (eXtensibleMarkupLanguage)rappresentaun tentativo del
W3C (World Wide Web Consortium)di creareun nuovo linguaggioper pagine
Webchesuperile limitazioni dell’HTML esfrutti meglio di questole potenzialit̀a
di SGML (StandardGeneralizedMarkupLanguage,ISO 8879)tra cui la possi-
bilit àdi specificarestrutturenecessarieperrappresentareschemidi DataBasee/o
gerarchiedi oggetti[40, 41]. Questooltreapermetteredi interrogaredirettamente
undocumentoXML permetteanchedi porrein relazioneBasidi Dati eterogenee.
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Un’importanteapplicazionedell’XML è difatti lo scambiodi dati elettronici
(EDI: ElectronicDataInterchange),integrareeaggregaredatidapiù sorgentisulla
retenonch́e trasformaree cancellaredati per facilitarnelo scambiosonobisogni
semprepiù sentiti; ma estrazione,conversione,trasformazionee integrazionedi
dati sonoproblemidi DataBasebenconosciuti.Da qui la necessit̀a di disporredi
unquerylanguagepersorgentisemistrutturate.

Figura5.1: PossibiliinterazionitraQueryManageresorgentiXML

Non è ancorastatodefinitoun linguaggiodi interrogazionestandardperdoc-
umentiXML, numerosesonoa tal riguardole propostee tra questeal momento
la più accreditataperdivenirelo standardsembraesserequelladi AT&T Labsche
ha presentatoun linguaggiodi interrogazioneper documentiXML denominato
XML-QL (XML QueryLanguage).

Grazieall’utilizzo di questolinguaggioè quindi ipotizzabile,nell’ambitodel
progettoMOMIS, di affiancare,perquantoriguardale sorgentisemistrutturate,al
metododi interrogazionebasatosullatraduzionedellasorgentein ODL T U e sulla
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formulazionedell’interrogazionein OQL (Figura5.1.a),un procedimentoalter-
nativo che permettaal Query Managerdi interrogaredirettamentei documen-
ti XML utilizzandoil linguaggioXML-QL e di interpretarnei risultati (Figura
5.1.b).Un comportamentodel generedapartedel QueryManagerrisulter̀a sicu-
ramentemenointelligentedi quellodescrittoin precedenza,maoffrir àunaveloce
alternativaal procedimentogeneralechedovràcomunquerestaresempreattuabile
edanzipreferibile.

Inoltrese,comesembrasemprepiù probabile,l’XML-QL sar̀auniversalmente
accettatocomestandardper l’interrogazionedi documentiXML e quest’ultimo
sostituir̀a, o perlomenoaffiancher̀a massicciamente,l’HTML nella realizzazione
di pagineWeb,si può comprenderecomeesseredotatidi un QueryManagerche
interagiscadirettamenteconquestilinguaggicostituisca,senonun’irrinunciabile
necessit̀a, almenounacomodit̀a notevole nonch́e un utile strumentoaddizionale
checontribuiràal valoreaggiuntodelprogettoMOMIS.

Ipotizzandoquindi un’estensionefutura del Query Managerin questadi-
rezione,verr̀a qui di seguito descrittoe rapidamenteanalizzatoil linguaggio
XML-QL al fine di dotarelo sviluppatoredella conoscenzadi basenecessaria
all’implementazione.

5.4 Intr oduzioneall’XML-QL

Pertrattarel’applicazionedell’XML aproblematichedi EDI ènecessarioadottare
unavistadi tipo DataBaseperunasorgenteXML, oppostaalla vistadi tipo Doc-
umento.Cos̀ı facendosi considerail documentocomeunaBasedi Dati e il DTD
(DocumentType Descriptor)ad essoassociatocomeil DataBaseSchema. E
questoè proprio il puntodi partenzachehannoadottatoi ricercatorichehanno
sviluppatoXML-QL [42].
XML-QL presentale seguenticaratteristicheprincipali:

V è dichiarativo;

V ha una sintassi che combina elementi di quella XML con quella di
tradizionaliquerylanguage(es.hauncostruttoSelect-Where,tipo SQL);

V è ”relationalcomplete”(in particolarepuò esprimerejoin);

V può estrarredati da documentiXML esistenti,modificarli e costruirnedi
nuovi;

V nonè limitato adinterrogareununicodocumentomasupportaquerysupiù
documenti;
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V supportavistesiaordinatechenonordinate;

V è infine abbastanzasemplicedapoterestendereadessole notetecnichedi
ottimizzazionedi query, stimadei costi e riscritturadi querytipiche delle
Basidi Dati.

5.4.1 Esempiointr oduttivo

Per meglio comprendereXML-QL introduciamoun esempioche ci servir̀a da
riferimentoperevidenziarealcunecaratteristichedi questolinguaggio.

L’esempiosceltoè lo stessopropostodal gruppodi studiodi AT&T in [42],
documentosottopostoal W3Cil 18agosto1998nelqualesi presentavaXML-QL.

Supponiamoche il nostroinput di esempiosia in www.a.b.c/bib.xml e che
contengavoci di bibliografiaconformial seguenteDTD:

<!ELEMENT book (author+, title, publisher)>
<!ATTLIST book year CDATA>
<!ELEMENT article (author+, title, year?, (shortversion |

longversion))>
<!ATTLIST article type CDATA>
<!ELEMENT publisher (name, address)>
<!ELEMENT author (firstname?, lastname)>

QuestoDTD specificacheunelementobookcontieneunoo più elementiauthor,
un title, un elementopublishere ha un attributo year; un article è simile, ma
il suo elementoyear è opzionale,non ha il publishere contieneun elemento
shortversion o longversion; un article ha ancheun attributo type; un pubblisher
contienegli elementinamee addressmentreun authorcontieneun opzionale
firstnamee un lastnameobbligatorio; si supponeinoltre che name, address,
firstnamee lastnamesianotutti CDATA, cioè stringhe.

In XML-QL è possibileinterrogareparti di documentiXML dataunalista di
constraintchedevonoesseredefiniti in terminidi esistenzadi elementi,matching
di attributi, contenutodegli elementi.
Vediamooraunasemplicequerycheutilizza proprio il contenutodegli elementi
perfarcorrisponderei dati:

WHERE <book>
<publisher><name>Addison-Wesley</name></publisher>
<title> $t </title>
<author> $a </author>



Esempiointroduttivo 89

</book> IN "www.a.b.c/bib.xml"
CONSTRUCT $a

In via informalesi può dire chequestaqueryci fornisceogni elementobooknel
documentowww.a.b.c/bib.xml chehaalmenoun title, un authore un publisheril
cui nameèugualea”Addison-Wesley”; perognioccorrenzaforzale variabili $t e
$aadognicoppiadi title eauthor. Si noti chei nomidellevariabili sonopreceduti
dal simbolo $ per non confonderlecon stringhee che in futuro si abbrevierà}
/elemento~ con

}
/ ~ utilizzandoun rilassamentodellasintassiXML.

