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Intr oduzione

A causadell’esplosionedei dati disponibili (siasullareteInternet,cheall’in-
ternodi un’azienda),si é avuto nonsoloun aumentodellaquantit́a e del genere
di informazionireperibili,maanchedellavelocit́a concui questepossonoessere
scambiate.A dispettodi ció peŕo per poter accederea grossequantit́a di dati
l’utentedeve far frontea problemidi varianatura:dallaselezionedellesorgenti
interessate,alla analisidei dati reperitichespessosonoduplicatied inconsisten-
ti. Percui unificareed integraredati consentedi aumentareil valoredell’infor-
mazioneadessicollegatapurch́eessivenganoprimaselezionati,filtrati, collegati
e sintetizzati[1], ed inoltre va incontroalle esigenzedegli utenti informatici che
chiedonodelle applicazionicapacidi sintetizzareinformazioni. Quindi si puó
notarecheritrovareed integrareinformazioniprovenientida differenti sorgenti
è attualmentedivenutoun problemacritico oltre chedi grandeinteressesia dal
puntodi vistateoricocheapplicativo.

Le principali difficoltá che si incontranonell’integrazionedi informazioni
provenientidasorgentidistribuite,sonorelativea eterogeneit́a strutturalie di im-
plementazione(quali,adesempio,differenzenellepiattaformehardware,DBMS,
modelli di dati e linguaggidi dati) e alla mancanzadi unaontologiacomuneche
portaa unaeterogeneit́a semantica[16]. Tale eterogeneit́a semanticáe dovuta
principalmentea:� differenti termilnologie, cosi’ chead informazioniuguali o simili possono

essereassegnati,in differentidatabases,nomidiversi;� differentirappresentazionistrutturali dellastessainformazionein databases
diversi,dovuteall’usodi differentimodellidi dati;� differenti contestidell’usodell’informazione,relativi adaspettigeografici,
organizzativi e funzionali.

Obiettivo della presentetesi è quello di progettaree realizzareun modulo
softwarecheindividui concettied informazionisimili presentinei differenti tipi
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di sorgenti. Il progettorealizzatosi inseriscenell’ambito del modulo MOMIS
(MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources)[2, 3, 4] natodalla
cooperazionetra il gruppo di lavoro della ProfessoressaSonia Bergamaschi
e lo staff della ProfessoressaSilvana Castanodel Dipartimento di Scienze
dell’Informazionedell’Universit́adi Milano, il cui scopoé quellodi definireuno
schema”globale” , cheincludetutti i concettichele diversefonti di Informazione
vogliono condividere e che saŕa l’unico col quale l’utente dovrá interagire.
L’integrazionedi informazioni in MOMIS é ottenuto attraverso una fase di
estrazioneedanalisi seguitadaunafasedi unificazione[4]. Il progettoproposto
va ad arricchirela fasedi estrazioneed analisidelle informazioniattraversola
progettazionee realizzazionedi un modulosoftwareche,utilizzandotecnichedi
Analisi degli Schemi,individui concettisimili presentiin fonti di informazioni
differenti.
La strutturadellatesié la seguente.
Il Capitolo1 costituiscel’Introduzionealleproblematichecheunsistemadi Inte-
grazionedi Informazionideveaffrontare:in essòe riportataunaclassificazionedi
questiproblemi,comepureunaarchitetturadi riferimento,recentementeproposta
in ambitointernazionale,chequestotipo di sistemidovrebberoseguire.
Nel Capitolo2 vienedataunadescrizionesiadel sistemaODB-Tools sviluppato
pressol’Uni versit́a di Modena, sia della tecniche di Analisi degli Schemi,
entrambiutilizzati nellosviluppodi MOMIS.
Il Capitolo3 riportala descrizionedell’interoprogettoMOMIS.
Il Capitolo 4 descrive l’approccio utilizzato da MOMIS per l’Integrazionedi
Informazioni, descrivendo, con l’aiuto di un esempiodi riferimento, tutti i
passaggicheportanoalla unificazionedi un insiemedi sorgenti eterogenee.Il
Capitolo 5 descrive il modulo softwareESCA (Evaluationof SchemaClasses
Affinity) che è statorealizzato,riportandonesia l’architettura,sia gli algoritmi
più significativi.



Capitolo 1

L’Integrazione Intelligente di
Inf ormazioni

La presenzadi un numerosempremaggioredi fonti di informazione,all’inter-
no di un aziendacomesulla reteInternet,ha resopossibileoggi accedereadun
vastissimoinsiemedi dati, sparsisumacchinediversecomepurein luoghidiver-
si. Parallelamentequindiall’aumentodelleprobabilit̀adi trovareundatosullarete
informatica,in qualsivoglia fontee formato,vacostantementeaumentandola dif-
ficoltàdi recuperarequestodatoin tempiemodiaccettabili,essendotradi loro le
fonti di informazionefortementeeterogenee,siaperquantoriguardai tipi di dati
(testuali,immagini. . . ), siaperquantoriguardail mododi descriverli, equindidi
segnalarli ai potenzialiutenti.Contestualmentealla difficoltà di reperireun dato,
pur nella sicurezzadi ritrovarlo, si va inoltre delineandoun altro tipo di prob-
lema,cheparadossalmentenascedall’abbondanzadi informazioni,e cheviene
percepitodall’utentecomeinformationoverload(sovraccaricodi informazioni):
il numerocrescentedi informazioni(e magarila loro replicazione)generaconfu-
sione,rendendopressocch́e impossibileisolareefficientementei dati necessaria
prenderedeterminatedecisioni.
In questoscenario,al momentofortementestudiato,e checoinvolgediversearee
di ricercaedi applicazione,si vannooggiadinserirei sistemidi supportoallede-
cisioni (DSS,DecisionSupportSystem),l’integrazionedi basidi datieterogenee,
i datawarehouse(magazzino),fino ad arrivareai sistemidistribuiti. I decision
maker lavoranosu fonti diverse(inclusi file system,basidi dati, librerie digitali,
. . . ) masonoperlo più incapacidi otteneree fonderele informazioniin unmodo
efficiente.
L’integrazionedi basidi dati invece,e tutto ciò cheva sottoil nomedi dataware-
house,si occupadi materializzarepressol’utentefinaledelleviste,ovverodelle
porzionidellesorgenti,replicandoper̀o fisicamentei dati,edaffidandosiacompli-
cati algoritmi di ”mantenimento”di questidati,perassicurarela loro consistenza
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a frontedi cambiamentinellesorgenti originali. Con Integration of Information
invece,comeè descrittoin [1], si rappresentanoin letteraturatutti queisistemiin
gradodi combinaretradi lorodatiprovenientidainteresorgentiopartiselezionate
di esse,senzafareusodellareplicazionefisicadelleinformazioni,bens̀ı basandosi
sulle loro descrizioni.Quandoinoltre questaintegrazioneutilizza tecnichedi in-
telligenzaartificiale,sfruttandole conoscenzeacquisite,possiamoparlaredi Intel-
ligent Integrationof Information( ��� ), chesi distinguequindi dallealtreformedi
integrazioneprefiggendosinonunasempliceaggregazionedi informazioni,bens̀ı
ancheunaumentodel loro valore,ottenendonuoveinformazionidaidati ricevuti.
Con questiobiettivi si è quindi inserita,nell’ambito dell’integrazione,l’Intelli-
genzaArtificiale (IA), chegià avevadatobuoni risultati in domini applicativi più
limitati. Naturalmente,̀e ovvio comesia pressocch́e impossibilepensaread un
sistemachevadabeneper tutti i domini applicativi, e chemagariintegri un nu-
meroaltissimodi sorgenti. Perquestomotivo, perrealizzaresistemimolto ampi,
èstatapropostaunapartizionedellerisorseedeiservizichequestisistemidevono
supportare,echesi articolasuduedimensioni:

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

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

I domini nei vari livelli si scambierannodati e informazionitra di loro, ma non
sarannostrettamentecollegati. Per esempio,in un sistemadi recapitomerci
navale, le informazioni sulle navi sarannointegrateda un modulo intermedio,
quellesul temponellevarieregioni daunaltromodulointermedio,edunulteriore
modulo,adun livello superiore,provveder̀a all’integrazionedei dati chegli ver-
rannoforniti daimediatori(o facilitatori) sottostanti.
In questoquadro, dal 1992, si inserisceil progettodi ricerca ��� , fondato e
sponsorizzatodall’ARPA, agenziachefa capoal Dipartimentodi Difesaamer-
icano [5]. ��� si focalizzasul livello intermediodella partizionesopradescritta,
livello chemediatra gli utilizzatori e le sorgenti. All’interno di questolivello
starannodiversimoduli tra i quali i più importantisono:� facilitator emediator(le differenzetra i duesonoflebili edancoraambigue

in letteratura),chericercanole fonti ”interessanti”e combinanoi dati da
essericevuti;� query processor, che riformulano le query aumentandole probabilit̀a di
successodi quest’ultime;� data miner, che analizzanoi dati per estrarreinformazioni intensionali
implicite.
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Oltre alla architetturadi riferimento,muovendosiquestoprogettoin un campo
di ricercaparticolarmentegiovanee in evoluzione,è riportatoin AppendiceA il
glossario,acui rifarsipertermini cherisultinoambiguio pocochiari.

1.1 Ar chitettura di riferimento per sistemi ���
L’architetturadi riferimentopresentatain questoparagrafòe statatrattadal sito
web [5], e rappresentaunasommariacategorizzazionedei principi e dei servizi
chepossonoedevonoessereusatinellarealizzazionedi unintegratoreintelligente
di informazioniderivanti da fonti eterogenee.Alla basedel progetto ��� stanno
infatti dueipotesi:

� la cosiddetta“autostradadelle informazioni” è oggigiornoincredibilmente
vastae, conseguentemente,sta per diventareuna risorsadi informazioni
utilizzabilepocoefficientemente;� le fonti di informazioniedi sistemiinformativi sonospessosemanticamente
correlatitra di loro, manonin unaformasemplicené premeditata.Di con-
seguenza,il processodi integrazionedi informazionipuò risultaremolto
complesso.

In questoambito, l’obiettivo del programma��� è di ridurre considerevolmente
il temponecessarioper la realizzazionedi un integratoredi informazioni, rac-
cogliendoe “strutturando”le soluzioni fino ad ora prevalenti nel campodella
ricerca. Da sottolineare,prima di passarealla descrizionedell’architetturadi
riferimento,chequestaarchitetturanon implica alcunasoluzioneimplementati-
va,bens̀i vuolerappresentarealcunidei servizichedeve includereun qualunque
integratoredi informazioni,e le interconnessionitra questiservizi. Inoltre, è op-
portunorimarcarechenon sar̀a necessario,ed anzi è improbabile,checiascun
sistemachesi prefiggedi integrareinformazioni(o servizi,o applicazioni)com-
prendal’ intero insiemedi funzionalit̀a che verrannodescritte,bens̀i usufruir̀a
esclusivamentedellefunzionalit̀anecessarieadundeterminatocompito.

1.1.1 A cosa serve la tecnologia � � e quali problemi deve
risolvere

Vi èunimmensospettrodi applicazionichesi prestanonaturalmentecomecampi
applicativi perquestenuove tecnologie,tra le quali:� pianificazioneesupportodellalogistica;
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� sistemiinformativi nel camposanitario;� sistemiinformativi nel campomanifatturiero;� sistemibancariinternazionali;� ricerchedi mercato.

Naturalmente,essendoquestariportataunaarchitetturachepretendedi essereil
più generalepossibile,ed essendola casisticadei campiapplicativi cos̀ı vasta,
sar̀a possibileidentificare,al di là di un insiemedi servizi di base,funzionalit̀a
più adattead unadeterminataapplicazionee funzionalit̀a specifichedi un altro
ambiente. Ad esempio,un integratorechevuole interagirecon sistemidi basi
di dati ”classici”, comepossonoessereconsideratii sistemibasatisui file, quel-
li relazionali,i DB ad oggetti,necessiter̀a di un pacchettobasedi servizi molto
differentidaunsistemacosiddetto”multimediale”,chevuoleintegraresuoni,im-
magini. . .
Cos̀ı comepossonoesseredifferenti gli obiettivi di un sistema�!� , sarannodif-
ferenti pure i problemichesi trover̀a ad affrontare. Tra questi,possonoessere
identificati:� la grandedifferenzatra le fonti di informazione:

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

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

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

– puòvariareinoltrelanaturastessadelleinformazioni,includendotesti,
immagini,audio,mediadigitali;

– infine, può variareil modoin cui si accedea questesorgenti: inter-
facceutente,linguaggidi interrogazione,protocolli e meccanismidi
transazione;� la semanticacomplessaed a volte nascostadelle fonti: molto spesso,la

chiave perl’uso delleinformazionidi vecchisistemisonoi programmiap-
plicativi su di essisviluppati,senzai quali può esseremolto difficile de-
durre la semanticache si voleva esprimere,specialmentese si ha a che
fareconsistemimolto vastie quasiimpossibilidainterpretaresevisti solo
dall’esterno;
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� l’esigenzadi creare applicazioni in grado di interfacciarsi con porzioni
diversedelle fonti di informazione: molto spesso,non è semprepossibile
averea disposizionel’intera sorgentedi informazione,bens̀ı unasuaparte
selezionatachepuò variarenel tempo;

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

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

Passiamoora ad analizzarel’architetturaverae propriadi un sistema��� , ri-
portatain Figura1.1. L’architetturadi riferimentodà granderilevanzaai Servizi
di Coordinamento.Questiservizi giocanoinfatti due ruoli: comeprima cosa,
possonolocalizzarealtri servizi � � e fonti di informazioni che possonoessere
utilizzati percostruireil sistemastesso;secondariamente,sonoresponsabilidi in-
dividuareed invocarea run-timegli altri servizinecessaria darerispostaaduna
specificarichiestadi dati.
Sonocomunquein totalecinquele famigliedi servizichepossonoessereidenti-
ficati in questaarchitettura:importantisonoi dueassidellafigura,orizzontalee
verticale,chesottolineanoi differenticompitidei servizi �!� .
Sepercorriamol’asseverticale,si può intuire comeavvienelo scambiodi infor-
mazioninel sistema:in particolare,i servizidi wrappingprovvedonoadestrarre
le informazionidalle singolesorgenti, che sonopoi impacchettateed integrate
dai Servizi di Integrazionee TrasformazioneSemantica,per poi esserepassati
ai servizi di Coordinamentoche ne avevano fatto richiesta. L’asseorizzontale
metteinvecein risalto il rapportotra i servizidi Coordinamentoe quelli di Am-
ministrazione,ai quali spettainfatti il compitodi mantenereinformazionisulle
capacit̀a delle varie sorgenti (chetipo di dati possonofornire ed in qualemodo
devonoessereinterrogate).Funzionalit̀a di supporto,cheverrannodescrittesuc-
cessivamente,sonoinvecefornitedaiServiziAusiliari, responsabilidei servizidi
arricchimentosemanticodellesorgenti.
Analizziamonein dettagliofunzionalit̀ae problematicheaffrontate.
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Figura1.1: Diagrammadei servizi ���
1.1.2 Servizi di Coordinamento

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

1. Facilitation eBrokering Services: l’utentemandaunarichiestaal sistema
equestousaundepositodi metadatiperritrovareil modulochepuò trattare
la richiestadirettamente.I moduli interessatida questarichiestapotran-
no essereunosoloalla volta (nel qualcasosi parladi Brokering)o più di
uno (e in questosecondocasosi trattadi facilitatori e mediatori,attraver-
so i quali a partiredaunarichiestanevienegeneratapiù di unada inviare
singolarmentea differenti moduli chegestisconosorgenti distinte,e rein-
tegrandopoi le rispostein mododapresentarleall’utentecomesefossero
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statericavateda un’unicafonte). In questoultimo caso,in cui unaquery
può esseredecompostain un insiemedi sottoquery, si far̀a usodi servizidi
QueryDecompositione di tecnichedi Inferenza(mutuatedall’Intelligenza
Artificiale) perunadeterminazionedinamicadellesorgentida interrogare,
a secondadellecondizionipostenell’interrogazione.
I vantaggichequestiservizidi Coordinamentoportano,consistononel fatto
chenonèrichiestaall’utentedelsistemaunaconoscenzadelcontenutodelle
diversesorgenti,dandoglil’illusione di interagireconunsistemaomogeneo
chegestiscedirettamentela suarichiesta.E’ quindiesoneratodalconoscere
i domini con i quali i vari moduli � � hannoa che fare, ottenendoneuna
considerabilediminuzionedi complessit̀adi interazionecol sistema.

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

1.1.3 Servizi di Amministrazione

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

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

1. Servizidi integrazionedegli schemi. Supportanola trasformazionee l’in-
tegrazionedegli schemie delleconoscenzederivanti dafonti di dati etero-
genee.Fannopartedi essii servizidi trasformazionedeivocaboliedell’on-
tologia,usatiperarrivarealladefinizionedi un’ontologiaunicachecombini
gli aspetticomunialle singoleontologieusatenelle diversefonti. Queste
operazionisonomolto utili quandodevonoesserescambiateinformazioni
derivanti da ambientidifferenti, dove molto probabilmentenon si condi-
videvaun’unicaontologia.Fondamentale,percrearequestoinsiemedi vo-
cabolicondivisi, è la fasedi individuazionedei concettipresentiin diverse
fonti, e la riconciliazionedellediversit̀a presentisianellestrutture,sianei
significatideidati.

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

3. Servizi di supporto al processodi integrazione. Sono utilizzati nel
momentoin cui una query è scompostain molte subquery, da inviare
a fonti differenti, ed i loro risultati devono essereintegrati. Compren-
donoinoltre tecnichedi caching, persupportarela materializzazionedelle
viste (problematicamolto comunenei sistemichevannosotto il nomedi
datawarehouse).

1.1.5 Servizi di Wrapping

Sonoutilizzati perfares̀ı chele fonti di informazioniaderiscanoadunostandard,
che può essereinterno o provenientedal mondo esternocon cui il sistema
vuoleinterfacciarsi.Si comportanocometraduttoridai sistemilocali ai servizidi
altolivellodell’integratore.In particolare,sonoduegli obiettivi chesi prefiggono:
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1. permettereai servizidi coordinamentoedi mediazionedi manipolarein mo-
douniformeil maggiornumerodi sorgentilocali,anchesequestenonerano
stateesplicitamentepensatecomefacentipartedelsistemadi integrazione;

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

In pratica,compitodi un wrapperè modificarel’interfaccia,i dati ed il compor-
tamentodi unasorgente,per facilitarnela comunicazionecon il mondoesterno.
Il vero obiettivo è quindi standardizzareil processodi wrappingdelle sorgenti,
permettendola creazionedi unalibreria di fonti accessibili;inoltre, il processo
stessodi realizzazionedi un wrapperdovrebbeesserestandardizzato,in mododa
poteressereriutilizzatoperaltrefonti.

1.1.6 Servizi Ausiliari

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

1.2 Il mediatore

L’obiettivo del progettodi ricercadi cui la tesi fa parteè la progettazionee real-
izzazionedi unmediatore, ovverodelmodulointermediodell’architetturaprece-
dentementedescritta,chesi ponetra l’utentee le sorgentidi informazioni.Secon-
do la definizionepropostadaWiederholdin [7] ”un mediatorèe un modulosoft-
warechesfruttala conoscenzasuuncertoinsiemedi datipercreareinformazioni
per unaapplicazionedi livello superiore.. .Dovrebbeesserepiccoloe semplice,
cos̀ı dapoteressereamministratodauno,o al più pochi,esperti.”
Compitidi unmediatoresonoallora:� assicurareunserviziostabile,anchequandocambianole risorse;� amministraree risolverele eterogeneit̀adellediversefonti;
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� integrarele informazioniricavatedapiù risorse;� presentare all’utente le informazioni attraverso un modello scelto
dall’utentestesso.

La primaipotesicheè statafatta,perrestringereil campoapplicativo del sistema
daprogettare(e di conseguenzaperrestringereil campodei problemia cui dare
risposta)è di averea che fare,per il momento,esclusivamentecon sorgenti di
dati testualistrutturati,comepossonoesserebasidi dati relazionali,adoggettie
file di testo. L’approccioarchitetturalesceltoè statoquelloclassico, checonsta
principalmentedi 3 livelli:

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

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

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

Facendoriferimentoai servizidescrittinellesezioniprecedenti,l’architettura
delmediatorechesi èprogettatòeriportatain Figura1.2. In particolare,in questa
tesi,sonostateesaminati� servizi di Integrazione e TrasformazioneSemantica: sarannoforniti dal

mediatoreservizi che facilitino l’integrazionesia degli schemiche delle
informazioni.

