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Intr oduzione

Lo sviluppodelletecnologienell’ambitodelletelecomunicazioni,dellereti di
calcolatorie dei sistemidi elaborazione,haportatoadunacrescitaesponenziale
delnumeroedellavariet́adi sorgentidi informazionidisponibiliedi conseguenza
delquantitativo di dati reperibili.
Tale eterogeneit́a di sistemisi manifestaa diversi livelli: differenti piattaforme
hardwaree softwaresucui la sorgenteé implementata(diversiDBMS e linguag-
gi di interrogazione,�� ), differentimodelli di dati (relazionale,object-oriented,�� ), differentischemiusatiperla rappresentazionelogicadeidatimemorizzati.
In un contestodi questotipo, per poter gestirecorrettamentetutte le infor-
mazioni disponibili, l’utente dovrebbepossedereuna conoscenzaspecificasia
dellestrutturechedei linguaggidi interrogazionedellesingolesorgenti. Inoltre,
acausadel fenomenodell’informationoverload, risultadifficile all’utentegestire
l’inevitabile duplicazionee ridondanzadi contenutial fine di ottenereun’infor-
mazionesignificativa.
É quindi diventataindispensabilela progettazionedi meccanismiin grado di
automatizzareil processodi interrogazionee reperimentodelle informazioni,
permettendoall’utente di porre la propria richiesta senzaavere un’effettiva
conoscenzadellanaturaeorganizzazionedellesorgenti.

Questatesi si inseriscein un progetto più ampio denominatoMOMIS
(MediatorEnvirOnmentfor Multiple InformationSources)[8, 10, 11,12, 13,14,
15, 16], sviluppatocon l’obiettivo di realizzarel’integrazionesemi-automatica
delleinformazionicontenuteall’internodi sorgentieterogeneeedistribuite.
MOMIS adottaun’architetturaa tre livelli conun Mediatore chesi occupadella
creazionedellavistaaggregatadegli schemicostitutivi le singolesorgenti,edella
gestionedellequerypostedall’utentesulloschemaglobale.
Gli elementi innovativi introdotti in questoprogetto sono rappresentatidal-
l’impiego di un approcciosemanticoe dall’uso di logighe descrittive per la
rappresentazionedegli schemilocali, elementiche introduconocomportamenti
intelligenti in gradodi renderesemi-automaticoil processodi integrazione.

1



2 Introduzione

L’obittivo dellapresentetesi é statol’ampliamentodel moduloQueryMana-
gerdel Mediatore di Momis, estendendoil progettopresentatoin [8, 9, 10]. Piú
precisamentée stataintrodottala gestionedella clausolawheredi unagenerica
querypostadall’utenteedéstataimplementala fasedi ricomposizionedeirisultati
restituiti dalle sorgenti locali, rendendopossibilela generazionedi unarisposta
corettae,quantopiú possibile,completaeminima.

La tesié organizzatanelmodoseguente:

Nel Capitolo 1 si introduce il concetto di Integrazione Intelligente di
Informazioni, descrivendo l’architettura di riferimento

� � e la strutturadi un
Mediatore. Si elencherannole scelte implementative adottateper il sistema
MOMIS soffermandosisullasuaarchitettura.

Nel Capitolo 2 vienedescrittoil processodi integrazionedegli schemie le
strutturerappresentantila conoscenzaintensionaleed estensionaleutilizzatedal
QueryManagerperla fasedi QueryProcessing.

Nel Capitolo 3 é introdotto il modulo Query Manager di MOMIS, in
particolaresonodescritti i passidaessocompiutiper l’elaborazionedellequery
postedall’utente.All’interno di questocapitolosonoapprofonditigli argomenti
trattati da questatesi, riguardantila gestionedella clausolawheree la fasedi
ricomposizionedei risultati restituiti dallesorgenti.

Il Capitolo 4 descrive la progettazionee realizzazionedel software del
moduloQueryManager. In particolarevengonoesaminatele classied i metodi
introdottiperl’implementazionedellefasidescrittenel capitoloprecedente.

Sonoinoltre presenticinqueappendici: in AppendiceA viene riportato un
glossariodei termini usati in ambito

� � , in AppendiceB l’esempioin ����� 	 �
chesaŕa utilizzato comeriferimento,nelle AppendiciC e D vengonomostrate
rispettivamentele rappresentazioniBNF dellagrammaticaOQL e dellaversione
ristrettaperle BasicQueryedinfine in AppendiceE é riportatoil codicerelativo
allaclassejavaBasicQuery, la cui implementazionée fondamentaleperla fasedi
QueryProcessing.



Capitolo 1

Un sistemaintelligente di
integrazione

Le problematicheconnesseall’integrazionedi informazioni sono legate alla
grandeeterogeneit̀a dei dati disponibili, sia per quantoriguardala natura(testi,
immagini, etc.), sia il modoin cui vengonodescrittinelle diversesorgenti. Gli
standardesistenti(TPC/IP, ODBC, OLE, CORBA, SQL, etc.) risolvonoparzial-
mentei problemirelativi allediversit̀ahardwareesoftware,deiprotocollidi retee
di comunicazionetra i moduli; rimangonoper̀o irrisolti quelli relativi allamodel-
lazionedelle informazioni. Difatti i modelli e gli schemidei dati sonodifferenti
equestocreaunaeterogeneit̀asemantica(o logica)nonrisolvibile daquestistan-
dard.
Problematicheaggiuntivesonodovuteal cosiddettosovraccaricodi informazioni,
o informationoverload, infatti la enormemoledi datidisponibili impedisceall’u-
tentedi discerneree isolarele informazionisignificative.
Altri problemisonodovuti ai tempidi accesso,allasalvaguardiadellasicurezzae
agli elevati costiperil mantenimentoe la consistenzadelleinformazioni.

Perfar frontealla molteplicit́a e complessit́a degli aspettiappenadescritti,le
architetturededicateall’integrazionedi sorgentieterogeneedevonoessereneces-
sariamenteflessibili emodulari.
Gli approcciall’integrazionepresentanodiversemetodologie: la rengegneriz-
zazionedellesorgentimediantestandardizzazionedegli schemie la creazionedi
undatabasedistribuito; i datawarehousecherealizzanodellevistepressol’utente
finale,replicandofisicamentei datieutilizzandoalgoritmidi allineamentoperas-
sicurarnela consistenzaa frontedi modifichenellesorgenti.
Nel seguito verŕa descrittoun tipo di approcciodifferente,che non ricorre al-
la duplicazionefisica dei dati, quello che in letteraturaviene indicato come
Integrazionedi Informazioni(

���
) [1].

3



4 Un sistemaintelligentedi integrazione

1.1 Integrazione intelligente di informazioni

L’Integrazionedelle Informazioni va dunquedistinta da quella dei dati (e dei
DataBase),per ottenererisultati essarichiedeconoscenzaed intelligenzavolte
all’individuazionedellesorgentie deidati,nonch́ealla loro fusionee sintesi.
Quandol’Integrazionedi Informazionifausodi tecnichedi IntelligenzaArtificiale
si parlaalloradi IntegrazioneIntelligentedi Informazioni(IntelligentIntegration
of Information,

� �
).

1.1.1 Il programma ���
Dal 1992 è operativo il Programma

���
, un progettodi ricercafondatoe spon-

sorizzatodall’ARPA (AdvancedResearchProjectsAgency), che si prefiggedi
individuareun’architetturadi riferimentocherealizzi in manieraautomatical’in-
tegrazionedi sorgentidi datieterogenee[2].���

proponel’introduzionedi architetturemodularisviluppabilisecondoi principi
propostida uno standardche pongale basi dei servizi da soddisfare dall’inte-
grazioneedabbassii costidi sviluppoe mantenimento.Questorenderebbepos-
sibile ovviareai problemidi realizzazione,manutenzione,adattabilit̀a, inoltre la
riutilizzazionedellatecnologiagià sviluppata,rendela costruzionedi nuovi siste-
mi più velocee menodifficoltosa,conconseguenteabbassamentodei costi. Per
potersfruttareun’elevatariusabilit̀abisognadisporredi interfacceedarchitetture
standard.Il paradigmasuggeritoperla suddivisionedei servizie dellerisorsenei
diversimoduli si articolasuduedimensioni:� l’orizzontale,divisain tre livelli: livello utente,moduli intermedichefanno

usodi tecnichedi IA, risorsedi dati;� la verticale: molti domini, con un numerolimitato (e minore di 10) di
sorgenti.

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

si concentrasul livello intermediodellapartizione,quellochemediatragli
utentie le sorgenti. Questolivello deveoffrire servizidinamiciquali la selezione
delle sorgenti, la gestionedegli accessie delle interrogazioni,l’analisi e sintesi
deidati.

Nell’AppendiceA è presenteun glossariodi termini comunementeusatoin
ambito

���
, questoha lo scopodi spiegarequei termini che dovesserorisultare

ambiguio pocochiari, visto il camporecenteedin evoluzionein cui si muove il
progetto.



Architetturadi riferimentopersistemi
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� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �
Informazioni

Servizi di

Amministrazione

Servizi di

Coordinamento

Semantica
Trasformazione
Integrazione e

Servizi di
Servizi 

Ausiliari

Wrapping

Servizi di

Figura1.1: Diagrammadei servizi
���

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

� �
è di ridurreil temponecessarioperla realizzazione

di un integratoredi informazioni, fornendouna raccoltae una formalizzazione
delle soluzioniprevalenti finora nel campodella ricerca. Comeabbiamovisto,
la complessit́a del processodi integrazioneé taleda rendereestremamenteutile
la propostadi un’architetturadi riferimento standard,che rappresentialcuni
dei servizi che un integratore di informazioni deve conteneree le possibili
interconnessionifra di essi.Il programma

���
individuacinquefamigliedi attività

omogenee,illustratein Figura1.1 unitamenteai loro legami. La reciprocainte-
razionetra questeattività consentedi eseguire le operazionidi comunicazione,
traduzioneedintegrazionedeidati nellesorgenti.
Analizziamoneldettaglioquestiservizi:

I Servizi di Coordinamentosonoserviziadaltolivellochecostituisconol’in-
terfacciacon l’utente,dandoglil’impressionedi trattarecon un sistemaomoge-
neo. Graziealle funzionalit́a messea disposizionedallealtre famiglie,essiper-



6 Un sistemaintelligentedi integrazione

mettonol’indi viduazionedellesorgentidi dati interessanti, ovverodellesorgenti
chepossonofornireunarispostaadunadeterminatarichiestadell’utente.
I modulidi coordinamentopossonoesserepiú o menocomplessiin funzionedelle
modalit́adi selezionedellesorgenti:� Facilitator e Brokering Services: fornisconounaselezionedinamicadelle

sorgentiin gradodi soddisfarela richiestadell’utente.Il sistemausaunde-
positodi metadadatiperindividuareil modulochepuó trattaredirettamente
questarichiesta,in particolaresi parladi Brokeringquandoé coinvolto un
moduloalla volta,oppuredi Facilitatori o Mediatorisevi sonopiú moduli
interessati.In quest’ultimocasola queryiniziale vienedecompostain un
insiemedi sottoquerydainviarea differentimoduli chegestisconosorgen-
ti distinte,successivamentevengonointegratele risposteper fornirne una
prentazioneglobaleall’utente.� Matchmaking: il mappaggiofra informazioniintegratee locali é effettuato
manualmenteda un’operatorein fasedi inizializzazione. In questocaso
tuttele richiestevengonotrattateallo stessomodo.

I Servizi di Amministrazione sonoutilizzati daquelli di Coordinamentoper
individuarele sorgenti,determinarnele capacit̀a, creareed interpretaretemplate.
I templatesonostrutturedati chedescrivonoi servizi, le sorgentied i moduli da
utilizzareper portarea termineun determinatotask; essiservono per ridurre al
minimo le possibilit̀adi decisionedel sistema,consentendodi definirea priori le
azionidaeseguirea frontedi unadeterminatarichiesta. In alternativa adessisi
possonoutilizzarele yellowpages: servizidi directorychemantengonole infor-
mazionisul contenutodelle sorgenti e sul loro stato(attiva, inattiva, occupata),
consentendoal Mediatoredi inviare la richiestadi informazioni alla sorgente
giustao, senonfossedisponibile,adunaequivalente.Fa partedi questafamiglia
di servizi il modulodenominatoBrowserchepermetteappuntodi “navigare” tra
le descrizionidegli schemidellesorgenti,recuperandoinformazioni.
Altri moduli interessantisono gli Iterative Query Formulation, che aiutano
l’utentea rilassareo specificaremeglio alcunivincoli dell’interrogazioneal fine
di ottenererispostepiù precise.

I Servizi di Integrazione e Trasformazione Semanticahannocomeinput
unao più sorgentidati, tradottedai servizidi Wrapping,e generanounavista in-
tegratao trasformatadi questeinformazioni.Essendotipici dei modulimediatori
vengonoindicati spessocomeservizidi mediazione.I principali sono:� Servizidi integrazionedi schemi: creanoil vocabolarioe le ontologiecon-

divisedallesorgenti,integranogli schemiin unavistaglobale,mantengono
il mappingtraschemiglobali esorgenti;



Il mediatore 7� Servizi di integrazione di informazioni: aggregano, riassumonoed
astraggonoi datiperfornirepresentazionianalitichesignificative;� Servizidi supportoal processodi integrazione: sonoutilizzati quandouna
querydeve esserescompostain più sottoquerydainviarea fonti differenti,
conla necessit̀adi integrarepoi i loro risultati.

I Servizi di Wrapping si comportanocometraduttori dai sistemi locali ai
servizidi alto livello dell’integratoree viceversaquandosi interrogala sorgente
dati. Essirealizzanoil primopassoversol’integrazione,rendendole informazioni
provenientidallesorgentiomogeneegraziealla loro traduzionein un linguaggio
standard. Inoltre, fornendointerfacceche seguonogli standardpiú diffusi (ad
esempioil linguaggioSQL comelinguaggiodi interrogazionedi basidi dati e
CORBA comeprotocollodi scambiodi oggetti),consentonoallesorgentiestratte
da questiwrapper“universali” di essereaccedutedal maggiornumeropossibile
di modulimediatori.

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

In Figura1.1 risultanoevidenti i dueassiorizzontalee verticale,cherappre-
sentanole diverseinterazionifra i serviziappenadescritti.
Percorrendol’asseorizzontale,si notail rapportofra servizidi Coordinamentoed
Amministrazione,mentresull’asseverticalevienemessoin evidenzalo scambio
di informazioniall’internodel sistema:i dati estrattidallesorgentipermezzodei
servizi di Wrappingsonointegrati dai servizi di Integrazionee Trasformazione
semanticaperpoi esserepassateai servizidi Coordinamentocheneavevanofatto
richiesta.

Concludendoquestarapidadescrizionedell’architetturadi riferimentopersis-
temi

���
è opportunosottolineareche, essendola casisticadei campi applica-

tivi interessatamolto vasta,le funzionalit́a di basedescrittenon sonoesaustive,
ogni ambientedi sviluppo individueŕa obiettivi e problematichedifferenti e di
conseguenzaanchefunzionalit́aspecifiche.

1.1.3 Il mediatore

Secondola definizionepropostadaWiederholdin [3] ”un mediatorèeunmodulo
softwarechesfrutta la conoscenzasu un certo insiemedi dati per creareinfor-
mazioniper unaapplicazionedi livello superiore�� Dovrebbeesserepiccoloe
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semplice,cos̀ı dapoteressereamministratodauno,o al più pochi,esperti.”
Un mediatorepresentaallorai seguenticompiti:� assicurareunserviziostabile,anchenel casodi cambiamentodellerisorse;� amministraree risolverele eterogeneit̀adellediversefonti;� integrarele informazioniricavatedapiù risorse;� presentare all’utente le informazioni attraverso un modello scelto

dall’utentestesso.

Il progettoMOMIS, di cui questatesifaparte,hacomeobiettivo la progettazione
e realizzazionedi unMediatore, comedescrittoin [11, 12,13].
L’ipotesi di avere a che fare esclusivamentecon sorgenti di dati strutturati e
semistrutturati,haconsentitodi restringereil campoapplicativo del sistemacon
unaconseguentediminuzionedelle problematicheriscontratein fasedi proget-
tazionee realizzazione.L’approccioarchitetturalesceltoé quelloclassico,chesi
sviluppasutre livelli principali:

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, convertendole
richiestedel mediatorein una forma comprensibiledalla sorgente,e le
informazionidaessaestrattenelmodellousatodalmediatore.

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

Parallelamentea questaimpostazionearchitetturaleil progettosi vuole dis-
taccaredall’approcciostrutturale, cioé sintattico,tuttoradominantetra i sistemi
presentisul mercato.L’approcciostrutturaleadottatodasistemiquali TSIMMIS
[4, 5, 6], è caratterizzatodal fatto di usareun self-describingmodelper rappre-
sentaregli oggettida integrare,limitando l’uso delle informazionisemantichea
delleregolepredefinitedall’operatore.In pratica,il sistemanonconoscea priori
la semanticadi unoggettochevaarecuperaredaunasorgente(edunquedi questa
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presentinelmediatore

nonpossiedealcunoschemadescrittivo)maèl’oggettostessoche,attraversodelle
etichette,si autodescrive specificandotutte le volte, perogni suosingolocampo,
il significatocheadessoè associato.Le caratteristichedi questoapprocciocon-
sentonol’ integrazione,in modocompletamentetrasparenteal mediatore,di basi
di dati fortementeeterogeneee magarimutevoli nel tempo: il mediatorenon si
basainfatti su unadescrizionepredefinitadegli schemidelle sorgenti, ma sulla
descrizionecheogni singolooggettofadi sè. Pertrattarein modoomogeneodati
chedescrivonolo stessoconcetto,o chehannoconcettiin comune,ci si basasulla
definizionemanualedi rule, chepermettonodi identificarei termini (e dunquei
concetti)chedevonoesserecondivisi dapiù oggetti.

Altri progetti,e traquestiquelloacui si faqui riferimento,seguonoinveceun
approcciodefinitosemantico, cheècaratterizzatodai seguentipunti:� il mediatoredeve conoscere,per ogni sorgente, lo schemaconcettuale

(metadati);



10 Un sistemaintelligentedi integrazione� le informazionisemantichesonocodificatein questischemi;� deve esseredisponibileun modellocomuneperdescriverele informazioni
dacondividere(edunqueperdescrivereanchei metadati);� deve esserepossibileunaintegrazione(parzialeo totale)delle sorgenti di
dati.

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

1.1.4 Problematicheda affr ontare

Pur avendoa disposizionegli schemiconcettualidelle varie sorgenti non é un
compitobanalerealizzarneunacoerenteintegrazione,individuarei concettico-
muni e le relazionichepossonolegarli. Oltre ai problemidovuti alle differenze
fra i sistemifisici , di cui si occupanoi wrapper, esistonoduetipologiedi problemi
chedevonoessereaffrontatia livello di mediazione:

Problemi ontologici
Comeriportatoin AppendiceA, perontologia si intende,in questoambito,
“l’insieme dei termini e delle relazioniusatein un dominio, per indicare
oggettie concetti”. In sostanzaconontologiaci si riferiscea quell’insieme
di termini che, in un particolaredominio applicativo, denotanounaparti-
colareconoscenzae fra i quali nonesisteambiguit́a perch́e sonocondivisi
dall’interacomunit́adi utentideldominioapplicativo stesso.
Fra i diversi livelli di ontologiaesistenti[17, 18], ognunocon le proprie
problematiche,si è assuntodi muoversi all’interno delle domainontolo-
gy, ipotizzandoquindi chetutte le fonti informative condividanoalmenoi
concettifondamentali(edi termini concui identificarli).

Problemi semantici
Pur ipotizzandocheanchesorgenti diversecondividanounavisionesimi-
laredel problemadamodellare,e quindi un insiemedi concetticomuni,é
improbabilecheusinola stessasemantica,cioégli stessivocabolie le stesse
strutturedati perrappresentarequesticoncetti.
Comeriportato in [19] la causaprincipaledelle differenzesemantichesi
può identificarenelle diverseconcettualizzazionidel mondoesternoche
personedistinte possonoavere,ma non è l’unica. Le differenzenei sis-
temi di DBMS possonoportareall’uso di differentimodelli per la rappre-
sentazionedellaporzionedi mondoin questione:partendocos̀ı dallastessa
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concettualizzazione,determinaterelazionitra concettiavrannostrutturedi-
versea secondachesianorealizzateattraversoun modellorelazionaleo ad
oggetti.

L’obiettivo dell’integratore, che è fornire un accessointegrato ad un
insiemedi sorgenti,si traducealloranel non facilecompitodi identificare
i concetti comuni all’interno di questesorgenti e risolvere le differenze
semantichechepossonoesserepresentitra di loro. Possiamoclassificare
questecontraddizionisemantichein tregruppiprincipali:

1. eterogeneit̀a tra le classidi oggetti: bench́e dueclassiin duediffe-
renti sorgenti rappresentinolo stessoconcettonello stessocontesto,
possonousarenomidiversipergli stessiattributi, peri metodi,oppure
averegli stessiattributi con domini di valori diversi o ancora(dove
questòepermesso)avereregoledifferentisuquestivalori;

2. eterogeneit̀a tra le strutture delle classi: comprendonole differenze
nei criteri di specializzazione,nelle struttureper realizzareuna ag-
gregazione,edanchele discrepanzeschematiche,quandocioè valori
di attributi sonoinvecepartedei metadatiin un altro schema(come
può esserel’attributo SESSOin unoschema,presenteinvecenell’al-
tro implicitamenteattraversola divisionedella classePERSONEin
MASCHI eFEMMINE);

3. eterogeneit̀a nelle istanzedelle classi: ad esempio,l’uso di diverse
unità di misuraper i domini di un attributo, o la presenza/assenzadi
valori nulli.