ConXML-QL è possibileanchecostruiredati XML: la queryprecedentead
esempioproduceva un documentoXML contenenteuna lista di coppie (first-
name,lastname)oppureun elementolastnamedal documentodi input; mentrela
seguenteforniscesiaauthorchetitle e li raggruppain unnuovo elementoresult:

WHERE <book>
<publisher><name>Addison-Wesley</></>
<title> $t</>
<author> $a</>

</> IN "www.a.b.c/bib.xml"
CONSTRUCT <result>

<author> $a</>
<title> $t</>

</>

Seconsideriamoadesempioi seguentidatiXML:

<bib>
<book year="1995">

<!-- A good introductory text -->
<title> An Introduction to Database Systems </title>
<author> <lastname> Date </lastname> </author>
<publisher> <name> Addison-Wesley </name > </publisher>

</book>
<book year="1998">

<title> Foundation for Object/Relational Databases:
The Third Manifesto </title>

<author> <lastname> Date </lastname> </author>
<author> <lastname> Darwen </lastname> </author>
<publisher> <name> Addison-Wesley </name > </publisher>

</book>
</bib>
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la queryprecedenteproduce:

<result>
<author> <lastname> Date </lastname> </author>
<title> An Introduction to Database Systems </title>

</result>
<result>

<author> <lastname> Date </lastname> </author>
<title> Foundation for Object/Relational Databases:

The Third Manifesto </title>
</result>
<result>

<author> <lastname> Darwen </lastname> </author>
<title> Foundation for Object/Relational Databases:

The Third Manifesto </title>
</result>

Perconcluderela carrellatadi esempi,vediamoadessogli ultimi due(anch’es-
si propostiin [42]), il primo dei quali rappresentaun raggruppamentomediante
queryinnestate.Perottenereun raggruppamentopertitolo di libro edevitareche
differenti autori dello stessolibro appaianoin elementiresult diversi, la query
precedentesi può modificareconunaqueryinnestata,cos̀ı:

WHERE <book > $p</> IN "www.a.b.c/bib.xml",
<title > $t</>,
<publisher><name>Addison-Wesley</>> IN $p

CONSTRUCT <result>
<title> $t </>
WHERE <author> $a </> IN $p
CONSTRUCT <author> $a</>

</>

Facendoriferimentoai nostridatidi esempio,otterremo:

<result>
<title> An Introduction to Database Systems </title>
<author> <lastname> Date </lastname> </author>

</result>
<result>

<title> Foundation for Object/Relational Databases:
The Third Manifesto </title>

<author> <lastname> Date </lastname> </author>
<author> <lastname> Darwen </lastname> </author>

</result>
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In XML-QL è inoltrepossibileesprimerejoin. L’ultimo esempiopropostoriguar-
daproprioun join pervaloretra elementidiversi. La seguentequeryci fornisce
tutti gli articoli chehannoalmenounautorechehainoltrescrittounlibro apartire
dal1995:

WHERE <article>
<author>
<firstname> $f </> // firstname $f
<lastname> $l </> // lastname $l

</>
</> CONTENT_AS $a IN "www.a.b.c/bib.xml"
<book year=$y>

<author>
<firstname> $f </> // join on same firstname $f
<lastname> $l </> // join on same lastname $l

</>
</> IN "www.a.b.c/bib.xml",
y > 1995

CONSTRUCT <article> $a </>

Note: quelli precedutida // sonocommentie CONTENT AS serve per legareil
contenutodell’elementochehail matchconla variabile($) chesegue.

5.4.2 ConsiderazioniaggiuntivesuXML-QL

XML-QL prevedeun modello di dati Ordinatoed uno Non Ordinato[43]. Il
secondopermettedi utilizzarealcunicompromessichesemplificanola semantica
del linguaggioe aumentanol’efficaciae l’utilit à deiprocessidi ottimizzazionedi
query. Vediamomeglio.

In undocumentoXML sonocontenuteinformazioniaddizionalichenonsono
direttamenteattinentiai datistessi,quali (riferendocial nostroesempio)commen-
toall’inizio delprimoelementobook,il fattocheil titolo precedel’autoreo il fatto
cheun libro del ’95 precedeunodel’98, etc. Questinonsonorilevanti in un’ap-
plicazioneEDI cheignorai commentie trattai dati comestrutturenonordinate
di valori.
Possiamoquindi distingueretra informazioniintrinsechenei dati edaltre, come
adesempiole specifichedi layout,chenonlo sono.Il modelloNon Ordinatoig-
norai commentie l’ordine relativo tragli elementi,maconserva tutti gli altri dati
essenziali.

I dati XML possonoquindi essererappresentatiattraversoun Grafo XML
nonordinatochesi può definirecomeun grafo,G, nel qualeogni nodoè rappre-
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sentatodaun’unicastringachiamataObjectIdentifier(OID), gli archidi G sono
etichettaticon i tagdegli elementi,i nodi con insiemidi coppieattributo-valore,
le foglie con una stringache ne rappresentail valore ed infine G ha un nodo
particolaredenominatoroot. I grafi XML nonderivanosolodadocumentiXML,
mapossonoancheesseregeneratidaquery.
Un GrafoXML ordinatoinveceèungrafonelqualevi èunordinetotaletra tutti i
nodi. Perquelli generatidadocumentiunordinamentonaturalepuò esserequello
deldocumentostesso.

Bisognanotareinfine cheanchese i documentiXML sonosempreordinati
(DTD può imporreunparticolareordinesuglielementi)è più difficile interrogare
dati ordinati. Bisognaprevederecostruttiaddizionaliper gestirel’ordine, la se-
manticarisulter̀a quindi più complessae il queryoptimizeravrà menopossibilit̀a
di generareun buonpianod’accesso.PermolteapplicazioniEDI l’ordine nonè
importante,in questicasi lo si ignorae si usaun sottoinsiemedi XML-QL ris-
ervandol’utilizzo delmodelloOrdinatosoloai casiin cui l’ordine èdeterminante.

Persupportarela condivisionedi elementiXML prevedeun attributo di tipo
ID perspecificareunachiaveunicaperunelementoeunattributoIDREFcheper-
metteadunelementodi riferirsi adunaltroattraversola chiavedesignata,mentre
unodi tipo IDREFSpuò riferirsi a elementimultipli. Nel modellodei dati questi
attributi vengonotrattati in modoparticolare.Comegià accennato,in un grafo
XML ogni nodoha un OID cheè l’attributo ID associatocon il corrispondente
elementooppureègeneratosenonesistenessunattributo ID.

5.4.3 Esempipiù complessi(in un’ottica MOMIS)

XML-QL possiedeanchealcunecaratteristicheavanzatechepotrebberorisultare
interessantidal puntodi vista di un suofuturo utilizzo nell’ambito del progetto
MOMIS. Due di queste(tag variablese regular path expressions)permettono
di scriverequeryapplicabiliapiù sorgentiXML conDTD simili (manonidentici).

Esempiodi tagvariables:

WHERE <$p>
<title> $t </title>
<year>1995</>
<$e> Smith </>

</> IN "www.a.b.c/bib.xml",
$e IN {author, publisher}

CONSTRUCT <$p>
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<title> $t </title>
<$e> Smith </>

</>

questaqueryforniscetuttele pubblicazionidel1995dellequaliSmithèo l’autore
o l’editore. $p è unavariabiletag legataad ogni tag di livello superiore(book,
article, ����� ); anche$e è unavariabiletag: la queryla forza a legarsia uno tra
authoro publisher.

Introduciamoper un momentoun nuovo esempiodi riferimentoper vedere
unaregularpathexpression:

<!ELEMENT part (name brand part*)>
<!ELEMENT name CDATA>
<!ELEMENT brand CDATA>

Ognielementopartpuò contenerealtri elementipartinnestati.