Parallelamentea questaimpostazionearchitetturaleinoltre, il nostroprogetto
si vuoledistaccaredall’approcciostrutturale, cioésintattico,tuttoradominantetra
i sistemipresentisulmercato.Questoapproccio,̀ecaratterizzatodal fattodi usare
unself-describingmodelperrappresentaregli oggettidaintegrare,limitandol’uso
delleinformazionisemanticheadelleregolepredefinitedall’operatore.In pratica,
il sistemanonconoscea priori la semanticadi un oggettocheva a recuperareda
unasorgente(edunquedi questanonpossiedealcunoschemadescrittivo) bens̀ı è
l’oggettostessoche,attraversodelleetichette,si autodescrive, specificandotutte
le volte,perognisuosingolocampo,il significatocheadessòeassociato.Questo
approccioportaquindiaduninsiemedi vantaggi,tra i qualipossiamoidentificare:
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Figura1.2: Servizi ��� presentinelmediatore

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

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

Altri progetti, e tra questi il nostro, seguono invece un approccio definito
semantico, cheè caratterizzatodaquestipunti:
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� il mediatoredeve conoscere,per ogni sorgente, lo schemaconcettuale
(metadati);� informazionisemantichesonocodificatein questischemi;� deve esseredisponibileun modellocomuneperdescriverele informazioni
dacondividere(edunqueperdescrivereanchei metadati);� deve esserepossibileunaintegrazione(parzialeo totale)delle sorgenti di
dati.

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

1.2.1 Problematicheda affr ontare

Puravendoa disposizionegli schemiconcettualidellevariesorgenti,non è cer-
tamenteuncompitobanaleindividuarei concetticomuniadesse,le relazioniche
possonolegarli, né tantomenòe banalerealizzareunaloro coerenteintegrazione.
Mettendodaparteperunattimole differenzedeisistemifisici (allequalidovreb-
bero pensarei moduli wrapper)i problemi che si è dovuto risolvere, o con i
quali occorregiungerea compromessi,sono(a livello di mediazione,ovverodi
integrazionedelleinformazioni)essenzialmentedi duetipi:

1. problemiontologici;

2. problemisemantici.

Vediamolipiù in dettaglio.

1.2.2 Problemi ontologici

Comeriportatonel glossarioA, perontologiasi intende,in questoambito,”l’in-
siemedei termini e delle relazioniusatein un dominio, chedenotanoconcetti
ed oggetti”. Con ontologiaquindi ci si riferiscea quell’insiemedi termini che,
in un particolaredominioapplicativo, denotanoin modounivocounaparticolare
conoscenzae fra i quali non esisteambiguit̀a poich́e sonocondivisi dall’intera
comunit̀a di utenti del dominioapplicativo stesso.Non è certamentel’obiettivo
né di questoparagrafo,nédellatesiin generale,dareunadescrizioneesaustivadi
cosasi intendaperontologiae dei problemicheessacomporta(ancorch́e ristretti
al campodell’integrazionedelleinformazioni),mami limito a riportareunasem-
plice classificazionedelleontologie(mutuatadaGuarino[8, 9]), per inquadrare
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l’ambientein cui ci si muove. I livelli di ontologia(e dunquele problematichead
essiassociate)sonoessenzialmentequattro:

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

2. domaine taskontology: descrivono,rispettivamente,il vocabolariorelativo
aungenericodominio(comepuò essereundominiomedico,o automobilis-
tico) o aungenericoobiettivo (comela diagnostica,o le vendite),dandouna
specializzazionedei termini introdottinelletop-level ontology;

3. application ontology: descrivono concetti che dipendono sia da un
particolaredominiochedaunparticolareobiettivo.

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

1.2.3 Problemi semantici

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

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

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

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

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

1.3 Soluzioneproposta

Sullabasedi tutte le problematicheprecedentementeesposte,si inserisceil pro-
getto di un sistemaintelligentedi Integrazionedelle Informazioni denominato
MOMIS (MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources).Contributo
innovativo del progetto,rispettoadaltri similari, è sicuramentela fasedi analisi
edintegrazionedegli schemisorgenti,realizzatain modosemi-automatico,e che
rappresental’argomentodi questatesi.
In particolareé statostudiatoun procedimentoche,usandole relazionitermino-
logichedefiniteprecedentemente,valutaautomaticamenteil livello di affinitá tra
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classiappartenentio noallastessasorgente.
La modificaintrodottarendepiú completoil processodi analisie integrazione,
in quantofornisceuno strumentobasilareper il processodi generazionedello
schemaglobale.
Perla realizzazionedi talecomponentesonostatiutilizzati delletecnichedi Anal-
isi degli Schemieterogenei,cheverrannodescrittenelCapitolo2.
Perquantoriguardail progettoé statorealizzatoun prototiposoftware,denomi-
natoESCA (Evaluationof SchemaClassesAffinity), cherealizzatutti i passaggi
cheportanoallavalutazionedellasimilaritádi pezzidi informazionerappresentati
in differentimodi oppurechehannodifferentisignificatio scopiall’interno delle
diversesorgenti[17].
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Capitolo 2

Gli strumenti utilizzati

L’obiettivo della presentetesi é arrivare alla definizione di un modulo che,
all’interno del mediatoreMOMIS, analizzi i coefficienti di affinitá tra classi
appartenentia sorgenti eterogenee.A tal fine sonostateutilizzate tecnichedi
Integrazionedi Schemi,sviluppatepressol’Uni versit́a di Milano e cheverranno
descrittein seguito, le quali sfruttanounpredefinitodizionariosemantico.

In oltre si é pensatodi fareunabreve descrizionedi moduli che fannouso
di tecnichedi IntelligenzaArtificiale basatesulla logica descrittiva OCDL , che
vannosottoil nomedi ODB-Tools,sviluppatipressoil Dipartimentodi Ingegneria
dell’Universit́a di Modenaed utilizzati durantelo sviluppo di MOMIS, con lo
scopodi dareunadescrizionepiú completadi taleprogetto.

2.1 ODB-Tools

ODB-Toolsè un sistemaper l’acquisizionee la verificadi consistenzadi schemi
di basidi dati e perl’ottimizzazionesemanticadi interrogazioninellebasidi dati
orientateagli oggetti(OODB).È statosviluppatopressoil Dipartimentodi Scien-
zedell’Ingegneriadell’Universit̀a di Modena[10, 11]. L’ambienteteoricosucui
è basatoODB-Toolsincludedueelementifondamentali:

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

2. espansionesemantica di un tipo, realizzataattraverso l’algoritmo di
sussunzione.
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2.1.1 OCDL: un Formalismo per Oggetti Complessie Vincoli
di Integrit à

Riportiamoin questasezionela sintassidel linguaggioOCDL , nonch́eunabreve
descrizionedei concettidi espansionesemanticae relazionedi sussunzione.
Nel corsodelladescrizione,si far̀a inoltre riferimentoadun esempioesplicativo,
di undominioMagazzino , di cui riportiamoladescrizionein sintassiODMG-93
nellatabella2.1,e le regoledi integritàsudi essodefinitein tabella2.2.

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

Schemae istanzadel database

Sia $ l’insieme infinito numerabiledei valori atomici (chesarannoindicati con%'&)(*%,+-(-./.-.10
, e.g.,l’unione dell’insiemedegli interi, dellestringhee dei booleani.

Sia B l’insieme di designatoridi tipi atomici, con B = 2 integer , string ,
boolean , real

(435&
–6 &7(839+ –6 +:(;.-.-./(8%'&)(*%,+-(;.-./.=< , dove i

%,>
indicanotutti gli el-

ementidi integer ? string ? boolean e dove gli
3@>

–6 > indicanotutti i
possibiliintervalli di interi (

39>
può essereACB perdenotareil minimoelementodi

integer e 6 > può essereDEB perdenotareil massimoelementodi integer ).
Sia F un insiemenumerabiledi attributi (denotatida � &7( � +-(-.-.-. ) e G un in-

siemenumerabiledi identificatori di oggetti (denotatida H ( HJI (-.-.-. ) disgiunti da$ . Si definiscel’insieme KELMG 0 dei valori su G (denotatida N ( N I ) comesegue
(assumendoOQPSR e ��TVUW �JX per

3 UW 6 ):NZY %\[ H [ 2JN &7(-./.-./( N7] <^[`_ � &Va N &7(/.-.-.7( �:] a N7]-b
Gli identificatoridi oggettisonoassociatiavalori tramiteunafunzionetotale c

da G a KdLMG 0 ; in generesi dicecheil valoreceL9H 0 è lo statodell’oggettoidentificato
dall’oid H .
Sia f l’insiemenumerabiledi nomidi tipi (denotatida g ( g I (-./.-. ) tali che F , h ,
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Classidello Schema

interface Materiali
attrib ute string name;
attrib ute integer risk ;
attrib ute string code ;
attrib ute set j string k feature ;l

;
interface DMaterial : Materiali

attrib ute range
i
15,100

l
risk ;l

;
interface SMaterial : Material

i�l
;

interface Storagei
attrib ute string category ;
attrib ute Manager managed by ;
attrib ute set j struct

i
attrib ute Material item ;
attrib ute range

i
10,300

l
qty ;

l k stock ;
attrib ute integer maxrisk ;l

;
interface Manageri

attrib ute string name;
attrib ute range

i
40K, 100K

l
salary ;

attrib ute range
i
1, 15

l
level ;l

;
interface TManager : Manageri

attrib ute range
i
8, 12

l
level ;l

;
interface SStorage : Storage

iml
;

interface DStorage : Storagei
attrib ute set j struct

i
attrib ute DMaterial item ;

l k stock ;l
;

Tabella2.1: SchemadeldominioMagazzino in sintassiODMG–93
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rule R1 for all X in Material (X.risk n 10)
then X in SMaterial

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

then X in SStorage
rule R3 for all X in Storage (X.managed by .level n 6 and

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

rule R4 for all X in Storage (X.category = ”A2” and
existsX1 in X.stock (X1.item .risk n 10))

then X.managed by in SMaterial )

Tabella2.2: Regoledi integritàsul dominioMagazzino

e f sianoadueaduedisgiunti. f èpartizionatoin tre insiemi p , q e r , dove p
consistedi nomipertipi-classebase( s ( s I ./.-. ), q consistedi nomipertipi-classe
virtuali ( t ( t I .-.-. ), e r consistedi nomipertipi-valori ( � ( � I (-.-.-. ). Un path O èuna
sequenzadi elementiO W�u & . u + . .-.-.

. u/v , con u T�wxFy?z2�{ (5|m()}~<
. Con � si indica

il pathvuoto.	�L9F ( h ( f 0 1 indical’insiemedi tuttele descrizionidi tipo finite ( � , ��I , ./.-. ), dette
brevementetipi, sudi undato F ( h ( f , ottenutoin accordoconla seguenteregola
sintattica:� Y � [7��[ g [`_ � &Va � &)(-.-././( � >da � > b [�| 2`� <�[�} 2`� <�[ {�� [ �x��� I [ L=O a � 0� denotail tipo universalee rappresentatutti i valori;

_ b denotail costruttore
di tupla.

| 2`� < corrispondeal comunecostruttoredi insiemee rappresentaun
insiemei cui elementisonotutti dello stessotipo � . Invece,il costruttore

} 2`� <
denotaun insiemein cui almenoun elementòe di tipo � . Il costrutto� indicala
congiunzione, mentre{ è il costruttoredi oggetto.Il tipo L=O a � 0 è dettotipo path
e rappresentaunanotazioneabbreviataperi tipi ottenuticongli altri costruttori.

Datoun datosistemadi tipi 	�L9F ( h ( f 0
, unoschema� su 	�L9F ( h ( f 0

è una
funzionetotaleda f a 	�L9F ( h ( f 0

, cheassociaai nomidi tipi la loro descrizione.
Diremocheunnomedi tipo g ereditadaun altro nomedi tipo g I , denotatocong�� [ � g I , se ��L9g 0 W g I �Q� . Si richiedechela relazionedi ereditariet̀a siapriva
di cicli, i.e.,la chiusuratransitivadi � [ � , denotata� , siaunordineparzialestretto.

Datoundatosistemadi tipi 	 , unaregoledi integrità � èespressanellaforma� W ����Y ��� , dove ��� e ��� rappresentanorispettivamentel’antecedentee il
conseguentedella regola � , con � � ( � � w�	 . Una regola � esprimeil seguente
vincolo: per tutti gli oggetti N , se N è di tipo ��� allora N deve esseredi tipo ��� .
Con � si denotaun insiemefinito di regole.

1In seguito,scriveremo� in luogodi �4���E�9���9�E� quandoi componentisonoovvi dalcontesto.
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��� i
Material � SMaterial � DMaterial � Storage � SStorage � DStorage � Manager �
TManager

l �  �¢¡ �£ �¤¡

¥
¦§§§§§§§§§§§§¨ §§§§§§§§§§§§©

¥ � Material � � ª¬«
name string � risk  integer � code  string � feature  i string

l�®¥ � SMaterial � �
Material¥ � DMaterial � �
Material ¯ ª¬« risk �°�±²³°�´7´ ®¥ � Storage � � ª¬«

managed by  Manager � category  string � maxrisk  integer �
stock  i « item  Material � qty �°�´;² � ´7´ ®µl5®¥ � SStorage � �

Storage¥ � DStorage � �
Storage ¯ ª¬« stock  i « item  DMaterial

®µl5®¥ � Manager � � ª¬«
name string � salary 9¶�´�·¸²�°�´�´7·¹� level �°~²³°º± ®¥ � TManager � �

Manager ¯ ª¬« level @»�²³°º¼ ®

½
¦§§§§¨ §§§§©
¾�¿  Material ¯�� ª�À risk �°�´;²ÂÁ\�4Ã SMaterial¾�Ä  Storage ¯^� ª�À stock

À Å'À
item  SMaterial �8Ã SStorage¾�Æ  Storage ¯^� ª�Àmanaged by

À=ª
level @Ç�²³°º¼)�4Ã�� ª�À category  ‘‘A2’’ �¾mÈ  Storage ¯^� ª�À category  ‘‘A2’’ �e¯E� ª�À stock

ÀÊÉ�À
item

À=ªzÀ
risk 5°�´�²zÁz�Ã ª¬«

managed by  TManager
®

Tabella2.3: SchemaconRegoledi Integrità in linguaggioOCDL

Uno schemacon regole è unacoppia( � ( � ), dove � è uno schemae � un
insiemedi regole.Ad esempio,il dominioMagazzinorappresentatoin Tabella2.1
edestesoin 2.2 conl’aggiuntadi alcuneregoledi integrità, è descrittoin OCDL
tramitelo schemaconregolemostratoin Tabella2.3.

La funzioneinterpretazioneË è unafunzioneda 	 a ÌÎÍÐÏ1Ñ�Ò taleche: Ë _ �db WKELÓG 0)( Ë _Ô� b W ËÕ _Ö� b 2 , Ë _ sdbØ× G , Ë _ t^bØ× G , Ë _ �MbØ× KELMG 0 AÙG .
L’interpretazionèeestesaagli altri tipi comesegue:

Ë _Ú_ � &�a � &*(-.-.-.�( �:] a �']/bÚb W Û _ � &7a N &)(-.-././( �,Ü a N`Ü5bºÝÝÝ O¢Þàß ( NJT�wÂË _ �~Tµb (-á Þ 3 Þ¸O (N�XâwãKELMG 07( OmD á Þä6ÂÞàß4å
Ë _ | 2`� < b W Û 2JN &)(/.-.-./( N�] < ÝÝÝ NÎT�wÂË _ ��b (-á Þ 3 Þ¸O å
Ë _Ô} 2`� < b W Û 2JN &)(/.-.-./( N�] < ÝÝÝ }'3�(-á Þ 3 Þ¸O ( NJTmwzË _ ��b�å
Ë _ {¢��b W Û H¹w�G ÝÝÝ c'LæH 0 wzË _ ��b åË _ ���¢� I b W Ë _ ��b!ç\Ë _ � I b

2Assumendoè,é funzionedi interpretazionestandard da � a 2é tale cheper ogni êìë�íîè é « ê ® � i ê l .
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Peri tipi camminoabbiamoË _ L=O a � 0 b W Ë _ L u a LïO I a � 0�0 b seO W�u . O I dove

Ë _ L9� a � 0 b W Ë _ ��b ( Ë _ Læ� a � 0 b W Ë _�_ � a ��b�b ( Ë _ LÓ{ a � 0 b W Ë _ {¢��b (
Ë _ L |ma � 0 b W Ë _ | 2`� < b ( Ë _ L }�a � 0 b W Ë _Ô} 2`� < b

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

stock
. |m.

item
a

SMaterial
0

è equivalente a{ _
stock

a5| 2 _ item
a
SMaterial b < b .

Si introduceora la nozionedi istanzalegaledi unoschemacon regolecome
una interpretazionenella qualeun valore istanziatoin un nomedi tipo ha una
descrizionecorrispondentea quelladel nomedi tipo stessoe dove sonovalidele
relazionidi inclusionistabilitetramitele regole.

Definizione1 (IstanzaLegale) Una funzionedi interpretazioneË è una istan-
za legale di uno schemacon regole Lð� ( � 0 ssel’insieme G è finito e per ognis wñp ( t wîq ( ��wòr ( � wò� : Ë _ sdbó×ØË _ �ôLæs 0 b , Ë _ �Mb W Ë _ �ôLð� 0 b , Ë _ tEb WË _ ��L@t 0 b , Ë _ ���7b�×�Ë _ ���Ób .
Si noti come,in unaistanzalegaleË , l’interpretazionedi unnomedi classebasèe
contenutanell’interpretazionedellasuadescrizione,mentreperunnomedi classe
virtuale,comeperun nomedi tipo-valore,l’interpretazionecoincidecon l’inter-
pretazionedellasuadescrizione.In altri termini, mentrel’interpretazionedi una
classebasèefornitadall’utente,l’interpretazionedi unaclassevirtualeècalcolata
sulla basedella suadescrizione.Pertanto,in particolare,le classivirtuali pos-
sonoessereutilizzateperrappresentareinterrogazionieffettuatesullabasedi dati.
In presenzadi classivirtuali ciclichequestacomputazionenonè univoca:fissata
un’interpretazioneper le classibase,unaclassevirtualeciclica può averepiù di
unainterpretazionepossibile. Tra tutte questeinterpretazioni,noi selezioniamo
comeistanzalegalequellapiù grande, cioè adottiamounasemanticadi massimo
puntofisso. Le definizioni formali di talesemanticae le motivazionidellascelta
sonodiscussein [12]; in questasedesi vuole soltantoevidenziareil fatto cheil
modelloammettedelleclassivirtuali ciclicheequindi il metododi ottimizzazione
propostòeapplicabileancheallequeryciclicheo ricorsive [13].

SussunzioneedEspansioneSemanticadi un tipo

Introduciamola relazionedi sussunzionein unoschemaconregole.

Definizione2 (Sussunzione)Datounoschemaconregole Læ� ( � 0 , la relazionedi
sussunzionerispettoa Læ� ( � 0 , scritta �öõó÷�� I perogni coppiadi tipi � ( � I w�	 , è
datada: �öõó÷�� I sseË _ ��b;×¸Ë _ � I b per tuttele istanzelegali Ë di Læ� ( � 07.
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level
a����á R 0Y LM{ .

salary
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Figura2.1: Relazionedi sussunzionedovutaalle regole

Segueimmediatamenteche õó÷ è un preordine(i.e., transitivo e riflessivo maan-
tisimmetrico)cheinduceunarelazionedi equivalenza�E÷ sui tipi: ���d÷ä� I sse� õó÷¤� I e � I õó÷¢� . Diciamo,inoltre,cheun tipo � è inconsistentesse���E÷�� ,
cioèperciascundominiol’interpretazionedel tipo è semprevuota.

È importantenotarechela relazionedi sussunzionerispettoal soloschema� ,
cioè considerando� W�� , denotatacon õ � , è simile alle relazionidi subtyping
o refinementtra tipi definitenei CODMs [14, 15]. Questarelazionepuò essere
calcolataattraversounacomparazionesintatticasui tipi; peril nostromodellotale
l’algoritmo èstatopresentatoin [12].