È per̀o possibilesfruttareadeguatamentequestedifferenzesemanticheper
arricchireil nostrosistema:analizzandoa fondoquestedifferenzee le loro
motivazionisi può arrivareal cosiddettoarricchimentosemantico, ovvero
all’aggiungereesplicitamenteai dati tutte quelle informazioni che erano
originariamentepresentisolo comemetadatinegli schemi,dunquein un
formatononinterrogabile.

1.2 Il sistemaMOMIS

Considerandole problematichedescrittenel paragrafoprecedente,nonch́e alcuni
sistemipreesistenti[4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27], si è giunti alla pro-
gettazionedi un sistemaintelligentedi integrazionedi informazionida sorgenti
di dati strutturatie semistrutturatidenominatoMOMIS (MediatorEnvirOnment
for Multiple InformationSources). Il contributo innovativo di questoprogetto,



12 Un sistemaintelligentedi integrazione

rispettoadaltri similari, risiedenell’impiegodi unapprocciosemanticoenell’uso
di logichedescrittiveperla rappresentazionedegli schemidellesorgenti,elementi
cheintroduconocomportamentiintelligenti in gradodi renderesemi-automatica
la fasedi integrazione[11, 12, 13]. Un lavoro approfonditoè statosvolto anche
riguardoalla fasedi queryprocessing([8, 9, 10], nonch́e la presentetesi), cioè
peril processoche,dallaquerypostasulloschemaunificato,provvedeagenerare
automaticamentele sottoquerydainviareallesorgentiedadintegrarei risultati.
MOMIS nasceall’interno del progettoMURST 40% INTERDATA dalla colla-
borazionetra i gruppi operativi dell’Universit̀a di Modenae Reggio Emilia e di
quelladi Milano.

1.2.1 L’approccioadottato

MOMIS adottaun approcciodi integrazionedelle sorgenti semanticoe virtuale
[8]. Il concettodi semanticòestatoillustratonellasezione1.1.3.Convirtuale[28]
si intendeinvecechela vista integratadellesorgenti,rappresentatadallo schema
globale,non viene materializzata, ma il sistemasi basasulla decomposizione
dellequerye sull’individuazionedellesorgentida interrogarepergeneraredelle
subqueryeseguibili localmente;lo schemaglobaledovrà inoltre disporredi tutte
le informazioniatteallafusionedei risultatiottenutilocalmenteperpoterottenere
unarispostasignificativa.

Le motivazionichehannoportatoall’adozionedi un approcciocomequello
descrittosonovarie:

1. la presenzadi unoschemaglobalepermetteall’utentedi formularequalsiasi
interrogazionechesiaconessoconsistente;

2. le informazioni semanticheche comprendepossonocontribuire ad una
eventualeottimizzazionedelleinterrogazioni;

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

4. la vista virtuale rendeil sistemaestremamenteflessibile,in gradocioè di
sopportarefrequenticambiamentisianel numerochenel tipo dellesorgen-
ti, edanchenei loro contenuti(nonoccorreprevedereonerosepolitichedi
allineamento);

Parallelamentea questaimpostazionesi é decisodi adottare,sia per la rappre-
sentazionedegli schemicheper la formulazionedelle interrogazioni,un unico
modellodei dati basatosul paradigmaad oggetti. Il modellocomunedei dati
utilizzatonel sistema(ODM 	�� ) è di alto livello e facilita la comunicazionetra il
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mediatoreed i wrapper. Per definirequestomodellosi è cercatodi seguire le
raccomandazionirelativeallapropostadi standardizzazioneperi linguaggidi me-
diazione,natain ambito

���
: un mediatoredeve poteresserein gradodi gestire

sorgentidotatedi formalismicomplessi(ades.quelloadoggetti)edaltredecisa-
mentepiù semplici(comei file di strutture),̀e quindi preferibilel’adozionedi un
formalismoil più completopossibile.

Perla descrizionedegli schemisi èarrivati adefinireil linguaggio�����
	�� [10,
11, 12, 13] chesi presentacomeestensionedel linguaggiostandardODL proposto
dalgruppodi standardizzazioneODMG-93.

Per quantoriguardail linguaggiodi interrogazionesi è adottatoOQL	 � che
adottala sintassiOQL senzadiscostarsidallo standard.Questolinguaggiorisul-
ta estremamenteversatileed espressivo fornendo la possibilt̀a di sfruttare le
informazionirappresentatenelloschemaglobale.

Inoltresi écercatodi definireunostandardcomunedi comunicazionetra i vari
moduli MOMIS al fine di rendereancorapiú agevole l’ampliamentofuturo. Si é
decisodi adottarelo standardCORBA (CommonORBArchitecture)perle comu-
nicazionitra i moduli [29]. CORBA è unatecnologiaperl’integrazione,inoltre è
adoggettiedunamodellazionedi questotipo permettedi ridurrela complessit̀adi
MOMIS: esistonodifatti metodologieconsolidateper la rappresentazionee pro-
gettazionedi sistemiad oggetti (OMT, UML), ma soprattuttoper utilizzareun
oggettoè sufficienteconoscernel’interfacciapubblicaequestofavorisceil lavoro
degli sviluppatorisuccessivi.

1.2.2 L’ar chitettura generaledi MOMIS

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

Li vello Dati. Qui si trovano i Wrapper, che costituisconol’interfaccia fra il
Mediatoree le singolesorgenti.La loro funzioneéduplice:� in fasedi integrazione,fornisconounadescrizionedelleinformazioni

contenutenellasorgente,in formato �����
	 � ;� in fasedi Query Processing,traduconoogni subquery(espressain����� 	�� ) in unainterrogazionecomprensibileedeseguibile dallasor-
gente. Inoltre fornisconoal Mediatorei dati ottenuticomerisposta,
nel formalismocomune( ����� 	 � ).

Collegateai wrapperci sonole sorgenti,perquestospessosi parladi quat-
tro livelli. Essecontengonole informazionida integrare,possonoessere
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Figura1.3: Architetturageneraledi MOMIS

di vario genere:database(reazionaleo ad oggetti), file system,sorgenti
semistrutturate,��

Li vello Mediatore. Il nucleocentraledel sistemàe costituitodal Mediatore (o
Mediator) chepresiedeall’esecuzionedi diverseoperazioni.
La suaprimafunzionalit̀a èquelladi generazionedelloSchemaGlobale.In
questafaseil modulodel MediatoredenominatoGlobal SchemaBuilder
riceve in input le descrizionidegli schemilocali delle sorgenti espressiin
ODL 	�� e forniti ognunodal relativo wrapper. A questopunto (utilizzan-
do strumentidi ausilio quali ODB-Tools Engine,WordNet,ARTEMIS) il
Global SchemaBuilder è in gradodi costruirela vista virtuale integrata
(Global Schema) utilizzandotecnichedi clusteringe di IntelligenzaAr-
tificiale. In questafaseè prevista anchel’interazionecon il progettistail
quale,oltreadinserirele regoledi mapping,intervieneneiprocessichenon
possonoesseresvolti automaticamentedal sistema(comead es. l’asseg-
namentodei nomi alle classiglobali, la modificadi relazionilessicali, ��
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).

Il moduloExtensionalHierarchy Builder del Mediatore,si occupadella
generazionedellaConoscenzaEstensionale(GerarchieEstensionalie Base
Extension),comevedremoneldettaglioin 2.4.

L’altro importantemodulo del mediatoreè il Query Manager che pre-
siedealla fasedi QueryProcessing,cioé alla secondafunzionalit́a del Me-
diatore. In questafasela singolaquery postain OQL	 � dall’utentesullo
SchemaGlobale(che chiameremoGlobal Query) sar̀a rielaboratain più
Local Query(anch’esseespressein OQL	�� ) da inviare alle varie sorgenti,
o meglio ai wrapperpredispostialla loro traduzione,comeabbiamovisto.
Questatraduzioneavvienein manieraautomaticada partedel QueryMa-
nagerutilizzandola conoscenzaintensionaleedestensionaledefinitenella
precedentefasedi integrazione.Le operazionisvolte dal QueryManager,
essendoargomentodi questatesi,sarannopiù approfonditamenteillustrate
nelCapitolo3, mentrein figura1.4nesonorappresentatele interazionicon
gli altri modulidel sistemaMOMIS.

Hierarchy
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Builder
Schema

Engine
ODB_Tools

Query Manager
Buider

Extensional

gerarchia 

global schema

mapping table

query optimization

Base Extensions

global 
query

global
result

estensionale

User

result
local local 

query

Figura1.4: InterazionidelQueryManager

Li vello Utente. L’utilizzatore del sistemapotr̀a interrogarelo schemaglobale,
per lui sar̀a comeinterrogareun databasetradizionale: le sorgentied il
modoin cui i dati sarannorecuperatida esserisultanoall’utentedel tutto
trasparenti,sar̀a il sistemaadoccuparsidi tuttele operazioninecessarieper
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reperirele informazioniecombinarlein un’unicarispostacorretta,completa
enonridondante.

Riportiamouna breve descrizionedei tool che fornisconoun supportoalle
attivitádelMediatore:� ODB Tools è unostrumentosoftwaresviluppatopressoil dipartimentodi

Ingegneriadell’Universit̀adi Modenae Reggio Emilia [30, 31,32]. Essoé
utilizzatosiadurantela fased’integrazionedegli schemidellesorgentiper
costruireil ThesaurusComune,siadurantela fasedi QueryProcessingper
l’ottimizzazionedi query. Attraversoi suoiduecomponentiODB Designer
eODB QOptimizersi occuparispettivamentedell’acquisizioneedellaveri-
ficadi consistenzadi schemidi basidi dati edell’ottimizzazionesemantica
di interrogazionisubasidi dati orientateagli oggetti(OODB).� WordNet [33] è un databaselessicaleon-line in lingua inglese.Essoè ca-
pacedi individuarerelazionisemantichefra termini; cioè, datoun insieme
di termini,WordNetè in gradodi identificarel’insiemedi relazionilessicali
cheli legano.� ARTEMIS[34] riceve in ingressoil thesaurus, cioè l’insiemedellerelazioni
terminologiche(lessicali e strutturali) precedentementegenerate,e sulla
basedi questeassegnaad ogni classecoinvolta nelle relazioniun coeffi-
cientenumericoindicanteil suogradodi affinità. Questicoefficienti servi-
rannoperraggrupparele classilocali in modotalecheognigruppo(cluster)
comprendasoloclassiconcoefficienti di affinità simili.



Capitolo 2

Processodi integrazionedegli
schemi

MOMIS è un sistemadi mediazionesviluppatoper assisterel’utentenel reperi-
mentodi informazionisu di un insiemedi sorgenti eterogeneee distribuite. Il
processosemi-automaticodi integrazionedegli schemilocali portaallacreazione
di unavisione integratadelle informazionicheconsenteall’utentedi effettuare
interrogazioniprescindendodalla conoscenzadella specificasorgente,mentreil
QueryManagerautomatizzail reperimentoe l’integrazionedelleinformazioni.

Entrambequestefasisfruttanoun insiemedi conoscenzerelative alle sovrap-
posizionidelleestensionidelleclassi,allerelazioniintensionaliesemantichedegli
schemi.

In questocapitolosi intendestudiarel’integrazionetragli schemi.

2.1 Conoscenzaintensionaleedestensionale

Gli schemilocali vengonointegrati in MOMIS secondocriteri siaintensionaliche
estensionali.
Schemilocali parzialmentesovrappostipossonorappresentareuno stessocon-
cetto adottandostrutturediverse,pertantoil presuppostofondamentaleper la
realizzazionedi un Mediatoreconsistenella capacit̀a di individuaree risolvere
questiconflitti, che possonoesseredefiniti “ ���������� ��"!#�%$�&'� ”, fornendouna rap-
presentazioneunificataed omogeneadei medesimiconcettidescrittinelle varie
sorgenti.

L’integrazionedegli scheminonèper̀o l’unico aspettocheoccorregestireper
ottenereun’effettiva integrazionedi sorgenti eterogenee,infatti, comedescritto
in [10, 39, 37], è necessariorisolvereanchei conflitti derivanti dalle sovrappo-
sizioni delle estensioni,cioè dallapresenza,in sorgenti diverse,di informazioni

17
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relativeallastessaentit̀adel “ ()!*�,+�!.-/�0$�&1� ”.
Percomprenderele problematicheconnessealla presenzadi sovrapposizionies-
tensionalioccorrechiarirela distinzionetraOggetti di undatabaseedEntità di un
certocontestoapplicativo.
Studiandoundeterminatocontestopossonoessereinfatti individuateentit̀acarat-
terizzateda un certo insieme di comportamentie propriet̀a, esseesprimono
concettibendefiniti del “ ()!*�,+�!2-3�0$�&1� ” ai quali per̀o possonoessereassociate
molterappresentazionialternative. In particolaredatabaseindipendentiforniran-
no modellazionidifferenti, non solo descrivendocon strutturediversele stesse
propriet̀a,maancheandandoacogliere,in funzionedelleloro finalitàedobiettivi,
aspettidifferentidellastessaentit̀a. Pertantoun’entit̀arappresentaunconcettoas-
trattocheprescindedaunaparticolarerappresentazione,mentreunoggettoèuno
strumentodi modellazioneche,utilizzandounaparticolarestruttura,ne cattura
determinatiaspetti.
È evidente,aquestopunto,chesorgentiautonomepossonocontenereoggetticor-
rispondentialla stessaentit̀a ed ognunodi questi,in parte,replicher̀a propriet̀a
già presentiin altri oggettima potr̀a anchefornire un proprio contributo descri-
vendonedi nuovi. Pertantol’obiettivo dell’integrazionedeve esserenon solo il
reperimentodei singoli oggettima piuttostola ricomposizionedell’entità a cui
sonoassociati.
Perch́e ciò sia possibileè necessariocomprenderecomele informazioniprove-
nienti dallevariesorgenti debbanoesserecombinatee quindi occorreimpiegare
sia le relazionitra le estensionisiaquellesulle intensioni. Le primepermettono
di individuareericostruirele istanzedellaclasse“ $� ���-3$4�5��$ ” di entit̀ae le seconde
specificanoquali sonole propriet̀aeffettivamentenotedi tali istanze.

2.2 Esempiodi riferimento

Il seguenteesempioverr̀a utilizzatoper illustrarele fasidi integrazionee Query
Processing,fa riferimentoalle definizionidegli schemidellesorgentiespressein���2�6	 � e riportatein AppendiceB. In Figura2.1vieneinvecepresentatoin modo
schematicopermaggioresemplicit̀a.
Essosi riferisceadunarealt̀auniversitaria:le sorgentidaintegraresonotre.

La prima sorgente,University ( 798 ), è un databasedi tipo relazionale,
checontieneinformazionisullo staff e sugli studentidi unadeterminatauniver-
sità. È compostada sei tabelle: University Worker, Research Staff,
School Member, Department, Section eRoom. Perogniprofessore(pre-
sentenella tabellaResearch Staff), sonomemorizzateinformazionisul suo
dipartimento(attraversola foreign key dept code), sul suoindirizzo di posta
elettronica(e mail), e sul corsoda lui tenuto(section code). Peril corso
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SorgenteUNIVERSITY :1; 8�<
University Worker(first name,last name,dept code,pay)
Research Staff(first name,last name,relation,e mail,

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

SorgenteCOMPUTER SCIENCE :1; � <
CS Person(name)
Professor:CS Person(title,belongs to:Division,rank)
Student:CS Person(year,takes:set = Course > ,rank)
Division(description,address:Location,fund,sector,employee nr)
Location(city,street,number,county)
Course(course name,taught by:Professor)

SorgenteTAX POSITION :1; � <
University Student(name,student code,faculty name,tax fee)

Figura2.1: Esempiodi riferimento

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

La sorgenteComputer Science ( 7 � ) contieneinveceinformazionisulle
personeafferentiaquestafacolt̀a, èundatabaseadoggetti.Sonopresentiseiclas-
si: CS Person, Professor, Student, Division, Location eCourse.
I dati mantenutisonocomunqueabbastanzasimili a quelli dellasorgente798 : per
quantoriguardai professori,sonomemorizzatiil titolo (title), e la divisionedi
appartenenza(belongs to), cheasuavoltafapartedi undipartimento(enepuò
quindiessereconsiderataunaspecializzazione);pergli studentisonomemorizza-
ti i corsi seguiti (takes) e l’anno di corso(year). Il corsohapoi un attributo
complessochelo legaal professorecheneè titolare(taught by), mentreperla
divisionesi tienel’indirizzo (address), i fondi (fund) e il numerodi impiegati
(employee nr).

È presenteinfine unaterzasorgente,Tax Position ( 7 � ), facentecapoalla
segreteriastudenti,chemantienei dati relativi alle tassedapagare(tax fee).



20 Processodi integrazionedegli schemi

In quest’ultimocasononsi trattadi undatabasemadi unfile system,checontiene
quindi semplicitracciatirecord.

Il processodi integrazione,sfruttandosia la conoscenzaintensionaleche
quellaestensionale,avvienein duefasidistinte:

1. Unificazionedegli schemi[15]: in questafasel’uso dellalogicadescrittiva
OCDL e di tecnichedi clustering[36] permettedi realizzareun processo
semi-automaticodi integrazionedi schemi,fino apervenirealladefinizione
delloSchemaGlobale,direttamenteinterrogabiledall’utente.

2. Fusionedelle istanze: lo scopodi questafaseé la generazionedegli ogget-
ti virtuali fusi dallasintesidi quelli reali provenientidallesorgenti, il pro-
gettistapuò introdurreconoscenzasullerelazionifra le estensionidi classi
simili in sorgenti distinte,[10] per mezzodell’introduzionedei cosiddetti
assiomiestensionali.

2.3 Integrazione intensionale

Il GlobalSchemaBuildere’ il modulochesi occupadell’integrazionedegli sche-
mi locali per la generazionedell’unico schemaglobaleda presentareall’utente.
La suainterfacciagrafica,l’SI-Designer(SourceIntegrationDesigner),e’ il tool
di ausilio chesupportail progettistanella fasesemi-automaticadi integrazione
che,partendodalla descrizione���2�6	 � delle sorgenti portaalla creazionedello
schemaglobaleattraversounaseriedi fasisuccessivedescrittein seguito.

1. Estrazionedi relazioniterminologiche

2. Analisidelleaffinità intensionalifra classi

3. Creazionedei cluster

In Figura2.2sonorappresentatele fasidel processodi integrazioneintensio-
naleevidenziandol’interventodelprogettistadaunlatoel’impiegodi ODB Tools
dall’altro.

2.3.1 Estrazionedi relazioni terminologiche

Durantequestafasevienegeneratoun CommonThesaurusdi relazionitermino-
logiche,chevengonoderivatein modosemi-automaticodalladescrizione����� 	 �
dellesorgentiattraversol’analisi strutturaleedi contestodelleclassicoinvolte.
Nel seguito si indicheŕa genericamentecon termine �5? , il nome di una
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Thesaurus
Generazione

S1

S2

S3

Alberi di
Affinita‘

Schema Globale

Analisi Affinita’

Generazione Cluster
e

ODB_Tools

Progettista
Mapping Rule
          e

Assiomi Estensionali

Progettista

Thesaurus
Comune

Relazioni Terminologiche

Generazione
SchemaGlobale

Figura2.2: Fasidell’ IntegrazioneIntensionale

classeo di un attributo rispettivamentecome nomesorgente.nomeclasse e
nomesorgente.nomeattributo .

Dati due termini �5? e �A@ , con �5?CBD �A@ le relazioni che si possonodefinire
all’internodelThesaurussonole seguenti:

� Relazionidi sinonimia:

�5? SYN(synonim-of)�A@
indicachei duetermini sonosinonimi,cioé cheidentificanolo stesso
concettodelmondoreale.
Un esempio di relazione di sinonimia è E SU.Section SYN

SCS.Course F .� Relazionidi specializzazione:
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�5? BT (broader-term) �A@
indicache �5? haunsignificatopiù ampio,più generaledi �A@ .
Un caso di BT, nel nostro esempio, può essereE SU.Research Staff BT SCS.Professor F .�5? NT (narrower-term) �A@
concettualmentèe la stessarelazioneespressaconunaBT, intesadal-
l’altro puntodi vista,dunque�5? BT �A@HGI�A@ NT �5? .
Lo stessoesempiopotrebbeinfatti essereE SCS.Professor NT

SU.Research Staff F .� Relazionidi aggregazione:�5? RT (related-term)�A@
indicaduetermini chesonogeneralmenteusatinello stessocontesto,
tra i quali esistecomunqueun legamegenerico.
Per esempio, possiamo avere la seguente relazione RTE SCS.Student RT SCS.Course F .

La scopertadi questerelazioni terminologicheavviene con un processosemi-
automaticoin cui il progettistainteragisceconODB Tools.

2.3.2 Analisi delleaffinit à intensionali fra classi

In questafasevengonoindividuateclassi,appartenentia sorgenti diverse,che
descrivono informazionisemanticamenteequivalenti. Perquestoscopole classi
vengonoanalizzatee valutatein baseal concettodi affinita’ in mododa indivi-
duareil livello di similaritá. In particolare,vengonoanalizzatele relazioniche
esistonotra i loro nomi delleclassi(attraversoil NameAffinity Coefficient) e tra
i loro attributi (permezzodello Structural affinity Coefficient), perarrivareadun
valoreglobaledenominatoGlobalAffinity Coefficient.
Questaattività è compiutacon il supportodell’ambientedi ARTEMIS [7],
attraverso un processointerattivo che permettedi modificare i parametridi
valutazionedelleaffinitáevalidarele sceltefatte.