WHERE <part*> <name>$r</> <brand>Ford</> </> IN
"www.a.b.c/parts.xml" CONSTRUCT <result>$r</>

part* è unaregularpathexpressione soddisfa ogni sequenzadi archietichettati
conpart.Difatti

<part*> <name>$r</> <brand>Ford</> </>

è equivalenteagli infiniti:

<name>$r</> <brand>Ford</>
<part> <name>$r</> <brand>Ford</> </>
<part> <part> <name>$r</> <brand>Ford</> </> </>
<part> <part> <part> <name>$r</> <brand>Ford</> </> </> </>
...

Sonodisponibili in XML-QL anchegli operatoridi alternanza( � ), concatena-
mento(.) eKleene-star(*) simili aquelli delleespressioniregolari (l’operatore+
significa”uno o più”: part+è equivalenteapart.part*).

Unapossibilit̀adi XML-QL chepuò risultaremolto importanteai nostrifini è
quelladi trasformarei datiXML.

Aggiungiamo all’esempio DTD originale della bibliografia un DTD che
definisceunapersona:

<!ELEMENT person (lastname, firstname, address?, phone?,
publicationtitle*)>
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La queryseguenteestraedegli autoridallabibliografiae li trasformain elementi
personin conformit̀aconil DTD person:

WHERE <$> <author> <firstname> $fn </>
<lastname> $ln </>

</>
<title> $t </>

</> IN "www.a.b.c/bib.xml",
CONSTRUCT <person ID=PersonID($fn, $ln)>

<firstname> $fn </>
<lastname> $ln </>
<publicationtitle> $t </>

</>

Si possonoancheinterrogarepiù sorgenti contemporaneamentee produrreuna
vistaintegratadei loro dati:

WHERE <person>
<name></> ELEMENT_AS $n
<ssn> $ssn</>

</> IN "www.a.b.c/data.xml",

<taxpayer>
<ssn> $ssn</>
<income></> ELEMENT_AS $i

</> IN "www.irs.gov/taxpayers.xml"
CONSTRUCT <result> $n $i </>

In questomodoabbiamoprodottotuttele coppiedi nomeenumerodellasicurez-
zasocialeinterrogandowww.a.b.c/data.xmle www.irs.gov/taxpayers.xml(il join
avvienesulnumerodi sicurezzasociale,il risultatocontienesologli elementiche
hannosiaunaelementonamedellaprimasorgentecheunoincomedallaseconda).
Avremmopotutospezzarela queryin dueframmenti:

{ WHERE <person>
<name> </> ELEMENT_AS $n
<ssn> $ssn </>

</> IN "www.a.b.c/data.xml"
CONSTRUCT <result ID=SSNID($ssn)> $n </>

}

{ WHERE <taxpayer>
<ssn> $ssn </>
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<income> </> ELEMENT_AS $i
</> IN "www.irs.gov/taxpayers.xml"

CONSTRUCT <result ID=SSNID($ssn)> $i </>
}

ottenendounaquerysimile manonequivalente:in questocasodifatti otteniamo
anchetutte le personechenon sonotaxpayerse viceversa(è un outerjoin). Le
queryXML-QL sonostrutturatein blocchie semiblocchi,questiultimi racchiusi
traparentesigraffe.

Infine,XML-QL supportala definizionedi funzionichehannocomeparametri
documentiXML, esseaumentanoil riuso delle query in quantopossonoessere
applicateapiù documenti.Unafunzioneèdefinitanelmodoseguente:

FUNCTION functionName
($firstParameter, $secondParameter, ...): funcResult

{ query }

Parametrie risultatopossonoesserelimitati daDTD.

In AppendiceD viene presentatauna descrizionedel linguaggioXML-QL
mediantela notazioneBNF.

5.5 XML-QL eOQL

Un confrontotra OQL e XML-QL non è direttamentepossibileper via dei tipi
di sorgenti che i due linguaggi sono chiamati ad interrogare: dati strutturati
(DataBaseadoggettio rappresentazioniadoggettidi schemi)il primo,documenti
XML (quindidati semistrutturati)il secondo.

Un loro utilizzo nell’ambitodel progettoMOMIS non può quindi intendersi
in sensoesclusivo in quantounasostituzionedi OQL con XML-QL è assoluta-
mente,non solo impossibile,ma nemmenoipotizzabile: OQL può ancheessere
utilizzato per interrogaresorgenti semistrutturate,previa una loro traduzionein
ODL ��� , mentreXML-QL èutilizzabileesclusivamenteperinterrogaredocumenti
XML (quindinemmenotutti i possibilidatisemistrutturati).Questilinguaggipos-
sonoesserequindi consideratialternativi nell’ambitodi MOMIS soloperquanto
riguardal’interrogazionedi documentiXML.

Un approcciochenon prendain considerazionela stradadi una traduzione
in ODL � � e un’interrogazioneattraversoOQL di sorgenti XML, non è tuttavia
convenientein quantole informazioniottenibili daunoSchemaGlobalegenerato
daun maggiornumeroe tipologiedi sorgentihannounavalenzaedun livello di
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intelligenzadellarispostamaggiore.

XML-QL suscitadunqueinteressenell’ambitodi MOMIS in riferimentoadun
suopossibileutilizzo parallelamenteall’OQL. Comegià accennatoin preceden-
za,la possibilit̀adi affiancarela prassi,definiamola,tradizionaledi interrogazione
adottatadal QueryManagere sempreapplicabileconunapiù rapida,comepuò
essereappuntol’utilizzo direttamentedi XML-QL, perl’interrogazionedi uncer-
to tipo di sorgenti,quellesemistrutturate,chestannoassumendosempremaggior
rilievo, permetteunapiù marcataflessibilit̀aecompletezza.

L’obiettivo èquellodi dareall’utentela possibilit̀adi interrogaredirettamente
un documentoXML perottenerneunarispostasoddisfacenteanchesenoncom-
pletamenteintegratacon la vista di insieme. Questonon si sposaperfettamente
con la filosofiadi MOMIS cheinvecebasala suaforzasullapossibilit̀a di inter-
rogazionie risposteintelligenti grazieall’integrazione,nonsolo intensionalema
ancheestensionale,dellesorgenti. Lo sforzocompiutonelladirezioneXML-QL
èquindidaintendersinell’otticadi fornireall’utilizzatoreanchealternativemeno
sofisticatemapiù veloci.

Perevidenziarele differenzevienepresentataadessounaipoteticarappresen-
tazionedell’esempiodi riferimento(Bibliografia)in ODL � � edalcunedellequery
vistein precedenzatradottein OQL.