È immediatoverificareche, per ogni � ( � I , se � õ � � I allora � õ�÷Ù� I .
Comunque,il viceversa,in generale,non vale, in quantole regole stabiliscono
dellerelazionidi inclusionetra le interpretazionidei tipi chefannosorgerenuove
relazionidi sussunzione.Intuitivamente,comeviene mostratonell’esempiodi
Figura2.1,se � õ � � � e � � õ � � I allora �äõ�÷�� I .

La relazioneesistentetra õó÷ e õ � può essereespressaformalmenteattraverso
la nozionedi espansionesemantica.

Definizione3 (EspansioneSemantica) Datounoschemaconregole Læ� ( � 0 eun
tipo �yw¸	 , l’ espansionesemanticadi � rispettoa � , EXP(S),̀e un tipo di 	 tale
che:

1. �����zL@� 0 �d÷�� ;

2. perogni � I w�	 taleche � I �E÷�� si ha ���x�zL9� 0 õ � � I .
In altri termini, EXP(S)è il tipo più specializzato(rispettoalla relazioneõ � ) tra
tutti i tipi �d÷ –equivalential tipo � .

L’espressione�����\L@� 0 permettedi esprimerela relazioneesistentetra õ�÷ eõ � : per ogni � ( � I w 	 si ha � õó÷�� I see solo se ���x�zL9� 0 õ � � I . Questo
significache,dopoaver determinatol’espansionesemantica,anchela relazione
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di sussunzionenello schemacon regole può esserecalcolatatramitel’algoritmo
presentatoin [12].

È facile verificareche,per ogni ��wx	 e per ogni ��w³� , se � õ � LïO a ��� 0
allora � �àL=O a ��� 0 �E÷�� . Questatrasformazionedi � in � �àL=O a ��� 0 è la base
del calcolodella ���x�ÂL9� 0 : essavieneeffettuataiterativamente,tenendoconto
chel’applicazionedi unaregolapuò portareall’applicazionedi altre regole. Per
individuaretutte le possibili trasformazionidi un tipo implicateda uno schema
conregole Læ� ( � 0 , si definiscela funzionetotale  a 	�A~Y 	 , comesegue:

 L@� 0 W ! �x��LïO a ��� 0 seesistono� e O tali che �öõ � L=O a ��� 0 e � Uõ � L=O a ��� 0� altrimenti

eponiamo" W  T , dove
3
èil più piccolointerotaleche  T W  T$# & . L’esistenza

di
3
ègarantitadalfattocheil numerodi regoleèfinito eunaregolanonpuò essere

applicatapiùdi unavoltaconlo stessocammino( ��Uõ � L=O a ��� 0 ). Sipuòdimostrare
che,perogni �äw�	 , EXP(S)èeffettivamentecalcolabiletramite " L9� 0 .
Esempioapplicativo

Riprendiamol’esempiodescrittoall’inizio di questocapitolo(in Sezione2.1.1,e
vediamoaquali vantaggipraticipuò portarel’uso dellalogicaOCDL .
L’attivitàdi inferenzainizialedapartedelsistema,effettuautadaOCDL-Designer,
consistenel determinarel’espansionesemanticadi ogni classedello schema.
Questopermettedi rilevare relazioni isa non esplicitatenella definizionedell
classi stesse. Ad esempio,nel calcolo dell’espansionesemanticadella classe
DMaterial si rileva chetaleclassèe sussunta(implica) l’antecedentedellare-
gola R1: congiungendonequindi il conseguentesi determinacheDMaterial
è unaspecializzazionedi SMaterial . Nel casoin cui venganoapplicatepiù
regoledurantel’espansionesemanticadi unaclasse,le relazioniisa ricavatesono
menoovvie di quellaappenadescritta.Ad esempio,nel calcolodell’espansione
semanticadella classeDStorage vieneapplicataprima la regola R1 e succes-
sivamentela regola R2, concludendocheDStorage è unaspecializzazionedi
SStorage .

L’altra componentedel sistema,ODB-QOptimizer, si occupainvecedell’ot-
timizzazionesemanticadelle interrogazionia run-time, anch’essabasatasul-
l’espansionesemantica,in mododa specializzarele classiinteressatedall’inter-
rogazione.Prendiamoadesempiola seguentequery, espressain OQL, chevuole
selezionaredallo schematutti i magazzinichecontengonomateriali chehanno
tutti rischiomaggioreo ugualea 15.
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Interface

Schema Query
Validator

Graphic Interface

InterfaceODL OQL

ODB-Designer ODB-QOptimizer

Optimizer

Figura2.2: ODB-Tools

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

X.item .risk P 15 )

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

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

X.item .risk P 15 )

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

2.1.2 Ar chitettura degli ODB-Tools

Tutti gli strumentisoftwarechesi basanosull’usodellalogicadescrittivaOCDL ,
e chesonogià stati sviluppatipressoil Dipartimentodi Scienzedell’Ingegner-
ia dell’Universit̀a di Modena,sonovisibili ed utilizzabili attraversoil sito web
http://www.sparc20.dsi.unimo.it.
ODB-Tools,la cui architetturàemostratain Figura2.2,forniscei seguentiservizi:
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� validazionedi schemi(ODB-Designer):l’utentepuò inserirela descrizione
di unoschemadi unabasedi dati, usandoil linguaggioODL, e il sistema
realizzaautomaticamentela validazionedelloschema(verificandochenon
esistanoclassiincoerenti,ovverochenonpossonoesserepopolatedaalcun
oggetto)e la suariclassificazione(determinandoeventualirelazionidi spe-
cializzazionenonesplicitatedallo schemastesso).Al suointernoè quindi
presenteun’interfacciatraODL eOCDL ;� ottimizzazionesemanticadelleinterrogazioni(ODB-QOptimizer):l’utente
può inserireunaquery, in OQL, postasuunoschemapredefinito,e questa
vieneautomaticamenteriformulataattraversoil procedimentoprecedente-
mentedescritto.Fa usodi un’interfacciadi traduzionedaOQL a OCDL e
viceversa.

2.2 Tecnichedi Integrazionedi Schemi

Di seguitoverŕa fattaunadescrizionedelletecnichedi integrazionedegli schemi,
strumentisuiquali si basalo studiofattoin questatesi.
Il problemaprincipalechebisognaaffrontarenellafasedi analisiedintegrazione
degli schemié cheunastessainformazione,in sorgenti eterogenee,puó essere
rappresentatain modidiversi,o averesignificatiescopidifferenti.
In tal casosi parladi eterogeneit́asemanticadellesorgentidaintegrare.

L’idea base, per una soluzionea tale problema, é la costruzionedi un
dizionariosemanticoall’interno di un dominiochesi vuoleintegrareperrendere
piú facile sia la fasedi studiodella similaritá dei concetticomuni,sia quelladi
reperimentodelleinformazioni.
Sonostate,quindi,sviluppatetecnichechesupportanola definizionee l’organiz-
zazionedeldizionariosemantico, chevedremoin seguito,mediantel’analisi degli
schemisorgenti.

2.2.1 Ar chitettura del Dizionario Semantico

Nel dizionariosemanticosonodefinitedelleGerarchiedi Concettidoveal livello
piú altoci sonoo concettipiú generalirispettoa quelli dei livelli inferiori oppure
sonocompostidaessi,comemostratoin Fig. 2.3.

Ad ogni concettodi livello piú bassodellagerarchia(chiamatoconcettobot-
tom) é associatoun clusterdi entit́a semanticamentesimili appartenentipeŕo a
schemidifferenti.
I concettisonoconnessitra loro dalinks (collegamenti),i quali possonoesseredi
tre tipi:



Ar chitettura del Dizionario Semantico 29

e1 e2 .....eq e2 .....em e2 .....ene2 .....ep

Ch Cl

Ci Cj Cp Cq

Legenda
Instance-of

Kind-of

Part-of

e1 e1 e1

Proprieta’ strutturali
Proprieta’ essenziali
Proprieta’ comportamentali
Proprieta’ inter-schema 

Figura2.3: Gerarchiadi concettineldizionariosemantico

� Instance-of: collegamenti tra un concettobottom s > e ogni entit́a u T
appartenenteal clasterassociatoa s > .� Kind-of : collegamentitracoppiedi concettiperrappresentareunarelazione
del tipo is-a. Cioé, unaconnessioneKind-of da s&% a s > staa significare
che s&% é un subconcettodi s > (ad esempioPublic Organization
Kind-of Organization ).� Part-of : collegamentiche rappresentanodelle relazioni di aggregazione
tra coppiedi concetti. Un link Part-of da s&% a s > denotache s&% é un
componentedi s > (adesempioUnit Part-of Organization ).

In aggiuntaa questilinks, peri concettibottomsonomantenutiancheun insieme
di proprietá cheservonoa descriveretali concetti.In particolare,perun concettos > , sonomemorizzatii seguentiinsiemidi propriet́a:� PROPRIETÁ STRUTTURALI: é un insiemedi propriet́a ognunadelle quali

specificaunattributodi s > . Essesonodefinitecomel’unionedellepropriet́a
strutturalidelleistanzeu T del concettos > .� PROPRIETÁ ESSENZIALI: é un sottoinsiemedelle propriet́a strutturali, il
qualespecificagli attributi essenzialiper caratterizzareun concettoe le
sueistanzeu T rispettoadaltri concettipresentinel dizionario. Possonoes-
sereidentificateesaminandogli attributi comuniallediverseistanzeu T di un
concettos > .
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Public Organization

Organization

Employ

Figura2.4: Esempiodi schemaconcettuale' PROPRIETÁ COMPORTAMENTALI: é un insiemedi propriet́a, dove ognuna
di essespecificaunaoperazionechepuó esserefatta.Tali propriet́a,perog-
ni concetto(&) , sonoottenutedall’unionedellepropriet́a comportamentali
dellesueistanze*	+ .' PROPRIETÁ INTER-SCHEMA: ogni propriet́a di questoinsiemespecifica
mutuerelazioni tra le entit́a di un concetto. In particolare,se ,�-/.102*	+43
é l’insieme di istanzedi un entit́a *	+ in un determinatodatabase,datedue
entit́a *	+ e *�5 appartenentiadun cluster (&) , si possonoaverequattrotipi di
propriet́a inter-schema:

1. *	+ EQUIVALENT *�5 : sse,�-/.102*	+43768,�-9.:02*�5	3 ;
2. *	+ CONTAINED *�5 : sse,�-/.102*	+43<;=,�-9.:02*�5	3 ;
3. *	+ OVERLAPPING *�5 : sse,�-/.10>*	+?3A@�,B-/.10>*�5C3EDFHG e *	+ CONTAINED*�5 nonèverificato;

4. *	+ DISJOINTNESS *�5 : sse,B-/.10>*	+?3I@�,�-9.:02*�5J3 FKG
2.2.2 Costruzionedel Dizionario Semantico

La costruzionedi un dizionariosemanticóe basatasull’analisi di un insiemedi
schemiconcettualidellesorgentidaintegrare,cercandodi limitare il piú possibile
l’interventodell’utente.Nel seguito verŕa usatoil modelloE/R perrappresentare
unoschemaconcettuale.Riportiamoin figura2.4 lo schemausatocomeesempio
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di riferimentoin questocapitolo.
In particolare,si distinguonotre fasi:

1. Analisi degli schemi

2. Identificazionedi entit́asemanticamentesimili

3. Definizionedellegerarchiedi concetti

Analisi degli Schemi

L’obiettivo di questafaseé l’indentificazionedi relazioniterminologichetranomi
di entit́a appartenentia schemidifferentiallo scopodi valutarnela loro similaritá
semantica.In particolaresonopresein considerazione:' relazioniderivatedall’analisi dei nomi assegnati agli elementidegli sche-

mi, comeper esempioi sinonimi i quali sonoconsideratiun importante
indicatoredellasimilaritá semantica.' relazioniderivatedall’analisidei contestidelleentit́a negli schemiER,con
riferimentoadattributi, gerarchiedi generalizzazione,e relazionichecarat-
terizzanounaentit́a in un datoschema.Infatti, le entit́a semanticamente
simili sonogeneralmentecaratterizzatedallapresenzadi elementicomuni
nei loro contesti,siain terminidi attributi chedi entit́a connesse.

Perpoterrappresentaree codificaretali informazioni,facendoriferimentopergli
esempiallo schemaE/R di Figura2.4, sonostateintrodottele seguentirelazioni
terminologichebinarietracoppiedi termini:' SYN (synonyms term): definita tra nomi che sonoconsideratisinonimi,

in quantopossonoessererimpiazzatitra loro in tutti gli schemisenzache
cambiil loro significato(peresempio,Worker SYN Employee ). La re-
lazioneSYN puó essereidentificatacontandosulla conoscenzadi un do-
minio genericosottoformadi un thesaurusesistente,e sullaconoscenzadi
un dominiospecificosottoformadi regolee convenzioniadottatenellafase
di assegnazionedeinomiaelementidegli schemianalizzati.' BT (BroaderTerms):definitatraduenomitali cheil primohaunsignificato
piú generaledel secondo.La RelazioneBT é ottenutaanalizzandole gerar-
chie di generalizzazionedi schemiconcettuali.In particolare,si definisce
unarelazione( LM+ BT LN5 ) tra duenomi LM+ e LN5 seunaentit́a *	+ connome LM+
esistein qualcheschema,il qualeéunageneralizzazionedi unaentit́a *�5 con
nomeLN5 (adesempio,Organization BT Public Organization ).
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stessocontesto.In particolare,́e definitaunarelazione( LO+ RT LP5 ) tra due
nomi LO+ e LN5 in unodei seguenticasi:

– un’entit́a *	+ con nome LO+ ha un attributo nello stessoschemail cui
nomeé LN5 ;

– un entit́a *	+ connome LO+ éin associazioneconunaentit́a *�5 connomeLN5 (adesempio,Organization RT Employee ).

Tutte le relazioni scopertecon l’analisi degli schemisono propriamenteim-
magazzinatiin un Thesaurus,chediventain questomodola basedi conoscenza
terminologicadell’interosistema.

Identificazionedi entitá semanticamentesimili

In questafasevienepresentatoil modoconcui vengonousatele relazionitermi-
nologichepervalutarela similaritá semantica(o affinitá) tra entit́a appartenentia
schemidifferenti.
A talescopoéassegnato,perogni tipo di relazione,unvalorecompresotrazeroe
uno(chiamatoforza eindicatoconla letteraQ ) chestaadindicarel’importanza
edil pesocheessahanellavalutazionedellasimilaritásemantica,percui piú saŕa
stringentela relazionetra duetermini diversipiú alto saŕa il valoreassociato.In
particolare,́estatoassegnatoallarelazioneSYN il pesopiú alto,poich́eessaindica
unaaffinitá piú strettarispettoallealtrerelazioni,cośi comeper QSRNTVUWQSXYT .
Poich́e nel thesaurusogni coppiadi nomi di entit́a possonoessereconnessida
duetipi di relazioniterminologiche:quelleesplicite, chesonomemorizzatenel
thesauruse quelleimplicite, chepossonoesserederivatedaquelleesplicitee cor-
rispondonoai percorsidi relazioniterminologichetranomi, il coefficientedi sim-
ilaritá semanticáe valutatocomeunacombinazionedei pesidelle relazioniver-
ificateper i nomi di entit́a considerati(unadescrizionepiú dettaglatadell’intero
procedimentoverŕadatanel capitolo 4).

Definizionedellegerarchiedi concetti

I concettinel dizionariosemanticosonodefiniti comerappresentativi di cluster
di entit́a di databaseslocali che descivono dati semanticamentesimili [16]. I
coefficienti di similaritá semanticapossonoessereusatiperdefinirele gerarchie
di concetti,seguendoun approcciobasatosull’integrazioneoppuremedianteun
approcciobasatosullascoperta.
Nel primocaso,gli schemiconcettualideidatabasessonoconsideraticontempo-

raneamenteepropriamenteintegrati in gerarchiedi concetti.Percui, i coefficienti
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Registered Company

Figura2.5: Esempiodi gerarchiadi concetti

di affinitá sonocalcolati(e memorizzatiin unamatrice)pertuttele possibilicop-
piedi entit́achedevonoessereconsiderate,sfruttandosiale affinitá tranomidelle
entit́a sia le affinitá tra i nomi degli attributi di queste.Sullabasedi questama-
tricequadrataattraversounalgoritmoiterativo vengonoriorganizzatein clusterle
entit́a chehannotra di loro un livello di affinitá piú alto. Un esempiodell’intero
processodi integrazioneé riportatoin Figura 2.5: un insiemedi entit̀a, estratte
dadatabasediversidellaPubblicaAmministrazione,sonostatiriorganizzati,dopo
aver computatoi loro coefficienti di affinità, all’interno di tre cluster, ognunodei
quali è quindi ora rappresentativo di un insiemedefinito e limitato di entit̀a lo-
cali. Danotareche,unavolta identificatii cluster, èpossibileriorganizzarliin una
strutturasimileadunveroeproprioschemaconcettuale,attraversola definizione
di ulteriori anelli di collegamentotraconcettibottomperdefinirerelazionidi spe-
cializzazionee di aggregazione,arrivandoin questomodoalla creazionedi una
gerarchiadi concetti(in Figura 2.5i clusterottenutisonodefiniti specializzazioni
delconcettoLegal Entity ).
Nel secondocasoinvece,i concettigerarchicisonoscopertie quindi definiti in
modoincrementaleconsiderandounoschemaallavolta.
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Capitolo 3

Il progettoMOMIS

Il progettoMOMIS (MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources)̀e
natodaunacollaborazionetrail gruppodi lavorodellaProfessoressaSoniaBerga-
maschie lo staff dellaDottoressaSilvanaCastano(del Dipartimentodi Scienze
dell’Informazionedell’Universit̀a di Milano) con lo scopodi sviluppareun sis-
temadi integrazionedi sorgenti eterogeneedi informazione.In particolare,con
questatesi, si è cercatodi arricchirela fasedi analisidegli schemifornendoun
modulosoftwarechedefinisceil livello di affinitá tra le classi.
In questocapitolovienefattaunadescrizionedel mediatoreMOMIS al fine di
renderepiú chiarala collocazionedellapresentetesiall’internodi taleprogetto.

3.1 Intr oduzione

Comeéstatovistonelcapitolointroduttivo, l’aumentodi informazionidisponibili
(sia sulle rete Internet,cheall’interno di unaazienda)ha evidenziatola neces-
sitá di averea disposizionedei sistemichenonsolofacilitino il loro reperimento
(in quantoquestopuo’ avvenirecon dei motori di ricerca),ma chedianoanche
unavisioneintegratadi queste,in mododaeliminareincongruenzee ridondanze
necessariamentepresentitra di loro. In generele architetturedi tali sistemidi
integrazionedi dati sonobasatesul concettodi mediatore, un moduloil cui com-
pito é quellodi reperireed integrareinformazionipresentiin unamolteplicit́a di
basieterogeneedi dati [7]. In letteraturasonogià statipresentatidiversisistemi
diretti all’integrazionedi databaseconvenzionali,comepureapplicabili all’inte-
grazionedi datisemi-strutturati.Di questi,secondoquantoespostoin [18], si può
realizzareunacategorizzazionesullabasedeldiversotipo di approccioutilizzato,
distinguendoliin semanticiestrutturali.
Perquantoriguardal’approcciostrutturaleessóecaratterizzatodaiseguentipunti:' per trattaretutti i singoli oggettipresentinel sistemaé utilizzato un mod-
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ello comunedei dati di tipo self-describing, rendendoinutili gli schemi
concettualidellesorgenti.' l’utilizzo di un linguaggioself-describingfacilita l’integrazionesoprattutto
di dati semi-strutturati.' le uniche informazioni semantichesono inserite manualmenteda un
operatoreattraversol’utilizzo di linguaggidescrittivi' l’assenza di uno schema globale non permette, soprattutto in caso
di databasedi grandi dimensioni, una ottimizzazionesemanticadelle
interrogazioni' l’intero oneredell’integrazioneé a caricodel progettistadel mediatore,in
quantosonoeseguibili solole interrogazionipredefinitedall’operatore.