2.3.3 Creazionedei cluster

Le classivengonoraggruppatein gruppiaventi elevatolivello di affinitá,conl’u-
tilizzo di tecnichedi clustering.La proceduradi clusteringadottata[12] operain
modoiterativo andandoa creareinsiemidi classi,clusterappunto,di dimensioni
via via crescenti.Ad ogni passovienequindi costruitoun nuovo clusterunendo
quelli ottenutial passoprecedenteedaventi il valoremassimodi affinità. Questo
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Cl 4
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Cl 3

SU.Section SCS.Course
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0.6

Figura2.3: Alberodi affinità

processoporta alla creazionedi un albero di affinità, caratterizzatodall’avere
comefoglie le classilocali ed i cui nodi sonoproprio i cluster individuati (con
valoredi affinità calantespostandosiversola radice).

Un esempiodi comele classivenganoorganizzatée riportatonell’ Albero di
Affinità in Figura2.3 in cui l’algoritmo di Clusteringè statoapplicato
all’ esempiodi riferimento.

Dopo aver costruitol’albero di affinitá, il problemaè quellodi selezionarei
clusterpiù appropriatiper la definizionedelle classinello schemaglobale. La
proceduradi selezionedei cluster, in ARTEMIS, vienemantenutainterattiva at-
traversola modificadel valoredi soglia. Il progettistaspecificail valoredella
soglia J edi clustercaratterizzatidaunvaloredelGlobalAffinity Coefficient, su-
perioreo ugualea J sonoselezionatie proposti.Peralti valori di J si ottengono
clusterpiccoli e molto omogeneitra loro. Diminuendoil valoredi J , i cluster
ottenuticontengonopiù classie sonopiù eterogenei.Nel tool il valoredi default
di J vienepostopari a KLNM . Tale valorepuò esseremodificatodinamicamente,
sullabasedellaspecificaapplicazionein esame.
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2.3.4 Costruzionedello SchemaGlobale

In questafasesi definiscelo SchemaGlobalepartendodai clustercreatial pas-
so precedente,piú precisamentesi ricava la descrizionein �O���
	 � delle Classi
Globali conle relative regoledi mappingfra attributi globali eattributi locali.

Perogni clustervienecreataunaclasseglobalee nevengonodeterminatigli
attributi globali in manieraautomatica,basandosisulle relazioni contenutenel
Thesaurus.

Nell’ esempioin corrispondenzadelclusterPLQ�R vienedefinitala classeglobale
University Person :

University Person = (University Person, S name, rank, title,
dept code, year, takes, relation, email,
student code, tax fee, section code,
faculty T )

Dopoquestaprimafasel’interventointerattivodelprogettistaportaallacreazione,
perogniclasseglobale,dellacorrispondenteMappingTable, cioéquellastruttura
dati che riporta le corrispondenzefra gli schemi locali e lo schemaglobale.
Questeinformazioni servono da un lato all’utente finale per poter utilizzare
in modo efficacela vista globale,dall’altro al Query Managerper svolgerein
manieraautomaticala fasedi QueryProcessing.

I tipi di mappinggestitifino adorasonoi seguenti:� mappingsemplice: l’attributoglobalecorrisponeadunattributo locale;� null mapping: l’attributo globalenon ha corrispondenzatra gli attributi
locali;� defaultmapping: l’attributoglobalehaunvalorepredefinito;� andmapping: l’attributo globalecorrispondealla concatenazione,in uno
specificatoordine,di piú attributi locali;� complex mapping: l’attributoglobalemappasualtreclassi;� union mapping: descrive la regola di or mappingcheprevedela sosti-
tuzionedell’attributo globalecon uno sceltofra i possibili candidatidella
classelocale.

Il processodi unificazionedegli schemiapplicatoall’esempioportaall’indi-
viduazionedi cinqueclassiglobali:

GlobalSchema:University Schema� University Person(name,pay, faculty, year, tax,rank,email,relation,takes,
title, section,studcode)
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Figura2.4: MappingTabledellaclasseglobaleUniversity Person

� Workplace(name,area,budget,employeenr, address,code)� Course(name,lecturer, length,site,code)� Location(city, street,country, number)� Room(seatsnumber, notes,code)

In Figura 2.4 è riportata la mapping table relativa alla global class
University Person,in Figura2.5quelledellealtreclassiglobali.

2.4 Integrazioneestensionale

L’integrazionedegli scheminone’ l’unico aspettodagestire,maoccorrerisolvere
anchei conflitti estensionaliche,comedescrittoin 2.1sonocausatidallapresen-
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Figura2.5: MappingTabledellealtreclassiglobali

za,in sorgentidiverse,di informazionirelativealla stessaentit́a del mondoreale.
L’approccioteoricoadottatoin MOMIS [10] si basasullateoriadellaFormalCon-
text Analysis[38] la qualehalo scopodi generareunagerarchiadi ereditariet̀a in
cui vienerappresentatala conoscenzadisponibilenell’insiemedi schemilocali,
riguardoadundeterminatoaspettodellarealt̀a.
Gli elementiedi passichecaratterizzanoquestoapprocciosonoi seguenti:

1. Definizionedegli assiomiestensionali

2. Individuazionedellebaseextension

3. Generazionedellagerarchia estensionale

Questetre fasivengonoanalizzatenellesezioniseguenti.

2.4.1 Definizionedegli assiomiestensionali

Gli assiomi estensionalidescrivono le relazioni insiemisticheesistenti tra le
estensionidellesorgenti.
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Definizione1 (Statodi una classe)Lo statodi unaclasseC1 all’istantet, scritto
StatoU V , é costituitodall’insiemedegli oggetti chepopolanola classeC all’istante
t. Lo statodi unaclassevienespessoindicatocomel’estensionedellaclasse.

Datedueclassi(A e B) sonoindividuabili quattropossibili tipologiedi relazioni
traesse:� sovrapposizione: WX�ZY/7 U[�\ 7 U] BDC^� inclusione: WX�ZY/7_U[a` 7_U]� equivalenza: WX�ZY/7bU[ D 7_U]� disgiunzione: WX�ZY/7 U[2\ 7 U] Dc^

Una partedegli assiomiestensionalivengonoricavati direttamentedalle de-
scrizioni degli schemi,ad esempiouna relazioneIS A viene espressatramite
l’assiomadi inclusione,ma é essenzialel’intervento del progettista. L’analisi
estensionalefattain MOMIS si basasuduepresupposti:

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

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

Ogni assiomadefinito vincola le classicoinvolte ad avereancheun legame
intensionale.
Estendendola notazioneusataper le relazioni intensionaliNT, BT, SYN, gli
assiomiestensionalipossonoesseredefiniti in �O��� 	 � come:�ed 7
fOgOhji Ulk : le istanzedella classeA sonole stessedella classeB.

Questoimplica unarelazioneintensionaledi tipo SYN tra le dueclassie
duerelazioniIS A;�ed gmJ�hji Unk : le istanzedellaclasseA sonounsottoinsiemedi quelledella
classeB. Questoassiomavienescompostoin unarelazioneintensionaledi
tipo NT eunarelazioneIS A;�ed k J�hji Uok : le istanzedellaclasseA sonounsovrainsiemedi quelledella
classeB. Vienegenerataunarelazioneintensionaledi tipo BT edunaISA
tra le classi;

1C puó esseredefinitoanchecomeunespresionelogicachecoinvolgepiú classi.
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B. Questoassiomanonimplicanessuntipo di relazioneintensionale,esiste
solamenteun legamedi tipo BOTTOM3 tra le dueclassicoinvolte.

L’assiomache definiscela sovrapposizioneestensionalenon necessitadi no-
tazionein quanto,comegiá specificato,vieneconsideratodi default per le classi
appartenentiallo stessocluster.

Gli assiomiestensionalisonoepressitramiterule in �O���
	�� , comesegue:� relazionedi inclusione:
rule RE1 forall x in B then x in A� relazionedi disgiunzione:
rule RE2 forall x in (A and B) then x in bottom� relazionedi equivalenza:
rule RE3 forall x in A then x in B
rule RE4 forall x in B then x in A

Si può notarecomele relazionidi sovrapposizionenondebbanoessereespresse
in modoesplicito,questoderivadalprecedentepresupposto1.

Percomesonostati definiti gli assiomiestensionalidi tipo t6uOvOwjxzy , v){%wjxzy
e |O{�w}xzy , si intuisceche il legamechegeneranotra le classicoinvolte é molto
forte poich́e implica sia un legametra gli schemicheun legametra le istanze.
Perquestomotivo le classilegateda relazionidi questotipo devononecessaria-
menteappartenereallo stessocluster. Infatti le relazioniintensionalilogicamente
implicatedagli assiomiestensionaliappenavisti vengonoregistratenel Common
Thesaurusegli vieneassegnatounpesougualeaunoin mododaforzarele classi
nelmedesimocluster.

La conoscenzaestensionalequindi, non viene utilizzata solamenteper la
costruzionedell’insiemedelleBaseExtensionedellaGerarchia Estensionaleche
vedremoin seguito,maancheperla definizionedei cluster.

2.4.2 Indi viduazionedellebaseextension

Unabaseextensioǹeunsottoinsiemedell’insiemecomplessivodelleestensionied
identificaoggettirealmenteesistentiin unao più sorgenti.Presaquindiunaclasse

2Questanotazionenonerapresentenellarappesentazionedellerelazioniintensionalimaéstata
introdottaperpoterrappresentareil concettodi disgiunzioneestensionale.

3Nella logica descrittiva un tipo o classebottomrappresentaun concettoincongruente,cioé
chenonpuó esserein nessuncasopopolatodadati o istanze.
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di entit̀a,un insiemedi baseextensionnerappresentail partizionamentoin modo
cheogni istanzaappartengaad unaed unasoladi essee chetutte le istanzein
unastessabaseextensionabbianolo stessoinsiemedi propriet̀a. L’interastruttura
dellebaseextensionpuò quindiesserericavataapartiredall’insiemedi classiche
la compongono,in particolare:

~ l’ intensioneè datadall’unionedegli attributi globali descritti nelle classi
locali dell’insieme;

~ l’ estensionèe costituita partendodall’intersezionedelle estensionidelle
classilocali chela compongono.

Il procedimentoadottatoper il calcolodelle baseextension,si basasull’uso
dellerelazioniestensionalidefinitein precedenza.
Un prerequisitofondamentaleperunacorrettaintegrazioneé rappresentatodalla
correttaecompletaconoscenzadapartedelprogettistadellerelazioniestensionali
cheleganole diverseclassicoinvolte.
Raramenteil progettistáe in gradodi specificare,sin dal principio, tutte le rule
estensionaliesistenti,per questospessosi preferiscegenerareunasoluzionein-
completama di immediatadefinizionepiuttostocheinvestiregrosserisorseper
determinaretutta la conoscenzaestensionale.Questametodologiaintroduceun
approcciodiverso,di tipo incrementale.Partendoda un insiemenon completo
di rule é possibilecalcolareil relativo insiemedi baseextensione la gerarchia
estensionalechepossonoessereutilizzati per la deduzionedi nuova conoscenza
da integrare. Il processovieneripetutoiterativamentefino al raggiungimentodi
unasoluzionesoddisfacente.Inoltre il procedimentóe in gradodi controllarela
consistenzadelle rule e rilevaree segnalareeventualirelazioniin conflitto tra di
loro.
L’algoritmoutilizzatoé schematizzatoin Figura2.4.2.

Analizzandola figurasi vedecomein baseagli assiomiestensionali,defini-
ti dal progettista,vengonoricavati gli existencerequirement4 e successivamente
la gerarchiaestensionale.Una volta determinatatale gerarchiaé possibile,in
baseal risultato ottenuto, modificare l’insieme iniziale degli assiomi fino al
raggiungimentodel risultatovoluto.

In figura 2.7 é rappresentatala tabella delle baseextension ricavate per
l’esempio,adottandola metodologiaappenadescritta.
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Algoritmo
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Figura2.6: Procedimentodi integrazione

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

XXXX

X X X X X

XX

X

X X

XXX

X

XXX

54 6 7 8 9 10 11 12

University_Student

School_Member

CS_Person

Student

Professor

Research_Staff
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X
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Base Extension

Figura2.7: TabelladellebaseextensiondellaclasseUniversity Person

2.4.3 Generazionedella gerarchia estensionale

Partendodallebaseextensiondefinitein precedenza,vienecostruitala gerarchia
estensionale,cherappresentale relazionidi specializzazionecheleganofra loro
le intensionidellevariebaseextension.Avendoadisposizionegli attributi globali

4Un existencerequirementé rappresentatodaunaespressionelogicachedeve esseresoddis-
fattada almenounabaseextensiondell’insiemecalcolatoin basealla rule estensionalidefinite.
Deveessereverificatain ognimomentola: State� ������a� , doveERéun requisitodi esistenza.
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year,tax,studcode

title

{4,5,6}

C8
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C11

C13

{12}

dept,pay
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Figura 2.8: Rappresentazionedella gerarchia estensionaledella classe
University Person

presentinellaquerypostadall’utente,épossibileindividuarele classivirtuali edi
conseguenzale baseextensioninteressate.
Questastrutturaconsentequindi il passaggioda un’informazionedi tipo inten-
sionaleadunadi tipo estensionale,in modotaledaminimizzarei tempiimpiegati
dal QueryManagerper la proceduradi ricercadellaClasseVirtuale Target, che
verŕa descrittain 3.2.2. Le classivirtuali chela compongonosonocaratterizzate
dallaseguentestruttura:~ l’ intensionecorrispondeagli schemidelle baseextensionpresentinella

classeglobale;~ l’ estensionéedatadall’unionedi tuttele baseextensionchehannoalmeno
tutti gli attributi presentinell’intensionedellaclasse.
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C1

C4
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name, rank, takes, faculty, year, tax, 
studcode, dept, pay

, dept, pay, relation, name, rank, takes

name, rank, faculty, year, tax, studcode

4,5,6

10,12

10,11,12

2,4

4

12

Classe
Virtuale EstensioneIntensione

email, section

name, dept, pay, faculty, relation, email,

name, dept, pay, faculty, relation, email,

title, section, rank, takes

section, rank, takes

Figura2.9: TabelladellagerarchiaestensionaledellaclasseUniversity Person

In Figura2.8 è illustratala gerarchiaestensionalerelativa alla classeUniver-
sity Person5, mentrein figura2.9vienepresentataunatabellanellaquale,per
ogniclassevirtuale,vienemostratal’intensionee l’estensione.

5C1, ����� ,C13sonogli identificativi di ogniclassevirtuale costituentelagerarchiaestensionale
associataadunaclasseglobale
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2.5 Definizione di un modello di rappr esentazione
dello schemaglobale

In questasezioneverŕa definitaunaformalizzazionedella conoscenzagenerata
all’interno della fasedi integrazionedegli schemi. I concettie le strutturede-
finite nelle sezioni2.3 e 2.4 vengonodescritti attraversouna rappresentazione
matematicacheconsentiŕadi esprimerein modoformalei passieseguiti dalQuery
Managernellafasedi DefinizionedelQueryPlan.

2.5.1 SchemaGlobale

SiaL uninsiemedi nomidi classilocali (denotatida �Z�����6��������� ) eAL uninsieme
di nomidi attributi locali (denotatida ���A���z������������� ). Gli attributi locali di unclasse
localesonodeterminatitramitela funzione����� L � � AL .

SiaG un insiemedi nomidi classiglobali (denotatida �����z����������� ) e AG un
insiemedi nomidi attributi globali (denotatida �4�����z�4�3��������� ). Gli attributi globali
di unclasseglobalesonodeterminatitramitela funzione����� G � � AG.

Definizione2 (SchemaGlobale) Data un insieme G ed un insieme L, uno
schemaglobalet
� di L, è unafunzionet6�t
� � G � � L

taleche t
�n¡����£¢���t
�n¡�����¢�����������t
�n¡���¤0¢ sia unpartizionamentodi L.

La Mapping Table è la struttura dati che contienetutte le informazioni
riguardanti il passaggiodalla rappresentazioneglobale agli schemi locali,
definiscequindi la conoscenzaintensionaledi unaclasseglobale � . É rappre-
sentatadaunamatrice,le cui colonnesonogli attributi globalidi � , �4� , e le righe
sonole classilocali di � , � ; i suoielementirappresentanola corrispondenzafra
la classelocale � e l’attributoglobale�4� .
Definizione3 (Mapping Table) Dataunaclasseglobale � , unaMappingTable
di � , ¥¦{ è unamatrice §�§¨t6�n¡A��¢0§�§�©ª§«§ ���_¡��O¢*§«§

¥c{c¬ ®
¯±° �5� ° �A� �����
° �£� ° �5� �����

...
...

...

²�³
´

i cui elementi° ¤�µ�¬¶¥c{�·¸�
¤�¹5·º�4� µ ¹ possonoassumere i seguentivalori:
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¤0¢
mappingsemplice: ¿%À4���Á»9¼Â���%¡��
¤0¢Z�����Á»%Ã �4� µ~ null

null mapping: not ¿o���Á»½¼¾���%¡��
¤0¢Z�����Á»,Ã �4� µ~ <costante>

defaultmapping: ¡ not ¿ 6 �4»½¼¾�o¡�Ä�¤0¢r���4»%ÃÅ�L�sµ#¢�ÆÇ¡"¿��4»_¼¾�o¡�Ä�¤�¢È��4»%¬c�É�sµ�¬ <costante> ¢~ ���Ê� and ����� and ����Ë
andmapping: ¿�Ì#���5����Í0Í0Í,�z����ËnÎ�ÏC�Ð�,¡A�6¤�¢Z�ÑÌ#���"����Í0Í0Í��z���AËnÎÒÃ �s� µ~ ���Ê���������������1Ë
complex mapping: ¿�Ì#���Ê����Í0Í0Í,�z���1ËÓÎ�ÏC���%¡��
¤0¢Z�ÑÌ#���"����Í0Í0Í,�z���AËÓÎ�Ã �4� µ~ case al of <costante> � : ���5� , ����� <costante> Ë : ���1Ë
union mapping: ¿�Ì#���������"����Í0Í0Í,�z����ËnÎ Ï ���,¡��
¤0¢ � se ��� ¬
<costante>»Ê�
con Ô½¬ÖÕ4�������×��¥ Ø ���'»,Ã �4� µ

2.5.2 BaseExtension

Comeabbiamogiávisto in 2.4.2,informalmenteperBaseExtensionsi intendeun
partizionamentodell’insiemecomplessivo di tutti gli oggetti rappresentatidalle
sorgenti: sonosottoinsiemidisgiuntidelleestensionidelleclassie sonoottenute
dall’intersezionedelle stesse.Più formalmente,un insiemedi BaseExtension,
scritto |�Ù�t%ÚX�5Û ÚÉ�£Û¨Ü¨Ü¨Ü¨Û ÚÉÝ delle classi �OÕ4���Ò�����«�Þ�Þ����ß vienedefinito da unaformula
booleanain DCF (FormaCanonicaDisgiuntiva) sulle variabili �OÕ4���Ò�����«�Þ�Þ�«���Ðß .
Ognimintermdi dettaformularappresentaunasingolaBaseExtension.

Perapplicaretaledefinizionenelcontestodi unaclasseglobalecostituitodaun
insiemedi classilocali, si partedalladefinizionedi Istanzadi unaclasseglobale.

Definizione4 (Istanzadi una classeglobale) Data unaclasseglobale � edun
dominioD, un’istanzadi � suldominioD è unafunzioneààC��t
�2¡A��¢
� � D

Un’istanza della classeglobale � verr̀a detta legale se soddisfa gli assiomi
estensionalidefiniti sulleclassilocali t
�Ó¡��O¢ .

6In questocasoil valoredi default é inseritodalprogettista.
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Definizione5 (BaseExtension) Data una classeglobaleG ed una sua istanza
legale à , un setdi baseextensiondi � rispettoad à è una coppia ¡ B ��á�¢ , dove
B è un insiemedi nomi di baseextension(denotatida |����z|������������ ) e á è una
funzione á � B � �/â ��ãä�jå
taleche

1. æÓç%è B áÓ¡�|o¢
¬¶t6�Ó¡��O¢
2. é

ç%è B

êìë� è�í ã ç å à�¡A�î¢bï
é

� è ã â ��ãð�jåÁñ í ã ç åÞå à�¡A�H¢�ò
sia unpartizionamentodi à�¡��O¢ .

Un setdi baseextensiondi unaclasseglobale � vienerappresentatotramiteuna
tabellale cui righeriportanole classilocali dellaclasseglobale,cioè t
�Ó¡��O¢ , le
colonneriportanole baseextension,cioè gli elementidi B: unaX in corrispon-
denzadell’elementodella tabella ¡��È�z|o¢ indicher̀a che �Ö¼páÓ¡�|o¢ ; un esempiòe
riportatoin 2.7.