Bibliography (B):

interface Book
( source semistructured Bibliography )
{ attribute set<Author> author ;
attribute string title ;
attribute Publisher publisher ;
attribute integer year; } ;

interface Article
( source semistructured Bibliography )
{ attribute set<Author> author ;
attribute string title ;
attribute integer year* ;
attribute enum {short,long} version ;
attribute string type; } ;

interface Publisher
( source semistructured Bibliography )
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{ attribute string name ;
attribute string address ; } ;

interface Author
( source semistructured Bibliography )
{ attribute string firstname* ;
attribute string lastname ;} ;

Laprimasemplicissimaquerydell’esempio,quellacheforniscetuttele coppie
autore- titolo di un libro coneditoreAddison-Wesley, postain OQL sulloschema
precedentesi può esprimerecome:

Select author, title
from Book
where name = ’Addison-Wesley’

In XML-QL perevitarecheautoridiversidellostessolibro venisseroconteggiati
disgiuntamentesi adottavaunastrutturaaqueryinnestate,in OQL bastautilizzare
la clausola”GroupBy”:

Select author, title
from Book
where name = ’Addison-Wesley’
group by title

Un’altra query ci permetteva, medianteun join per valore,di otteneretutti gli
articoli chehannoalmenoun autorecheha inoltre scritto un libro a partiredal
1995,anchequestòeovviamenteesprimibilein OQL:

Select a.author, a.title, a.year, a.version, a.type
from Article as a, Book as b
where a.firstname = b.firstname
and a.lastname = b.lastname
and b.year > 1995

Vediamoun ultimo esempio.In XML-QL mediantetagvariablesè semplicees-
primerequerysuelementicheassumonosignificatidiversi.Abbiamovistoquella
checi permettedi ottenerele pubblicazionidel1995nellequaliSmithèo l’autore
o l’editore. In OQL diventerebbe:

Select b.title, a.lastname
from Author as a, Book as b
where a.firstname = b.firstname
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and a.lastname = b.lastname
and b.year = 1995
union
Select c.title, a.lastname
from Author as a, Article as c
where a.firstname = c.firstname
and a.lastname = c.lastname
and c.year = 1995
union
select b.title, p.name
from Publisher as p, Book as b
where p.name = b.name
and a.year = 1995

5.6 Commenti

Dagli esempiemergeunacapacit̀a espressiva e di sintesinotevole perXML-QL
grazieall’utilizzo di tag variablesed ancheregular pathexpressionse funzioni.
Interrogazionicherichiedanoaccorgimentidelgenererisultanoquindi facilmente
esprimibili in questolinguaggiocomelo sonodel restotrasformazionedi dati
ed integrazionedi dati dasorgentidiverse(si riguardinoa tal propositoi relativi
esempi).Questisonoi tipi di querymenobanalimaanchei più facilmenteriscon-
trabili in applicazioniEDI quali la comunicazioneelo scambiodi informazionitra
DataBasediversipossonoessere,equindirisultanointeressantianchenell’ambito
delprogettoMOMIS.

Altre query, banali in SQL o OQL, risultanoesprimibili solo con un for-
malismo pesanteper via della natura non strutturatadei dati che si devono
interrogaree della mancanzadi alcunecaratteristichetipiche invece dei due
linguaggi di interrogazioneper Basi di Dati strutturate,dovuta anchein parte
all’incompletezzadi XML-QL ancorain fasedi evoluzione.

Predisporrestrumenti per un utilizzo di XML-QL nell’ambito dell’inter-
rogazionedi sorgenti semistrutturatein MOMIS può risultarequindi utile, non
soloper i vantaggidi flessibilit̀a e completezzagià trattati in precedenza,maan-
chea livello praticoperla suapiù naturalepredisposizioneadinteragirecondati
di questotipo rispettoad OQL chedeve pur sempreinterrogareschemiODL � �
che, traducendoin un formalismoad oggetti documentiXML, inevitabilmente
tendeamodificarela naturadi questidati semistrutturati.
Bisognaper̀o sottolineareancheil fattocheOQL hadimostratodi possederetutte
le caratteristichenecessarieper interrogareesaurientementeunoschemaintegra-
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to, un’espansionedel QueryManagerin direzionedi un utilizzo direttodi XML-
QL quindi nonrisultain questomomentoparticolarmenteurgente,mentrelo è la
creazionedeiwrapperperXML eXML-QL al finedi poterintegrarenelloschema
globaleanchesorgentiXML.





Conclusioni

Il progettoMOMIS (Capitolo1) si prefiggel’obiettivo di realizzareun medi-
atorein gradodi integraresorgentieterogeneedi dati, al fine di poterinterrogare
uno schemaglobaleintegratopermettendoall’utentedi esularecompletamente
dal modoin cui sonoorganizzateeffettivamentele diversesorgenti. Comeil sis-
temarecuperer̀a i dati dallesorgentie comeli combiner̀a perottenerela risposta
globalerichiestadeve risultaredel tutto trasparenteall’utente, che avrà quindi
l’impressionedi interagireconun unicoDataBase.Le soluzionidei problemida
risolvereaffinchéquantoappenaespostosi realizzirisultanotutt’altro chedi sem-
plici. In alcunedelleprecedentitesisuMOMIS ([15, 16, 17]) si sonoindividuati
questiproblemie si sonoproposteed implementatesoluzioniper l’integrazione
delleinformazioniin modointelligente.Ma questocostituiscesolounadelledue
macrofunzionidi MOMIS: la CreazionedelloSchemaGlobale, svoltadalmodulo
Global SchemaBuilder .

Una volta ottenutolo schemaglobaleintegrato bisognadifatti poter essere
in grado di interrogarlo; alla gestionedelle interrogazioniè prepostol’altro
macromodulodi MOMIS: il Query Manager, chesvolge la funzionedi Query
Processing. Allo studioed al progettodi questomodulo,nonch́e all’implemen-
tazionedei suoiprincipali sottomoduli,sonostatededicatealtretesi([13, 14]).

Anchein questatesisi è studiatoprincipalmenteil QueryManagere si è pos-
ta particolareattenzionealle implicazionichein essoderivanodallaConoscenza
Estensionale(Capitolo2). Il contributo fornito si è materializzatonell’amplia-
mentodel softwaredel QueryManager, mediantel’implementazionedel modulo
chepermettedi sfruttaretaleconoscenzaal fine di individuarel’insiemeottimale
di classilocali allequalieffettivamenteaccedereperreperirei dati richiestidall’u-
tente.Contestualmentesi arriva anchea definireun pianodi accesso,valea dire
un insiemedi indicazionisucomegestirele Local Queryedi risultati parzialida
esseritornati, per ottenerei risultati delleBasicQuery. Perriuscirenell’intento
primasi sonoindividuateestudiatele variesottofasidallequali ècompostaquella
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di QueryProcessing(Capitolo3), poi si è analizzatoil softwareesistentee lo si è
integratoconle nuovefunzionalit̀a implementate(Capitolo4).

Infine (Capitolo 5) si è studiata, sempredal punto di vista del Query
Manager, l’interazionetra MOMIS ed il linguaggioXML-QL, linguaggioper
l’interrogazionedi sorgenti semistrutturatedescrittein XML. L’obiettivo era
di individuare se fosse possibile interagiredirettamentecon questatipologia
di sorgenti senzal’utilizzo dei wrapper, per una rispostapiù veloce,ma anche
inevitabilmentemenosignificativa. Il linguaggiodi interrogazioneutilizzato in
MOMIS (OQL) ha dimostratodi possederegià tutte le potenzialit̀a e funzion-
alità di XML-QL, quindi questaipotesi è stataclassificatacomeun marginale
enonurgente,anchesepossibile,ampliamentodellefunzionidelQueryManager.