Altri progetti, e fra questi MOMIS, seguono inveceun approccioche si può
definiresemantico, e cheècaratterizzatodadiversepeculiarit̀a:' perogni sorgentesonoa disposizionedei metadati,codificatinelloschema

concettuale;' nello schemaconcettualesonopure presentile informazionisemantiche,
chepossonoessereutilmentesfruttatesia nella fasedi integrazionedelle
sorgenti,siain quelladi ottimizzazionedelleinterrogazioni;' deve esserepresentenel sistema,per poter descrivere in modo uniforme
tutte le informazioni che devono esserecondivise, un modello di dati
comune;' è realizzataeffettivamenteunaunificazione(parzialeo totale)degli schemi
concettuali(in modosemi-automatico),perarrivarealla definizionedi uno
schemaglobale.

PerMOMIS si é stabilitodi ricorrere,perla rappresentazionedelloschemaglob-
ale, all’adozionedel modelload oggettistandardODMG-93 [20], estesoper le
problematichedi integrazione.Diversesonole motivazionichepossonoportare
alla adozionedi un approcciodi questotipo, unito all’utilizzo di un modelload
oggetti:' la presenzadi unaschemaglobalepermetteall’utentedi formularequalsiasi

interrogazionechesiaconsistenteconlo schema' la possibilit́a, usandole informazionisemantichecompresenello schema
globale,di unaeventualeottimizzazionedi questeinterrogazioni;
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dei modelli ad oggetti, permettela riorganizzazionedelle conoscenze
estensionali;' l’adozione di una semanticatype as a set per gli schemi permettedi
controllarnela consistenza,facendoriferimentoalle loro descrizioni;' notevoli sforzi sonostati realizzatiper lo sviluppodi standardrivolti agli
oggetti: CORBA [19] per lo scambiodi oggetti attraverso sistemi di-
versi; ODMG-93 (e con essoi modelli ODM e ODL per la descrizione
degli schemi,e OQL comelinguaggiodi interrogazione)perlo sviluppodi
object-orienteddatabase;' l’adozionedi unasemanticadi mondoapertopermettedi poterutilizzare
taleambienteanchein presenzadi datisemi-strutturati:in tal casogli ogget-
ti di unaclassecondividonounastrutturaminimacomune(cheè quindi la
descrizionedella classestessa),ma possonoavereulteriori propriet̀a non
esplicitamentecompresenellastrutturadellaclassedi appartenenza.

Perla descrizionedegli schemidellesorgentie del Mediatoresonostatipro-
postiin MOMIS unmodellodi daticomuneeunlinguaggiodi definizionecomune
(ODL Z\[ ) il qualeverŕa descrittonel prossimocapitolo. ComevedremoODL Z\[
costituisceun estensionedel corrispondentelinguaggiodi definizioneODL pro-
postodal gruppodi standardizzazioneODMG-93. Inoltre, la logica descrittiva
OCDL (vedi Sezione2.1.1) è utilizzatacomelinguaggiokernel del sistema,sia
per automatizzarela fasedi integrazione,sia per la fasedi ottimizzazionedelle
interrogazioni,attraversol’ausilio degli ODB-Tools.

L’approcciopropostoin MOMIS écostituitoprincipalmentedi duefasi:

1. unificazionedegli schemi: è la fasepresentatain [4] ed è quellastudiata
edapprofonditanel Capitolo4. In questafasel’uso dellalogicadescrittiva
OCDL , insiemealle tecnichedi clusteringriportatenella Sezione2.2 ed
in [16], permettonola realizzazionedi una processosemi-automaticodi
integrazionedegli schemi,fino a pervenirealla definizionedi uno schema
globale,direttamenteinterrogabiledall’utente,cherappresentil’unione di
tutti gli schemilocali, rimuovendonedifferenzee ripetizioni;

2. querry processing: in questafasea partireda unainterrogazionedell’u-
tentepostasullo schemaglobale, si giungealla definizionedi un insieme
di interrogazioneindirizzatealle varie sorgenti, ed alla presentazionedi
un’unicarisposta.
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3.2 Ar chitettura

L’architetturadel sistemaMOMIS é mostratain Fig. 3.1, comesi puó notareé
statamantenutala strutturaclassicadi sistema]Y^ . Essapuo’ esseresuddivisa in
quattrolivelli, chesono:

1. sorgenti: sonoal livello piú bassoe rappresentanole fonti di informazione
chedevono essereintegratedal sistema.Possonoesseresia dei database
tradizionali (ad oggetti, o basatisul modello relazionale),che semplici
file system,mentreé in via di sviluppouna estensionedel linguaggiodi
definizioneODL Z\[ peril supportodi dati semi-strutturati;

2. wrapper: rappresentanol’interfaccia tra il mediatoree le varie sorgen-
ti locali di dati, percío devono esseresviluppatiappositamenteper il tipo
di sorgenteche andrannoad interfacciare. I Wrapperhannouna doppia
funzione:' nella fasedi integrazione,essi sono responsabilidella descrizione

degli schemidellesorgentinel linguaggioODL Z_[ ;' nella fasedi querryprocessing,devonotradurrele queryricevutedal
mediatore(espressanel linguaggiocomunedi interrogazioneOQLZ [ )
in interrogazionicomprensibilidallasorgenteconcui ognunodi essi
opera.Inoltre deve presentareal mediatore,attraversoil modelloco-
munedi datiutilizzatodalsistema,i dati ricevuti in rispostaallaquery
presentata;

3. mediatore: é un modulo software che combina,integra e ridefiniscegli
schemiODL Z [ ricevuti dai wrappers. Púo esseredefinito il cuore del
sistema,edécostituitodadiversisottomoduliquali:' Global SchemaBuilder: é il modulodi integrazionedegli schemilo-

cali. Partendodalledescrizionidellesorgentiespressemedianteil lin-
guaggiodescrittivo ODL Z_[ , generaun unico schemaglobaleda pre-
sentareall’utente. Questafasedi integrazione,realizzatain modo
semi-automaticocon l’interazionedel progettistadel sistema,utiliz-
za gli ODB-Tools, le tecnichedi clusteringe quelledi fusionedelle
gerarchie;' QueryManager: é il modulochegestiscele interrogazioni.Provvede
a gestire la query dell’utente, prima deducendoneda essaun in-
siemedi sottoqueryda spedirealle fonti locali, poi ricomponendo
le informazioni da esseottenute,ed inoltre ha ancheil compito di
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RELATION

Attribute
School_Member{ name ... name ...

University_Stud
AttributeWRAPPER

FILE

WRAPPER{ first_name ...

WRAPPERStudent
CLASS

Attribute

Query Manager

{

S1

S1

S2 S3

S3S2

` a ` b c MEDIATORE

UTENTE

DB1 DB2
File

System

Cluster
Generator

ODB-Tools
Engine

Global Schema
Builder

ODL I3 Interface

Figura3.1: Architetturadel sistema] ^ MOMIS

provvedere,utilizzandogli ODB-Tools,all’ottimizzazionesemantica
delleinterrogazioni;' ODLZ_[ interface: é l’interfacciacheil mediatoreusaperinterfacciarsi
con i wrapperin modouniforme,utilizzandoil modellocomune.In
questomodol’oneredelle traduzioni(dei dati, delle interrogazionie
delledescrizionidegli schemi)é lasciatoai rispettivi wrappers;

4. utente: é colui cheinteragisceconil mediatoree al qualevienepresentato
lo schemaglobale,nel cui interno sonorappresentatitutti i concettiche
possonoessereinterrogati. In praticaper l’utente é comesesi trovassedi
fronteadun unicodatabaseda interrogarein modotradizionale,mentrele
sorgentilocali restanocompletamentetrasparenti.

Utilizzandoquestaarchitettura,ci si é preposticonMOMIS la realizzazione
di unsistemadi mediazionechecontribuiscaarealizzareunaccessointegratoalle
sorgentidi informazioneal finedi permettereall’utentedi porreunasingolaquery
edottenereununicarispostaunificata.

Perrealizzarel’integrazionedegli schemi,sonostatearricchiteconun com-
ponenteintelligentele tecnichedi integrazionebasatesul clustering,ampliandole
confasiautomaticherealizzatesfruttandogli ODB-Tools,in mododadiminuireil
più possibilel’apportomanualedelprogettistadelsistema.Inoltrequestetecniche
di clusteringsonostateancherifinite, al fine di ampliarequellacheprima (vedi
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Sezione2.2)eraunasempliceanalisiterminologicadi nomidi classeeattributi, e
cheadessóe diventataunaanalisidi nomi e di domini dei tipi chedevonoessere
integrati.

3.3 Aspetti generalidell’appr occio

In questasezionevienedataunabrevedescrizionedell’approccioall’integrazione
intelligentedi schemi,al fine di avereunavisionegeneraledel comportamento
di MOMIS. Perunadescrizionepiú dettagliatasi rimandaal prossimocapitolo,
dove con l’aiuto di un esempiodi riferimentoverrannoesaminatitutte le fasi di
taleapproccio.

L’approcciosemanticoutilizzatosi articolanei seguentipassi:' Generazione di un Thesauruscomune: l’obiettivo di questafase é la
costruzionedi un thesaurusdi relazioni terminologiche riferite a termini
di classiappartenentia sorgentidiverse.In praticasi cercadi ottenere,at-
traversol’utilizzo degli ODB-Tools, in modosemi-automatico(in quanto
é richiestal’interazionecol progettista)nuove relazionidi sinonimiae cor-
rispondenzatrai termini(intendendosianomidi classichedi attributi) delle
diversesorgenti. Questopassóe realizzatodal moduloSIM d e rappresenta
il file di input del moduloESCA realizzatodurantelo sviluppodi questa
tesi;' Analisi delleAffinitá delleclassi: in questafasele relazioniterminologiche
memorizzatenel thesaurussonoutilizzatepervalutarel’ affinitá traclassidi
unastessasorgenteo di sorgentidiverse.
L’affinitá tra due classi é stabilita attraverso appropriati coefficienti di
affinitá, cheprendonoin considerazionesia i nomi delle classiche i loro
attributi (considerandoper ogni attributo sia il nomeche il dominio). Il
calcolodei coefficienti di affinitá é realizzatodalmodulosoftwareESCA;' Generazionedeiclusters: utilizzandoi coefficienti di affinitá calcolatinella
faseprecedente,le classitraloro affini vengonoraggruppatiin cluster, usan-
dodelletecnichedi clusterizzazionegerarchica.L’obiettivo di questafaseé
di identificarele classichedevonoessereintegrate,in quantodescrivonole
informazioniidenticheo semanticamentesimili;' Generazionedello schemaglobaledel mediatore: l’unione di classiaffini
portaalla creazionedello schemaglobaledel mediatore.Perogni claster
é definitaunaclasseglobalecheé rappresentativa di tutte le classeappar-
tenti ad esso,ed é caratterizzatadall’unionedegli attributi di ogni singola
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classe. In questomodo lo schemaglobalesaŕa compostoda tutte queste
classiglobaliesaŕa,inoltre,la baseperporrele querysuidatidellesorgenti.

Unavoltachelo schemaglobaledel mediatoréestatocostruito(datenerpre-
sentechequestaoperazionedeve essereeseguitasolo in fasedi inizializzazione
del sistemao di acquisizionedi unanuova sorgenteda integrare),il sistemapuó
essereinterrogato;l’utentepuó porrele propriequerysenzadoversipreoccupare
dellesorgentidoveverrannorecuperatele informazioni.Inoltre,l’utentesar̀apure
esoneratodal conoscerei diversilinguaggidi interrogazionelocali dellefonti in-
tegrate: è compitodel QueryManagerottimizzarele query ricevute e spedirle
alle sorgenti cheda questedevono essereinterrogate(durantela fasedi Query
Reformulation,chedescriveró nellaprossimasezione).

3.4 Query Reformulation

In questasezioneverr̀adescrittoil processoche,sfruttandole informazionimem-
orizzatenellemappingtable(struttradati tabellarechecontienela definizionedi
unaclasseglobalein ODL Z_[ ele informazioniin essecontenute,vediSezione4.6),
realizzala QueryReformulation.Scopodi questoprocesso,cheverr̀aattivatoog-
niqualvolta l’utenteponeunainterrogazionesullo schemaglobale(esprimendola
dunquein terminidi classieattributi globali),èarrivarealladefinizioneautomati-
cadelleinterrogazionichedevonoesserespediteallediversefonti di informazione
perdarerispostaallaqueryoriginale.
In accordocon altri approccisemantici, questoprocessoconsistedi tre fasi
distinte:' ottimizzazionesemantica' formulazionedelqueryplan' ottimizzazionebasatasullaconoscenzaestensionale

OttimizzazioneSemantica

In questafaseil mediatoreMOMIS operasullaquerydell’utentesfruttandole tec-
nichedi ottimizzazionesemanticasupportatedagli ODB-Tools,al fine di ridurre
il costodel pianodi accessochesaŕa generato.La queryé rimpiazzatada una
nuova la qualecontieneogni possibilerestrizionechenoné presentenellaquery
originalemacheé logicamenteimplicatadaessastessaedalleregoledefinitesul-
lo schema,perpoterpoi sfruttareeventualiindici ausiliaripresentinellesorgenti
locali.
Perquestafasedi ottimizzazionesononecessariele regole di integritá definite
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sullo schemaglobale;anchesequestaipotesipuó sembraremolto forte (infatti
le regolesonodefinitedal progettista,il qualedeve esserea conoscenzadi con-
dizioni validesututte le estensionidi tutte le classiappartenential clusterdacui
derivaunadeterminataclasseglobale)noné improbabilechein determinatidomi-
ni applicativi (facendoriferimentoa databasesappartenentia domini fortemente
regolamentati)la definizionedi questeregolesiapossibile.

Formulazionedel Query Plan

Unavoltacheil sistemaMOMIS haprodottola queryeventualmenteottimizzata,
deve esserecostruito un piano di accesso,il quale consistenel formulare un
insiemedi subqueryda fornire alle sorgenti d’informazionelocale,perandarea
recuperarele informazionida darein rispostaall’utente;mentresi rimandaalla
Sezione3.5perla presentazionedellafasedi riunificazionedeidati.

Si suppongache la querysia statapostafacendoriferimentoad una classe
globale,alla qualecorrisponder̀a in memoriaunamappingtable: perogni classe
appartenenteal clusterdacui la classeglobalehaavuto origine,deve esserefor-
mulataunaappositainterrogazione,chene utilizzi la terminologiaadeguata. In
particolare,il sistemadeve riformularela querydi partenza,perogni classe,es-
primendolautilizzandoi termini della classelocalechesi staconsiderando.A
questoscopoé statoinoltre pensatoun algoritmodi controllo edeliminazione, la
cui funzioneè eliminaredalla lista di classida interrogarequellenellequali si è
già sicuri, basandosisulleinformazionimemorizzatenellamappingtable,di non
trovaredatiutili o comunqueverificabili.
Perquantoriguardale fonti chefornirebberodati non utili , ci si basasui valori
di default dellamappingtable: seil valoredefinitodi default perun attributo in
unaclasselocaleè diversodal valorespecificatonella query, la classenon sar̀a
interrogata.
Per le sorgenti, invece,chefornirebberodati non verificabili ci si basasui val-
ori nulli presentinella mappingtable: in particolare,se è stataspecificatauna
condizionesuun attributo globaleper il qualenonesisteun attributo localecor-
rispettivo nellaclassechesi staanalizzando,si è sceltodi non procedereall’in-
terrogazionedellaclasse,nonpotendoessereverificataquellacondizione.È stata
quindi fattaunasceltadrastica,permantenerela sicurezzadi riceveresolamente
dati completamenteverificati,masarebberocomunquepossibilisceltedifferenti:
tra queste,si potrebbead esempioipotizzarel’esistenzadi un livello di credi-
bilit à delle risposte,chel’utentedovrebbescegliere,cheesprimala percentuale
dellecondizionichesi voglionosianoassolutamenteverificatedaidati ricevuti in
rispostaall’interrogazione.

L’algoritmo di controllo ed eliminazioneè riportato in Figura 3.2. Sup-
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Algoritmo di Controllo edEliminazione
/* Input: Clusteregfih e j classiappartenential cluster*/

beginprocedure:
for eachclassek\l&mnegfih do

for eachfattorebooleando
if ( attributoglobale m fattoreboolean) corrispondea:
1. valorenullo in k\l : nessunaquerylocalevienegenerataper k\l ;
2. valoredi default in k l : if valorespecificatonel fattorebooleanfactor

e’ diversodaquellodi default
then nessunaquerylocalevienegenerataper k l ;

endprocedure.

Figura3.2: Algoritmo di ControlloedEliminazione

poniamocheil clustercorrispondentealla classeglobaleinteressatadalla inter-
rogazionesia (�op5 : perogniclasseqJr appartenenteal clustersonocontrollatinella
mappingtable tutti i corrispondentilocali degli attributi globali sui quali, nella
query, sonostatepostecondizioniin and (denominatefattori boolean).Nel caso
in cui, dopola fasedi controlloedeliminazione,la querysiadaspedirea quella
classe,tutti i terminiglobalisononaturalmentetradottineicorrispondentitermini
locali, al finedi renderecomprensibiledallasorgentela nuovaquerygenerata.

Ottimizzazionebasatasulla ConoscenzaEstensionale

Fino ad oraall’interno di MOMIS sonostateanalizzateinformazioniinerentile
intensioni,ovverole strutture,delleclassichedevonoessereintegrate(sianoesse
informazioni semanticheo terminologiche). Potrebberoinveceesseresfruttate
ancheeventualiinformazioniriguardantile estensionidi questeclassi,fino adora
esclusedalla trattazioneprincipalmenteper due motivi, infatti essepotrebbero
esserefornite in duemodi:' manuale' automatico

Nel primo casoil progettistadovrebbecontrollarefisicamentetutte le estensioni
di tuttele classicoinvoltenelsistema,pervederesevi sonotra loro datiduplicati,
o in qualchemodocorrelati;il checomporterebbeunenormemoledi lavoro.
Nel secondocaso, invece, bisognorebbeideare un algoritmo di controllo e
confronto dei dati memorizzatinelle varie sorgenti (si pensi ad esempioche
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questoconfrontodovrebbeessereriattivatosuccessivamenteadognioperazionedi
aggiornamento,o di inserimento,.. . ), il chenonècomunqueuncompitobanale.

Vi sonoper̀o casiin cui,magarigrazieaconoscenzeapriori (può essereil caso
di più databasederivati da un’unicasorgentedi partenza)o a un confrontotra i
progettististessidelle sorgenti locali, si può supporrechesia possibiledefinire
relazionicheintercorronotra le estensionidelleclassichesonostateintegratedal
mediatore.
Perquesticasi,sonostatedefinitequattrotipologiedi propriet̀a inter-schemaatte
a esprimeremutuerelazioniesistentitra le estensioni.
In particolare,sia ,�-/.102q	3 l’insieme delle istanze(estensione) della classeq/s(�ot+ . Esempidi propriet̀a interschemachepossonoesseredefinitetra dueclassi q
e q�u a livello estensionalesonoi seguenti:

1. EQUIVALENZA: due classi q e q�u sonoequivalenti a livello estensionale,
denotatoda qv6Bw2x�yAq�u , seesolose ,B-/.10>qC3768,�-/.10>q�u$3 ;

2. CONTENIMENTO: dueclassi q e q�u sonocontenutel’una nell’altra a livello
estensionale,denotatoda qE;zw>x�y{q�u , seesolose ,�-/.102q	3<;=,B-/.10>q�u$3 ;

3. INTERSEZIONE: due classi q e q�u sonointersecatea livello estensionale,
denotatoda q|@gw2x�y}q�u , see solose ,�-/.102q	3I@/,B-/.10>q�u$3BDF~G e qn;zw>x�y�q�� non
èverificato;

4. DISGIUNZIONE: due classi q e q u sonodisgiuntea livello estensionale,
denotatoda q G w2x�ySq�u , seesolose ,�-/.102q	3A@�,�-/.10>q�u$3 FKG .