La parteintensionaledi unabaseextensionvienedeterminataapartiredall’in-
siemedi classilocali chela compongono,considerandocomeattributi dellabase
extensionl’unione degli attributi globali chehannoun mappingnonnullo in tali
classilocali. Formalmente:

Definizione6 (Attrib uti di una baseextension) Data unaclasseglobale � , un
suosetdi baseextension¡ B �záO¢ edunaMappingTabledi � , M { , si definiscono
gli attributi di |ó¼ B comesegue:� ç wH¡�|o¢6¬ôÌ#�4�2¼Â���
¡A��¢Ð§/¿Ñ�ª¼Âá2¡A|o¢���¥¦{�·º�b¹5·º�4��¹ è unmappingnonnullo Î��
2.5.3 SchemaVirtuale eGerarchia Estensionale

Nella sezioneprecedenteunaclasseglobaleè statacaratterizzatatramite il suo
setdi baseextensione adogni baseextensionsonostati associatiun insiemedi
attributi globali. Ora si consideraunaquerysulla classeglobaleed il problema
che si vuole affrontareè il seguente: quali solo le baseextensionche occorre
considerareper rispondereall’interrogazione,cioè quali sonole baseextension
chehannoalmenotutti gli attributi specificatinell’interrogazione?Il problema
può essererisoltosemplicementecontrollandopertuttele baseextensionil rispet-
tivo insiemedi attributi. Un’altra possibilit̀a chevelocizzala ricercaè quelladi
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creareun indicechedatol’insiemedi attributi dell’interrogazionerestituiscadiret-
tamentel’insiemedellebaseextensioninteressate.A talescopo,le baseextension
di unaclasseglobalevengonoraggruppatein classivirtuali; unaclassevirtuale
è descrittadaun insiemedi attributi globali (intensione) e daun insiemedi base
extension(estensione) in modotale cheogni attributo è comunea tutte le base
extensione,viceversa,ognibaseextensionhatutti gli attributi. Formalmente:

Definizione7 (SchemaVirtuale) Data una classeglobale � ed un suo set di
baseextension|�Ù ¬ó¡ B �záO¢ , lo schemavirtualedi � rispettoa |�Ù è unatripla¡ V ��õ�vm{��zÙ�t_{Ð¢ , dove~ V è un insiemedi nomidi classivirtuali (denotatida ö,���zö}���������,��öj¤ )~ õ�vm{÷� V � � ÚÑøLãä�jå , intensionedelloschemavirtuale~ Ù�tb{¶� V � � B, estensionedelloschemavirtuale

taleche

1. ù,öó¼ V ��ù%�4��¼Âõ�vm{�¡�ö�¢���ù%|ú¼ûÙ�t_{�¡�ö�¢ si hache �4��¼Â� ç wH¡�|o¢
2. ù%�4��¼Â���
¡��O¢��z¿jöó¼ V ���4��¼Âõ�vm{�¡"öO¢
3. ù%|ü¼ B ��¿jöý¼ V ��|ü¼ûÙ�t_{�¡"öO¢
Le classivirtuali di unaclasseglobalevengonoorganizzatein unagerarchia,

dettagerarchia estensionale, sullabasedellarelazionedi inclusionetra i rispettivi
insiemidi attributi:

Definizione8 (Gerarchia Estensionale)Dato uno schema virtuale¡ V ��õ�vm{��zÙ�t_{Ð¢ di una classeglobale � , la GerarchiaEstensionalèe costruita
sullabasedella relazione õÉtb�þw}ÿ�� Ï V © V taleche, ù,ö
��ö � ¼ V:

ö±õÉtb��wjÿ��nö � iff õ�v){�¡�ö�¢ � õ�vm{�¡"ö � ¢
Dalledefinizionidatesi può verificareche:

öcõÉtb��wjÿ��2ö � iff Ù�tb{O¡�ö�¢rÏ¦Ù�t_{�¡"ö � ¢
Nel Capitolo3 verŕa illustrato in chemodolo schemavirtuale e la relativa

gerarchiaestensionaledi unaclasseglobalesonoutili per l’elaborazionedi una
querypostadall’utentesullaclasseglobale.



2.6Usodellaconoscenzaestensionalee intensionalenelQueryManager 37

2.6 Usodella conoscenzaestensionalee intensionale
nel Query Manager

Si évistocome,in fasedi integrazionedegli schemi,i duemoduliGlobalSchema
Builder ed ExtensionalHierarchyBuilder portanoall’ottenimentodelle infor-
mazioninecessarieper la fasedi QueryProcessing.Da unaparteil primo resti-
tuiscelo schemaglobalee le mappingtable, che rappresentanola conoscenza
intensionale,mentreil secondoottienela la gerarchiaestensionalee le descrizioni
dellebaseextension,checostituisconola conoscenzaestensionale.

Il QueryManagerutilizza questeinformazioniper svolgerela fasedi Query
Processing,in particolarenelleduesottofasidi DefinizionedelQueryPlan(Query
Plan)e EsecuzionedellaQuery(QueryExecution).

Query Plan:
si individua comee a quali sorgenti accedereper reperirei dati richiesti
dall’utentetramitela query, perfareció il QueryManagerutilizza la gerar-
chiaestensionaledecidendola classevirtualecontenentetutte le propriet́a
richiestee,dall’estensionedi quest’ultimasi stabilisconole classilocali da
interrogare.
Vienepoi utilizzatala mappingtableper tradurrela queryiniziale in fun-
zionedelletipologiedi mappingesistenti.
La rispostagenerataper la querypostadall’utentedeve esserecorrettae,
quantopiù possibile,completaeminimae,comevedremoin 3, perriuscire
in questointentoè indispensabilepoterusufruiresia della conoscenzain-
tensionalechedi quellaestensionale:la prima è prepostaalla valutazione
della correttezzadelle rispostefornite, la secondane assicurala tendenza
allacompletezzaedallaminimalità.

Query Execution:
si eseguela query, cioé si accedealle sorgenti,si recuperanoe integranoi
dati in mododapresentareall’utenteunarispostaglobale.A questopunto
si poneil problemadell’ObjectFusion, cioé l’indi viduazioneunivocadelle
entita’perconsentirela correttaricostruzionedellarisposta.

2.6.1 Object Fusion

Il problemadell’Object Fusionconsistenel determinareuna o piu’ chiavi se-
mantiche,cioe’ insiemi di attributi checonsentanodi individuarele entita’ del
dominio in modounivoco. Questeinformazionidevono esseredefinite in fase
di integrazionedegli schemilocali e richiedonounaprofondaconoscenzadella
semanticasiadel contestoapplicativo, siadellesingolesorgenti.
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Si é quindi resanecessarial’introduzionedelle Regoledi Join, cioe’ regole
di fusionetra classisorgenti,definiteall’internodi unastessaclasseglobale.Ció
significastabilire,perogni coppiadi classilocali, l’eventualepresenzadi almeno
unachiave semanticacomunechepermettail join. La definizionedi questere-
gole e’ solo in parteun processoautomatico,l’interventodel progettistarimane
fondamentalein questocaso. Il reperimentodelle informazioninecessariee le
metodologieda utilizzarsi per l’indi viduazionedelle regole di join, sonotutto-
ra in fasedi studio. L’ipotesi di sviluppo attualeprevedel’uso delle seguenti
informazionisignificative:~ relazionidi SYN presentiall’internodelCommonThesaurus;~ relazioni BT,NT presenti nel Common Thesauruse che portano alla

definizionedi ununicoattributoglobale;~ legametraattributi locali eattributi globali presentenellaMappingTable;~ assiomiestensionalidefiniti dalprogettista;~ selezionedi campidefiniti chiaveall’internodegli schemilocali.

Vengonoquindi definite a livello di schemaglobaledelle chiavi che possono
esseredi duetipi:

chiavi semanticamenteomogenee;

chiavi semanticamentedisomogenee.

La regole di join sonoindispensabilinella fasedi esecuzionedellequery, in
particolarei momentiin cui vengonoutilizzatesono:

Ricostruzionedella baseextension:
i risultati provenientidalleclassilocali vengonointegrati utilizzandole re-
goledi join. Tutte le classiappartenentialla baseextensiondevonoessere
fuse,nel casoin cui nonsiapossibileeseguireil join direttofra dueclassi,
é necessarioricorrereadununaterzaclassedi collegamento.

Unionedellebaseextension:
occorre unire gli oggetti ottenuti dalle ricostruzioni delle singole base
extensionevitandoridondanze.

Comevengonoutilizzatele regoledi join in questeduesituazioniverŕa descritto
nel capitoloseguente,in cui vieneanalizzatala fasedi QueryProcessingsvolta
dalQueryManager.



Capitolo 3

Il Query Manager

Il QueryManager, comegiá visto nel Capitolo1, é il modulochegestiscela fase
di QueryProcessing, in cui vieneeseguita la querypostadall’utentesulla vista
globale. Persvolgereil suocompitoil QueryManagerutilizza le strutturedati
createnella fasedi integrazione,descrittanel capitoloprecedente,struttureche
rappresentanola conoscenzaintensionaleedestensionalenecessariaperottenere
unarispostacorrettaequantopiú possibilecompletaeminima.

Il processodi gestionedelle interrogazionipuo’ esserescompostoin tre fasi
principalichevengonosvolte in sequenzadalQueryManager:

1. AcquisizionedellaQuery:
in questafasela queryvienecaricatanelleappositestrutturedatichenerap-
presentanoil contenuto.Il QueryManagerneverificaquindi la correttezza
sintatticaesemanticaeneeseguel’ottimizzazione.A questopuntola clau-
solawhere,acquisitainizialmentecomeunagenericaespressionebooleana,
vienepostain formanormalecongiuntiva.

2. DefinizionedelQueryPlan:
la queryacquisitaal passoprecedentéeespressain terminiglobali, in quan-
to postadall’utentesullavistaintegrata,é quindi necessarioricondurlaagli
schemilocali delle singolesorgenti. In questafasevienegeneratoil plan
da associarealla query, checontienenon solo le informazionirelative al-
la generazionedelle Local Query, ma anchequelle che consentirannola
successivaricomposizionedei risultati.

3. EsecuzionedellaQuery:
in questafase vengonoeseguite dai wrapper le Local Query generate
in precedenzaed i risultati restituiti vengono rielaborati seguendo le
indicazionicontenutenelpiano.

39
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Le tre fasiappenacitateverrannoanalizzatenellesezioniseguenti,ponendopar-
ticolareattenzionealla gestionedellaclausolawheredellaquery( siaperquanto
riguardala normalizzazionecheper la traduzione)e all’esecuzionedella query,
checostituisconogli argomentiapprofonditidaquestatesi.

3.1 Acquisizionedella Query

Comegiá dettoin precedenza,la querypostadall’utenteé sottopostaad alcune
trasformazionichela rendonoeseguibiledalQueryManager.
Questafaseiniziale é suddivisain tremomentidistinti:~ parsingevalidazione;~ ottimizzazionesemanticaglobale;~ normalizzazionedellaclausolawhere.

L’acquisizionedellaquerycomportala verificadi correttezzasintatticae seman-
tica e la successiva ottimizzazione,anchese in realt́a all’interno di MOMIS le
fasi di ottimizzazionee parsingsonoinvertiteper sfruttareal meglio il software
esistente,comevedremoin 4.

3.1.1 Parsing evalidazione

A livello teorico,primadi effettuareil processodi ottimizzazionedeveesserever-
ificatala correttezzadellaquery, siadaunpuntodi vistasintatticochesemantico.
Perquestovieneutilizzatoun modulodi riconoscimentogrammaticale,il modu-
lo di parsing, cheha il compitodi verificarela correttezzasintatticadellaquery,
rispettoalla grammatica����� (riportatain AppendiceC) e ne produceun’im-
maginein memoriacentale.A questopuntola queryvienevalidata,cioéneviene
accertatala correttezzasemanticaverificandol’effettivaappartenenzadelleclassi
e degli attributi coinvolti allo schemaintegratoa cui é rivolta la query.

3.1.2 Ottimizzazionesemanticaglobale

L’ottimizzazioneé realizzabilesesonopresentiregole di integritá inter-sorgenti
definite sullo schemaglobale. Questivincoli sonoespressicon rule ���2�
	�� e
vengonoimpiegatidaODB Toolsperriformularela queryproducendoneunase-
manticamenteequivalente,maeseguibile in modopiú efficiente.
Ad esempiovengonoeliminati predicati ridondanti oppurevengonoaggiunte
nuove condizionichepossonoabbreviarei tempidi rispostaper la possibilepre-
senza,nellesorgenti,di indici sui predicatiintrodotti. In riferimentoall’esempio
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introdottoin 2.2, supponiamocheesistaunarelazionetra il numerodi impiegati
(employee nr) e i fondi a disposizionedel dipartimento(budget). Questo
legamevieneespressodalprogettistapermezzodi unarule ����� 	�� chedefinisce
la seguenteregoladi integritá sullaclasseglobaleWorkplace:

rule RG1 for all X in Workplace: (X.employee_nr > 100)
then X.budget > 20000

Consideriamola queryseguente:“Selezionare i nomi dei dipartimentiapparte-
nential settore ’Engineering’,connumero di impiegati maggioredi 150”

Q: select name
from Workplace
where area = ’Engineering’
and employee_nr > 150

ODB-Tools espandesemanticamentela query Q sfruttandola regola RG1 ed
ottienela seguentequery:

Q’: select name
from Workplace
where area = ’Engineering’
and employee_nr > 150
and budget > 20000

Le queryQ eQ’ sonosemanticamenteequivalenti,main Q’ è statoaggiuntoun
predicatonelleclausolawhere, chepotrebbevelocizzarela fasedi QueryProces-
singdellesingolesorgentisesull’attributo aggiuntobudget fosserodefiniti degli
indici. Il prezzodapagarèeunaumentodellacomplessit̀adellafasedi Definizio-
nedelQueryPlan in quantodeveessereriformulataunaquerypiù complessa.

3.1.3 Normalizzazionedella clausolawhere

La clausolawheredellaquery, dopole fasidescrittein 3.1.2e3.1.1,é
rappresentatadaun’espressionebooleanainnestataricorsivamente.
Il QueryManager, prima di iniziare la Definizionedel QueryPlan, trasforma
questagenericastrutturabooleanain forma normale congiuntiva:

Definizione9 (Forma Normale Congiuntiva) Daten variabili di ingresso,una
formulabooleanavienedettain formanormalecongiuntivao CNFquandoé for-
matada unaproduttoriadi termini,ciascunodei quali costituitoda unasomma-
toria di letterali costituiti da un sottoinsiemedellen variabili di ingressooppure
daunaloro negazione.
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Averela clausolawherein questaforma,consentedi ottimizzarela fasedi ese-
cuzionedella query, in quantovengonovalutati il maggiornumerodi predicati
in ande quindi vieneminimizzatala quantit́a di risultati restituiti dalle sorgenti
locali, conunaconseguentevelocizzazionedellafasedi integrazione.

Perottenerela forma normale,la clausolawherevieneanalizzataricorsiva-
mentee trasformatautilizzandoi teoremi dell’algebra di commutazione:~ Valutazionedi unaclausolaNOT:

(T1) �Æ�� ¬������� (DeMorgan)
(T1’) ���� ¬�� Æ���
(T2) ��¬� (Involuzione)

Perquantoriguardale espressioninot,utilizzandoi teoremielencati,queste
possonoessereconsiderateando or e valutatecomei duecasidescritti in
seguito.~ Valutazionedi unaclausolaAND:

(T3) �� Õ�¬� (Identit́a)
(T4) ����O¬�� (Elementonullo)
(T5) ���)¬� (Idempotenza)
(T6) ����)¬�� (Complemento)
(T7) �� ¡��Æ��Ñ¢
¬� (Assorbimento)

I teoremi precedentisono valutati nell’ordine descrittoe, se nessunoé
applicabile,i duefattori in andvengonotrasformatiin modoindipendente.~ Valutazionedi unaclausolaOR:

(T3’) �Æ���¬� (Identit́a)
(T4’) �ÆÇÕÐ¬lÕ (Elementonullo)
(T5’) �Æ )¬� (Idempotenza)
(T6’) �Æ��)¬ôÕ (Complemento)
(T7’) �Æ ¡��� �L¢
¬� (Assorbimento)

Nel caso in cui questi teoremi non siano applicabili viene utilizzata,
quandoé possibile,la propriet́a distributivacheconsentela scomposizione
dellaclausolain duefattori in andanalizzabiliseparatamente:

(T8) ¡!����L¢,Æ�"O¬ý¡!oÆ�"4¢��Ç¡#��Æ�"s¢ (Propriet́adistributiva)
(T8’) �Æ ¡#�$��"s¢6¬ý¡!oÆ��L¢%� ¡!oÆ�"s¢
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Se(T8) e (T8’) non sonoapplicabili, i dueoperandivengonotradotti ri-
corsivamente,prima di applicarenuovamentela propriet́a distributiva alla
nuovaclausolaor cośi ottenuta.

Il seguenteesempioevidenziala trasformazionein formanormalecongiuntiva
di unaespressionebooleana,dove  �&�X�&'}�&( rappresentanoi predicatisemplici.¡�¡ oÆ �L¢�Æ 'É¢�Æ ¡#(�¢

1. l’analisi inizia dall’or esternoe, non essendoapplicabile la propriet́a
distributiva(T8), i dueoperandivengonotradottiricorsivamente;

(a) il primofattore ¡�¡  Æ��É¢ÑÆ�'É¢ vienetrasformatotramite(T1) esuccesi-
vamente(T8) generando:¡)��Æ�'É¢*� ¡+��ÒÆ 'É¢

(b) il secondofattorerimane( ;

2. l’or inizialediventaquindi:¡£¡)�oÆ 'É¢*� ¡+��ÒÆ�'É¢£¢%Æ�(
3. vieneriapplicatala propriet́a (T8) chegenerala formafinale:¡)� Æ�'ÒÆ�(�¢%� ¡+��ÒÆ�'�Æ (Ò¢
A questopuntola clausolawherevieneulteriormentesemplificataeliminando

completamentela negazione: la negazionedi una condizionecompostáe stata
trasformatautilizzandoi teoremi(T1), (T1’)e (T2) visti in precedenza,seinvece
l’operatorenot precedeunacondizionesemplicesi sostituiscela condizionecon
la suacomplementare.
Per fareció devono esserevalutati sia l’operatoreche il quantificatorepresenti
all’internodell’espressionedi confronto:~ sostituzionedelquantificatore:

some, any , all~ sostituzionedell’operatore:

’ - ’ , ’ .Ð¬ ’
’ . ’ , ’ -Ð¬ ’
’ ¬ ’ , ’ À�¬ ’
’ like’ , ’not like’
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Un esempiodi normalizzazionedi unaclausolaWHEREé il seguente:

Q: select name
from University_Person
where not((faculty = ’CS’) or (pay > 10000))
and (title = ’full professor’)

La clausolawhere della query Q viene posta in forma normalecongiuntiva,
generandoQ’:

Q’: select name
from University_Person
where (faculty != ’CS’)
and (pay <= 10000)
and (title = ’full professor’)

3.2 Definizionedel query plan

La querypostadall’utentevienevalidatae ottimizzatadurantela fasedescritta
in 3.1, la strutturacośi generataprendeil nomedi Global Query. In Figura3.1
sonorappresentatele operazionieffettuatedalQueryManagerche,partendodalla
GlobalQuery, portanoallaproduzionedel risultatofinaledarestituireall’utente.

In questasezioneverŕadescrittala fasedi DefinizionedelQueryPlan, durante
la qualevengonogeneratele BasicQuery, individuatele classilocali coinvolte e
preparatele Local Querydainviarealle sorgenti. Parallelamentea questeattivitá
il QueryManagerraccogliele informazioninecessarieper la fasesuccessiva di
EsecuzionedellaQuery.

3.2.1 Decomposizionedella Global Query in BasicQuery

Unaquery, in generale,conterŕa richiesterivolte a piú classiglobali appartenenti
allo stessoschema,di conseguenzail primo passonella Definizionedel Query
Plan é la decomposizionedellaGlobalQueryin BasicQuery, la cui definizioneé
riportatadi seguito:

Definizione10 (BasicQuery) Una BasicQueryè unaquerycontenentetutte le
richiesterivolte adunasingolaclasseglobale.
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Figura3.1: OperazionidelQueryManager

Le Basic Query costituisconoquindi gli elementidi baseper le fasi succes-
sive, senzacontarechedi fatto questatipologia di interrogazionicostituiscela
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percentualemaggioredi queryrivolteadunMediatore.
Le BasicQuerysonoespressemedianteunsottoinsiemedel linguaggioOQL,

riportatoin AppendiceD, in particolarenonsonoammessi:/ join espliciti fra classidiverse,ma é possibilela navigazioneattraverso
aggregazioniedassociazioniperricostruireoggetticomplessi;/ subquery;/ operatoridi ordinamento(order by) o di conversione(listtoset,element,
flatten);/ restituzionedi strutturecomplesse(list, array, struct).

Questioperatoridevono essereimplementatiad un livello superiore,in quanto
agisconosuinsiemidi informazionigiá integrate.

A livello GlobalQuery, il QueryManagersi deveoccuparedi dueattivitá:

1. determinazionedelleBasicQuery;

2. ricostruzionedellaGlobalQueryapartiredaidati restituitidalleBasicQue-
ry.

Per rappresentareun esempiodi decomposizioneda Global Query a Basic
Query, facciamoper il momentounavariazionealla MappingTableriportatain
2.7, e immaginiamochenonesistala navigazioneimplicita consentitadal map-
ping complessodell’attributo globaledept, ma che il collegamentofra le classi
globali University Person e Workplace, sia fornito dal join esplicito
conl’attributoglobalecode.
Con le modifiche apportate,cosideriamola seguenteGlobal Query Q: “se-
lezionare lo stipendiomedio dei professoriche lavorano in dipartimenti con
budgetmaggioredi 10.000dollari” .