Concludendòe da sottolinearecomesi stia attualmentelavorandonell’am-
bito del progettoMOMIS per definire uno standardcomunedi comunicazione
tra i vari moduli (Global SchemaBuilder, QueryManager, Wrapper)al fine di
rendereancorapiù agevole l’ampliamentofuturo. Si stannoindividuandole inter-
faccechei vari moduli dovrannopresentaree si è decisodi adottarelo standard
CORBA (CommonORB Architecture)per le comunicazionitra i moduli [44].
CORBA è unatecnologiaper l’integrazione,inoltre è ad oggettied unamodel-
lazionedi questotipo permettedi ridurrela complessit̀a di MOMIS: esistonodi-
fatti metodologieconsolidateper la rappresentazionee progettazionedi sistemi
ad oggetti (OMT, UML), ma soprattuttoper utilizzareun oggettoè sufficiente
conoscernel’interfacciapubblicae questofavorisceil lavoro degli sviluppatori
successivi.



AppendiceA

Glossario
���

Questoglossarioed il vocabolariosul qualesi basasonostati originariamente
sviluppatidurantel‘ ��� ArchitectureMeetingin BoulderCO,1994,sponsorizzato
dall‘ARPA, e rifiniti in un secondoincontropressol‘Uni versit̀a di Stanford,nel
1995.Il glossariòestrutturatologicamentein diversesezioni:

� Sezione1: Architettura

� Sezione2: Servizi

� Sezione3: Risorse

� Sezione4: Ontologie

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

A.1 Ar chitettura
� Architettura= insiemedi componenti.

� architetturadi riferimento= lineaguidaedinsiemedi regoledaseguireper
l‘architettura.

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

� applicazione= configurazionepersistenteo transitoria dei componenti,
rivoltaarisolvereunproblemadelcliente,echepuò coprirediversidomini.
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� configurazione= istanzaparticolaredi unaarchitetturaperunaapplicazione

o uncliente.

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

� strato= grossolanacategorizzazionedei componentie degli strumentiin
unaconfigurazione.L‘architettura� � distinguetre strati,ognunodei quali
fornisceunadiversacategoriadi servizi:

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

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

3. Servizidi Wrapping= servonoperl‘utilizzo deiwrappersedegli altri
strumentisimili utilizzati peradattarsia standardsdi accessoai dati e
alleconvenzioniadoperateperla mediazioneeperil coordinamento.

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

� facilitatore= componenteche forniscei servizi di coordinamento,come
purel‘instradamentodelleinterrogazionidel cliente.

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

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

� risorsa= basedi dati accessibile,serveradoggetti,basedi conoscenze�����
� contenuto= risultatoinformativo ricavatodaunasorgente.

� servizio= funzionefornitadaunostrumentoin uncomponentee direttaad
uncliente,direttamenteod indirettamente.

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

� wrapper= strumentoutilizzato per accederealle risorseconosciute,e per
tradurrei suoioggetti.
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� regole limitative (constraint rules) = definizione di regole per
l‘assegnamentodi componentio di protocolli adeterminatistrati.

� interoperare= combinaresorgentiedominimultipli.

� informazione= datoutile aduncliente.

� informazioneazionabile= informazionecheforza il clientead iniziareun
evento.

� dato= registrazionedi un fatto.

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

� conoscenza= metadata,relazionetra termini, paradigmi ����� , utili per
trasformarei dati in informazioni.

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

� metadata= informazionedescrittivarelativaai datidi unarisorsa,compresi
il dominio,propriet̀a, le restrizioni,il modellodi dati, �����

� metaconoscenza= informazionedescrittiva relativa alla conoscenzain una
risorsa,includendol‘ontologia, la rappresentazione�����

� metainformazioni= informazionedescritiiva sui servizi,sullecapacit̀a, sui
costi �����

A.2 Servizi
� Servizio = funzionalit̀a fornita da uno o più componenti,diretta ad un

cliente.

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

� scheduling = servizio di coordinamentoper determinarel‘ordine di
invocazionedegli accessie di altri servizi;faspessousodei costistimati.

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

risorsemigliori.

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

� servizi di descrizione= metaserviziche informano i clienti sui servizi,
risorse�����

� direttorio= servizioperlocalizzareecontattarele risorsedisponibili,come
le paginegialle,paginebianche�����

� decomposizionedell‘interrogazione(querydecomposition)= determinale
interrogazionidaspedirealle risorseo ai servizidisponibili.

� riformulazionedell‘interrogazione(queryreformulation)= programmaper
ottimizzareo rilassarele interrogazioni,tipicamentefausodelloscheduling.

� contenuto= risultatoprodottodaunarisorsain rispostaadinterrogazioni.

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

� trattamentodeltesto= serviziodi mediazionecheoperasultestoperricerca,
correzione�����

� filtraggio = servizio di mediazioneper aumentarela pertinenzadelle
informazioniricevutein rispostaadinterrogazioni.

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

� spiegazione= serviziodi mediazioneperpresentarei modelli ai clienti.

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

� integrazione= serviziodi mediazionechecombinai contenutiricevuti da
unamolteplicit̀adi risorse,spessoeteorgenee.

� accoppiamentotemporale= servizio di mediazioneper riconosceree
risolveredifferenzenelleunitàdi misuratemporaliutilizzatedallerisorse.
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� accoppiamentospaziale= serviziodi mediazioneperriconoscereerisolvere
differenzenelleunitàdi misuraspazialiutilizzatedallerisorse.

� ragionamento(reasoning)= metodologiausatada alcuni componentio
serviziperrealizzareinferenzelogiche.

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

� scopertadellerisorse= serviziochericercale risorse.

� indicizzazione= creazionedi unalista di oggetti(indice)peraumentarela
velocit̀adei servizidi accesso.

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

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

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

� rilassamento= servizio che fornisce un insieme di rispostamaggiore
rispettoaquellochel‘interrogazionevolevaselezionare.

� astrazione= servizioperridurrele dimensionidel contenutoportandoload
un livello superiore.

� pubblicit̀a (advertising)= presentazionedel modellodi una risorsao del
mediatoreaduncomponenteo aduncliente.

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

� controllo (monitoring) = osservazionedelle risorseo dei dati virtuali e
creazionedi impulsi da azionareogniqualvolta avvengaun cambiamento
di stato.

� aggiornamento= trasmissionedei cambiamentideidatialle risorse.

� instanziazionedelmediatore= popolamentodi unostrumentoindipendente
daldominioconconoscenzedipendentidaundominio.

� attivo (activeness)= abilitàdi un impulsodi reagireadunevento.
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� serviziodi transazione= serviziocheassicurala consistenzatemporaledei

contenuti,realizzatoattraversol‘amministrazionedelletranszioni.

� accertamentodell‘impatto = servizio che riporta quali risorse saranno
interessatedalleinterrogazionio dagliaggiornamenti.

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

� caching= mantenerele informazionimemorizzatein un livello intermedio
permigliorarele prestazioni.

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

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

A.3 Risorse
� Risorsa= basedi dati accessibile,simulazione,basedi conoscenza,�����

compresele risorse”legacy”.

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

� evento= ragioneper il cambiamentodi statoall‘interno di un componente
o di unarisorsa.

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

� valore= contenutometricopresentenel modellodel cliente,comequalit̀a,
rilevanza,costo.

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

� proprietariodi un servizio= individuo o organizazzioneresponsabiledi un
servizio.

� database= risorsache comprendeun insiemedi dati con uno schema
descrittivo.
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� warehouse= databasechecontieneo dà accessoa dati selezionati,astratti
e integrati daunamolteplicit̀a di sorgenti. Tipicamenteridondanterispetto
allesorgentidi dati.