Supponiamo di avere, per esempio, due classi School Member e
University Student appartenentirispettivamentea duesorgentidiverse��d
e �{� edinseritein undatocluster(�o , echeil progettistasiain gradodi definire,a
livello estensionale,la seguentepropriet̀a:
School Member ;zw>x�y University Student

validatra le classiappartenential cluster.
Il sistemapotrebbesicuramenteutilizzarequestaconoscenzadurantela fase

di QueryProcessing,perminimizzareil numerodi accessoai dati.
Infatti, MOMIS, attraversoi passiappenadescritti,arriverebbealla formulazione
di due query locali, da spedirerispettivamentealle classi School Member
and University Student nelle sorgenti ��d e �{� . Utilizzando per̀o la
conoscenzaespressadalla propriet̀a interschemadefinita dal progettista tra
questedue classi,si può dedurrel’inutilit à di spedirequestaquery alla classe
School Member in quanto,relativamenteagli attributi specificati,i dati sono
inclusi nell’insiemedei dati recuperabilida University Student . Il risul-
tatosar̀a dunquela generazione(e spedizione)dell’unicaquerylocalealla classe
University Student .
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3.5 Unificazionedei dati

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

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

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

È quindiunproblemaaperto,la cui unicasoluzione,fino aquestomomento,sem-
braesserelo spostarequestotipodi decisioneal progettistarimettendoalui questa
responsabilit̀a. È alloraragionevolepensareche,congiuntamentealla definizione
di propriet̀a interschema(in cui magarisi definiscecheduesorgenti hannogli
stessidati, o dati parzialmenteduplicati tra loro), sia compitodel progettistain-
dicareesplicitamenteil campo(o l’insiemedi campi)chedovrà essereutilizzato
dalsistemaperriunire le informazionichefannoriferimentoadunaunicaentit̀a.
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Capitolo 4

ApproccioSemantico
all’Integrazione di Informazioni

L’approcciosemanticoseguitoin MOMIS perl’integrazionedi informazioni,con-
sistein unafasedi analisi edestrazioneedin un’altradi unificazione. La fasedi
analisiedestrazioneriguardala costruzionedi un Thesauruscomunedi relazioni
terminologichebasatosulledescrizionidegli schemiin ODL Z_[ , e la formazionedi
clusters(usandodelletecnichedi clusterizzazione)di classiODL Z_[ chedescrivono
informazionisimili in schemidifferenti. La fasedi unificazione,invece,costru-
isce,dall’integrazionedi classiODL Z [ contenutein un datocluster, unoschema
globaleintegratoperle sorgentianalizzate.L’approccio,comevistonellaSezione
3.3,si articolanei seguentipassi:' generazione di un Thesauruscomune: l’obiettivo di questafase è la

costruzionedi un Thesaurusdi relazioniterminologiche, chesi riferiscono
a terminidi classiappartenentiasorgentidiverse;' analisi delleaffinità delleclassi: le relazioniterminologichememorizzate
nel Thesaurussonoutilizzateper dareunavalutazionedelle affinità tra le
classidi unastessasorgente,o di sorgentidiverse.L’affinitá tradueclassié
stabilitaattraversoappropriaticoefficientidi affinitá;' generazionedeiclusters: sullabasedeicoefficienti di affinità, i concettipiù
affini tra loro vengonoraggruppatiall’internodi uncluster, attraversol’uso
di unalgoritmoiterativo;' generazionedello schemaglobale del mediatore: l’organizzazionedelle
classiall’interno di clustersportadirettamentealla creazionedello schema
globaledel mediatore.Perogni clusterottenutovienedefinitaunaclasse
globale, chesar̀a rappresentativadi tuttele classiappartenential cluster.
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Nel seguito di questocapitolo, sarannoapprofonditamenteanalizzatitutti i
passidel processocheportaalla costruzionedello SchemaGlobale,cośi come
presentatiin [2, 3, 4].

4.1 Il linguaggioODL ]Y�
Il linguaggioODL Z_[ è il linguaggiodi definizioneattraversoil qualei wrapper
comunicanoal mediatore(ed in particolareal Global SchemaBuilder) le de-
scrizioni delle sorgenti da loro servite. Puntodi partenzaper la definizionedi
questolinguaggio,è statol’attenersialle raccomandazionidellapropostadi stan-
dardizzazioneper linguaggidi mediazione[21], risultatodel lavoro di un work-
shop ]Y^ . Parallelamentea questaproposta(secondola qualei diversi sistemidi
mediazioneavrebberopotuto supportaresorgenti con modelli complessi,come
quelli adoggetti,e sorgentimoltopiù semplici,comefile di strutture),si è cerca-
to di discostarsiil menopossibiledal linguaggioODL, a suavolta propostodal
gruppodi standardizzazioneODMG-93.
È statoquindi definito il linguaggioODL Z [ comeuna estensioneallo standard
ODL, perraggiungerei seguentiscopi:' si ipotizzi che il nostrosistemadi mediazionedebbaintegraredatabase

relazionali,adoggetti,efile system;' dichiararerelazioniterminologichefra nomidi classiedattributi;' descriveretuttele fonti di informazioniin manierauniforme,comedeposi-
ti di oggetti, e quindi utilizzare il concettodi classe, indipendentemente
dal modellooriginaleutilizzato. Sar̀a compitodel wrapperprovvedereal-
la traduzionedal modellooriginaledi descrizioneall’ODL Z_[ , aggiungen-
do eventualmentein questadescrizionetutte le informazioninecessarieal
mediatore(il nomee il tipo dellasorgente,.. . );' supportarela dichiarazionedi regole di integrità (if thenrule), sianoesse
definitesugli schemilocali (e magaridaquestiricevute),sianoesseriferite
allo SchemaGlobale,equindi inseritedalprogettistadelmediatore;' supportarela dichiarazionedi regoledi mediazione,o mappingrule, utiliz-
zatepermeglio specificarel’accoppiamentotrai concettiglobaliei concetti
locali originali;' consentirel’utilizzo di unasemanticadi mondoaperto, chepermettealle
classi descrittedi cambiareformato (magari aggiungendoattributi agli
oggetti)senzanecessariamentecambiarnela descrizione;
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e quindi utilizzarne le capacit̀a nei controlli di consistenzanonch́e
nell’ottimizzazionesemanticadelleinterrogazioni.

Utilizzandoquestolinguaggio,sonoforniteal mediatorele descrizionidi tutte
le classida integrare: da sottolineareche le descrizioniricevute rappresentano
tutteesolele classicheunadeterminatasorgentevuolemettereadisposizionedel
sistema,e quindi interrogabili.Non è quindi dettochelo schemalocalericevuto
dalmediatorerappresentil’intera sorgente,bens̀ı nedescriveil sottoinsiemedi in-
formazionivisibili daunutentedelmediatore,esternoquindiallasorgentestessa.
Sia � F � ��d����{�	�������C���A�v� un insiemedi schemidi � sorgenti eterogeneeche
devono essereintegrate. Comerichiestodall’ODL Z [ , ogni schemasorgente �M+
è compostoda un insiemedi classi: unaclasseq\5\+:s��M+ è caratterizzatada un
nomee daun insiemedi attributi, q\5\+ F�� LM���>�_����02q�5_+?3�� . A suavolta,ogni attributo� r:s���02q�5_+?3 , con � F�� ���	���C��L , è definitodaunacoppia � r F�� LMr�����r�� , dove LMr è
il nomee ��r è il dominioassociatoad � r .
Mostriamodi seguitounesempiodi descrizionidi classiODL Z [ :
interface School_Member interface Student : CS_Person
( source relational University ( source object Computer_Science

extent School_Member extent Students )
key name ) { attribute integer year

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

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

4.2 Esempiodi riferimento

Questoesempioverŕa utilizzato nel seguito per meglio chiarire tutti i passaggi
effettuatiduranteil processodi integrazione,e fariferimentoalledefinizionidegli
schemidellesorgentipresentatinell’AppendiceC in ODL Z_[ . Persemplicit́a esso
é rappresemtatoin modoschematicoin Figura4.1.

L’esempiosi riferisce ad una realt̀a universitaria: le sorgenti da integrare
sono tre. La prima, University ( ��d ), è un databasedi tipo relazionale,
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SorgenteUniversity �4  d�¡
Research Staff(first name,last name,relation, emai l,

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

SorgenteComputer Science�4  � ¡
CS Person(name)
Professor:CS Person(title,bel ongs to:Division,ran k)
Student:CS Person(year,take s: se t ¢ Cour se £ ,ra nk)
Division(descri pt ion ,a ddre ss :Lo ca ti on,f und ,s ec to r, emplo yee nr)
Location(city,s tr eet ,n umber, cou nt y)
Course(course name,taught by:Professor)

SorgenteTax Position �4  ^ ¡
University Student(name,stu dent code,faculty name,tax fee)

Figura4.1: Esempiodi riferimento

che contieneinformazioni sullo staff e sugli studentidi una determinatauni-
versit̀a. È compostadacinquetabelle:Research Staff , School Member,
Department , Section e Room. Per ogni professore(presentenella tabel-
la Research Staff ), sono memorizzateinformazioni sul suo dipartimento
(attraverso la foreign key dept code ), sul suo indirizzo di postaelettroni-
ca (email ), e sul corsoda lui tenuto(section code ). Per il corso,viene
memorizzatapure l’aula (Room) dove questosi svolge, mentredel dipartimen-
to sono descritti, oltre al nome(dept name) ed al codice (dept code ), il
budget (budget ) che ha a disposizionee l’area (dept area ) a cui appar-
tiene, sia essaScientifica,Economica,.. .Per gli studentipresentinella tabella
School Member sonoinvecemantenutiil nome(nella coppiafirst name
e last name), la facolt̀adi appartenenza(faculty ) e l’annodi corso(year ).
La sorgenteComputer Science ( �{� ) contieneinveceinformazionisulleper-
soneafferentiaquestafacolt̀a,edèundatabaseadoggetti.Sonopresentiseiclas-
si: CS Person , Professor , Student , Division , Location e Course .
I dati mantenutisonocomunqueabbastanzasimili a quelli dellasorgente��d : 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
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complessochelo legaal professorecheneè titolare(taught by ), mentreperla
divisionesi tienel’indirizzo (address ), i fondi (fund ) e il numerodi impiegati
(employee nr ).
È presenteinoltre una terzasorgente,Tax Position ( � ^ ), facentecapoalla
segreteriastudenti,chemantienei dati relativi alle tassedapagare(tax fee) .
In questocaso( � ^ ), nonsi trattadi undatabasemadi unfile system,checontiene
quindisemplicitracciatirecord.
Si è inoltre ipotizzato che, per identificare in modo univoco all’inter-
no del mediatore un nome (sia esso di classe, sia esso di attribu-
to), sia rispettivamente necessariala coppia nomesorgente.nomeclasse e
nomesorgente.nomeclasse.nomeattributo. Persemplicit̀a nel nostroesempio,
in assenzadi ambiguit̀a, sar̀a usato,per identificareun concetto,solo il nomelo-
cale(quandoessoè univoco, cioé presentein un’unicasorgente,o quando,pur
appartenendoa più sorgenti,denotain tuttelo stessoconcetto).Si parler̀a inoltre
genericamentedi termine¤¥+ indicandoconessounnomedi classeo di attributo.

4.3 Generazionedel Thesauruscomune

Lo scopodi questafaseè la costruzionedi un Thesaurusdi relazioni termino-
logiche che rappresentila conoscenzaa disposizionesulle classi da integrare
(ovvero sui nomi delle classi,sugli attributi) e che sar̀a la baseper il calcolo
di affinità tra le classistesse.A questofine, si possonodefinire,all’interno del
Thesaurus,le seguentitipologiedi relazioni:' SYN (synonym-of): definitatraduetermini ¤¥+ e ¤25 , con ¤¥+¦DF ¤25 , chesonocon-

sideratisinonimi,ovverochepossonoessereinterscambiatinellesorgenti,
identificandolo stessoconcettodel mondoreale.Un esempiodi relazione
SYN nelnostrocasoè � Section SYN Course � .' BT (broader-term):definitatraduetermini ¤¥+ e ¤25 tali che ¤¥+ haunsignificato
più ampio,più generaledi ¤25 . Un casodi BT, nell’esempiouniversitario,
può essere� CS Person BT Student � .' NT (narrower-term): concettualmentèe la stessarelazioneespressaconuna
BT, intesadall’altro puntodi vista,dunque¤¥+ BT ¤25¨§ ¤25 NT ¤¥+ . Lo stesso
esempiopotrebbeinfatti essere� Student NT CS Person � .' RT (related-term):definita tra due termini ¤¥+ e ¤25 chesonogeneralmente
usatinellostessocontesto,comeil casoin cui ¤¥+ risultain associazionecon¤25 . Peresempio,possiamoaverela seguente� Student RT Course � .
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La scopertadi relazioniterminologichepresentiall’interno degli schemiè un
processosemi-automatico,caratterizzatodalla interazionetra il progettistadel
sistemae gli ODB-Tools. Lo sforzo fatto in questafaseè statodiretto a lim-
itare il più possibilel’interventodell’operatore,al fine di aumentarela porzione
di definizionedel Thesaurusrealizzabilein modo realmenteautomatico. L’in-
tero processocheporta,partendodalle descrizionidegli schemiin ODL Z_[ , alla
definizionedelThesauruscomunèeriportatoin Figura4.2,esi articolain quattro
passi.

1. Estrazioneautomaticadi relazionidagli schemiODL Z [
Sfruttandole informazionisemantichepresentinegli schemistrutturati(sia
basatisuimodelliadoggetti,siarelazionali)può essereidentificatoin modo
automaticoun insiemedi relazioniterminologiche.In particolare,durante
questapreliminarefasedi analisi,si è in gradodi estrarrerelazioniBT/NT
tra classiderivate dalle gerarchiedi generalizzazione,e relazioni RT ot-
tenutedallegerarchiedi aggregazione.Inoltre, sonoestrattealtrerelazioni
RT daglischemisorgentiperrappresentarel’aggregazionetraunaclasseed
ognunodei suiattributi.
Nel casodi schemirelazionali, le relazioni RT sonoestratteanchedalle
foreignkeys.

Esempio1 Si considerinole sorgenti ��d e �{� riportatein Figura4.1. Le
relazioniterminologicheautomaticamenteestrattesonole seguenti:� Professor NT CS Person �� Student NT CS Person �� Professor RT Division �� Student RT Course �� Division RT Location �� Course RT Professor �� Research Staff RT Department �� Research Staff RT Section �� Section RT Room�

2. Revisione/Integrazionedelle relazioni
Interagendoconil modulo,il progettistadeve inseriretuttele relazioniter-
minologichechenon sonostateestrattenel passoprecedente,ma chede-
vono comunqueesserepresentiper pervenire ad una esattaintegrazione
delle sorgenti. In particolare,possonoessereinseriterelazioni che coin-
volgono classiappartenentia schemidiversi, comepure relazioni che si
riferisconoa nomi di attributi. Da sottolineareche, durantequestafase,
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S1 S2 S3

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

...
<Division RT Location>

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

<name BT first_name> [1]
<name BT last_name> [1]
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Figura4.2: Il processodi generazionedelThesauruscomune
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tuttele relazioniinseritedalprogettistahannocarattereesclusivamenteter-
minologico, apriori quindidaqualunqueconsiderazionesulleestensioni.̀E
quindiunafaseche,neiprossimisviluppidelprogetto,potrebbefacilmente
esserecoadiuvatadall’usodi un dizionarioin lineacheevidenzieventuali
termini sinonimi,o correlatitra loro.

Esempio2 Nelle sorgenti presead esempio,il progettistaprovveder̀a ad
inserirele seguentirelazioni,checoinvolgonosianomi di classi,sianomi
di attributi:� Research Staff BT Professor �� School Member BT Student �� University Student BT Student �� Department BT Division �� Section SYN Course �� name BT first name�� name BT last name�� dept code BT belongs to �� dept name SYN description �� section name SYN course name�� faculty SYN faculty name�� fund SYN budget �� dept area SYN sector �

3. Validazionedelle relazioni
Comeè statoprecedentementesottolineato,le relazioniinseritedel proget-
tista si basanoesclusivamentesull’analisi dei termini che identificanoun
concetto. È stataquindi inseritaa questolivello una fasedi validazione
dellerelazionidefinitetraattributi, cheverifichi seanchei dominidi questi
attributi possanoesserecompatibiliconil tipo di relazionedefinitatra loro.
In questomodole relazioni terminologichesonodistinte in valide ed in-
valide. In particolare,siano � y F � LMy_���©y2� e �Yª F � L ª ��� ª � i dueattributi
coinvolti in unarelazione,utilizzandogli ODB-Tools, verrannoeseguiti i
seguenticontrolli:' � LOy SYN L ª � : la relazioneè consideratavalida se �©y e � ª sono

equivalenti,o seunotra i dueèpiù specializzatodell’altro;' � LOy BT L ª � : la relazioneè consideratavalida se �©y contieneo è
equivalentea � ª ;' � LOy NT L ª � : la relazioneè consideratavalida se �©y è equivalenteo è
contenutoin � ª .
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In questafase,tutti i controlli di equivalenzao di contenimentotra i tipi dei
domini sonorealizzatiutilizzandol’algoritmo di sussunzione:adesempio,��y contiene� ª seil tipo delsecondòesussuntodal tipo delprimo.

Esempio3 Facendoriferimento al Thesaurusdefinito nell’esempio2, si
riporta di seguito l’output di questafase: ad ogni relazione,definita dal
progettista,checoinvolgadueattributi vieneaffiancatoun flag di controllo
cheriportal’esito dellavalidazione.Il valore[1] denotale relazionivalide
e [0] quelleinvalide.� name BT first name� [1]� name BT last name� [1]� dept code BT belongs to � [0]� dept name SYN description � [1]� section name SYN course name� [1]� faculty SYN faculty name� [1]� fund SYN budget � [1]� dept area SYN sector � [1]

4. Deduzioneautomaticadi nuove relazioni
Sullabasedelle relazioniinseritedal progettista,attraversotecnichedi in-
ferenza,vienegeneratoun insiemedi nuove relazioni,checontribuiscano
ad accoppiare semprepiù le classiche,pur appartenendoa schemidiver-
si, condividonostrutturesimili (ovveroinsiemidi attributi semanticamente
simili). Perfarequesto,vienegenerato,perogni sorgentelocale,un nuo-
vo schema(partendonaturalmentedalladescrizioneoriginale)chetengain
qualchemodocontodi tuttele informazionicheil progettistahainserito.In
particolare,sonoeseguitele seguentimodifiche:' classi: sono modificatein modo da conformarsialle informazioni

aggiunteattraverso le relazioni. Sonoquindi aggiunterelazioni di
ereditariet̀a negli schemi(per rappresentareBT o NT non presenti
originariamente),relazionidi aggregazione(per rappresentareRT tra
classi);' attributi: tutti gli attributi coinvolti in relazionivalidate(checioé ab-
bianosuperatopositivamentela fasedi controllodei domini) sonori-
organizzatiin gerarchie(strutturatesul modellodi alberi gerarchici).
Perogni attributo sonomantenutigli attributi equivalenti (identificati
da nomi definiti sinonimi), quelli più specializzatie quelli più gen-
erali. Al terminedi questariorganizzazionein gerarchiedi termini,
ogniattributoèsostituitoconil terminepiù generaledellagerarchiadi
appartenenza.
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RelazioniEsplicite (Step1,2) Relazioni Inferite (Step4)� CS Person BT Student � � CS Person BT Research Staff �� CS Person BT Professor � � CS Person BT School Member�� School Member BT Student � � Section RT Professor �� Research Staff BT Professor � � Research Staff RT Course �� Section SYN Course � � Professor RT Department �� Department BT Division � � Professor RT Section �� Student RT Course � � Course RT Room�� Course RT Professor � � Student RT Section �� Research Staff RT Department � � CS Person BT University Student �� Research Staff RT Section �� Professor RT Division �� Division RT Location �� University Student BT Student �� Section RT Room�
Figura4.3: RelazioniEspliciteedInferite

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

Esempio4 In Figura4.3 sonoriportatetutte le nuove relazioniinferite, messea
confrontocon quelledefiniteesplicitamentenegli schemi(includendoin quelle
definiteesplicitamentesiaquelleinseritemanualmentedal progettista,siaquelle
dedotteautomaticamentedurantela fasepreliminaredi analisi). In Figura 4.4
sonoinveceriportatetuttele classidi tuttele sorgenti,cos̀ı comerisultanoriorga-
nizzatealla fine della fasedi generazionedel Thesauruscomune,facendoquindi
riferimento alle classimodificate. È quindi una rappresentazionegraficadelle
relazionichesussistonotraqueste:le lineetratteggiatemettonoin evidenzale re-
lazioni inferite, le lineeuniterappresentanoinvecequelleesplicite;le lineedotate
di freccerappresentanoinoltre relazionidi generalizzazione,mentrequellein cui
le freccesonoassentidenotanole relazionidi aggregazione.