Q: select avg(University_Person.pay)
from University_Person,Workplace
where University_Person.dept = Workplace.code
and University_Person.rank = ’professor’
and Workplace.budget > 10000

QuestaGlobal Queryvienescompostanelle dueBasicQueryQa e Qb, rivolte
rispettivamentealleclassiglobaliUniversity Person eWorkplace.
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Qa: select pay, dept
from University_Person
where rank = ’professor’

Qb: select code
from Workplace
where budget > 10000

VienegenerataunaterzaqueryQc, chiamataGlobal QueryAssembler, che
rappresental’operazionedi join che il Query Managerdovrá compiereper
ricostruireil risultato.

Qc: select avg(Qa.pay)
from Qa,Qb
where Qa.dept = Qb.code

Le informazioneda utilizzareper la fasedi integrazionedei risultati, e le Basic
Querygeneratevengonoinseritein executionplanevaluator, consultatodalQuery
Managerdurantela fasedi esecuzionedellaGlobalQuery.

3.2.2 Indi viduazionedelleclassilocali

PerogniBasicQuerygenerataal passoprecedente,bisognadeterminarel’insieme
ottimo di classilocali a cui inviare le Local Query, perpervenireadunarisposta
correttae il piú possibilecompletae minima. Percorrettezzasi intendela possi-
bilit á di reperirele soleistanzechegodonodellepropriet́a richiestee soddisfano
tuttele condizioniimposte,la completezzaindicala possibilit́adi individuaretutte
le sorgentichepossonocontribuireallarispostaedinfineperminimalitási intende
l’eliminazionedi inutili duplicazioni.
Perpotereseguirecorrettamentequestopassaggióenecessarioutilizzareentram-
bi i tipi di conoscenzaindividuati in fasedi integrazionedegli schemi.L’usodella
solamappingtableinfatti consentedi individuarequali classilocali contengono
le propriet́a richiestedallaquery, manon consentela ricostruzionedegli oggetti
virtuali cherappresentanole entit́adescrittein terminiglobali.
L’analisieffettuataesclusivamentein funzionedellaconoscenzaintensionalepor-
ta all’ottenimentodi unarispostapiú o menocorretta,masicuramentenoncom-
pleta,in quantole sorgentivengonoconsideratesingolarmenteperdendola pos-
sibilitádi ricostruirele entit́a propriedel contestoapplicativo. Questeentit́a sono
caratterizzatedall’averepropriet́adistribuitesupiú classilocali appartenentiasor-
gentidifferenti,di conseguenzala completezzáe garantitasoloutilizzandoanche
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le informazioniestensionalirappresentatedalle baseextensione dalla gerarchia
virtuale.
Inoltre l’impiego di tale conoscenzaconsentedi introdurreelementidi ottimiz-
zazionechepermettonodi soddisfareil requisitodi minimalitá: sfruttandole in-
formazioniestensionalíe possibileevitarele duplicazioni,siaeliminandole base
extensiondominate,siasemplificandol’insiemedi classidainterrogare,comeve-
dremonelseguito.
Si noti chela correttezzàeeffettivamentegarantita,mentreperquantoriguardala
completezzae la minimalitànonsi può assicurareil loro assolutoottenimento.Il
gradodi completezzaeminimalitàdi unarispostadifatti sonolegatiallasceltadei
clustere delleclassiglobali,quellochesi può garantirèe quindi cheunarisposta
siacompletaeminimarispettoallasceltacompiutaperi cluster, manonin termini
assoluti.

Figura3.2: Passidellafasedi individuazionedelleclassilocali

I passicostituentiquestafasedi individuazionedelleclassilocali, cioèdell’in-
siememinimoedottimaledi classilocali a cui accedereperottenereunarisposta
corretta,completae minima, sonoschematizzatiin Figura3.2 e spiegati qui di
seguito,utilizzandola simbologiaintrodottain 2.5.

1. Analisi della BasicQuery
Il testodellaBasicQueryvieneanalizzatoper individuaretutti gli attributi
globali in essocontenuti.
UnagenericaBasicQuerypuó essereschematizzatacomesegue:
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SELECT <select-list>
FROM G
WHERE <where-clause>

Dove <select-list> e’ un insiemedi attributi globali: 021+3#465
387:9;9
, mentre<where-clause> e’ un’espressionebooleana,semprefun-
zione degli attributi globali, giá posta in forma normale congiuntiva0=<=3#465>387:9;9 . Vieneindividuatol’insieme 467:? di attributi globali contenuti
nella<select-list> enella<where-clause>.

Consideriamoadesempiola queryseguente:

Q_1: select name,dept
from University_Person
where faculty = ’CS’
and (pay > 20000)

Perla queryQ 1 vienedeterminatol’insieme:4$7@?BADC name, dept, faculty, pay E , checostituisceil puntodi
partenzaperi passisuccessivi.

2. Indi viduazionedelleClassiVirtuali Target
A questopuntobisognautilizzarela gerachiaestensionaleFHG>4JILK�M dello
schemavirtuale 3 V N&FPO Q@NSR�GTQJ9 , associataalla classeglobale 7 , per
individuarele ClassiVirtuali Target, cioe’ le classivirtuali piú generaliche
dispongonodi tuttele propriet́a richieste.

U�V AWC UYX V Z[467:?]\�FPO Q�3 U 9^N not _ U@`�aA U Z=4$7@?b\FPO Q�3 U 9*c U FHGd4JILK�M U ` E
Le classi virtuali vengonoorganizzatein una gerarchiadi ereditariet́a
proprio per minimizzarei tempi di ricerca,infatti il QueryManagerdeve
esaminarela gerarchiapartendodalla classepadre e passareal livello
inferioresolosele classevirtualepresain considerazionenon contienele
propriet́a richieste.

In realt́a, allo statoattuale,le classiVirtuali sonoorganizzatein unalista
chenonconsentedi effettuareil processodi ricercaappenadescritto.



50 Il QueryManager

Peroravengonoeseguiti duepassisuccessivi: in primo luogosi determina
un insiemeiniziale di classivirtuali

U:Vfehg
, la cui intensionecontienetutti

gli attributi 467:? dellaquery:U�Vfehg AWC UYX V Z=4$7@?b\�FPO�Q�3 U 9^E
Nell’esempiovengonoselezionate:

U�Vfeig AjC V:k N V@l N V@m N V�n[o N V�nqp E . Da
questoinsiemeiniziale, sonoindividuatele classivirtuali con estensione
massima,quellecioé checontengonoil maggiornumerodi baseextension.U@VsrutSv AwC UxXyU:Vfehg Z=R�GdQ�3 U 9sz�R�GTQ�3 UL{ 9)N�| U}{@XbU:Vfehg E
Nell’esempiosi ottiene:

U�VsrutSv AWC V�k E .
3. Indi viduazionedelleBaseExtension

Nel casoin cui le classivirtuali sianopiú di una,bisognaconsiderarel’u-
nione delle baseextension,in casocontrariol’insieme ~�R ehg di baseex-
tensioniniziali é determinatoautomaticamentedall’estensionedellaclasse
virtuale. Nell’esempio

U:VsrutSv A C V�k E e quindi ~�R eig A�R�GTQ�3 V�n2n 9�AC[��NS�HNS��N l N nq� N nqo E . In generalevalela formulaseguente:

~�R eig A����%�q�����u����R�GTQ�3 U 9
Vediamounaltroesempio:

Q: select pay, rank
from University_Person

L’analisi di questasemplicissimaquery ci fornisce l’insieme di attributiC pay, rank E ; le classivirtuali piú generaliche li contengonoentrambi
nella loro intensionesonoC8 e C10, la prima haestensioneformatadalle
baseextensionC[��N^�HNS�PE , la secondadalle C n�� N n2n N n[o E . Nessunadelleclassi
virtuali candidatead esserequella target ha estensionemaggioredell’al-
tra, in questocasonellafaseseguentebisogner̀aconsiderarel’insiemedelle
baseextensiondelledueclassi.

4. SelezionedelleClassiLocali
Individuatele baseextensionsononoteautomaticamenteanchel’insiemeV@�dehg

di classidainterrogare,definitocome:V@�dehg AWC ��X G>7�387:9JZ�_�~ X ~�R ehg N ��X�� 3#~�9^E
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Relativamentealla nostraquerydi esempioQ 1, inizialmentele baseex-
tensionselezionatesono: ~�R ehg AwC[��NS�HNS��N l N nq� N nqo E , esaminandola tabella
riportatain Figura2.7, dalle colonnedelle baseextensionin questionesi
evincel’insieme

V:�dehg
delleclassilocali allequaliaccedere.

5. Semplificazionedel Query Plan
Gli insiemi ~�R ehg e

V@�dehg
determinatidevonoessereulteriormentesempli-

ficati per minimizzareil numerodi queryda inviare alle sorgenti. Questa
semplificazioneavvienein duemomentidistinti:/ Eliminazione di baseextension:

Púo succederechenontuttele baseextensioncontenutein ~�R eig deb-
banoesserericostruiteperottenerela rispostaminima,pervaluarele
eventualiridondanzevieneintrodottoil concettodi dominazione:

Definizione11(Dominazione) Date dueBaseExtension~@1 , ~6< ed
un insiemedi attributi A = C=��1)N�������NH� g E , si diceche ~@1 domina ~J<
rispettoad A, seA è compresonelle intensionidi entrambee se le
classichecompongono~@1 sonounsottoinsiemedi quellecheformano~6< . ~@1 domina~6< rispettoadA �3#4w\�46�}I�3#~@1;9;9*c 3#4w\�4$�LI�3#~6<)9;9*c 3 � 38~@1¡9s¢ � 38~6<S9;9
Per ricostruireuna baseextensionsi deve effettuareil join tra tutte
le classilocali chela compongono,ma le baseextensionrappresen-
tanoinsiemidisgiunti di entit̀a, quindi dal join tra le classisi ottiene
in realt̀a un soprainsiemedella baseextensiondesiderata.Facciamo
riferimentoalla Figura3.3 nellequalesonorappresentate3 classilo-
cali (A, B, C) e le baseextensioncheessevannoaformare(1, ����� , 7).
La baseextension2 è compostadalleclassiA e B, ma il join (inter-
sezione,evidenziatain grigio) tra questedueclassiproduceoltre alle
entit̀a della £^< 1 (in grigio chiaro)ancheunarappresentazioneparziale
delle entit̀a della baseextension5 (in grigio scuro),parzialeperch́e
mancanoalcuni attributi: quelli di C. La £S¤ è datada: 4b¥�~¦¥ V ,
quindi £S<§A¨3�4b¥B~�9�©ª£^¤ . Ricostruendo£S< dunqueinevitabilmentesi
ricostruisceancheunapartedi £^¤ , quellalimitata agli attributi di A e
B. La definizionesuriportataci diceche,rispettoa questoinsiemedi
attributi, £S< domina£S¤ .

1In questocasole baseextensionvengonoindicate con la “ « ” minuscolaper non creare
confusioneconi nomidelleclassilocali.
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Figura3.3: Esempiodi dominazionetraBaseExtension

Quindi si possono,anzisi devono,nonprenderein considerazionele
baseextensiondominate,ma si devono ricostruiresolo quelledomi-
nantiperevitareduplicazioni.
Di conseguenza sfruttando la definizione precedente,si ottiene
l’insiemedi baseextensiondominate:~�R¬ r¯® AwC=~6< X ~�R eig Z�_�~@1 X~�R ehg c�~°1 domina~6< rispettoa 4$7@?TE
Conquestoprimopassodi semplificazionesi ottienel’insiemeottimo
di baseextension: ~�R rutSv A�~�R ehg ©±~�R¬ r¯®
Per la query di esempioQ 1, l’insieme di baseextension iniziali~�R ehg A C[��NS�HNS��N l N nq� N nqo E viene semplificatoin ~�R rutSv A C=��N l E ,
infatti, rispettoall’insieme di attributi della query, si vedeche la 6
dominasia la 4 chela 5, mentrela 8 dominal’insieme C[��N^�PN nq� N n�n E .
Devonoquindiesserericostruitesolole baseextension6 e8.

Scartandole baseextensiondominatedaaltreabbiamonotevolmente
limitato le possibilit̀adi duplicazioni,manonle abbiamoeliminatedel
tutto. Nel casoinfatti cheduebaseextensionnedomininounaterza,
questavienescartata,ma le altre dueunavolta ricostruitegenerano
insiemidi entit̀a parzialmentesovrapposti:la sovrapposizionèe rap-
presentatapropriodall’estensionedellabaseextensioneliminata.Per
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ovviareaciò ènecessarioteneretraccia,nelqueryplan,di comeunire
le baseextensionperunadeterminataBasicQuery:di defaultbisogn-
er̀a effettuareunaunionedelleentit̀a,masesi presentaun casocome
quello appenadiscussobisogner̀a effettuareun outer join tra le base
extensional finedi presentareunasolavolta la porzionecomune.Nel
nostroesempioQ 1 entrambele baseextensionselezionatedominano
sia la 4 chela 5, di conseguenzain fasedi esecuzionedevonoessere
fusetramiteunouterjoin , comeverŕaapprofonditoin 3.3.2./ Eliminazione di classilocali:
unavolta individuato l’insieme ottimo di baseextension,ognunadi
questeviene esaminataper ottenereil numerominimo di classi a
cui accedere. Questasemplificazionedel Query Plan consentedi
diminuire il numerodi Local Query da generaree potrebbeanche
evitarel’accessoadunasorgente.

In unabaseextensionpotrebbeaccaderechedueclassilocali siano
estensionalmenteequivalenti, se questoaccadee nessunadelle due
classiaggiungeinformazionirispettoall’altra, puo’ essereeliminata
una delle due in modo indifferente. Se inveceuna classecontiene
attributi della query non presentinell’altra deve essereeliminatala
seconda.

Un altro casoin cui é possibileminimizzarel’insieme di classi lo-
cali, si verificaquandodueclassiappartengonoallo stessodatabaseed
esistefra loro unarelazionedi specializzazione:sela sorgenteé ‘ob-
ject’ o sein ognicasola classespecializzatacontienetuttele propriet́a
richieste,́epossibilescartarela superclasse.

Nell’esempio introdotto, la base extension 8 prevede l’interro-
gazione delle seguenti classi locali

V:�>² A C Universi-
ty Worker,CS Person E , come si puo’ vedere questo in-
sieme non puó essereulteriormente ridotto in quanto non ri-
corre uno dei due casi visti in precedenza. La base exten-
sion 6 prevede inizialamente

V@�>³ A C University Wor-
ker, School Member, University Student E , in questo
casoSchool Member e University Student risultanoesten-
sionalmenteequivalenti e nessunadelle due aggiungeinformazioni
rispetto all’altra, quindi una delle due puó essereeliminata in-
differentemente,ma eliminanadoUniversity Student si evi-
ta di accederealla terzasorgente,TAX POSITION. L’insiemeotti-
mo di classia cui inviare le Local Query risulta essere:

V:�>rutSv AC University Worker, CS Person, School Member E .
Primadi eseguirela fasedi semplificazionedelleclassilocali, devono
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essereeventualmenteaggiuntialla<select-list> dellaquery, gli
attributi aggiuntivi per la fusionedelle baseextension. Comeverŕa
descrittonel dettaglioin 3.3.2,per duebaseextensionda fonderein
outerjoin, é necessarioindividuareunachiave comune.Perquestoé
necessarioconsiderare,per determinarel’insieme ottimo delle classi
locali, nonsologli attributi originari dellaquery, maancheeventuali
attributi aggiuntivi necessarialla fusionedellebaseextension.

3.2.3 GenerazionedelleLocal Query

Conclusala fasedi individuazionedelleclassilocali, il QueryManagerhaadispo-
sizionel’insiememinimodi classidainterrogare,gli attributi dellaBasicQueryed
eventualmentegli attributi aggiuntiper ricostruirele baseextension.Questiele-
menticostituisconol’input perl’ultimo passodellafasedi DefinizionedelQuery
PlancheconsistenellagenerazionedelleLocalQuerydainviareallevariesorgen-
ti. Conl’ausilio dellaMappingTable,contenentetuttele informazioninecessarie
per risolverei conflitti intensionali,la BasicQuery, postasulla schemaglobale,
viene‘’ riscritta‘’ in funzionedegli schemilocali.

Grazieal modellocomunedi dati ´�µ �>¶�· , con il qualeil Mediatorecomuni-
cacon i Wrapper, il QueryManagernonsi deve preoccuparedei linguaggie dei
formalismiutilizzati dallesingolesorgenti,masarannoi Wrapperstessiatradurre
la query, formulatain OQL, in un linguaggiocomprensibilealla sorgente. Pri-
ma di effettuarela traduzioneverae propria in funzionedegli schemilocali, il
Query Managersi occupadella scomposizionedella clausolawheree dell’in-
dividuazionedi eventualiattributi aggiuntivi necessariper la successiva fasedi
EsecuzionedellaQuery.

Introduciamola BasicQueryQ 2, checi serviŕa daesempioperdescriverele
diversefasidellagenerazionedelleLocalQuery:

Q_2: select name, email
from University_Person
where faculty = ’cs’
and rank = ’professor’
and ( pay > 10000 or title = ’full professor’)

/ Scomposizionedella clausola where e generazionedella Basic Query
Assembler
La clausolaWHERE di uno statementOQL é una espressionebooleana
compostada attributi, tipi base,operatori logici e relazionali, che deve
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esseresoddisfatta dalle tuple di una relazione. Conclusala fasedi nor-
malizzazionedescrittain 3.1.3, la clausolae’ posta in forma normale
congiuntiva.

Ai fini della traduzionein funzionedellesorgenti locali, unacongiunzione
puo’ esserescompostaed i suoi due termini analizzatiin modo indipen-
dente,mentreunadisgiunzionedeveessereanalizzatanel suocomplesso.
Consideriamola query Q 2 riguardantela classeglobale Universi-
ty Person: la fasedi Definizionedel Query Plan individua una sola
baseextensionda ricostruire ~�R rutSv A¸C nqo E , e l’insieme ottimo di classi
locali dainterrogare2:

– Research Staff(name, dept, pay, rank, email,
relation,
section)

– Professor(name, dept, faculty, rank, title)

In questocasoil predicatodi selezione:

(pay ¹ 10000 or title = ’full professor’)

non é compresointeramentein nessunadelledueclassilocali, la scompo-
sizionedellaclausolanei suoiduefattori porterebbeall’ottenimentodi una
risultatoincompletoedevequindiesserevalutatanel suoinsieme.
Nel casoin cui la BasicQueryprecedenteavesseavuto la seguenteclausola
in and:

(pay ¹ 10000 and title = ’full professor’)

si sarebbepotuta scomporreper valutare i suoi due termini in modo
indipendente.Le dueLocalQueryottenutesarebbero3:

Q_21: select first_ name, last_name, e_mail
from Research_Staff
where pay > 10000

2Vengonoindicati,perogni classelocale,gli attributi globali conmappingnonnullo.
3Allo statoattualeil QueryManagernonsi occupadellagestionedei predicaticontenentiva-

lori di default,chevengonosemplicementetradotticol valorepredefinito.Nelle rappresentazioni
successivequestipredicatinonvengonoriportatisehannovaloretrue, adesempiole queryQ 21 e
Q 22 conterrebberorispettivamente(’professor’ = ’professor’) e(’cs’ =’cs’)
chenonsonoriportati.
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and

and

pay > 10000

or

= fattore booleano

faculty = ’cs’

rank = ’professor’

’title = ’full professor’

Figura3.4: Alberodeipredicatidi selezione

Q_22: select name
from Professor
where rank = ’professor’
and title = ’full professor’

Il Query Managerha a disposizionela clausolawherein forma normale
congiuntiva,rappresentabiledaunalberodi predicaticheevidenziai fattori
booleanidaconsiderarsiin modoindipendentein fasedi traduzione.

Nella figura 3.4 é rappresentatol’albero associatoalla query di esempio
Q 2; vieneevidenziatoil modoin cui il QueryManageranalizzala clausola
ricorsiva e i predicatichevengonovalutatinel loro complesso.Ognunodi
questifattori vieneinseritonei predicatida tradurre, segli attributi globali
in essocontenutihannoun mappingnon nullo in almenounadelle classi
locali considerate.

É necessariopeŕo considerareanchequei fattori cherimangonoesclusiin
fasedi generazionedelle query locali, quelli cioé che non sonomappati
interamentedanessunaclasse.PerquestomotivoadogniBasicQueryviene
associataunastrutturadettaBasicQueryAssemblerchecontieneall’interno
dellapropriaclausolawherei predicati“esclusi”. Il QueryManager, dopo
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aver conclusola fasedi Esecuzionedella Queryedaver quindi integratoi
risultati provenientidallesorgenti locali, dovrá eseguiresudi essila Basic
QueryAssemblerperottenerela rispostadesiderata.

Perpotersvolgerecorrettamentequestaqueryfinale, devono essererecu-
peratidallesorgenti locali anchegli attributi presentinellaclausolawhere
dellaQueryAssembler, aggiungendoliaquelli dellaBasicQueryoriginale.