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

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

� amministrazionedellatransazione= assicurarechela consistenzatemporale
deldatabasenonsiacompromessadagliaggiornamenti.

� impattodella transazione= riportale risorsechesonostatecoinvolte in un
aggiornamento.

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

� dizionario= listadei termini, fapartedell‘ontologia.

� modellodel database= descrizioneformalizzatadellarisorsadatabase,che
includelo schema.

� interoperabilit̀a= capacit̀adi interoperare.

� eterogeneit̀a= incompatibilit̀atrovatetrarisorseeservizisviluppatiautona-
mamente,chevannodallapaittaformautilizzata,sistemaoperativo,modello
deidati,allasemantica,ontologia,�����

� costo= prezzoperfornireunservizioo unaccessoadunoggetto.

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

� regola = affermazionelogica, unità della conoscenzatrattabile in modo
automatico.

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

� databaseattivo = databasein gradodi reagireadeterminatieventi.

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

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

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

� serverdi oggetti= forniscedatioggetto.

� gerarchia= strutturadi un modellocheassegnaogni oggettoadun livello,
edefinisceperognioggettol‘oggettodacui deriva.

� network= strutturadi unmodellochefausodi relazionirelativamentelibere
traoggetti.

� ristrutturare= dare una struttura diversa ai dati seguendoun modello
differentedall‘originale.

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

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

� oggettoroot = oggettoda cui tutti gli altri derivano, all‘interno di una
gerarchia.

� datawarehouse= depositodi dati integrati provenientida unamolteplicit̀a
di risorse.

� depositodi metadata= databasechecontienemetadatao metainformazioni.

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

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

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

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

� classe= definiscemetaconoscenzecomemetodi,attributi, ereditariet̀a, per
gli oggettiin essaistanziati.

� relazione= collegamentotra termini,comeis-a, part-of, �����
� ontologiaunita(merged)= ontologiacreatacombinandodiverseontologie,

ottenutamettendolein relazionetra loro (mapping).

� ontologiacondivisa = sottoinsiemedi diverseontologiecondiviso da una
molteplicit̀adi utenti.

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

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

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

� trasformazionedello schema= adattamentodello schemaad un‘altra
ontologia.

� editing = trattamnetodi un testo per assicurarnela conformit̀a ad una
ontologia.

� algebradell‘ontologia= insiemedelleoperazioniperdefinirerelazionitra
ontologie.

� consistenzatemporale= è raggiuntasetutti i dati si riferisconoalla stessa
istanzatemporaleedutilizzanola stessagranularit̀a temporale.

� specificoad un dominio = relativo ad un singolo dominio, presuppone
l‘assenzadi incompatibilit̀asemantiche.

� indipendentedal dominio = software, strumentoo conoscenzaglobale
applicabileadunamolteplicit̀adi domini.
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AppendiceB

Esempiodi riferimento in ODL ���

Quellachesegueè la descrizionein linguaggioODL � � dell’esempioa cui si è
fattoriferimentoin questatesi,quellodell’Universit̀a.

UNIVERSITY source:
interface University_Worker
( source relational University
extent University_Worker
key first_name, last_name
foreign_key dept_code )

{ attribute string first_name;
attribute string last_name;
attribute integer dept_code;
attribute integer pay; };

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;
attribute integer pay; };

interface Department interface Section
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( 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
( 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
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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 )

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

La classeJava BaseExtension

Come già accennatonel Capitolo 4, il software prodotto in questa sede
è disponibile nella directory /export/home/progetti.comuni/tesi/francesc/swdel
server Sparc20pressoil dipartimentodi Ingegneria, unitamenteal software
prodottoin [13]. Eseguendola classeJava QMWindow è possibileutilizzareil
QueryManagerdi MOMIS interrogandolo schemaglobalefornito dall’esempio
citatoin questatesi(Capitolo2 edAppendiceB).

C.1 Il codice

A titolo esemplificativo viene riportato qui di seguito il codicerelativo ad una
classeJava particolarmentesignificativa tra quelle implementate: la classe
BaseExtension.

BaseExtension.java

package globalschema;

import java.util.Vector;
import java.util.TreeMap;

/** questa classe implementa la singola Base Extension*/
public class BaseExtension
{

//
// PROPERTIES
//
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/** numero di riferimento della base extension; deve essere
* unico all’interno di una stessa <i>ExtensionalHierarchy</i>
*/
public int baseExtNumber;

/** vettore di stringhe contenenti i nomi degli attributi */
public Vector attributes;

/** vettore di SourceClass: classi locali presenti
* nella base extension
*/
public Vector localClasses;

/** vettore di JoinMap, praticamente matrice di SourceClass */
public Vector joinMap;

//
// CONSTRUCTORS
//

/** inizializza una classe vuota
* @param num e’ il numero di riferimento
* della base extension
*/
public BaseExtension(int num)
{
baseExtNumber = num;
attributes = new Vector(0);
localClasses = new Vector(0);
joinMap = new Vector(0);
}

/** genera un’istanza della classe inizializzandone i campi;
* se uno dei vettori rappresentanti gli attributi o le
* classi locali dovesse essere un campo null, viene creato
* un vettore vuoto
* @param num e’ il numero di riferimento della
* base extension
* @param a e’ un vettore di stringhe contenenti i nomi
* degli attributi
* @param lc e’ un vettore i cui elementi sono oggetti
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* istanza di <i>SourceClass</i> che rappresentano
* le classi locali della base extension
*/
public BaseExtension(int num, Vector a, Vector lc)
{
baseExtNumber = num;
if (a == null) attributes = new Vector(0);
else attributes = a;
if (lc == null) localClasses = new Vector(0);
else localClasses = lc;
joinMap = new Vector(0);

}

// inizializza una classe completamente vuota
public BaseExtension()
{
baseExtNumber = 0;
attributes = new Vector(0);
localClasses = new Vector(0);
joinMap = new Vector(0);

}

//
// METHODS
//

// NOTA: se si "scommentano" i println si ottengono dei
// commenti di verifica su standard output

/** restituisce l’insieme delle classi locali relative
* alla Base Extension specificata
*/
public Vector getLocalClasses()
{
return localClasses;

}

/** Questo metodo fornisce l’oggetto di tipo JoinMap
* riguardante classi passate come parametri; se queste
* classi non sono joineable in le due questa base
* extension, dovrebbe essere ritornato un valore null
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* @param class1 prima classe sorgente da controllare
* @param class2 seconda classe sorgente da controllare
* @return restituisce un oggetto di tipo JoinMap se le
* due classi sono joineable in questa base
* extension, se no restituisce null
*/
public JoinMap getJoinMap(SourceClass class1,

SourceClass class2)
{
int i;
JoinMap jM, returnedMap=null;
for (i=0;i<this.joinMap.size();i++)
{
jM = (JoinMap)this.joinMap.get(i);
if ((jM.firstElement == class1)

&& (jM.secondElement == class2))
{
returnedMap = jM;
break;
}
else
if ((jM.firstElement == class2)
&& (jM.secondElement == class1))
{
returnedMap = jM;
break;
}