4.4 Analisi di Affinit à delleclassiODL ] �
In questasezione,verŕa presentatoun approcciopervalutareil livello di affinitá
tra classiODL Z [ chedescrivono lo stessopezzodi informazionein schemidif-
ferenti. L’approccioé basatosulle relazioni terminologicheimmagazzinatenel
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Figura4.4: Thesauruscomuneperle sorgenti «�¬ , «A , e «A® .
ThesaurusComunee sulconfrontodeinomiedegli attributi dellaclassi.
Altri approccipropostiin letteraturasi basano,invece,sull’analisi terminologica
degli elementidello schemae sulladefinizionedi corrispondenzatra attributi per
identificaree risolverel’inconsistenzasemanticatra le diversesorgenti.
Nel nostroapprocciole classiODL Z\[ sonoanalizzatee raffrontateattraversoi co-
efficienti di affinità, checi permettonodi determinareil loro livello di similarità.
In particolare,il livello di affinitá di due classi q\5\+ e q�rJ) appartenetirispettiva-
mentealle sorgenti �M+¯�{) , é definito analizzandole relazionicheesistonotra i
loro nomi (attraversoil NameAffinity Coefficient) e tra i loro attributi (permezzo
delloStructural affinity Coefficient), perarrivareadunvaloreglobaledenominato
GlobalAffinity Coefficient.
A questoscopo,il Thesaurusvieneorganizzatoin unastrutturasimile alle Asso-
ciativeNetworks[22], dove i nodi (ciascunodei quali rappresentagenericamente
un termine,siaessoil nomedi unaclasseo il nomedi un attributo)sonouniti at-
traversorelazioniterminologiche.A loro volta,tuttele relazionipresentiin questa
retesonopercorribili in entrambii sensi(dunqueanchele BT e NT): duetermi-
ni sonoquindi affini seesisteun percorsocheli unisce,formatodaqualsivoglia
relazioni.Perdareunavalutazionenumericadellaaffinità tra duetermini,a ogni
tipo di relazionevieneassociatounpeso(denominatostrengthedenotatoda Q}° ),
chesar̀a tantomaggiorequantopiù questotipo di relazionecontribuiscea legare
duetermini (sar̀a quindi QS±2²\³´U8Q}µ¶y�·¸³Cy<UHQP¹ºy ). In questasezionesi user̀a QP+»5�¼ per
denotareil pesodellarelazioneterminologica½ definitatra i termini ¤¥+ e ¤25 . Nel
nostroesempiosi è adottatoQS±2²\³ F¾� , Q}µ¶y F QP³Cy F�¿ �ÁÀ e QP¹ºy FÂ¿ �ÁÃ . Quindi il
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livello di affinitá di duetermini dipendedalla lunghezzadel percorso,dal tipo di
relazioniterminologichecoinvolte in talepercorsoedal loro peso,in accordocon
la funzionedi affinitá di seguitodefinita.

Definizione4 (Funzionedi Affinit à) Presidue termini, ¤¥+ e ¤25 , possonoessere
presentinel Thesauruszero o più cammini che li uniscono, formati da re-
lazioni. Ad ognunodi questicamminicorrispondenaturalmenteun valore,dato
dal prodottodei pesidelle relazioni in essocoinvolte. La Funzionedi Affinità�¨y$r�w¸±	0?¤¥+¥��¤25J3 tra duetermini, ¤¥+ e ¤25 , restituisceil valoremaggioretra questi,cor-
rispondenteal camminopiù stringente, cheuniscequestitermini (chenonsempre
coincidecol camminopiù breve),definitocomesegue:

�¨y$r�wº±J04¤¥+º��¤25J3 F ÄÅ»Æ � se ¤¥+ F ¤25QP+Çd ¼:È Q{d2� ¼:È ����� È Q{ÉÁ)CÊ}d Ò 5 ¼ se ¤¥+{§ ) ¤25¿ in tutti gli altri casi

dove la notazione¤¥+I§ ) ¤25 denotaappuntoil più stringentetra questicamminidi
lunghezzaË , con ËÌU � , tra ¤¥+ e ¤25 nelThesaurus.

Il livello di Affinità tra termini dipendequindi dalla lunghezzadel cammino
che li unisce,ma pure dal tipo delle relazioni coinvolte in questocammino(e
quindi dal loro peso).Perogni coppiadi termini, sar̀a necessariamente�zy$r�wº±ÍsÎ ¿ � �	Ï . La Affinità traduetemini sar̀a0 senonesistealcuncamminocheli unisca,
1 sei duetermini coincidono.

Esempio5 Si consideriil Thesaurusillustrato in Figura4.4. Si analizzinodue
camminitra le classiStudent e Professor , ovvero:' Student § ³Cy CS Person § ³Cy Research Staff § ³Cy Professor' Student § ¹¸y Section § ¹ºy Professor

Da questosi deduceche �¨y$r�wº±C0¸ÐÒÑ�ÓÕÔNÖØ×ÙÑA��ÚÕÛPÜØÝÕÖNÞÙÞ�ÜØÛ}3 Fß¿ �iÀ È ¿ �ÁÀ È ¿ �ÁÀ F~¿ �ÁÃ ��à e
non0.25cheé il camminopiú breve.

Definizione5 (Termini Affini) Due termini ¤¥+¸��¤25 si diconoaffini, e si denotano
con ¤¥+{á8¤25 , sela loro Funzionedi Affinità restituisceunvaloremaggioreo uguale
adunpredefinitovaloredi soglia âäã ¿ , cioè:¤¥+{áH¤25�åæ�¨y$r�wº±C04¤¥+¸��¤25C3<UKâ
Peresempio,si suppongaâ F�¿ �èç .
In questocaso,dalmomentoche �zy$r�wº±J0¸ÐÒÑ�ÓÕÔNÖØ×ÙÑA��ÚÕÛPÜØÝÕÖNÞÙÞ�ÜØÛ}3 F�¿ �pÃ ��à , possiamo
concludereche ÐÒÑYÓÕÔÕÖØ×ÙÑéáKÚÕÛPÜØÝÕÖNÞÙÞ�ÜØÛ .
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4.4.1 Coefficienti di Affinit à

In questoparagrafo,vengonodatele definizioni dei coefficienti NameAffinity
Coefficient, Structural Affinity Coefficient e Global Affinity Coefficient facendo
riferimentoa dueclassiODL Z [|q e q u appartenentirispettivamentealle sorgenti �
e �êu .
Definizione6 (NameAffinity Coefficient) Misurala affinitàdi dueclassicalco-
latarispettoai loro nomi. Il NameAffinity Coefficientdi dueclassiq e q�u denotato
da ���:0>q��Áq u 3 , è la misuradella affinità tra i loro nomi, L{� e L{� � , calcolatacome
segue:

���:0>q���q u 3 Fìë �¨y$r�wº±J04L{����LM� � 3 se LM�7áHLM� �¿ in tutti gli altri casi

Esempio6 Si considerinole classi Student e Professor . Si avrà che�í��0¸ÐÒÑ�ÓÕÔÕÖÒ×ÙÑ{��ÚÙÛ}ÜØÝÕÖNÞYÞYÜØÛP3 F�¿ �ÁÃ ��à
Definizione7 (Structural Affinity coefficient) Lo Structural Affinity Coeffi-
cientdi dueclassiq e q�u , scritto �g�:0>q���q�uî3 , è la misuradell’affinitàdei loro attributi,
calcolatacomesegue:

�g��02qï��q u 3 F à ÈAð � 0 � y_� ��ª 3 ð � yñs/��02q	3�� ��ª s/��02q�uî3J��LOy�áHL ª � ðð ��0>qC3 ðØòìð ��02q u 3 ð È�ó �
ó � = ô õ x�ö�÷ ô�ø�ùèú\û Éix Òtü dAý ôô ÷ ô
C = � 0 � y_� ��ª 3 ð � ygs/�:0>qC3J� ��ª s/�:0>q u 3 , � � y SYN ��ª � or � � y BT ��ª � or� � y NT ��ª ���

dove C è l’insiemedellecoppiedi attributi validabili (ovverodellecoppiecoin-
volte in relazionichepossonoesserevalidateattraversoun controllosui domini)
e þMo �©ÿ 0��M3 Fß� staperun risultatopositivo dellasuddettavalidazione.

Lo StructuralAffinity Coefficient èvalutatoutilizzandola funzionedi Dice,e raf-
finatodaunfattoredi controllo ó � , erestituisceunvalorecompresonell’intervallo
[0,1] proporzionaleal numerodi attributi affini tra le classiconsiderate.
Rispettoalla definizioneoriginaria di �7� precedentementesviluppata(si ve-
da [16]), è statapropostal’estensionerealizzatadal fattoredi controllo ó � . Il
termineó � realizzauncontrollosuidominidegli attributi coinvolti nellarelazione
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daesaminare(il controlloèquelloespostonel terzopassodellaSezione4.3),per-
mettendoquindi di non limitare la computazionedi questocoefficientealla sola
analisideinomicheidentificanogli attributi (analisiterminologica)edi estender-
la alla considerazionedei domini checaratterizzanoquestiattributi. In pratica,
unarelazionechecoinvolgeattributi vienepesatain modomaggioreo minorenel
calcolodel coefficientea secondachequestarelazionetrovi o menoriscontroan-
chenei tipi deidomini,enonsoloneinomidegli attributi. Il termineó � vaquindi
a rifinire il coefficiente �g� , moltiplicandola primapartedi questoperun termine
compresotra0 e1: in particolare,ó � è il rapportotra il numerodi relazionivalid-
abili memorizzatenel Thesaurustra attributi delledueclassi( ð ( ð ), e il numero
di questerelazionichesonostatevalidate.
In questomodo,maggioresar̀a il numerodi attributi affini tra le dueclassie il
numerodi controlli positivi, più alto risulter̀a il valoredello Structural Affinity
Coefficient.

Esempio7 Si considerinogli schemidelle sorgenti riportati in Figura4.1. Per
quantoriguardale classiUniversity Student in � ^ e School Member in��d , abbiamoche:' ð � 0 � y¥� �Yª 3 ð � yês/��02q	3�� ��ª s/��02q�u$3J��LOyIáHL ª � ð = 3' A(c) = 4 e A(c’) = 4' C = 3' ð � �/s/( ð þ{o �©ÿ 0��M3 Fß� � ð = 3' ó � = 1

si hache �g��0 � ×����NÖ©ÛSÞ�� Ñ�	 ÐÒÑYÓÕÔÕÖØ×ÙÑM��Ð�
��SÜYÜ� �}Ö����PÖ©ÛP3 F ��� ^����� È ^^ F�¿ ���ÒÃ .
Definizione8 (Global Affinity Coefficient) Il GlobalAffinity Coefficientdi due
classi q e q�u , denotatoda ���:0>q���q�u$3 , è la misuradella loro affinità calcolatacome
la sommapesatadegli NameAffinity CoefficienteStructural Affinity Coefficient:

�B��02qï��q u 3 F ë�� ��� È �í��0>q���q�u$3 ò �! � È �g�:0>q���q�up3 se �í��0>q���q�u�3EDFH¿¿ in tutti gli altri casi

dove i pesi � �"� e �! � , con � ����� �! � s Î ¿ � �	Ï e � �"� ò �! � F � , sonostati
introdottiperdareal progettistala possibilit̀adi variarecasopercasol’importanza
dovuta ad ognunodei duecoefficienti rispettoall’altro. Nel nostroesempiodi
riferimento,abbiamoconsideratougualmenterilevanti ai fini dell’integrazionei
duecoefficienti, ponendoquindi � ��� F �! � FH¿ �pÃ .
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ProcedureHierar chical Clustering
/* Input: # classidaanalizzare*/

1. Calcolatuttele coppiedi GlobalAffinity coefficients $&%('�k*)>k,+.- .
2. Creaunclusterperogni classe.
3. Repeat

Scegli la coppiak�l/)¸k�0 di clustercorrenti
coni coefficienti di affinita’ maggioriin 1 , 132 4�)¸j6587:9<;6=?>A@ hB132 CD)FEG5
Formaunnuovo clusterunendok l )>k 0 ;
Aggiorna 1 cancellandole righee le colonnecorrispondentia k l e k 0 ;
Definisciunanuovarigaeunanuovacolonnaperil nuovo cluster.

until rangodi 1 e’ maggioredi 1.
endprocedure.

Figura4.5: Proceduradi clustering

Duranteil calcolodi questocoefficienteglobale,ècomunquedataimplicitamente
unamaggiorerilevanzaal NameAffinity coefficient, e quindi ai nomi delleclassi
stesse:perclassii cui nomi nonhannonulla in comunenonèneppurevalutatala
affinità rispettoai loro attributi, econseguentementeil loro ��� risulter̀anullo.

Esempio8 Il Global Affinity Coefficient delle classi
University Student e School Member, sapendo che�í��0 � ×����NÖ�Û}Þ�� Ñ�	 Ð©Ñ�ÓÕÔÕÖØ×ÕÑM��Ð�
��SÜÙÜ� �PÖ����PÖ�ÛN3 F ¿ �IHÒç e tenendo presente
l’Esempio11,è calcolatonel seguentemodo:���:0 � ×����PÖ©Û}Þ�� ÑJ	 ÐÒÑ�ÓÕÔÕÖÒ×ÙÑM��Ð�
��OÜYÜ� �PÖ����}Ö©ÛN3 FK¿ �ÁÃ È ¿ �KHØç ò ¿ �ÁÃ È ¿ ���ÒÃ FK¿ �KH?L�Ã
4.5 Generazionedei Cluster

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

Taleproceduradi clustering(vediFigura4.5)funzionain questomodo.Prima
di tutto, vengonocalcolatii coefficienti di affinitá per tutte le possibilecoppiedi
classichedevonoessereanalizzate,cioé:M È 0 MON � 3à
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dove K é il numerototaledi classidaanalizzare.Questicoefficienti sonomem-
orizzati in unamatrice P di rangoK. Ad ogni entrataP Î �A��Ë Ï dellamatricecor-
rispondeun coefficientedi affinitá globale ���:0¸3 riferito alle classi q�r e q�) . La
proceduradi clusteringè iterativa e cominciaallocandoogni classein un singolo
cluster: successivamente,ad ogni iterazione,i dueclustertra i quali sussisteil�B��0¸3 di valoremassimonellamatrice P sonouniti. P è cos̀ı aggiornatadopo
ognioperazionedi fusionetracluster, cancellandole righeele colonnecorrispon-
denti ai clusterunificati, e inserendounanuova riga ed unanuova colonnache
rappresentiil nuovo clusterdeterminato.Vengonoquindi calcolati i coefficienti�B��0¸3 tra questoclusteraggiuntoe tutti quelli già presentinellamatrice: in par-
ticolare,vienemantenutoil valore �B��0¸3 massimotra i duecheeranostati già
calcolati tra i clusterrimossied il corrispondenteclustercol qualesi vuole de-
terminareil nuovo valoredel coefficienteglobale.La proceduraterminaquando
tuttele classiappartengonoadununicocluster.

L’output di questafasenon è comunqueil clusterfinale, contenentetutte le
classi:benpiù importanteè l’albero chesi è definitoattraversoquestaprocedura
di clustering,riportato,semprerelativamenteall’esempiouniversitario,in Figu-
ra 4.6. In questoalbero,i nodisonorappresentantidi tuttele classichesonostate
analizzate:nodi contigui sonocaratterizzatida alta affinità, nodi tra loro molto
lontani rappresenterannoinvececoncettidifferenti. In questomodo,scegliendo
un valoredi sogliadi riferimento,si possonoformarenonun unicobens̀ı un in-
siemedi cluster, all’interno dei quali sonoraggruppatetutte le classi(alla prima
iterazione)o i cluster(nelle iterazionisuccessive) tra i quali esisteunaaffinità
(rappresentatadal valoredi ��� ) maggioredel valoresogliapredefinito. Come
mostratoin figura, abbiamosceltocomesoglia il valore 0.5: tutte le classidi
partenzadelle sorgenti locali ��d , �{� e � ^ sonostateraggruppateiterativamente
(attraversola proceduraespostapocosopra)in clusterfinali ( o�+ .
4.6 Generazionedello SchemaGlobale

In questasezioneviene presentatoil processoche porta, a partire dai cluster
precedentementedeterminati,alla definizionedello SchemaGlobaledel Media-
tore,ovverodellavisionedei dati chesar̀a presentataall’utentein fasedi Query
Processing.In Figura4.7 sonomostratii passi,arricchiti dall’introduzionedelle
ruleestensionali,cheportanoalladefinizionedelloSchemaGlobale.

La primafasedi questoprocessovienerealizzataautomaticamentee genera,
per ogni cluster, unaclasseglobale+ rappresentativa di tutte le classichefanno
partedel cluster(ovverounaclassechecostituiscaunavisioneunificatadi queste
classi). Sia (�ot+ un clusterdeterminatonella faseprecedente:ad essovieneas-
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Figura4.6: Alberodi affinità
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sociatala classeglobale� , alle qualecorrisponder̀a quindi un insiemedi attributi
globali. Il processodi unificazionedegli attributi è realizzabilein modo auto-
matico, basandosisulle relazioni tra attributi memorizzatenel Thesaurus(vedi
Sezione4.3step3) e seguendoi seguenticriteri:� adogni classeglobale� è associatal’unione degli attributi di tutte le classi

appartenential cluster����� dalqualeè statagenerata;� all’interno dell’unionedegli attributi, per tutti quelli chehannoun’affinitá
tra nomi dovuta alla relazioneSYN, ne viene riportato solo uno tra essi
(rimuovendoquindi tutti gli altri);� all’internodell’unionedegli attributi sonoidentificatitutti gli insiemidi ter-
mini legatidarelazionidi specializzazione(trai qualieranoquindistatedef-
inite relazionidi BT e NT) e vengonoriorganizzatiall’interno di gerarchie:
perognunadi questegerarchièe mantenutosolamenteil terminepiù gen-
erale(chequindinestaacapoenepuò essereconsideratoil rappresentante)
mentresonorimossitutti gli altri.

Esempio9 Riferendocial cluster ����� di Figura4.6, vienedefinitaautomatica-
mentela seguenteclasseglobale:

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

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

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

1. nomedellaclasseglobale� : il sistemaproponeuninsiemedi nomicandidati
perlaclasseglobale,sfruttandole relazioniterminologichememorizzatenel
Thesaurusedi nomidelleclassiappartenential clusterdacui questaclasse
globalederiva.Basandosisuquestisuggerimenti,il progettistapuódecidere
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il nomepiú adattoperclasseglobale� . Nel nostroesempio,riferendocialla
classeGC� , il progettistadecidedi denominarlaUniversity Person ,
essendoquestaclassecomprensivadi informazioniriguardantisiastudenti,
siaprofessoridi unadatauniversit̀a;

2. mapping fra gli attributi globali ed i corrispondentilocali: mentrenei
casi in cui un attributo globale (per esempiofaculty ) è correlatoad
un singolo attributo locale (ad esempio faculty name nella classe
University Student di ��� ) nonvi è bisognodi specificarealcunain-
formazione,in quantoil mappingè realizzatoautomaticamentedalsistema,
nel casoin cui adunsingoloattributoglobalecorrispondeun insiemedi at-
tributi locali (edè l’esempiodi name chedeveesseretradottonellacoppia
first name e last name nellasorgente�"� ) occorrespecificareil tipo
di questacorrispondenza,scegliendotra le seguentialternative:� corrispondenzain and: l’attributo globalecorrispondeall’unione, in

unospecificatoordine,degli attributi locali adessocorrispondenti.� corrispondenzain or: l’attributoglobaleèequivalenteadognisingolo
attributo localeconcui èmessoin corrispondenza,edevequindiorig-
inarepiù interrogazionicontemporaneamenteperquellaclassein cui
vi è questotipo di corrispondenza;

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

Esempio10 Nella classeglobaleGC� , il progettistàe sicuramentein gra-
do di specificarechel’attributoglobalerank valesempreStudent nella
classeSchool Member, nonostantequestainformazionenonsiaesplici-
tamentememorizzatain alcunastruttura,bens̀ı siapresentecomemetadato
nelnomestessodallaclasse.Ci si avvarr̀adi questafunzionalit̀adi MOMIS
perinserirel’informazione;

4. nuovi attributi: vienemantenutanelsistemala possibilit̀adi inserirealivello
globalenuovi attributi, chedovrannoper̀o esseremanualmentecorrelatiad
attributi locali, o settaticonvalori di default.
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interface University Person
(extent Research Staffers, School Members, CS Person

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

mapping rule (University.Res earch Staff.first name and
University.Rese ar ch Staff.last name)
(University.Sch ool Member.first name and
University.Scho ol Member.last name),
Computer Science.CS Person.name
Computer Science.Profess or. name
Computer Science.Student .na me
Tax Position.Unive rs it y Student.name;

attribute string rank
mapping rule University.Rese ar ch Staff = ‘Professor’,

University.Scho ol Member = ‘Student’,
... �

Figura4.8: Esempiodi classeglobalein ODL �,�
Al fine di poter specificarein modo dichiarativo questoinsiemedi infor-

mazioni aggiuntive, è stata propostain ODL �,� una estensionealla classica
definizionedi classeattraversoil linguaggioODL. Un esempiodi descrizionedi
classeglobalein ODL � � è datonellafirgura4.8,in riferimentoallaGC� .