Valutandola queryprecedente,si notache l’ultimo fattorebooleanonon
é interamentemappatoda nessunadelle dueclassilocali, la BasicQuery
Assemblerdiventaquindi:

Q_2A: select name, email
from University_Person
where ( pay > 10000 or title = ’full professor’)

Perpotereseguirequestainterrogazionesui risultati finali, la BasicQuery
vienecompletataaggiungendoagli attributi di selezionepay e title , dando
origineaQ 2’:

Q 2’: select name, email, pay, title
from University Person
where faculty = ’cs’
and rank = ’professor’
and ( pay ¹ 10000 or title = ’full professor’)

NellaTabella3.1érappresentatoschematicamentel’algoritmo cheimplemen-
ta i passiappenadescrittia livello teorico,in cui con 4$7�38º e 9 é indicatol’insieme
di attributi globali contenutinel predicatoº e , mentre 4$7�3 �¼» 9 rappresental’in-
siemedi attributi globali con mappingnon nullo sulla classelocaleconsiderata,
valeadire: 4$7�3 �¼» 9
AWC=�2½ X 465>387:9JZ�¾�Q�¿ �¼»SÀ ¿Á�2½ À è unmappingnonnulloEÂ�/ Traduzioneda BasicQuery a Local Query

La fasedi traduzioneriguardagli attributi di proiezionee i predicatidi
selezionedellaBasicQuery.

Attributi di proiezione
Il QueryManageranalizzagli attributi presentinellaÃ
select-clause ¹ dellaBasicQuerye quelli aggiuntiper la fu-

sionedellebaseextension,sostituendoliconi corrispondentiattributi
originali della classelocale. Comevisto in 2.3.4, la MappingTable
contienele informazioni riguardantiil tipo di mappingfra attributo
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Ä
input: <where-clause> A�º>1%c�º o cb�����qc�º ® , con º » A�0Å1�3�4$5>3#7�9¡9 ;¾�Q MappingTable;V@�>rutSv AÆC � 1)N � <�N�ÇqÇqÇ*N �>È E insiemeottimodi classidainterrogare;

<select-clause> dellaBasicQueryiniziale;Ä
output: <where-clause> É¡Ê¯ÊËA�0=<q3#4$5
3#7�9¡9 clausolawheredellaBasic

QueryAssembler;º�A�0=Ì=3�4$5>3#7�9¡9 insiemedeipredicatidatradurre.

begin
<where-clause> É¡Ê¯Ê>ÍiA true;º¨ÍiAwCÅE ;
for Î
ÍiA n to Ï do
begin

ok ÍiA false;
for Ð�ÍiA n to Ñ do

if 3#467�3#º e 9s\�467�3 ��» 9;9
then
begin

ok ÍiA true;
break;

end
if ( ok A true )
then º¨ÍhA�º � C=º e E ;
else

begin
<where-clause> É;Ê8ÊTA <where-clause> É¡Ê¯Ê�c�º e ;
<select-clause> A <select-clause> ��4$7�38º e 9 ;

end
end

end

Tabella3.1: GenerazionedellaBasicQueryAssembler

globaleeattributo locale,informazionidefinitein fasedi integrazione
degli schemidalGlobalSchemaBuilder.

Per ognunadelle tipologie di mappingsonodefinite le appositere-
gole di traduzionecheconsentonodi riscriveregli attributi presenti
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nellaclausoladi selezionedellaBasicQueryin funzionedegli schemi
locali.

É necessarioper ogni elementotradotto, tener tracciadell’attributo
globaleoriginale,conil rispettivo mapping;questeinformazioniven-
gono inseritenel plan per essereutilizzate nella fasedi esecuzione
delleLocalQuerydescrittain 3.3.1.
Quandosi incontraunnull mappingo defaultmappingnonvieneese-
guitanessunatraduzione,manell’ultimo casovienecomunqueregis-
tratal’informazionenel pianoperconsentirela correttaricostruzione
dellarisposta.
I metodirelativi alla unionmappingnonsonoancorastati implemen-
tati, sarannoelementinecessariil vettorecontenentegli attributi tra
cui effettuarela sceltae unacondizionechepermettadi discriminare
fra le diversealternative.

Il QueryManagerdeveverificarela possibilit́adi ricostruire
ogni baseextensionpartendodai risultati delle classi locali interro-
gate, per questomotivo devono essereeventualmenteaggiunti alla
<select-clause> della Local Query gli attributi mancanti,ne-
cessariper effettuarei join durantela fasedi esecuzionedelle Basic
Query, comedescrittoin 3.3.2.

Predicatidi selezione
Per ogni classelocale appartenenteall’insieme ottimo di classi da
interrogare,vengonoanalizzatii predicati individuati in precedenza.

Ognunodi questifattori vieneriportatonellaLocal Querysetutti gli
attributi globali in essocontenutihannoun mappingnon nullo nella
classelocaleconsiderata.L’algoritmo riportatonellaTabella3.2 rap-
presenta,in modoschematico,questoprocessodi traduzioneperuna
genericaBasicQuerypostasullaclasseglobale7 in funzionedi ogni
classelocaledefinitain 3.2.2(| �BXyV@�
rÒt^v ).
<where-clause> Ó rappresentala clausolawheredella generica
classelocale

�
, º » é il predicatoespressoin termini globali, mentreº `» é la suatraduzioneottenutasfruttandole opportuneregoledefinite

in funzionedellatipologiadi mappingriscontrato.

Devono quindi esseredefiniti metodi di traduzioneoltre che per i
singoliattributi ancheperi predicatidi confrontonel loro complesso.

Perquantoriguardala querydi esempioQ 2, le duequerylocali generate
in fasedi traduzionesonole seguenti:



60 Il QueryManager

Ä
input: C=º
1^NSº o N������ËNSº g EÂN con º » A�0Å1�3�4$5>3#7�9¡9Ä
output: <where-clause>ÓÔA�0=<[3�46ÓË3 � 9;9

begin
<where-clause> Ó�ÍiA true;
for Ð�ÍiA n to Õ do
if 3#467�3#º » 9f\�467�3 � 9;9
then <where-clause> Ó�ÍiA <where-clause> Ó6c�º `» ;

end

Tabella3.2: Algoritmo di traduzionedellaclausolawhere

Q 21: select first name, last name, e mail, pay
from Research Staff

Q 22: select name, title
from Professor
and rank = ’professor’

3.2.4 Semplificazionidel piano di accesso

Un miglioramentoal pianodi accessosi puó ottenereanalizzandoeventualipre-
dicati di selezionedellaBasicQuery, contenentivalori di default.
Seadesempiofosseformulataun’interrogazionecontenentela clausola
where faculty = ’biology’, prima di affrontare la fasedi traduzione
delle query locali, si potrebberoeliminaredal pianotutte le baseextensionche
coinvolgono le classi locali in cui é predefinitoun valore di faculty diverso,
riducendocośi il numerodi querydainviareallesorgenti.
Nel nostroesempiointodottoin 2.2sarebbepossibileeliminareimmediatamente
le classilocali dellasorgenteCOMPUTER SCIENCE, in cui épredefinitoil valore
di defaultfaculty = ’cs’.

Un’altra semplificazionedel pianodi accessóe ottenibilenel casoin cui sia
possibileraggrupparepiú Local Queryda inviare ad unastessasorgente,effet-
tuandolocalmentei join. Perapplicarequestasemplificazionée necessariochei
risultatiprovenientidalleclassilocali coinvoltesianoutilizzati perla ricostruzione
dellestessebaseextension.Ad esempio,considerandola queryseguente:

Q_3: select name, year
from University_Person
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where faculty = ’CS’
and pay > 30000

La fasedi Definizionedel Query Plan individua la classevirtuale C8, l’in-
siemefinale ~�R rutSv A C=�HE e quindi le classi locali University Worker
e School Member4. Queste classi appartengonoalla stessa sorgente
UNIVERSITY ed inoltre vengonoutilizzateentrambeper la ricostruzionedella
baseextension� . Si può quindi migliorareil planraggruppandole Local Query
Q 31 e Q 32, generatedal normaleprocessodi traduzione,nell’unica query
Q 31’:

Q_31: select firt_name, last_name
from University_Worker
where pay > 30000

Q_32: select firt_name, last_name, year
from School_Member
where faculty = ’CS’

Q_31’: select a.first_name, a.last_name, b.year
from University_Worker as a

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

Al momentoquesteduesemplificazionial pianodi accessosonodueipotesi
di sviluppi futuri.

3.2.5 Ottimizzazionesemanticalocale

Un’altra tipologiadi semplificazione,diversadaquellavista in fasedi traduzio-
ne da BasicQuerya Local Query, e’ l’ ottimizzazionesemanticalocale. Come
per l’ ottimizzazionesemanticaglobalevista in 3.1.2,vengonosfruttate,tramite
l’impiego di ODB Tools, le regole di integritá chein questocasosonodefinite
sullesingolesorgenti.
Questafasedi ottimizzazionée postaa livello Mediatore,in quantonon tutte le
sorgentipotrebberoesserein gradodi realizzarla.

4Difatti le classiSchool Member e University Student risultanoestensionalmente
equivalentie quindiquest’ultimava scartata.
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L’ottimizzazionesemanticaconsentedi crearequerymenoonerose,cioéquery
la cui esecuzionesudi undatabaselocaleémiglioratada:

/ aumentala possibilit̀adi utilizzaredegli indici:

aggiungendoun predicatoimplicato da una rule si può introdurre nella
queryunattributochepotrebbeessereindicizzato;/ consentedi eliminareo modificaredei join impliciti:

una rule consentedi riconoscerese due condizioni sono ridondanti: in
questocaso,se quella implicata comportal’esecuzionedi un join, viene
eliminata;/ permettedi evitareo ridurrel’accessoa dati inutili:

questocasoè generatoda unaquerychepossaesseretrasformatain una
equivalentesudi unasottoclasse;/ può determinarel’accessoadati senzanecessit̀adi valutazionedi predicati:

questapossibilit̀a è realizzataqualorasi riconoscacheunaquerysussuma
unainteraclassedelloschema.

Ad esempiosupponiamochesullaclasselocaleUniversity Student, sia
definitounvincolodi integritáespressodallasuguenterule ´�µ �>¶ · :
rule RG2: forall x in University_Student : x.faculty = ’cs’

then x.tax_fee > 12000

portaall’espansionedellaqueryQ in Q’:

Q: select name
from University_Student
where faculty_name = ’cs’

Q’: select name
from University_Student
where faculty_name = ’cs’
and tax_fee > 12000
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L’aggiuntadi questopredicatopuò essereconvenientepurch́e sia presentenel-
la sorgenteun indicesull’attributotax fee. L’espansioneottenutaportaadun
aumentodel costodi analisi dell’interrogazione,ma risultati sperimentali[14]
hannodimostratoche il costocomplessivo di esecuzionedella query ottimiz-
zatadecrescerapidamenteall’aumentaredel numerodi istanzenel databasee,
mediamente,all’aumentaredelnumerodi queryfatte.

3.3 Esecuzionedella query

L’ultimo passodel QueryProcessinǵe l’ Esecuzionedella Query: il QueryMa-
nagerutilizza le informazionidel plan, generatein precedenza,per ricomporrei
risultatiottenutidallesottoquery, presentandoall’utenteunarispostaintegrata.
Questafasesi svolgeatrelivelli differenti,rappresentatiin Figura3.5: inizialmen-
te vengonoeseguite le Local Query, successivamentele BasicQueryedinfine la
ricomposizionedellaGlobalQuery.

Con l’ausilio di un DBMS, il QueryManagercreadelle tabellein gradodi
memorizzarei risultati temporaneidegli stadiintermedidellaricostruzionedella
risposta.In questomodoil QueryManagerpotŕa eseguire le varieoperazionidi
ricostruzionee fusioneattraversoquery( join eouterjoin) postesuquestetabelle
temporanee.
Poich́e il database“interno” saŕa a disposizione,in uno stessoistante,di varie
istanzedel QueryManager, ognunadellequali eseguirá delleGlobalQuery, per
limitare i problemidovuti allo spaziodisponibilesul database,ogni tabellaviene
immediatamenteeliminatanon appenai dati temporaneiin essacontenutisono
statielaborati.

3.3.1 EsecuzionedelleLocal Query

Le Local Query generatein 3.2.3 sono espressein OQL, saŕa poi compi-
to del Wrapper tradurre la sintassiOQL in un linguaggio di interrogazione
comprensibilealla relativasorgente.

Le LocalQueryvengonoinviateparallelamenteai Wrapperchele eseguonoe
restituisconoi risultati momentaneamentememorizzatiin relazionitemporanee.
Il Query Manageraccedea questidati e, sfruttandole informazioni contenute
nel plan, deve restituirneunarappresentazioneglobale,traducendoi valori locali
conunprocessoinversorispettoaquellovisto in precedenza.In questomomento
vengonoinseriti eventualivalori di default, non presentiall’interno dei risultati
locali, madi cui si eratenutotraccianelpiano.Il QueryManagercreaquindi,per
ogni Local Query, la corrispondentetabellasul databaseinterno,in cui inserisce
tutti i valori ottenuti dall’elaborazioneprecedente,valori che sonoespressiin
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Figura3.5: I diversilivelli di queryprocessing

terminiglobali.

Abbiamo visto che per Q 1, intodotta in precedenza,le classi locali da
interrogaresono:/ University Worker/ School Member/ CS Person

Le LocalQuerygeneratedalprocessodi traduzionedescrittoin 3.2.3sono5:

Q_11: select first_name, last_name, dept_code
from Universty_Worker
where pay > 20000

5Le primedueclassilocali appartengonoallastessasorgenteUNIVERSITY, main questocaso
nonsi puó effettuarela semplificazionevistain 3.2.4in quantoi risultati dellaLocal QueryQ 11
vengonoutilizzati per la ricostruzione,oltre chedella baseextension6 insiemea Q 12, anche
dellabaseextension8.
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Q_12: select first_name, last_name, dept_code
from School_Member
where faculty = ’cs’

Q_13: select name
from CS_Person

Il QueryManageresegue, tramite i Wrapper, le tre Local Querye creasul
databasele tre tabellecorrispondenti6:/ TABLE University Worker (name,dept)/ TABLE SchoolMember(name,dept)/ TABLE CS Person(name)

All’interno di questetabellevengonoinseriti i risultati restituitidallesorgenti,ma
espressiin terminiglobali,quindiadesempiola tupla(’Maria’, ’Rossi’,
’d1’), restituitadallaclasselocaleUniversity Worker, vieneinseritanella
tabellacorrispondentenellaseguenteforma:(’Maria Rossi’, ’d1’).

3.3.2 EsecuzionedelleBasicQuery

Comeé evidenziatoin figura3.6, l’esecuzionedellaBasicQueryé compostada
trepassitemporalmentesuccessivi:

1. Ricostruzionedi ogni baseextension
Questopassoviene effettuatoattraversol’unione dei risultati provenienti
dalleclassilocali. Vengonoutilizzatele regoledi join, che,comeabbiamo
giá visto in 2.6.1,stabilisconoper ogni coppiadi classilocali gli attributi
su cui effettuareil join. Questiattributi identificanoin modounivoco gli
elementiall’interno di entrambele classie costituisconoquindi unachiave
comuneutilizzabileperfonderei risultati provenientidalleclassilocali.
Durantela fasedi Definizionedel Query Plan, vengonoinseritequeste
informazioninel pianodi accessoe vengonoeventualmenteaggiuntialla
clausoladi selezionedelleLocalQuerygli attributi necessariperla fusione
di tuttele classidellabaseextension.

6In realt́a,comesi vedŕanel Capitolo4, il nomedelletabelleécostruitoaggiungendoal nome
dellaclasselocaleunprefissocherappresental’iteratoreunivocoassociatoallaGlobalQuery.
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Figura3.6: EsecuzionedelleBasicQuery

A livello praticoil QueryManagergenera,per ogni baseextensionda ri-
costruire,unaquerycheriportai join daeffettuarefra le tabellecontenenti
i risultatidell’esecuzionedelleLocalQueryeponei risultatiottentiin altre
tabelletemporanee.
Nella nostraquerydi esempioQ 1 l’insieme di baseextensionottimo da
interrogarée ~�R rutSv AwC=��N l E , supponendochel’attributoglobalenamecos-
tituiscala chiave semanticacomunealle classicoinvolte, le regole di join
individuatenelpianosonole seguenti:/ R1 (University Worker,School Member) Ö ÑÔA name/ R2 (University Worker,CS Person) Ö Ñ�A name

Quindi le querygeneratedalQueryManagersono:



EsecuzionedelleBasicQuery 67

B6: select a.name, a.dept
from University_Worker as a,

School_Member as b
where a.name = b.name

B8: select a.name, a.dept
from University_Worker as a,

CS_Person as b
where a.name = b.name

Il QueryManager, dopoaver eseguito questeduequery, creale duetabelle
corrispondentiin cui inserirei dati ottenuti.

2. Fusionedellebaseextension
Si sonoquindi ottenutebaseextensionpopolatechea questopuntodevono
esserefuseperricostruireil risultatodellaBasicQuery. I criteri di fusione
sonostatidefiniti durantela fasedi Definizionedel QueryPlan: perogni
coppiadi baseextensiondell’insiemeottimo vieneindicato,all’interno del
piano,il tipo di fusionedaeffettuare.Di default vieneeffettuatal’ unione,
manelcasoin cui le duebaseextensionnedomininounaterza,énecessario
un outer join per evitare duplicazioni. In figura 3.7 viene rappresentato
un casodi outer join: le baseextensioniniziali sono: ~�R ehg A×C[��N^�HNS�HE .
Durantela fasedi semplificazione,la baseextension5 viene scartatain
quantoé dominatasia dalla 4 chedalla 6. Questopeŕo non é sufficiente
per eliminarecompletamentele duplicazioni,infatti la ricostruzionedelle
baseextension4 e 6 generainsiemi di entit́a parzialmentesovrapposti
e la sovrapposizioneé rappresentataproprio dall’estensionedella base
extensioneliminata. In questocasoquindi é necessarioun outer join fra i
risultati ottenutidallarestituzionedelleduebaseextension,maperfareció
bisognapoteridentificaregli elementicomuni,quelli cioé appartenentialla
baseextension5.

Una propostadi risoluzionedel problemaé basata,anchein questocaso,
sull’usodelleregoledi join, cheindividuanoperognicoppiadi classilocali
unachiavecomune,utilizzabile,oltre cheperla ricostruzionedellasingola
baseextensionanchepereffettuareeventualiouterjoin.
É possibile fondere due baseextension se si determinauna regola di
join cheindica un identificatorecomunead unaclasselocaledi unabase
extensione ad una classelocale dell’altra, o eventualmenteusandola
chiavesemanticadi unaclassecomuneadentrambe.
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Figura3.7: Fusionetramiteouterjoin

Nell’esempioriportato in 3.7, il risultatodella baseextension4 é fornito
dallafusionedelleclassiA eC, mentrela baseextension6 écostituitadaB
eC. Supponiamocheesistanole seguentipossibiliregoledi join:/ R1(classeA, classeB) Ö joineable= false/ R2(classeA, classeC) Ö k1/ R3(classeC, classeB) Ö k2

Inoltreavendola classeC in comune:/ (classeC) Ö k1,k2

Il QueryManageranalizzaquellechein definitiva rappresentanole chiavi
alternative per le duebaseextension,con lo scopodi trovareun possibile
identificatorecomuneconcui effettuarel’outer join.

Comegiá visto in 3.2.2,questaanalisideve essereeffettuataprima della
semplificazionedell’insiemedi classi locali, infatti, nel casoin cui fra
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le possibili chiavi, non ne esistauna giá compresafra gli attributi della
query, bisognaconsiderareanchegli attributi aggiuntivi primadi procedere
all’eliminazionedi classisuperflue.

Perla nostraquerydi esempiole duebaseextension6 e 8 dominavanoen-
trambesiala 4 chela 5, di conseguenzaunasempliceunionedei loro risul-
tati genererebbeinsiemidi entit́aparzialmentesovrapposti,quindi il Query
Managerdeve creareunaquerycheesegual’ outer join fra i risultati della
ricostruzionedelleduebaseextension,contenutinelleduetabelletempora-
neeB6 eB7.
Il piano di accessoindica l’attributo name, comechiave utilizzabile per
la fusione,in quantola classeUniversity Worker appartienead en-
trambele baseextensione la suachiave,nameappunto,́e compresafra gli
attributi dellaquery.
Si ottienequindi:

Q_1outer: select B6.name, B6.dept
from B6 full join B8 on (B6.name = B8.name)

In tutti i casiin cui nonsi hadominazionedi duebaseextensionsudi una
terza,si puó procedereall’unionedei risultati senzarischi di ridondanze,
avendoeliminatole baseextensiondominate.

3. BasicQuery Assembler
L’ultimo passocherimaneper l’ottenimentodel risultatodellaBasicQue-
ry é l’esecuzionedellaBasicQueryAssembler, contenentei predicatinon
verificati dalle Local Querye la <select-clause> della queryorigi-
naria. Infatti durantela fasedi Definizionedel Query Plan, la query é
stataaggiornataaggiungendoeventuali attributi necessariper la fusione
delle baseextension,per la valutazionedei predicati“esclusi” ed inoltre
i risultati delle Local Querypossonocontenerecampi aggiuntiper effet-
tuarela ricostruzionedelle baseextension. Con l’esecuzionedella Basic
QueryAssemblersi ottienequindi il risultatofinaledellaBasicQuery, com-
prendentesiala valutazionecompletadei predicati,siail reperimentodelle
informazionieffettivamenterichiesteinizialmente.