}
return returnedMap;
}

/** Questo metodo fornisce l’insieme di classi da
* interrogare ottimizzato rispetto ad una determinata
* <i>BaseExtension</i> ed una <i>BasicQuery</i> i cui attributi
* sono passati come parametro
* @param qAttr e’ un vettore contenente gli attributi
* presenti nella query
* @return restituisce un vettore di oggetti di tipo
* <i>SourceClass</i> che rappresenta l’insieme
* ottimizzato di classi da interrogare
*/
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public Vector classOptimization(Vector qAttr)
{
int i,j;
boolean joins,classJoin[],toBeKept[], check[];
SourceClass localClass,otherClass = null;
Vector otherClasses,returnedClasses, classesToAdd;
JoinMap jMap;
toBeKept = new boolean[localClasses.size()];
check = new boolean[localClasses.size()];
returnedClasses = new Vector(0);
classesToAdd = new Vector(0);

//System.out.println("Base Extension: "
// + this.baseExtNumber);
for (i=0;i<localClasses.size();i++)
{toBeKept[i] = true; check[i] = true;}
for (i=0;i<localClasses.size();i++)
{
localClass = (SourceClass)localClasses.get(i);
if (thereIsNoOne(qAttr,localClass.globalAttributes))
toBeKept[i] = false;
else
{
otherClasses = new Vector(this.localClasses);
otherClasses.remove(i);
// si guarda se una classe e’ sopraclasse di un’altra
// di questa base extension
for (j=0;j<otherClasses.size();j++)
{
otherClass = (SourceClass)otherClasses.get(j);

//System.out.println(localClass.name +
// " superclasse di " + otherClass.name + ": "
// + localClass.superClassOf(otherClass));
if (localClass.superClassOf(otherClass))
{ // se e’ sopraclasse e’ da scartare se:
// la sorgente e’ Object
if (localClass.source.type.equalsIgnoreCase("Object"))
toBeKept[i] = false;
// oppure la sottoclasse ha tutti gli attributi
// che interessano o comunque almeno tutti
// quelli della sopraclasse

else
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if (otherClass.globalAttributes.containsAll(qAttr)
|| thereAreMore(localClass.globalAttributes,

otherClass.globalAttributes,qAttr))
toBeKept[i] = false;

}
}

// si guarda se una classe ha delle classi equivalenti
for (j=0;j<otherClasses.size();j++)
{
otherClass = (SourceClass)otherClasses.get(j);

//System.out.println(localClass.name +
// " equivalente a " + otherClass.name + ": "
// + localClass.equivalentTo(otherClass));
//System.out.println("and check: " + check[i]);
if (localClass.equivalentTo(otherClass) && check[i])
{ // la classe in esame e’ da scartare se
// l’equivalente ha tutti gli attributi presenti
// nella query o se ha almeno tutti quelli che
// ha anche quella in esame
if (otherClass.globalAttributes.containsAll(qAttr)
|| thereAreMore(localClass.globalAttributes,

otherClass.globalAttributes, qAttr))
{
toBeKept[i] = false;
check[(localClasses.indexOf(otherClass))]=false;

// non dobbiamo piu’ controllare l’altra
// equivalente a questa
}

}
}

}
//System.out.println(localClass.name + " da tenere: "
// + toBeKept[i]);
if (toBeKept[i]) returnedClasses.add(localClass);

}
// controlliamo che con le classi ottenute sia
// effettivamente possibile ricostruire la base extension
// in questione, se no aggiungiamo alle classi da
// interrogare quelle necessarie
if (returnedClasses.size() > 1)
for (i=0;i<returnedClasses.size();i++)
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{
localClass = (SourceClass)returnedClasses.get(i);
otherClasses = new Vector(returnedClasses);
otherClasses.remove(i);
if (!joinClass(localClass,otherClasses))

// se una classe non e’ joineable bisogna prendere
// un’altra classe
if (! classesToAdd.contains(findJoin(localClass,

returnedClasses)))
classesToAdd.add(findJoin(localClass,

returnedClasses));
}

if (classesToAdd.capacity() > 0)
returnedClasses.addAll(classesToAdd);
return returnedClasses;

}

/** Questo metodo indica se la base extension in questione
* domina o meno quella passata come parametro
* @param dominated oggetto di tipo base extension per il
* quale si deve verificare la dominanza o meno
* @return restituisce true se la base extension passata
* come parametro e’ dominata da quella in
* questione, se no restituisce false
*/
public boolean dominates(BaseExtension dominated)
{
if (this.localClasses.size() <

dominated.localClasses.size())
{ // se la base extension passata ha un’estensione
// maggiore: si procede

boolean classFound[];
int j,k;
classFound = new boolean[this.localClasses.size()];
for (j=0;j<this.localClasses.size();j++)

classFound[j] = false;
for (j=0;j<this.localClasses.size();j++)
for (k=0;k<dominated.localClasses.size();k++)
if ((SourceClass)this.localClasses.get(j) ==

(SourceClass)dominated.localClasses.get(k))
{
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classFound[j] = true;
// questa classe locale c’e’ in tutte e 2
break;
}

boolean answer = true;
for (j=0;j<this.localClasses.size();j++)
if (!classFound[j])
{ // se manca una classe la base extension piu’
// grande non e’ comunque dominata
answer = false;
break;

}
return answer;

}
// altrimenti non e’ sicuramente dominata
else return false;
}

/** Questo metodo fornisce un oggetto di tipo SourceClass
* contenente una classe locale appartenente all’insieme
* di classi della base extension in questione meno
* l’insieme di classi passato come secondo parametro
* e joineable con quella passata come primo
* @param classToJoin classe alla quale trovare un’altra
* joineable
* @param chosenClasses insieme di classi da sottrarre
* da quelle della base extension
* @return restituisce un oggetto di tipo SourceClass
* contenente una classe joineable con quella
* passata come parametro
*/
SourceClass findJoin(SourceClass classToJoin,

Vector chosenClasses)
{
int i;
SourceClass thisClass,joinWithThis = null;
JoinMap jM;
Vector notChosenClasses = new Vector(0);
notChosenClasses = this.localClasses;
notChosenClasses.removeAll(chosenClasses);
for (i=0;i<notChosenClasses.size();i++)
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{
thisClass = (SourceClass)notChosenClasses.get(i);
jM = (JoinMap)getJoinMap(classToJoin,thisClass);
if (jM.joineable)
{
joinWithThis = thisClass;
break;
}

}
return joinWithThis;

}

/** Questo metodo indica se sono presenti nel secondo
* vettore passato tutti gli oggetti contenuti nel primo
* limitatamente ai loro sottoinsiemi determinati
* dall’intersezione con il terzo vettore
* @param toFind e’ un vettore contenente gli attributi
* da cercare nel secondo vettore passato
* @param inThere e’ un vettore contenente un insieme
* di attributi nel quale cercare quelli del
* primo vettore passato
* @param subSet e’ un vettore che limita gli inisiemi
* precedenti
* @return restituisce true se gli attributi cercati sono
* TUTTI presenti nel secondo vettore, altrimenti
* restituisce false
*/
boolean thereAreMore(Vector toFind, Vector inThere,

Vector subSet)
{
toFind.retainAll(subSet);
inThere.retainAll(subSet);
if (inThere.containsAll(toFind)) return true;
else return false;
}