Comesi può vedere,per ogni attributo, oltre alla specificazionedel tipo e
del nome,vieneaggiuntaunalista di mappingrule, attraversole quali vengono
specificatele informazionisucomequestoattributo verr̀a accoppiatoconattribu-
ti locali, comepure informazionisu valori di default o nulli (nel casoin cui la
mappingrule di un attributo per unadeterminataclasseappartenentealla classe
globalenonsiaspecificata).Peresempio,riferendocisempreall’attributo name,
sonospecificatigli attributi chedevonoessereconsideratiperogniclasseapparte-
nenteal clusterdi origine ����� . In questocaso,vienedefinitaunacorrispondenzadi
tipo andperla classeUniversity.Research Staff (si usala dot notation
perevidenziareal sorgentedi origine).

In MOMIS, questadefinizionedi classe,e le informazioniin essacontenute,
dà origine ad una strutturadati tabellare,definita mappingtable, che sar̀a la
baseper tutto il processodi QueryProcessing.Comeesempio,sonoriportate
in Figura4.9 le mappingtabledei cluster ����� e ����� di Figura4.6, rappresentanti
rispettivamentedelleclassiglobaliUniversity Person eWorkplace .

Lo schemaglobaledelMediatore,quindi, é compostodalleclassiglobalidef-
inite per tutti i clusterdell’alberodi affinitá. Unavolta chetutte le classiglobali
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University Person name rank works faculty . . .
Research Staff first name and ‘Professor’ dept code null ...

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

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

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

Figura4.9: Mappingtabledi University PersoneWorkplace

sonostatedefiniteseguendoquestoprocesso,sonorevisionatepercontrollarela
loro mutuaconsistenza.
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Capitolo 5

Il modulo softwareESCA

In questocapitoloverr̀apresentatoil modulosoftwareESCA, chedefinisceauto-
maticamenteil gradodi affinitádelleclassidellesorgentidaintegrarenelprogetto
MOMIS.

Insiemeall’architetturadel modulo,verrannopresentatele procedurepiù in-
teressantiutilizzateal suointerno,includendoinoltre la descrizionedellestrutture
dati e degli algoritmi più significativi realizzati. Il softwareè statosviluppatoin
linguaggioJAVA, utilizzandol’ambientedi sviluppoJDK (JavaDevelopmentKit)
Version1.2Beta4, suunapiattaformahardwareSUNSparc20.

5.1 Obiettivi edAr chitettura del Modulo

Il moduloESCA (Evaluationof SchemaClassAffinity), si ponecomeobietti-
vo la realizzazionedella parteiniziale del modulo di integrazionedenominato
ARTEMIS-Tools,relativa alla fasedi integrazionedegli schemidellesorgentidi
informazione.
Il modulosoftwareè riportatoin Figura5.1: a partiredalThesaurusComuneche
forniscele relazioniterminologichetra nomi di classie di attributi, e utilizzando
gli schemidellesorgentichedevonoessereintegrate,forniti in ODL ��� , ESCApor-
ta alla valutazioneautomaticadellasimilaritá dellediverseclassi.Dovrà dunque
interfacciarsiavalle,conunulterioremoduloche,applicandole tecnichedi clus-
teringdefiniteedespostenelCapitolo4, calcoli i clusterveri epropridi classiche
rappresentala fasefinaledelprocessodi integrazione.
In Figura 5.2 é riportato il Data Flow Diagrammdel modulo ESCA in cui
sono rappresentatele fasi principali del software. In particolare,il processo
complessivo si divide in trepassiprincipali:

1. estrazione automatica di classi e relativi attrib uti dagli sche-
mi ODL � � : chiamata solo all’inizio del modulo, in questa fase
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Schemi
ODL 3I

ESCA
Generazione 

Cluster

Artemis-Tools

Thesaurus

Figura5.1: Il moduloESCA

sono derivati, dagli schemi ODL �,� , i nomi assoluti delle classi
e dei relativi attributi ( ���/��� ���/ �¡J�¢��£��8¤¥���/��� ¦§��¨��/��� per le classi e������� ���� /¡J�¢��£��8¤¥���/��� ¦G��¨������8¤¥���/��� ¨8£©£, �ªD«¬®£�� pergli attributi);

2. ricerca del massimocammino(Max Path) tra coppiedi termini : questa
proceduráechiamataognivoltachesidevedefinirel’affinitátrale classima
anchetra gli attributi. Il modulo,sullabasedelle relazioniterminologiche
contenutenel Thesaurus,datauna coppiadi termini definiscela relativa
funzionedi affinitá. Talefunzionerestituisceil valoremaggioretradueter-
mini £©� e £�¯ , corrispondenteal camminopiù stringente(dettoanchemassimo
cammino),cheuniscequestitermini (chenonsemprecoincidecol percorso
più breve),definitocomesegue:

°²±A³G´¶µG· £©�©¸�£�¯G¹»º ¼½¿¾ÁÀ se £©��ºÂ£�¯Ã ���DÄÆÅ Ã ��Ç�ÄÆÅÈ¤¢¤6¤8Å Ã�É�ÊGË � Ò ¯ Ä se £©��Ì Ê £�¯Í
in tutti gli altri casi

dove la notazione£©�"Ì Ê £�¯ denotaappuntoil più stringentetra questicam-
mini di lunghezzaÎ , con ÎÐÏ À , tra £©� e £�¯ nel Thesaurus,mentrecon Ã �Ñ¯ Ä
si denotail pesodella relazioneterminologicaÒ definita tra i termini in
considerazione.

3. Valutazione dei Coefficienti di affinit á: utilizzandoil valore della fun-
zionedi affinitá calcolatanella faseprecedente,e sapendocheduetermini£©� e £�¯ si diconoaffini (denotato£©��ÓÔ£�¯ ) se:
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thesaurus

Ricerca del
Max_Path

Relazioni 
tra Attributi

Coppia di

Affinita’ Globale

Coppia di classi

Schemi ODL

Attributi

di

Estrazione di
classi e attributi

Nome
Classe e

Schema di
una classe

I 3

Valore 
cammino
massimo

Relazione tra 
coppia termini

file_GA

termini Classi &
Attributi

Coefficienti di
Affinita’

Figura5.2: DFD delmoduloESCA°Õ±A³*´¶µ6· £©�D¸�£�¯G¹ÖÏÂ×
il modulodefinisce:� Name Affinity Coefficient: il quale misura l’affinitá di due classi

calcolatarispettoai loro nomicomesegue:

Ø °Ù· ¦/¸¦ÚÛ¹&ºÝÜ °Õ±A³*´¶µ6· ��Þ¸B��Þ�ßF¹ se ��Þ&Óà��Þ�ßÍ
in tutti gli altri casi� Structural Affinity Coefficient: che é la misuradell’affinitá rispetto

agli attributi dellacoppiadi classiin esamedefinitocomesegue:

� °Æ· ¦/¸¦*Ú.¹»ºâá Å�ã�ä · ¨ ± ¸B¨�åB¹<ã�¨ ±çæè°Ù· ¦6¹*¸¨Èå æè°Ù· ¦ Ú ¹G¸B� ± Óà��å§éêãã °Ù· ¦§¹Õã?ëìã °Ù· ¦ Ú ¹<ã Å¢í�Þ
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yylex

yyparse

PARSER

Esempio.odl

def_absolute
name

Esempio_GA

Esempio.th

Classi 

Attributi
& Analisi di

Affinita’

di termini

Ricerca del
Max_Path

tra termini

Figura5.3: ArchitetturadelmoduloESCA

í"Þ = î ïñð¢ò�ó�îôõ¥ö�÷ É ð Ò�ø ��ù îî ó�î
C = ä · ¨ ± ¸¨Èå¹Õã�¨ ±úæû°Ù· ¦§¹G¸B¨�å æè°Æ· ¦ Ú ¹ , ü¶¨ ± SYN ¨Èå*ý or ü¶¨ ± BT ¨�åý

or ü¶¨ ± NT ¨Èå*ýGé
dove C è l’insieme delle coppiedi attributi validabili (ovvero delle
coppiecoinvolte in relazionichepossonoesserevalidateattraversoun
controllosui domini) e þ���¨8¡ ·�ÿ ¹ º À staperun risultatopositivo della
suddettavalidazione.� Global Affinity Coefficient: é la sommapesatadegli NameCoeffi-
cientAffinity e StructuralCoefficient Affinity e rappresentala misura
dell’affinitáglobaledelledueclassiin esame,calcolatacomesegue:

� °Ù· ¦�¸¦ÚA¹&º Ü ����� Å Ø °Æ· ¦/¸¦ Ú ¹ ë ����� Å�� °Ù· ¦�¸B¦ Ú ¹ se
Ø °Æ· ¦/¸¦ Ú ¹
	º ÍÍ

negli altri casi

Nellesezioniseguentisarannoanalizzatel’architettura,riportatain Figura5.3,
e gli algoritmipiú interessantidelmodulo.
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5.1.1 Estrazione automatica di classie relativi attrib uti dagli
schemiODL ��

Il primo passodi questoprocessòe l’acquisizionedegli schemidelle sorgenti,
espressiattraversoil linguaggioODL �,� : perfarequesto,̀e statonecessarioutiliz-
zareunaestensione,in via di sviluppoin [24], al preesistenteparserdi ODL, nella
qualesonostateinclusele modificheapportatea questolinguaggiodescrittivo,
persupportarele nuove esigenzedi un ambientedi integrazionedi informazioni.
Il parser̀estatorealizzatoattraversounostrumentosoftware,BYACC/JAVA (un
generatoredi parserJava ottenutodall’estensionedel generatoredi parserC/C++
”Berkeley v 1.8 YACC”, disponibilesul sito internet[23]), chefacilita la scrit-
turadi programmiin linguaggioJAVA perl’analisi e l’interpretazionedi sequenze
di caratteriche costituisconoun dato testosorgente. In particolare,sonostate
utilizzatee realizzatele seguentifunzioni:� yylex: effettual’analisi lessicaledeltestosorgente,riconoscendonelleserie

di caratteriricevuti in input dei predefinititoken (ovverodelle espressioni
regolari definitedalprogrammatore);� yyparse: interpretaunasequenzadi token e riconoscela sintassidefinita
nelfile di input; in questomodovieneautomaticamenterealizzatounparser
semplicementedefinendola sintassidariconoscere,a suavolta espressain
unanotazionemoltosimileallaBakus-NaurForm (BNF).� def absolutename: in basealla sintassiriconosciutanel file di input, per
ogninomedi classeo attributodefinisceil nomeassoluto.

Questafaseé stataprecedutadaunostudioapprofonditodel parserin modo
taleda riconoscerei punti in cui sonoidentificati sorgenti, classie attributi, per
poi definireechiamareall’occorrenzala funzionedef absolutename.

Esempio11 Si consideriadesempiola classeRoom, cos̀ı descrittain ODL �,� :
interface Room

( source relational University
extent Room
key room_code )

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

L’estensioneODL che individua il nomedella sorgente,della classee dei suoi
attributi é la seguente:
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.....

Interface:
ForwardDcl

|
InterfaceDcl

.....

fasedi individuazionedeinomidelleclassi

.....

InterfaceDcl:
INTERFACE
Identifier

COLON
InheritanceSpe c
OptTypePropert yL ist

{def_absolute_n ame( $1.sv al ,$ 2. sv al) ;}
OptPersistence Dcl
LPAR
OptInterfaceBo dyUni on
RPAR

|

INTERFACE
Identifier

OptTypePropert yL ist
{def_absolute_na me($ 1. sva l, $2.s va l); }

OptPersistence Dcl
LPAR
OptInterfaceBo dyUni on
RPAR

......

fasedi individuazionedeinomidellesorgenti

.....

OptTypeProperty Li st :
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/* No type property list */
|
TypePropertyLis t

TypePropertyLi st :
LRPAR
OptSourceSpec
OptExtentSpec
OptKeySpec
OptForKeySpec
RRPAR

OptSourceSpec:
/* No extent specifier */
|
SOURCE
SourceType
Identifier /* source name */

{
def_absolute_na me($ 1.s va l, $3.s val );

}
......

fasedi individuazionedeinomidegli attributi

.....

OptInterfaceBo dyUnio n: /* No interface body */
|
InterfaceBodyUn io n

InterfaceBodyU ni on:
InterfaceBody /* Singola Interface body */
|
InterfaceBody UNION InterfaceBodyUn io n

InterfaceBody:
Export

|
Export
InterfaceBody
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Export:
TypeDcl /* Ignorata la TypeDef propria delle interfacce */
SEMI /* I TypeDef sono riconosciuti solo globali */

|
ConstDcl /* Ignorata la ConstDef propria delle interfacce */
SEMI /* Le costanti sono riconosciute solo globali */

|
ExceptDcl /* Ignorata la gestione delle Exceptions */
SEMI

|
AttrDcl /* Dichiarazione di attributi */
SEMI

|
RelDcl /* Dichiarazione di relationships */
SEMI

|
OpDcl /* Dichiarazione di operations */
SEMI

|
error
SEMI

AttrDcl:
OptReadonly
ATTRIBUTE
OptDomainType
Identifier /* Attribute name */
OptFixedArrayS iz e
OptMappingRule Dcl

{
def_absolute_nam e( $2.s val ,$ 4. sv al );

}

......

dove la proceduradef absolutename(s1,s2)́ecośı definita:

void def_absolute_na me(S tri ng s1,String s2)
{

if (s1.compareTo( "s ource ") ==0)
source=s2;

if (s1.compareTo( "i nt erf ace" )= =0)
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{
source_class=sou rc e +"."+s2;
//
// salvo il nome della classe
//
cl=new Classe(source_c las s) ;
classi.addElemen t( cl );

}
if (s1.compareTo( "at tr ib ut e" )== 0)

{
//
// salvo il nome degli attributi
//

tot_name=source _c la ss +"."+s2;
cl.aggiungiAttr ib ut o( to t_n ame) ;

}
}

La strutturadaticheil parserprovvedeamemorizzareaseguitodel riconosci-
mentodi una classee dei suoi attributi, sulla qualeandrannoad agire tutte le
proceduresuccessiveédefinitacomesegue:

public class Classe {
String nome;
Vector attributi=new Vector();

public int nAttributi() {
return attributi.size () ;

}

public String toString() {
return nome;

}

Classe (String n){
nome=n;

}

void aggiungiAttribut o( St ri ng n) {
Attributo a = new Attributo(n);
attributi.addEl ement (a );

}
}
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public class Attributo {
String nome;
public String toString() {

return nome;
}

Attributo(Strin g n) {
nome = n;

}
}

Dall’esamedella classeROOM (si ricordi che usiamo genericamenteil
termineclasseancheper tabellerelazionali,al fine di uniformarela visionedi
tutte le entit́a integrate) il sistemadefiniscee memorizzanella strutturadati
precedentementepresentata,i seguentinomi:ü University.Room ýü University.Room.room code ýü University.Room.seats number ýü University.Room.notes ý
Lettura del file di Thesaurus

In questafaseé statostudiatoun automa,riportatoin Figura5.4, per memoriz-
zarele informazionidel Thesaurusin unastrutturadati, al fine di renderlepiú
manipolabili. In particolare,il moduloriconosceil carattere”,” comeseparatore
tra nome1,peso,nome2e flag di unarelazioneterminologica.Il carattere”;” é
riconosciutocomefine riga, mentreun valore” � Í

” definiscela fine del file di
Thesaurus.Taleprocedura,cośı comequelladi estrazionedeinomidelleclassie
degli attributi, é eseguitasolounavolta, al momentodellachiamatadel modulo
ESCA.In Figura5.5érappresentatoil modoin cui éstatostrutturatoil file di The-
saurus,dove”SX” é il vettorecheracchiudetutti i nomidi sinistra,”Rel” contiene
tutte relazioniterminologiche,”DX” i nomi di destramentre”Flag” contieneil
valoredeiflag (0 oppure1) perrelazionitraattributi, null perrelazionitraclassi.
Di seguito é riportata, invece, la struttura dati definita per memorizzareil
Thesaurus:

public class Relazioni
{

//
//parte sinistra del file .th
//
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S1

S2

S3
S4

 

S1 = Stato Iniziale

S2 = fine lettura

S3 = fine lettura riga

nome1, peso, nome2, flag

S4 = fine lettura file di thesaurus (stato finale)

"/
t"

,"
/n

",
"/

b"

";"

"A..Z","a..z",".","_","0..9","/b"

";" ">0"

">0"

"/b"

"A
..Z

", "
a..z

", "
.", 

"_", "
0..9

"

"A
..Z", "a..z", ".", "_", "0..9"

","

Figura5.4: Automadi letturadelThesaurus

public static Vector sx=new Vector();

//
//parte destra del file .th
//

public static Vector dx=new Vector();

//
//pesi delle relazioni del file .th
//

public static Vector peso=new Vector();

//
//flag di controllo del dominio degli attributi
//
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SX Rel DX Flag
Student nt CS Person , ;
Professor nt CS Person , ;
Course rt Professor , ;
Research Staff.name bt CS Person.first name , 1;
School Member.name bt CS Person.first name , 1;
Research Staff.dep code bt Professor.belo ngs to , 0;
... ... ... ...

Figura5.5: StrutturadelThesaurus

public static Vector flag=new Vector();
}

ci si aggiunge,inoltre, un vettore”Peso” cheassociaadogni tipo di relazioneil
valore(BT = NT = 0.8, SYN = 1, RT = 1).

5.1.2 Ricercadel massimocamminotra coppiedi termini

Compitodi questafaseécalcolare,dataunacoppiadi termini, il valoredellafun-
zionedi affinitásullabasedellerelazioniterminologichecontenutenelThesaurus,
comerappresentail DataFlow Diagrammdi Figura5.6.

Il modulo si basasu una proceduradi ricerca iterativa che esploratutto il
Thesaurusal fine di trovareil comminopiú stringentecheuniscei duetermini
considerati.Illustriamoil procedimentogeneraleattraversounesempio.

Esempio12 Consideriamo,comeesempiodi riferimento,la Figura5.7 in cui si
é suppostodi volercalcolarela funzionedi affinitá traCS Person eOffice .

Per renderei tempi di rispostadella procedurapiú brevi, il modulo é stato
arricchito di due fasi, illustrate dall’esempio,che ottimizzanola proceduradi
ricerca:� ordinamento: primadi visitareil livello inferiore,vieneeffettuatoun ordi-

namentodi tutti i nodi figlio, in baseal pesodi ogni relazione,al fine di
scegliereil nodoconpesomaggiorein mododaaumentarela probabilit́adi
trovareil massimocamminosuquelramo.Dopovarieprovesi éstabilitodi
utilizzareun ordinamentodi tipo QUICKSORT decrescente(in modotale
cheil primo ramosceltoé quelloconpesomaggiore)in quantoi tempidi



Ricerca del massimocammino tra coppiedi termini 81

Funzione di Affinita’

Output
livello ordinatolivello da ordinare

Ordina

Inizio, Target

Calcola_max

Relazioni Coppia di termini

Relazione

Figura5.6: DFD dellaproceduraricerca �à¨ ÿ � ¨8£��
esecuzionedelmoduloESCAsonorisultatidecisamenteinferiori.
Conriferimentoall’esempiodi Figura5.7, le relazioniterminologichepre-
sentinel Thesaurusdefinisconoun ”albero virtuale” rappresentatoin figu-
ra. La proceduradi ricerca,essendoi pesi delle relazioni coinvolte nel
primo livello uguali, sceglie il primo nodochetrova, Professor , men-
tre al secondolivello invecedi visitare il nodoSection , a seguito del-
l’ordinamentosceglie Research staff in quanto BT � RT, trovan-
do, in questomodo, un valore massimoprovvisorio di affinitá dato daÌ Í ¸�� Å Í ¸�� Å Í ¸��<Å Í ¸���º Í ¸ á ��� .� controllo: il modulotienetracciadel massimorelativo ad ogni livello del
percorso,in mododa scartaretutti quei rami che,sevisitati, porterebbero
adunvaloreminoredelmassimofino aquelmomentotrovato.