Vediamola fasedi esecuzionedellaqueryQ 2:
in fasedi Definizionedel QueryPlan vieneselezionatala solabaseex-
tension1, quindi il QueryManagergenerala queryseguentepereffettuare
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la ricostruzionedei risultati ottenutidalle dueLocal QueryQ 21, Q 22
descrittein 3.2.3:

B1: select a.name, a.email, a.pay, b.title
from Research_Staff as a

Professor as b
where a.name = b.name

La BasicQueryAssemblerQ 2A, riportatain 3.2.3,restituisceil risultato
finaledellaBasicQuery:

Q_2A: select name, email
from B1
where ( pay > 10000 or title = ’full professor’)

3.3.3 Esecuzionedella Global Query

L’esecuzionedi unaGlobal Queryconsistenell’esecuzionedella Global Query
Assembler, introdottain 3.2.1, sui risultati ottenuti dall’esecuzionedelle Basic
Querycoinvolte.
Oltre ai join fra le classiglobali, vengonoeseguite tutte le operazionicomplesse
che,dovendoagiresu insiemidi informazionigiá integrate,nonsonotrattabili a
livello BasicQuery.



Capitolo 4

Progettoe realizzazionedel software

La progettazionedel QueryManageŕe stataeseguitaconl’obiettivo di realizzare
unmodulosoftwarecomponibileedestendibile,caratteristicheindispensabilinel-
l’ambito di unprogettodi ricercaalungoterminecomeMOMIS, chesi avvaledel
contributodi numerosepersone.
Perquestomotivo é stataeffettuataunamodellazionedi tipo object-orientededé
statoadottatoil linguaggiojava perla fasedi implementazione.Java,essendoun
linguaggiocompletamenteorientatoagli oggetti,favoriscela modularit́a e com-
ponibilitá del software ed inoltre, tramite il componentejavadoc, consentedi
creareunadocumentazionecompletaedi veloceconsultazione.In questocapitolo
vienedescrittala modellazionedelQueryManagera livello software,illustrando
il progettopresentatoin [8] e estesoin [9]; inoltreverŕa esaminatoil softwarere-
alizzatoperquestatesi,relativo allagestionedellaclausolawhereeall’esecuzione
dellaquery.

4.1 Organizzazionedel software

Il softwaredel QueryManageré organizzatoin quattropackagecheraccolgono
le classijava implementateperla realizzazionedellafasedi QueryProcessing, di
cui il QueryManagersi occupa.
Vengonooraanalizzatele funzionalit́ae la strutturadi questipackage,ricordando
che,nel linguaggiojava, i packageconsentonodi raggruppareclassiperscopoo
relazionidi ereditariet́a fornendounamaggioreprotezione.

4.1.1 Packagequeryman

In questopackagesonocontenutele classifondamentaliper le fasidi Definizio-
nedel QueryPlan e Esecuzionedella Query, in particolareé presentela classe

71
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Query cheattraversole suespecializzazioniconsentedi rappresentarele strutture
utilizzateneidiversistadiin cui si articolail QueryProcessing. In Figura4.1sono
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Figura4.1: Modelloadoggettidelpackagequeryman

rappresentetele: Global Query, BasicQuery e LocalQuery, classichepresen-
tanotuttele propriet́aei metodiereditatidallaclassegenericaQuery, specializzati
in basealleesigenzespecifiche.
La classeUnionQuery, di cui al momentomancal’implementazione,consentiŕa
la gestionedi sorgentisemistrutturate,infatti perquestatipologiadi sorgenti,puó
accaderedi dovergenerarepiú queryrivolteadunasingolaclasselocaleperpoter
consideraretuttele possibilirappresentazioniassociateadununicooggetto.
Il metodoevaluatePlan(), la cui realizzazionée descrittain [9], implementala
fasedi Definizionedel QueryPlan, il cui risultatoé il riempimentodell’attributo
subqueriesconle Querydi livello inferioreedellaclassePlanconle informazioni
dautilizzareper la ricomposizionedei risultati. In Figura4.2 sonorappresentate
le classicheimplementanole diversetipologiedi informazionicontenutenel pi-
anodi accesso,informazioniutilizzatenella fasedi Esecuzionedella Query, la
cui implementazioneverŕa descrittanel dettaglioessendounodegli argomentidi
questatesi.
Sempreall’interno di questopackagée contenutala classeQueryManager, che,
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UQPlan
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mapping
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toString()

Plan

PlanElement

PELocalQuery

BaseExtension

PEBaseExtJoinPEClassJoin
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MappingTable
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planElements
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toString()
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joinAttributes: set<String>
bExt

bExt1
bExt2
joinKind: String
attributes: <set<String>

joinBaseExt()

Oql_Query

Figura4.2: ModelloadoggettidellaclassePlan

avendoa disposizioneuno schemaglobale,consentela creazionee la gestione
delleinterrogazionipostedall’utente.

4.1.2 Packageoql

Il packageoql raccogliele classiutilizzate per fornire un’immaginejava della
queryOQL postadall’utente,immagineche verŕa utilizzata per tutte le elabo-
razionisuccessivedelQueryManager.
La grammaticadel linguaggioOQL prevedeun insiemedi espressionichepos-
sonoesserecompostericorsivamente,perottenerel’interrogazionefinale.Il pack-
ageoql é statoorganizzatoin unagerarchiale cui classi,rappresentantii diversi
campidellaquery, ereditanodallagenericaclasseOql Query, in questomodola
ricorsionedellagrammaticaOQL vieneimplementatasfruttandoil meccanismo
dell’ereditariet́adi java.
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Figura4.3: Gerarchiadi classiperla rappresentazionedellequeryoql
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4.1.3 Packageglobalschema

Questopackagecontienele classichedescrivono uno schemaglobale: Global-
Classrappresentala singolaclasseglobale,mentreMappingTable, BaseExten-
sioneExtensionalHierarchy nerappresentanorispettivamentela conoscenzain-
tensionaleed estesionaledescrittain 2. Il softwareimplementatoin questatesi

globalschema: String
globalClassName: String
mappingTable
extHierarchy
baseExtensions

getGlobalAttributes()

GlobalClass

getName()
toOdl() 

MappingTable

ExtensionalHierarchy

BaseExtension

JoinTable

joinTable

SourceClass

JoinMap

firstElement
secondElement
thirstElement
joineable: boolean
joinAttr: set<String>setJoinMap

Figura4.4: ModelloadoggettidellaclasseGlobalClass

utilizzeŕa entrambiquestitipi di conoscenza,in particolarele informazionicon-
tenuteall’internodellaMappingTableperquantorigurdala gestionedellaclauso-
la where. La classeJoinMap rivesteun’importanzafondamentaleper la fasedi
Esecuzionedella Query, in essainfatti sonocontenutele regole di join, cioe’ le
informazioniriguardantila possibilit́adi fusionedi dueclassilocali implementate
daSourceClass, eventualmentericorrendoadunaterzaclassedi collegamento.In
figura4.1.3é rappresentatala classeGlobalClasscon le rispettive informazioni,
é riportataanchela classeJoinTable cheal momentononé ancorastatacomple-
tata,ma checonterŕa il vettoredi elementiJoinMapriguardantile classilocali
presentinella MappingTablecorrispondente.Allo statoattualele regole di join
sonoinformazionidefinitea livello di singolaBaseExtesion.

4.1.4 Packageutility

Questopackagecontieneclassichesvolgono funzioni di utilit á generaleper il
QueryManager. Fra le altre vi sonoclassichesi occupanodella gestionedei
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messaggidovuti aderrori o eccezionidurantela fasedi elaborazionedellaquery
e le classiParser eOqlAnalizer cherealizzanoil parserperil linguaggioOQL e
produconol’immaginejavadellaquery.

4.2 Moduli del Query Manager

Comeabbiamovisto in 3, la fasedi QueryProcessingpuó esserescompostain tre
sottofasicheil QueryManagerdeveeseguirein sequenza:

1. Acquisizionedellaquery;

2. DefinizionedelQueryPlan;

3. EsecuzionedellaQuery.

Ora verrannopresentatii moduli softwarecheeseguonoquestetre fasi, fornen-
do una breve descrizionerelativa a quelli implementatiin [8] e [9], per poi
approfondirel’analisi delsoftwarerealizzatonel corsodi questatesi.

4.2.1 Acquisizionedella Query

In Figura4.5 é rappresentatala fasedi AcquisizionedellaQuerye si puó notare
che , comegiá accennatoin 3, all’interno di MOMIS le fasi di parsinge vali-
dazionesonoinvertite rispettoalla teoriadei Mediatori, questoper sfruttareal
meglio il softwareesistente.ä La fasedi validazioneeottimizzazionevienesvoltadalQueryOptimizerdi

ODB Tools,questomoduloC generain uscitaunastrutturadati,semprein
C, chevieneusataperprodurreun file di testocontenentel’interrogazione
ottimizzata.ä A questopuntoil modulojavaQueryParserandValidator ricevein ingresso
il file, effettua il parsingdella query e producein memoriacentraleuna
strutturadati chenerappresentail contenuto.L’immaginejava dellaquery,
creatasfruttandole classidel packageoql, é il punto di partenzaper le
elaborazionisuccessive.ä Rimanel’ultimo modulo, introdotto in questatesi, il Where ClauseNor-
malization, cheanalizzala clausolawheredella queryper porla in forma
normalecongiuntiva.
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Figura4.5: Schemadi acquisizionedi unaquery

4.2.2 Definizionedel Query Plan

In Figura 4.6, sonorappresentatii quattromoduli che costituisconola fasedi
DefinizionedelQueryPlan.ä ExecutionPlanEvaluator

opera a livello Global Query e fornisce come output il piano di ese-
cuzione,cioé individua le BasicQueryda generaree le operazioniper la



78 Progettoe realizzazionedelsoftware

Basic Query

Local Query
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MOMIS User

Global Query
Execution plan

Base Extension
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Figura4.6: Definizionedelpianodi esecuzionedi unaQuery

ricostruzionedei risultati. In realt́a questomodulonon é ancorastatoim-
plementato,allo statoattualesonogestitesoloBasicQuery, perquesto,al-
l’interno delmodulodi parsing,vienerichiamatala classeBQChecker che
contolla l’effettiva naturadella querye senon é di tipo Basic interrompe
l’esecuzioneriportandounmessaggiodi errore.ä AccessPlanEvaluator
fornisceil pianodi accesso,in praticadefinisceper ogni BasicQuery le
Local Queryda inviare alle sorgenti e le informazionicheindicanocome
ricostruireil risultato.
In questatesi é statoaggiunto,rispettoalla versionedescrittain [9], un
metodocheindividua unachiave semanticaper la fusionedelle BaseEx-
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tensionsovrapposte.L’individuazionedi questachiave é necessariaper la
fasedi EsecuzionedellaQuery.ä QueryTranslator
la suafunzioneé quelladi tradurrela BasicQuerynellevarieLocal Query
dainviareallesorgenti.La descrizionedi questomoduloverŕa ripresanella
sezioneseguente,per l’aggiuntadella gestionedella clausolawheredella
query.ä LocalSemanticOptimizer
esegue l’ottimizzazione semantica delle Local Query generate in
precedenza.Anchein questocasosi trattadi unmoduloC di ODB Tools.

4.2.3 Esecuzionedella Query

La Figura4.8 sonoraffigurati i moduli cheeseguonoquestafase,corrispondenti
ai tre livelli in cui si articolal’esecuzionedellaquery:ä GlobalQueryExecutor

non essendogestitele Global Query, questomodulo non é ancorastato
implementato.ä BasicQueryExecutor
riguardal’esecuzionedelle Basic Query cioé l’integrazionedei risultati
delleLocalQueryin baseai criteri definiti nelpianodi accesso.ä LocalQueryExecutor
elaborai risultati restituiti dai Wrapperperottenerneunarappresentazione
in terminiglobali.

La descrizionedettagliatadel softwaredegli ultimi duemoduli verŕa fornita piú
avanti.

4.3 Softwareper la gestionedella clausolawhere

In questasezionéeriportatala descrizionedelsoftwarerelativo allagestionedella
clausolawhere,durantel’acquisizioneedelaborazionedellaquery.

4.3.1 Generazionedell’immagine java della query

Comeabbiamogiávisto,la querypostadall’utenteésottopostainizialmenteadun
processodi validazionesintatticaesemantica,seguitodallafasedi ottimizzazione
gestitadalmodulo”Query Optimizer” di ODB-Tools.
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Figura4.7: Esecuzionedelpiano

La strutturacosi’ generataviene analizzatauna secondavolta dalla classe
OqlAnalizer , la qualeimpiega la gerarchiadi classidel packageoql per creare
un’immagineJavadellaquery, comedescrittonelseguito.
Unagenericaquerydi tipo Selectvienerappresentatanel suocomplessotramite
un’istanzadella classeOql SelectExpr e per ogni campodell’interrogazione
viene prodotta la corrispondentestruttura Java, specializzazionedella classe
Oql Query.

I campi che seguono la parola chiave select individuano gli attributi di
proiezione,questielementipossonoassumeredueformedifferenti:ä attributi semplici

QuestioggettisonorappresentatidaistanzedellaclasseOql Identifier ;
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ä pathexpression, cioénavigazioniimplicite
Questestrutture vengonorappresentatetramite gli oggetti della classe
Oql PathExpression.

La clausolafrom individuala classeglobalesucui é postala querye l’even-
tualeiteratore;la strutturacherappresentaquestocampodellaqueryé un’istanza
dellaclasseFromElement.

La clausolawhereprevedeun insiemedi espressionichepossonoesserecom-
postericorsivamenteper mezzodelle classispecializzateda Oql Query. I casi
finoragestitiperquestaclausolasono:

ä espressionibooleane
Sono tre la classi java che rappresentanole corrispondentiespressioni
booleane:Oql AndExpr , Oql OrExpr , Oql NotExpr ;

ä espressionidi confronto
La classejava chele rappresentáe Oql Comparison, i cui operandipos-
sonoessereattributi, espressiin formasempliceo comepathexpression,tipi
baseeoperazioniaritmeticherappresentatedallaclasseOql Operation.

4.3.2 Normalizzazionedella clausolawhere

L’ultimo passodellafasedi Acquisizionedella Queryconsisteproprionellanor-
malizzazionedellaclausolawhere, la cui descrizionée riportatain 3.1.3.
É statoinseritoall’interno della classeOql Query, il metodonormalForm(), il
qualerestituiscesempreunoggettoOql Querycherappresentala trasformazione
dellastrutturainiziale in funzionedei teoremidell’algebradi commutazionede-
scritti in 3.1.3.
Sfruttandola propriet́a di overriding del linguaggio java, ogni classeOql -
BooleanExpr implementail metodonormalForm() in basealle trasformazioni
richieste, mentre per una genericaclasseOql Query, questometodo restitu-
isce l’oggetto chiamantesenzaeffettuareelaborazioni. All’interno della classe
Oql Comparisonvienegestitala negazionedi un predicatodi confrontoattraver-
soil metodonotComparison(), chenerestituiscela condizionecomplementare.
All’interno della classeGlobalQuery, vienerichiamatoil metododi normaliz-
zazionedallagenericastrutturaOql Query, checontieneinizialmentela clausola
where. La trasformazionedelle espressioniinnestateavviene ricorsivamentee
il risultatoé un prodottodi sommecherappresentaappuntola forma normale
congiuntiva desiderata.
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4.3.3 Generazionedella BasicQuery Assembler

In 3.2.3 é descrittaa livello teorico la scomposizionedella clausolawheree la
creazionedellaBasicQueryAssembler.
L’implementazionedi questoprocessóeavvenutotramiteil metodocreateassem-
bler(), inseritonellaclasseBasicQuerydelpackagequeryman.
Questometodoriceve in ingressodiversiparametri:ä la clausolawheredellaBasicQuery, in formanormalecongiuntiva;ä il vettoreottimodi classilocali acui rivolgerele LocalQuery;ä la MappingTablecontenentele informazioniintensionali;ä la strutturacontenentela queryiniziale;

Questo metodo riempie due strutture aggiunte fra le propriet́a della
classeBasicQuery:ä il vettoredeipredicatidatradurre;ä la strutturaOql SelectExprrappresentantela BasicQueryAssembler;

Il metodoanalizzai fattori in anddellaclausolawherenormalizzata:seil predica-
to émappatodaalmenounadelleclassilocali passatecomeparametrolo inserisce
nel vettoredi predicati da tradurre,in casocontrariolo aggiungealla clausola
wheredellaBasicQueryAssembler.
Abbiamovisto che,per potereseguire correttamentela fasedi integrazionedei
risultati, la strutturacontenentela BasicQueryinizialedeveessereaggiornatacon
gli attributi aggiuntivi presentinellaclausolawheredellaBasicQueryAssembler,
in mododa poterrecuperaredalle sorgenti locali le informazioninecessarieper
l’esecuzionefinale.

Pereffettuareil controllo degli attributi contenutiall’interno di un generico
oggettoOql Query, é statocreatoil metodogetAttrib utes().
Questometodo,implementatoin ognunadelleclassispecializzatedaOql Query,
restituisceun vettorecontenentei nomi degli attributi presentiall’interno del-
l’oggetto; inoltre, ricevedoin ingressola MappingTablee il nomedella classe
locale,il metodoé in gradodi riconoscereeventualiiteratoriassociatialla query
o allaclasseglobaleequindi considerasoloi nomieffettivi degli attributi.

4.3.4 Traduzionedella query

Nella fasedi generazionedelleLocal Query, la BasicQuerydeve essere“riscrit-
ta” in funzione degli schemi locali, viene quindi trasformataogni struttura
dell’interrogazionedi partenza.
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Anchein questocasosfruttandoi meccanismidi specializzazioneeoverriding
dei metodipresentinel linguaggioJava, ogni classespecializzatada Oql Query
implementala propriaversionedel metodotranslateQuery() che restituiscele
strutturedati rappresentantila traduzionelocaledell’oggettostesso.Questometo-
dorestituisceinfatti un’istanzadellaclasseTransOutput in cui vengonoriportati
gli elementitrasformatidainserirenellaquerylocale.Gli elementinecessariper
la trasformazionesono:ä la MappingTablecontentele informazionisulmappingfra attributi globali

e locali;ä la classelocaleconsiderata,cheindividuaunaspecificarigadellaMapping
Table;ä la struttura della Local Query, contenenteil risultatodelle trasformazioni
giá effettuate.

Ogni elementodella MappingTableé un’istanzadella classeMappingEle-
ment chea suavolta é specializzatanellesottoclassirappresentantii diversi tipi
di mappingconsentiti.Ognunadi questeclassiimplementaunapropriaversione
delmetodotoQuery(), cherestituiscela versionelocaledell’attributo.

É importantecheil QueryManagergestisca,oltre alla traduzionedei singoli
attributi, anchequelladi interi fattoribooleaniin cui l’attributoe’ inserito.
L’implementazionedel metodotranslateQuery()all’interno della classeOql -
Comparison é finalizzataall’ottenimentodi una correttatraduzionedei predi-
cati. I dueoperandidi un’espressionedi confrontosonotradotti ricorsivamente
e col risultatodi questetraduzionivienecreatoil nuovo predicato. Pergestire
i casi in cui uno dei due elementié un’istanzadella classeOql Basic, é stata
introdottaunanuova versionedel metodotranslateQuery()cherichiamatoCom-
parison()specializzatoperognitipologiadi MappingElement,in mododafornire
una traduzionedell’operandobasein funzionedel tipo di mappingdel secon-
do elementodel predicato. Consideriamoad esempioil seguentepredicatodi
confronto:

name = ’Maria Rossi’

e la relativa traduzioneper la classelocaleSU.School Member. In questo
casoil MappingElement́e un elementodella classeAndMapping che mappa
l’attributo globalenamecon i due attributi locali first name, last name. L’ele-
mentorestituitodallatraduzionée:

(first name = ’Maria’) and (last name = ’Rossi’)
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La traduzione dello stesso predicato in funzione della classe locale
SCS.Student deve fornire:

name = ’Maria Rossi’

in quanto il MappingElement corrispondente é un’istanza della classe
SimpleMapping.

Per ogni Local Query da generare,dopo aver effettuato la traduzione
degli attributi della<select-clause>, vienechiamatoil metodotranslate-
WhereElement()cheanalizzauno ad uno gli elementicontenutinel vettoredi
predicati della Basic Query corrispondente. Nel casoin cui tutti gli attribu-
ti presentiin questi fattori sianomappatidalla classelocale, viene richiamato
il corrispondentemetododi traduzionetranslateQuery()che restituisceil pre-
dicato trasformatoda aggiungerein and alla clausolawheredella Local Query
considerata.

4.4 Implementazionedella fasedi esecuzionedella
query

Comeabbiamogiá visto in 4.8, durantela fasedi Esecuzionedella Query, il
QueryManagerutilizza le informazionicontenutenel plan per integrarei risul-
tati restituiti dallesorgenti, fornendounarispostacorrettae quantopiú possibile
completaeminimaallaquerypostadall’utente.

Le operazioniche il QueryManagerdeve eseguire in questafasesonocos-
tituite da querysql da porresui dati restituiti dai Wrappersottoforma di tuple,
organizzatein formatotabellare.
Il sistemaMOMIS sfruttaun DBMS1 relazionale,DB2, per facilitareil compito
del QueryManager, consentendodi mantenerei dati restituiti dalleelaborazioni
intermediein tabellesuun database“interno” e di porresudi essegli statement
sql necessari.
Nel seguitodiamounabrevedescrizionedi JDBC,lo strumentojavacheconsente
unafacileinterazionedi applicazionieappletjavaconi database.

4.4.1 Dri ver JDBC epackagesql

L’accessoin via remotaadun databaseneconsentel’uso condiviso a piú utenti,
ognunodei quali necessitadi un client di database.I clientnecessitanodeidriver
permandareistruzionisqlal servereperriceveredaquestoi risultati.