/** Questo metodo indica se nel secondo vettore passato non
* e’ presente nessuna stringa contenuta nel primo
* @param toFind e’ un vettore contenente gli attributi
* da cercare nel secondo vettore passato
* @param inThere e’ un vettore contenente un insieme
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* di attributi nel quale cercare quelli del primo
* vettore passato
* @return restituisce true se nessuno degli attributi
* cercati e’ presente nel secondo vettore,
* altrimenti restituisce false
*/
boolean thereIsNoOne(Vector toFind, Vector inThere)
{
int i,j;
boolean answer = true, stopAll = false;
String iT,tF;
for (i=0;i<inThere.size();i++)
{
if (stopAll) break;
for (j=0;j<toFind.size();j++)
{
iT = (String)inThere.get(i);
tF = (String)toFind.get(j);
if (iT.equals(tF))
{
answer = false;
stopAll = true;
break;
}

}
}
return answer;
}

/** Questo metodo indica se nel secondo vettore passato
* e’ presente almeno un oggetto contenuto nel primo
* @param toFind e’ un vettore contenente gli oggetti da
* cercare nel secondo vettore passato
* @param inThere e’ un vettore contenente un insieme
* di oggetti nel quale cercare quelli del primo
* vettore passato
* @return restituisce true se almeno uno degli attributi
* cercati e’ presente nel secondo vettore,
* altrimenti restituisce false
*/
boolean thereIsOne(Vector toFind,Vector inThere)
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{
int i;
Object obj = new Object();
boolean answer = false;
for(i=0;i<toFind.size();i++)
{
obj = (Object)toFind.get(i);
if (inThere.contains(obj))
{
answer = true;
break;
}

}
return answer;
}

/** Questo metodo indica se la classe passata come
* primo parametro e’ joineable con almeno una tra
* quelle presenti nel secondo parametro attraverso
* almeno un attributo tra quelli del terzo parametro
* @param thisClass e’ la SourceClass in questione
* @param classes e’ un vettore contenente un insieme
* di oggetti di tipo SourceClass
* @param qAttr e’ un vettore contenente un insieme di
* stringhe rappresentanti gli attributi della query
* @return restituisce true se la classe in questione
* e’ joineable con almeno una di quelle passate come
* secondo parametro attraverso almeno un attributo
* passato come terzo, altrimenti restituisce false
*/
boolean joinQuery (SourceClass thisClass,Vector classes,

Vector qAttr)
{
int j;
SourceClass otherClass;
boolean classJoin[],joins;
JoinMap jMap;
classJoin = new boolean[classes.size()];
for (j=0;j<classes.size();j++) classJoin[j] = false;
for (j=0;j<classes.size();j++)
{
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otherClass = (SourceClass)classes.get(j);
jMap = getJoinMap(thisClass,otherClass);
if (thereIsOne(jMap.joinAttr,qAttr))
{ // e’ joineable attraverso attributi presenti
// nella query
classJoin[j] = true;
break;
}

}
joins = false;
for (j=0;j<classes.size();j++)
if (classJoin[j])
{ // questa classe e’ joineable con almeno un’altra
// tra quelle scelte

joins = true;
break;
}

return joins;
}

/** Questo metodo indica se la classe passata come
* primo parametro e’ joineable con almeno una tra quelle
* presenti nel secondo parametro
* @param thisClass e’ la SourceClass in questione
* @param classes e’ un vettore contenente un insieme di
* oggetti di tipo SourceClass
* @return restituisce true se la classe in questione e’
* joineable con almeno una di quelle passate come
* secondo parametro, altrimenti restituisce false
*/
boolean joinClass (SourceClass thisClass,Vector classes)
{
int j;
JoinMap jMap;
SourceClass otherClass;
boolean classJoin[],joins;
classJoin = new boolean[classes.size()];
for (j=0;j<classes.size();j++) classJoin[j] = false;
for (j=0;j<classes.size();j++)
{
otherClass = (SourceClass)classes.get(j);
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jMap = getJoinMap(thisClass,otherClass);
if (jMap.joineable)
{
classJoin[j] = true;
break;
}

}
joins = false;
for (j=0;j<classes.size();j++)
if (classJoin[j])
{ // questa classe e’ joineable con almeno
// un’altra tra quelle scelte
joins = true;
break;
}

return joins;
}

}

C.2 La documentazione

Comesi può notaredal listatoriportatonellasezioneprecedente,numerosicom-
mentisonostati redattirispettandoun precisoformalismo.Questopermette,uti-
lizzandoil comandojavadoc, di ottenereunasignificativadocumentazionein for-
matoHTML.
Più precisamenteil comandoche permettedi produrre la documentazione
JavaDocrelativaa tuttele classiè:

javadoc -d doc ‘find . -name ’*.java’‘

Nella subdirectorydocsonoadessocontenutitutti i documentiHTML relativi al
softwaredelQueryManager.

In questasezioneviene presentatoun esempiodi documentazione,sempre
relativo alla classeBaseExtension.java; comesi potr̀a notaresonopresentisolo
i metodidefiniti public, sesi volesseinvecela descrizionedi tutti bisognerebbe
aggiungerel’opzione-private nel comandoprecedentementeriportato.
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AppendiceD

Grammatica XML-QL

Vienedescrittain questapartela grammaticadi XML-QL utilizzandola notazione
BNF.
Si adottainoltre la seguenteconvenzione:i simboli terminali sonorappresentati
traparentesiangolari,mentrela loro strutturalessicalenonvienespecificataulte-
riormente.
Da notareinfine cheessendoil linguaggioin evoluzione,la grammaticapotrebbe
subiredeimutamenti.
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XML-QL : : = (Function � Query) � EOF�
Function : : = ’FUNCTION’ � FUN-ID �

’(’ ( � VAR � (’:’ � DTD � )?)*’)’(’:’ � DTD � )?
’ � ’ Query’ � ’

Query : : = Element � Literal ��� VAR �k� QueryBlock
Element : : = StartTagQueryEndTag
StartTag : : = ’ � ’( � ID ����� VAR � ) SkolemID?Attribute* ’ � ’

SkolemID : : = � ID � ’(’ � VAR � (’,’ � VAR � )* ’)’
Attribute : : = � ID � ’=’ (’”’ � STRING� ’”’ �i� VAR � )
EndTag : : = ’ � ’ / � ID � ? ’ � ’
Literal : : = � STRING�

QueryBlock : : = WhereConstruct(’ � ’ QueryBlock’ � ’)*
Where : : = ’WHERE’ Condition(’,’ Condition)*

Construct : : = OrderedBy?’CONSTRUCT’ Query
Condition : : = PatternBindingAs* ’IN’ DataSource� Predicate

Pattern : : = StartTagPatternPattern*EndTag
StartTagPattern : : = ’ � ’ RegExprAttribute* ’ � ’

RegExpr : : = RegExpr’*’ � RegExpr’+’ � RegExpr’.’ RegExpr �
RegExpr’ � ’ RegExpr �
� VAR � (’[’ � INDEX-VAR � ’]’)? �
� ID � (’[’ � INDEX-VAR � ’]’)?

BindingAs : : = ’ELEMENT AS’ � VAR �k� ’CONTENT AS’ � VAR �
Predicate : : = ExpressionOpRelExpression

Expression : : = � VAR �a��� CONSTANT �
OpRel : : = ’ �t��� ��������� ���t��� ��������� ������� �� �� ’

OrderBy : : = ’ORDER-BY’ � VAR � + (’DESCENDING’)?
DataSource : : = � VAR �a��� URI �k��� FUN-ID �

’(’DataSource(’,’ DataSource)*’)’
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