Esempio13 Riprendiamol’esempio12, si suppongache dopo aver trovato il
massimorelativo, la procedurarisalgal’albero fino a Professor , restadavis-
itare,quindi,Section . Il percorsotraCS Person eSection vale

Í ¸��úÅ Í ¸�� ºÍ ¸�� , il qualeessendomaggioredel massimomomentaneo(0,256)permettedi
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Figura5.7: Fasidi ottimizzazionedellaproceduradi ricerca

visitareil nodo. Il successivo nodo,Research Staff , peŕo non é visitato in
quantoil massimosarebbe

Í ¸���Å Í ¸���Å Í ¸�� º Í ¸ á cheé minoredi 0,256. Il mod-
ulo a questopunto interrompela ricercae risale l’albero fino all’altro figlio di
CS Person , Student , tagliandotutti i ramidelnodoSection , in quantoessi
porterebberoadei valori delpercorsosempreminori.
In questomodoil percorsoconvaloredellafunzionedi affinitámaggiore,́equello
rappresentatoin modotratteggiato.

5.1.3 Valutazionedei Coefficienti di affinit á delleclassi

In Figura 5.8 é riportato il Data Flow Diagramdella proceduradel calcolo di
affinitá globale,dal qualeemergonole fasipiú importantiper il calcolodei coef-
ficienti; In particolareperognicoppiadi classiil moduloGA() effettuai seguenti
passi:

� perclassii cuinomicoincidono,il moduloassegnadirettamenteal cammino
piú stringenteil valoremassimo”1”; altrimenti effettuaunachiamataalla
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proceduraRicerca, presentatain Sezione5.1.2,la qualeritornail valoredel
camminomassimo;

� NameAffinity Coefficient: il primo passodi questafaseé definirel’affinitá
trai terminiconsiderati,confrontandola funzionedi affinitáconunvaloredi
soglia � . In casoaffermativo il NameAffinity Coefficient,coincideproprio
contalefunzione,in casocontrarioéassegnatoil valore”0”;

� Structural Affinity Coefficient: per definiretale valoresonoestratteper le
dueclassiin esame:

– tutte le possibilicoppiedi attributi delleclassie perognunadi essée
chiamatala proceduradi ricercadel comminopiú stringente, perpoi
confrontareil valoredellafunzionedi affinitá ricevutoconil valoredi
soglia � , in mododadefinireil numerodi coppieaffini;

– il numerodi attributi di ogni classememorizzatonella strutturadati
presentatain Sezione5.1.1;
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– il numerodi relazioniesistentinelThesaurustragli attributi delleclas-
si in esamee di questevengonovalutatequantesonovalidate(cioé
hannoflagdi controllo”1”);

� GlobalAffinity Coefficient: sullabasedeicoefficienti calcolatineiduepassi
precedentíe estrattoil GlobalAffinity Coefficient ponendo���� = ��!" =
0.5. Perclassii cui nomi nonhannonulla in comuneil modulononvaluta
l’affinitá rispettoai loro attributi, assengnandoal GA() il valorenullo.

Il compitodelmoduloESCA terminaconla scritturadi unfile di output(con
appendiceGA) in cui sarannomemorizzati,per ogni coppiadi classi,i Global
Coefficientperesseresuccessivamenteutilizzati nellafasedi Clustering.

5.2 Esempiodi esecuzione

In questasezioneverŕa presentatoun esempiodi funzionamentodel moduloES-
CA, al finedi metterein evidenzala funzionalit́ael’esattezzadeicalcolieffettuati
durantel’esecuzionedel software.A talescoposonostatiappositamentedefiniti
dei file di esempio”.odl” e ”.th”, in mododa coprireil maggiornumerodi casi
possibili,esi é imposto,inoltre,comevaloredi soglia � = 0.1.
Si suppongadi avereadisposizionei seguentischemiODL #%$ , relativi allesorgenti
S1,S2,S3:

interface Class
( source object S1 )

{ attribute string Att1a;
attribute string Att1b;
attribute string Att1c; };

interface Class
( source object S2 )

{ attribute string Att2a;
attribute string Att2b;
attribute string Att2c; };

interface Class3
( source object S3 )

{ attribute string Att3a;
attribute string Att3b;

};

e di aver le seguentirelazioninelfile di thesaurus(Relazioni):
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S1.Class.Att1a ,bt ,S2.Class.Att2 b ,0;
S2.Class.Att2b ,nt ,S1.Class.Att1 b ,1;
S1.Class.Att1b ,syn , S3.Class3.Att3 b ,0 ;
S3.Class3.Att3 b ,rt ,S2.Class.Att2b ,1 ;
S3.Class3.Att3 b ,syn ,S2.Class.Att2 a ,1 ;
S1.Class ,bt ,S3.Class3 , ;
S2.Class ,rt ,S3.Class3 , ;

Dopoaver mandatoin esecuzioneil moduloESCAsi avrá la seguenteschermata
di output.Nell’esempiopresentato,perognicoppiadi classil’outputprevedetutte
le variabili cheentranoin gioconel calcolodei coefficienti. In particolare,Name
Affinity, Affinitá fra attributi enumero di attributi affini, Flag di controllo, numero
di attributi di ogni classe, Structural Affinity eGlobalAffinity:

grifa@sparc20: ˜/ te si /tm p >java esca schema

Affinita’ tra le Classi S1.Class S2.Class

Name Affinity NA 1.0
Attribut Affinity
S1.Class.Att1a S2.Class.Att2a 0.6400000000000 001
S1.Class.Att1a S2.Class.Att2b 0.8
S1.Class.Att1b S2.Class.Att2a 1.0
S1.Class.Att1b S2.Class.Att2b 0.8
C 2.0 X 1.0 Fc 0.5 num1_att 3.0 num2_att 3.0
num_att_affini 4.0
Structural Affinity SA 0.666666666666 6666

Global Affinity S1.ClassS2.ClassGA 0.8333333333333333

Affinita’ tra le Classi S1.Class S3.Class3

Name Affinity NA 0.8
Attribut Affinity
S1.Class.Att1a S3.Class3.Att3 b 0.64000000000000 01
S1.Class.Att1b S3.Class3.Att3 b 1.0
C 1.0 X 0.0 Fc 0.0 num1_att 3.0 num2_att 2.0
num_att_affini 2.0
Structural Affinity SA 0.0

Global Affinity S1.ClassS3.Class3GA 0.4

Affinita’ tra le Classi S2.Class S3.Class3
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Name Affinity NA 0.5
Attribut Affinity
S2.Class.Att2a S3.Class3.Att3 b 1.0
S2.Class.Att2b S3.Class3.Att3 b 0.8
C 1.0 X 1.0 Fc 1.0 num1_att 3.0 num2_att 2.0
num_att_affini 2.0
Structural Affinity SA 0.8

Global Affinity S2.ClassS3.Class3GA 0.65

Si fa notarechenelThesauruśestatodefinitounpercorsociclico

� S2.Class2.Att2b &('*) S1.Class1.Att1b &,+.-%'
S3.Class3.Att3b &(/ ) S2.Class2.Att2b

chepotrebbecrearedeiproblemiquandovienecalcolatoil camminostringentetra
” S1.Class1.Att1a eS2.Class2.Att2a" in quantoporterebbeil modulo
in unostatodi loop. Infatti, il camminoeffettuatosarebbe

� S1.Class1.Att1a &10 ) S2.Class2.Att2b & '*)
S1.Class1.Att1b & +.-%' S3.Class3.Att3b & / )
S2.Class2.Att2b . . .

invece il modulo non va in loop, in quantola proceduradi ricerca per ogni
camminotienetracciadei nodi percorsi,in mododa evitaredi visitarelo stesso
nodo (durantelo stessocammino)piú di una volta, situazioneche potrebbe
portareadunostatodi loop.

� NA: é il NameCoefficientAffinity trai nomidelledueclassiin esame.Come
si puó notarenel primo caso,nel qualei nomi delle classisonoidentici
(Class), talecoefficienteassumeil valoredi ’1’ purnonessendocinelThe-
saurusnessunarelazione” SYN” trale classidi source1esource2. Negli altri
duecasi,invece,assumeil valoredellafunzionedi affinitá,perch́eesisteuna
relazionechenegala SYN, cioé BT edRT dichiaratenelThesaurus.

� Fc (Flag di controllo) = X/C: dove C é il numerodi relazioni,presentinel
Thesaurus,tracoppiedi attributi (unoappartenenteallaclassedi Source1e
l’altro a quelladi Source2)validabili, mentreX rappresentaquantedi esse
sonovalide(cioé chehannoflag ’1’). Comesi puó notare,peresempionel
primo caso,le relazionitra attributi della classedi Source1e quelli della
classedi Source2sono’2’, mentresolounadi essehaflagugualea ’1’;

� SA: é lo Structural CoefficientAffinity cheédatoda:
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24365 798;:=<?> @BACA @EDFDHGI:=G
:H<J>LK @MACAONP:=<?>Q7 @MACA 8�RTS

� GA: é il Global Coefficient Affinity, il cui valoreé facilmenteverificabile
tenendopresentecheéstatocalcolatoponendo���� = ��!� = 0.5.

Di seguito é riportato,invece,il file di output”schemaGA” generatodal modulo
in baseai file di inputpresentatiprecedentemente:

::::::::::::::
schema_GA
::::::::::::::
S1.Class S2.Class 0.83333333333333 33
S1.Class S3.Class3 0.4
S2.Class S3.Class3 0.65

5.3 Istruzioni per l’utente

Il modulo riceve in input un nomefile senzaestensione,saŕa poi il softwarea
chiamare,a secondadellanecessit́a, il file nomefile.odl (dello schemaODL # $ ) o
nomefile.th (del file di Thesaurus).In particolare,saŕa quindi necessariochesia
il file degli schemisorgenti forniti in ODL #U$ chequellodi Thesaurusabbianolo
stessonome.Il moduloéeseguibile tramiteil comando:

java esca nome file.
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Lo studio compiuto in questatesi ha arricchito il progettoMOMIS di un
componenteimportanteperla fasedi analisied integrazionedegli schemidi sor-
gentieterogeneedi informazioni. L’areadi ricercain cui si inserisceil progetto,
l’IntegrazioneIntelligentedi Informazioni(sistemi VXW ), é abbastanzarecentema
si avvaledi tecnichedi IntelligenzaArtificiale ampiamenteconsolidate.

Il lavorosvolto si éarticolatoin diversefasiprimadi giungereal progettovero
eproprio.Inizialmente,infatti, éstatostudiatoil sistemaMOMIS al finedi capire
il funzionamentoe l’ambientein cui il progettosi inserisce. Successivamente
é statostudiatoil linguaggioJava con cui si é pensatodi realizzareil software,
un linguaggio ad oggetti sviluppato da Sun Microsystemsche ha ottenuto
recentementeun grandesuccessosia in ambitodi ricercachetra gli sviluppatori
di applicazioni.A questopuntoéstatopossibileiniziarela fasedi progettoereal-
izzazionedelmodulosoftwarechecostituiscela parteprincipaledel lavorosvolto.

Obiettivo di MOMIS é fornire l’accessoa sorgenti di informazioni, con lo
scopodi integrare, analizzare,e sintetizzarei dati che essemettonoa dispo-
sizione, aumentandoil valore complessivo delle informazioni ed eliminando
incongruenzee duplicati. In particolare,in questolavoro sonostatepresentate
tecnicheper l’analisi di un largo insiemedi schemiconcettualie soprattuttoper
la valutazionedella similaritá semanticatra entit́a in differenti schemidi dati
strutturati,sullabasedi relazioniterminologichefornite in un Thesaurus.Inoltre
sonostatidefiniti ecalcolatitutti i coefficienti chedefinisconol’affinitástrutturale
delleentit́adaanalizzare.Taleparteédi importanzastrategicaal finedi integrare
edanalizzarele informazionimesseadisposizione.

Nella realizzazionedegli obiettivi si é rivelatodi fondamentaleimportanzail
componenteARTEMIS-Tool [16, 17], utilizzatoin tuttala fasedelprogetto.
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In futuro,peril completamentodellafasedi analisiedintegrazionedegli sche-
mi del sistemaMOMIS é necessario,utilizzandoi coefficienti di affinitá globale
calcolatinella presentetesi, svilupparela fasedi generazionedei clustermedi-
antedelletecnichedi clusterizzazionepresentatein questatesi,perpoi generarelo
schemaglobaledelmediatorechesaŕa la baseperporrele querysuidatidellesor-
genti.Mentresonoin via di sviluppoi processidi elaborazioneedottimizzazione
dellequery.
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AppendiceA

Glossario
Y[Z

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

� Sezione1: Architettura

� Sezione2: Servizi

� Sezione3: Risorse

� Sezione4: Ontologie

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

A.1 Ar chitettura
� Architettura= insiemedi componenti.

� architetturadi riferimento= lineaguidaedinsiemedi regoledaseguireper
l’architettura.

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

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

o uncliente.

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

� strato= grossolanacategorizzazionedei componentie degli strumentiin
unaconfigurazione.L’architetturaV W distinguetre strati,ognunodei quali
fornisceunadiversacategoriadi servizi:

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

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

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

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

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

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

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

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

� contenuto= risultatoinformativo ricavatodaunasorgente.

� servizio= funzionefornitadaunostrumentoin uncomponentee direttaad
uncliente,direttamenteod indirettamente.

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

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

� interoperare= combinaresorgentiedominimultipli.

� informazione= datoutile aduncliente.

� informazioneazionabile= informazionecheforza il clientead iniziareun
evento.

� dato= registrazionedi un fatto.

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

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

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

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

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

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

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

cliente.

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

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

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

risorsemigliori.

� strumentodi configurazione= 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
unamolteplicit́adi risorse,spessoeteorgenee.

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

� ragionamento(reasoning)= metodologiausatada alcuni componentio
serviziperrealizzareinferenzelogiche.

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

� scopertadellerisorse= serviziochericercale risorse.

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

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

� accesso= collegamentoagli 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.

� pubblicit́a (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)= abilitádi un impulsodi reagireadunevento.
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� serviziodi transazione= serviziocheassicurala consistenzatemporaledei

contenuti,realizzatoattraversol’amministrazionedelletranszioni.

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

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

� caching= mantenerele informazionimemorizzatein un livello intermedio
permigliorarele prestazioni.

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

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

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

za,.. . compresele risorse”legacy”.

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

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

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

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

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

� proprietariodi un servizio= individuo o organizazzioneresponsabiledi un
servizio.

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

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

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

� amministrazionedellatransazione= assicurarechela consistenzatemporale
deldatabasenonsiacompromessadagliaggiornamenti.

� impattodella transazione= riportale risorsechesonostatecoinvolte in un
aggiornamento.

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

� dizionario= listadei termini, fapartedell’ontologia.

� modellodel database= descrizioneformalizzatadellarisorsadatabase,che
includelo schema.

� interoperabilit́a= capacit́adi interoperare.

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

� costo= prezzoperfornireunservizioo unaccessoadunoggetto.

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

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

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

� databaseattivo = databasein gradodi reagireadeterminatieventi.

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

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

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

� serverdi oggetti= forniscedatioggetto.

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

� network= strutturadi unmodellochefausodi relazionirelativamentelibere
traoggetti.

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

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

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

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

� datawarehouse= depositodi dati integrati provenientida unamolteplicit́a
di risorse.

� depositodi metadata= databasechecontienemetadatao metainformazioni.

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

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

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

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

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

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

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

� ontologiacondivisa = sottoinsiemedi diverseontologiecondiviso da una
molteplicit́adi utenti.

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

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

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

� trasformazionedello schema= adattamentodello schemaad un’altra
ontologia.

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

� algebradell’ontologia= insiemedelleoperazioniperdefinirerelazionitra
ontologie.

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

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

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

Il linguaggiodescrittivo ODL \^]

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

_
interfacedcl̀ : : =

_
interfaceheader`ba [ _ interfacebodỳ ] c ;_

interfaceheader` : : = interface
_
identifier̀

[
_
inheritancespec̀]

[
_
type propertylist ` ]_

inheritancespec̀ : : = :
_
scopednamè [,

_
inheritancespec̀]_

type propertylist ` : : = ( [
_
sourcespec̀] [

_
extent spec̀]

[
_
key spec̀] [

_
f key spec̀] )_

sourcespec̀ : : = source
_
sourcetypè

_
sourcenamè_

sourcetypè : : = relational d nfrelational d object d file_
sourcenamè : : =

_
identifier̀_

extent spec̀ : : = extent
_
extent list `_

extent list ` : : =
_
string̀ed _ string̀ ,

_
extent list `_

key spec̀ : : = key[s]
_
key list `_

f key spec̀ : : = foreign key
_
f key list `

. . .



102 Il linguaggiodescrittivo ODL # $
_
attr dcl̀ : : = [r eadonly]attrib ute_

domaintypè
_
attribute namè

[
_
fixed arraysizè ] [

_
mappingrule dcl̀ ]_

mappingrule dcl̀ : : = mapping rule
_
rule list `_

rule list ` : : =
_
rulèed _ rulè ,

_
rule list `_

rulè : : =
_
local attr namè�d ‘ _ identifier̀ ’_
andexpressioǹfd _ or expressioǹ_

andexpressioǹ : : = (
_
local attr namè and

_
and list ` )_

and list ` : : =
_
local attr namè�d _ local attr namè and

_
and list `_

or expressioǹ : : = (
_
local attr namè or

_
or list ` )_

or list ` : : =
_
local attr namè�d _ local attr namè or

_
or list `_

local attr namè : : =
_
sourcenamè.

_
classnamè.

_
attribute namè

. . ._
relationshipslist ` : : =

_
relationshipdcl̀ ; d _ relationshipdcl̀ ;

_
relationshipslist `_

relationshipsdcl̀ : : =
_
local attr namè

_
relationshiptypè

_
local attr namè_

relationshiptypè : : = syn d bt d nt d rt
. . ._
rule list ` : : =

_
rule dcl̀ ; d _ rule dcl̀ ;

_
rule list `_

rule dcl̀ : : = rule
_
identifier̀

_
rule prè then

_
rule post̀_

rule prè : : =
_
forall ` _ identifier̀ in

_
identifier̀ :

_
rule body list `_

rule post̀ : : =
_
rule body list `_

rule body list ` : : = (
_
rule body list ` ) d _ rule bodỳed_

rule body list ` and
_
rule bodỳ�d_

rule body list ` and (
_
rule body list ` )_

rule bodỳ : : =
_
dottednamè

_
rule constop̀

_
literal valuèed_

dottednamè
_
rule constop̀

_
rule cast̀

_
literal valuè�d_

dottednamè in
_
dottednamè�d_

forall ` _ identifier̀ in
_
dottednamè :

_
rule body list `fd

exists
_
identifier̀ in

_
dottednamè :

_
rule body list `_

rule constop̀ : : = = d�ghd�ihd�jkdMl_
rule cast̀ : : = (

_
simple type spec̀)_

dottednamè : : =
_
identifier̀�d _ identifier̀ .

_
dottednamè_

forall ` : : = for all d forall
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Esempioin ODL \^]

Di seguitoé riportatala descrizione,attraversoil linguaggioODL #U$ , dell’esempio
di riferimentodi Sezione4.2.

UNIVERSITY source:

interface Research_Staff interface School_Member
( source relational University ( source relational University

extent Research_Staffers extent School_Members
keys first_name, last_name keys first_name, last_name )
foreign_key dept_code, section_code ) { attribute string first_name;

{ attribute string first_name; attribute string last_name;
attribute string last_name; attribute string faculty;
attribute string relation; attribute integer year; }
attribute string e_mail;
attribute integer dept_code;
attribute integer section_code; };

interface Department interface Section
( source relational University ( source relational University

extent Departments extent Sections
key dept_code ) key section_code

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

attribute integer room_code; };

interface Room
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( source relational University
extent Room
key room_code )

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

COMPUTER_SCIENCEsource:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tax_Position source:

interface University_Student
( source file Tax_Position

extent University_Students
key student_code )
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{ attribute string name;
attribute integer student_code;
attribute string faculty_name;
attribute integer tax_fee; };
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ESCA: il codicesorgente
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