1Un DataBaseManagementSystemé un serverdi database,cioé un programmasoftwareche
gestiscei databaseorganizzandoliegestendoneunaccessocondiviso.
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Il packagejava.sqle i driver JDBC [40] semplificanonotevolmentel’accessoe
l’interazionecon i databasead applicazionied appletjava, consentendoun ap-
proccioindipendentedalserver.
Vediamoalcunedelleclassidi questopackagechefornisconogli strumentineces-
sariperaprireunaconnessione,eseguire istruzionisql e lavorarecongli insiemi
ottenuticomerisultato.
La classeDriverManager consentedi effettuareunaconnessioneutilizzandoil
metodogetConnection(), ottenendoun oggettoin gradodi implementarei meto-
di per interagirecol databaseutilizzandola connessionestabilita. Il metodosi
presentanella forma: getConnection(Stringurl), dove l’argomentoString deve
specificarela URL deldatabase,costituitada jdbc:subprotocol:subname.
L’interfacciaStatement()definiscei metodiper l’esecuzionedegli statementsql,
tracui executeQuery(),executeUpdate()edexecute().
I risultati di unaquerypostasul databasesonorestituiti comeunatabelladi dati,
acui é possibileaccedereattraversole interfacceResultSeteResultSetMetaData.

4.4.2 Usodi DB2 all’inter no di MOMIS

L’uso di un DBMS interno al sistemaMOMIS, consentela gestionedi un
database,chiamato“momis”, su cui effettuarele elaborazionidei risultati inter-
medidurantela fasedi EsecuzionedellaQuery.
Le varie istanzedel QueryManager sonodei client, cheaccedonoin via remota
al databaseutilizzandoi driver JDBC, per inviare istruzionisql al serverDB2 e
riceveredaquestoi risultati.
Un problemalegatoall’accessocondivisodi piú utenti,riguardal’identificazione
univocadelletabelle:ogniistanzadellaclasseQueryManagerutilizzadelletabelle
in cui inserirei dati temporanei,́e quindinecessariocheil nomedi questetabelle
siaunivocoall’internodeldatabase.Perfareció adogni å table-nameæ vieneag-
giuntounprefissocherappresental’iteratoreunivocoassociatoallaGlobalQuery,
iteratoreottenutocol metodohashCode()dellaclasseObject di javaedereditato
dallesottoquery.

All’interno del packagequeryman, sono state create alcune classi che
richiamanoi metodivisti in precedenza.

ClasseConnectionJDBC
Il metodo costruttore di questa classe inizializza la variabile statica
connectionconun’oggettocheimplemental’interfacciaConnection.

L’URL utilizzato comeargomentodi getConnection()́e: "jdbc:db2:-
momis", mentreil nomedel driver é : "COM.ibm.db2.jdbc.app.-
DB2Driver".
Vediamonel dettaglioi metodimessia disposizioneda questaclasseche
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momis

server DB2

client client client

QueryManager QueryManager QueryManager

Figura4.8: QueryManagereserverDB2

consentonodi eseguiregenericistatementsqle di visualizzarei risultati:
METODIä getStatement(): creasemplicementeun oggettoStatementrichiaman-

do il metodocreateStatement()dell’interfacciaConnection.ä closeStatement(): chiudeun oggettoStatementpassatocomeparame-
tro.ä executeStatement(): esegue il genericostatementsql passatocome
parametrosottoformadi stringa. Questometodovieneutilizzatodal
QueryManagerpereseguirele CREATE E DROPTABLE.ä executeQuery(): esistonodueversionidi questometodo,la prima e-
seguela querypassatacomeunicoparametroe nevisualizzail risul-
tato,la secondariceve comeparametroancheil nomedellatabellain
cui inseriredirettamenteil risultatodell’interrogazione.In praticalo
statementeseguito é:

INSERT INTO <table-name>
SELECT <select-clause>
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FROM <from-list>
WHERE <where-clause>

QuestasecondaformaémoltoutilealQueryManager, in quantole fasi
di elaborazioniintermedieprevedonodi mantenerei dati in memoria
perle elaborazionisuccessive.ä dropTables(): questometodoeliminale tabelleil cui nomeécontenuto
nelvettorepassatocomeparametro.In praticaperognielementoviene
creataun’istanzadellaclasseDropTable chevedremofra poco.ä display(): visualizzai dati contenutinell’oggettoResultSetpassato
comeparametro.ä closeConnection(): chiudela connessione.

ClasseCreate
Implemental’istruzionedi creazionedi unatabellanel linguaggioSQL:

CREATE TABLE <table-name>
( <column1-name>,<domain1-name>,
<column2-name>,<domain2-name>,
...
<columnN-name>,<domainN-name>)

PROPRIETÁä tableName: indicail nomedellatabella;ä columns: vettorecontenentei nomidellecolonnedellatabella;ä domains: vettorecontenentei dominidellecolonne;ä like: nomedell’eventualetabelladacui copiarela struttura,sequesto
campononéunastringanulla,vieneeseguito lo statement:

CREATE TABLE <table-name> LIKE <liketable-name>

COSTRUTTOREä Create: esistonotre versionidel metodocostruttore,unacheprevede
comeunicoargomentoil nomedella tabella,il secondochenecessita
anchedeivettoricolumnsedomainsdainizializzareedinfinel’ultima
versionecheprevedeil nomedellatabelladi like.

METODI
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ä toString(): restituisceil contenutodell’espressioneSQL sotto for-
ma di una stringa, che puó esserepassataai metodi della classe
ConnectionJDBCperl’esecuzione.

ClasseInsert
Implementagli statementdi inserimento:

INSERT INTO <table-name> VALUES (’valore11’,...,’valore1N’),
(’valore21’,...,’valore2N’),
...

(’valoreN1’,...,’valoreNN’)

PROPRIETÁä tableName: indicail nomedellatabellasucui effettuarel’inserimento;ä values: vettorei cui elementirappresentanoi valori dainserire;ä domColumns: vettorechecontienei dominidellecolonnedellatabella
sucui effettuarel’inserimento.Questocampoé necessarioin quanto
DB2 accettal’inserimentodi stringhee singoli caratterifra apici, a
differenzadegli altri tipi base.Quindi il QueryManagerdeve essere
in gradodi individuareil dominio della colonnaprima di procedere
all’inserimento.

COSTRUTTORIä Insert(): esistonotreversionidelmetodocostruttorechecreanorispet-
tivamenteun’istanzavuota, un’istanzainizializzandoil nomedella
tabellae infine un’istanzacostruitaa partiredall’oggettodi tipo Cre-
ate passatocomeparametro.Quest’ultimocasopermettedi averea
disposizionei dominidellecolonnedellatabellaconsiderata.

METODIä toString(): anchein questocasovienecreatala stringacontenenteil
testodellostatementdi inserimento.

ClasseDropTable
Implemental’istruzioneSQLcheconsentel’eliminazionedi unatabella:

DROP TABLE <table-name>
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Ricordiamoinfatti chela distruzionedelle tabellecontenentii dati tempo-
raneié necessaria,in quantoil numerodi tabellechepossonoesserecon-
tenuteall’internodel databasée limitato dal softwarechecostituisceil ser-
veredallospaziofisicodi memorizzazionedisponibile.
Perquestomotivo il QueryManagersi deveoccupare,terminataunafasedi
elaborazioneintermedia,dell’eliminazionedelletabellegiá utilizzate.
PROPRIETÁä tableName: cheindicail nomedellatabelladaeliminare.

COSTRUTTORIä DropTable(): crea un’istanzadella classeinizializzando il campo
tableNamecol nomepassatocomeparametro.

METODIä toString(): restituiscel’istruzionein unastringa.

Le classiappenadescrittefornisconogli strumentidi ausilioal QueryMana-
gerperla fasedi EsecuzionedellaQuerydescrittanellesezionisuccessive.
In sostanzaquandovienecreataun’istanzadellaclasseQueryManager, si crea
un’oggettoconnectionJDBCcheapreunaconnessioneinizializzandoi driver JD-
BC. Il metodorunQuery() richiedecomeargomentola querypostadall’utente
sottoformadi stringae creaunaGlobalQuery passandocomeparametrila con-
nessione,il testodella querye il GlobalSchemaProxy, chepermettedi risalire
allo schemaglobalesu cui é postala query. Il metodorestituisceun oggettodi
tipo MomisResultSetcherappresentail risultatofinaledellaGlobalQuery.
Vediamonel dettagliol’implementazionedellafasedi esecuzionesvolta a livello
BasicQueryeLocalQuery.

4.4.3 EsecuzionedelleLocal Query

Ogni LocalQuery generatadeve essereinviata alla sorgentecorrispondentee il
risultatoottenutovamemorizzatoin unarelazionetemporanea.
L’obiettivo fondamentaledi questopassóela traduzionedeivalori restituiti in ter-
mini locali, in funzionedelloschemaglobalesucui épostala query. Pereffettuare
questatrasformazioneil QueryManagerdovrá seguirele informazionicontenute
in UQPlan con un procedimentoinversorispettoa quello seguito nella fasedi
DefinizionedelQueryPlan.

L’implementazionedi questeattivitá avviene medianteil metodoexecute-
Query() cheeseguei seguentipassi:
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1. richiama,utilizzandoil GlobalSchemaProxy, il Wrapperche corrisponde
allasorgenteconsiderata;

2. richiamail metodorunQuery()delWrapperpassandoglicomeparametroil
testodellaLocalQuery;

3. ricevuti i risultati dalla fonte locale,sottoformadi un oggettoMomisRe-
sultSet, deve fornirneunarappresentazioneglobale.Il metodotransform-
Result() riceve comeparametrol’oggettoMomisResultSete neeffettuala
traduzionesfruttandole informazionicontenutenegli UQPlanElement.
Le propriet́a di questaclasserappresentanola globalProperty, vale a dire
l’attributo globalecorrispondente,il vettoredi localProperties, la Map-
pingTable ed il MappingElement. I metodi in essaimplementatirestitu-
isconoil nomedell’attributoglobale,il suodominioe il numerodi attributi
locali corrispondenti.
Questeinformazionivengonoutilizzateda transformResult()percrearesul
databaseunatabellain gradodi contenerei risultati dell’elaborazione:il
nomedella tabellaé formatodell’ iteratoreunivoco associatoalla Global
Query e dal nomecompletodella classelocale, mentrela strutturacor-
rispondeagli attributi globali coni rispettivi domini.
A questopuntovengonoesaminatele righedell’oggettoMomisResultSete,
perogni attributo globale,vengonorecuperatii corrispondentivalori locali
sottoformadi stringhe,passatecomeparametrial metodotoResult() spe-
cializzatoperogni tipologiadi mapping.Il metodorestituisceunastringa
cherappresentala versioneglobaledei risultati, inseriti tramiteun’istanza
dellaclasseinsert;

4. comunicaalla Basic Query il termine dell’elaborazioneaggiungendoil
nomedellatabellachecontienei dati temporaneial campodi tipo Data;

4.4.4 EsecuzionedelleBasicQuery

Comeabbiamovisto in 3.3.2l’esecuzionedi unaBasicQueryavvienein tre pas-
si successivi, di cui analizziamol’implementazioneche, anchein questocaso,
avvienetramiteil metodoexecuteQuery().

Ricostruzionedi ogni baseextension
Le indicazionisucomefonderei risultati restituiti dalleLocal Querysono
contenutenegli elementiPEClassJoin delplan. Le istanzedi questaclasse
indicanoquali sonogli attributi da utilizzareper effettuareil join fra due
classi locali in una certabaseextension. Vediamole azioni eseguite dal
QueryManagerin questafase:
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1. individuale baseextensiondaricostruire,adognunaassociaun nome
univoco, costituitodall’iteratoredella GlobalQuerye dal numerodi
riferimentodellabaseextensioned infine creasul databasela tabella
corrispondente;

2. per ogni baseextension, sfruttandole informazioni contenutenei
corrispondentielementiPEClassJoin,generaun’interrogazioneSQL,
cioé unastrutturaOql SelecExprcontenentenellaclausolaFROM le
classilocali dafondere(e quindi i nomi delletabellecreatenellafase
precedente),e nellaclausolaWHEREi predicatidi join.
Il medodoaddJoin() della classeOql SelectExpraggiornala query
aggiungendoi predicati di join costruiti avendo a disposizione
due elementi presentinella clausolaFROM, eventualmentecon i
corrispondentiiteratori,edalvettoredi attributi necessari;

3. eseguela querySQL sul databasee il risultatorestituito,rappresen-
tantei dati dellaricostruzionedellabaseextension,vieneinseritonel-
la tabellacorrispondente.Questaoperazionée fattaautomaticamente
dall’appositometodoexecutequery()della classeConnectionJDBC
visto in precedenza;

4. eliminale tabellecontenentii datiottenutidall’elaborazionedelleLo-
cal Query, in quantonon servono alle fasi successive. Il QueryMa-
nagernon fa altro che invocareil metododropTables()della classe
ConnectionJDBC,passandoglicomeparametroil vettoredi elementi
del campodata.

Fusionedellebaseextension
In questafasevengonosfruttatele indicazionicontenutenegli elementiPE-
BaseExtJoin, checontengonoil tipodi fusionedaeffettuareperognicoppia
di baseextension.
All’interno di questaclasséestatoaggiuntoil vettoreattributes, contenente
gli attributi dautilizzareperla fusione,edil metodojoinBaseExt()perde-
terminarli. Il procedimentoeseguitoperindividuaregli identificatoricomu-
ni, é quello descrittoin 3.3.2,ricordandodi aggiungereeventualiattributi
mancanti.Vediamoi passisvolti dalQueryManager:

1. scorregli elementiPEBaseExtJoin per individuarele baseextension
dafonderein outerjoin equelledauniresemplicemente.In questafase
in realt́a il QueryManagersi occupasolodellaprimatipologiadi fu-
sione,creandola querySQLin funzionedellebaseextensioncoinvolte
edeipredicatidi join dacostruire;

2. perogniouterjoin daeffetturecreaunastrutturaOql SelectFullJoin,
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specializzazionedellaclasseOql SelectExpr, chedescrivela seguente
interrogazioneSQL:

SELECT <selec-clause>
FROM a FULL JOIN b on (a.attributes = b.attributes)
WHERE <where-clause>

3. il risultatodell’interrogazioneviene inseritonella tabellacorrispon-
dente.

BasicQuery Assembler
Perottimizzarel’implementazionedel software,la BasicQueryAssembler
nonvieneeseguitasui risultatidellafusionedellebaseextension,infatti per
potereffettuarel’UNIONE :

<subquery> UNION <subquery> UNION ... UNION <subquery>

é necessariochele due<subquery> abbianolo stessoschema.Poich́e
la <select-clause> dellaBasicQueryAssembler, comeabbiamovis-
to in 3.3.2,contienele informazionieffettivamenterichiestedall’utente,la
suastrutturavieneutilizzataper costruirele subquery su cui effettuare
l’UNIONE. A questolivello il QueryManagerhai seguenticompiti:

1. genera,partendodallastrutturadellaBasicQueryAssembler, la sub-
queryda inviaresiaalle tabellecontenentii dati dellebaseextension
nonsovrappostesiaaquellecontenentii risultatidellafusionein outer
join;

2. eseguela queryfinalecostituitadalleUNION dellesubquery gene-
rateal passoprecedente,ottenendoil risultatodellafasedi esecuzione
dellaBasicQuery;

3. eliminatuttele tabelletemporaneeutilizzatein questafase.

4.5 Ipotesi di sviluppi futuri

Comepiú volte ricordato,allo statoattualenon sonogestitele Global Query,
quindi i prossimisforzinell’ambitodellosviluppodelsoftwaredovrebberoessere
orientatialleGlobalQuery.
Questocomportala realizzazionedeiduemoduli citati in 4.2:ä ExecutionPlanEvaluator: prepostoalladecomposizionedaGlobalaBasic

Queryed alla definizionedelle informazionirigurdanti la ricomposizione
dei risultati;
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ä GlobalQueryExecutor: prepostoallafasedi integrazioneche,partendodai
risultatirestituitidalleBasicQuery, generala rispostafinaleallaqueryposta
dall’utente.

Unaltroambitodi svilupporiguardalagestionedi datisemistrutturati[41,42].
Nelle sorgentisemistrutturatenoné definitoa priori nessunoschema:i dati con-
tenuti in questesorgenti si possonodefinireauto-descrittivi, in quantole infor-
mazioniassociateallo schemasi possonoestrarredirettamentedaidati stessi.
In previsionedi questisviluppi futuri, é statadefinitala classeUnionQuery, in
gradodi gestiretuttele possibilirappresentazioniassociateadunostessooggetto,
classedi cui al momentomancaunaeffettiva implementazione.





Conclusioni

Comeabbiamovisto nel Capitolo 1, il sistemaMOMIS si prefiggel’obi-
ettivo di realizzareun mediatorein grado di integrare sorgenti eterogeneedi
dati, generandouna vista globaleche l’utente puó interrogaresenzapossedere
un’effettivaconoscenzadellediversesorgenti.

Questatesi si é concentratasul componenteQueryManager, proseguendoil
progettopresentatoin [8] e estesoin [9]. In particolareé stataimplementatala
gestionedellaclausolawhere,sianellafaseinizialedi acquisizione,sianellafase
di generazionedelleLocal Query. Il QueryManagerponela clausolawhere,ini-
zialmenterappresentatadaun’espressionebooleanainnestata,in formanormale
congiuntivae successivamentela analizzaricorsivamenteperindividuarei predi-
cati irrisolti creandola BasicQueryAssembler. Seguela fasedi traduzionedelle
LocalQuerye la ricomposizionedel risultatofinale.

Perriuscirenell’intentosi sonostudiatee individuatele variesottofasi in cui
é articolatoil QueryProcessing(Capitolo3), si é analizzatoil softwareesistente
e lo si é integratoconle nuovefunzionalit́a implementate(Capitolo4).
Approssimativamente sono state prodotte 2800 linee di codice commen-
tate, implementate utilizzando la versione 1.2 del Java Development
Kit della Sun (jdk1.2) disponibile sul Web presso http://java.sun.com.
Il software relativo al Query Manager é presente nella directory /ex-
port/home/progetti.comuni/Momis/prototype/server del server Sparc20pressoil
diparimentodi Scienzedell’Ingegneria.
I prossimisviluppinellaprogettazionedelQueryManagerdovrannoessererivolti
allagestionedelleGlobalQuery, ancheseal momentosonogestibili le BasicQue-
ry, checostituisconola tipologiadi interrogazionirivolte piú di frequentead un
Mediatore.
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AppendiceA

Glossario
ç�è

Questoglossarioed il vocabolariosul qualesi basasonostati originariamente
sviluppatidurantel’ éÂê ArchitectureMeetingin BoulderCO,1994,sponsorizzato
dall’ARPA, e rifiniti in un secondoincontropressol’Uni versit̀a di Stanford,nel
1995.Il glossariòestrutturatologicamentein diversesezioni:ä Sezione1: Architetturaä Sezione2: Serviziä Sezione3: Risorseä Sezione4: Ontologie

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

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

o uncliente.ä collante (glue) = software o regole che servono per per collegare i
componentio perinteroperareattraversoi domini.ä strato= grossolanacategorizzazionedei componentie degli strumentiin
unaconfigurazione.L’architetturaé ê distinguetre strati,ognunodei quali
fornisceunadiversacategoriadi servizi:

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

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.ä agente= strumentocherealizzaun servizio,siaper il suoproprietario,sia

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

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

risorsemigliori.ä strumentodi configurazione= programmausatonel coordinamentoper
aiutareaselezionareedorganizzarei componentiin unaistanzaparticolare
di unaconfigurazionearchitetturale.ä servizi di descrizione= metaserviziche informano i clienti sui servizi,
risorseë�ë�ëä direttorio= servizioperlocalizzareecontattarele risorsedisponibili,come
le paginegialle,paginebiancheë�ë�ëä decomposizionedell’interrogazione(querydecomposition)= determinale
interrogazionidaspedirealle risorseo ai servizidisponibili.ä riformulazionedell’interrogazione(queryreformulation)= programmaper
ottimizzareo rilassarele interrogazioni,tipicamentefausodelloscheduling.ä contenuto= risultatoprodottodaunarisorsain rispostaadinterrogazioni.ä trattamentodelcontenuto(contentprocessing)= serviziodi mediazioneche
manipolai risultati ottenuti, tipicamenteper incrementareil valore delle
informazioni.ä trattamentodeltesto= serviziodi mediazionecheoperasultestoperricerca,
correzioneë�ë�ëä filtraggio = servizio di mediazioneper aumentarela pertinenzadelle
informazioniricevutein rispostaadinterrogazioni.ä classificazione(ranking)= serviziodi mediazioneperassegnaredei valori
agli oggettiritrovati.ä spiegazione= serviziodi mediazioneperpresentarei modelli ai clienti.ä amministrazionedel modello = servizio di mediazioneper permettereal
clienteedal proprietariodelmediatoredi aggiornareil modello.ä integrazione= serviziodi mediazionechecombinai contenutiricevuti da
unamolteplicit̀adi risorse,spessoeteorgenee.ä accoppiamentotemporale= servizio di mediazioneper riconosceree
risolveredifferenzenelleunitàdi misuratemporaliutilizzatedallerisorse.
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ä accoppiamentospaziale= serviziodi mediazioneperriconoscereerisolvere
differenzenelleunitàdi misuraspazialiutilizzatedallerisorse.ä ragionamento(reasoning)= metodologiausatada alcuni componentio
serviziperrealizzareinferenzelogiche.ä browsing = servizio per permettereal cliente di spostarsiattraverso le
risorse.ä scopertadellerisorse= serviziochericercale risorse.ä indicizzazione= creazionedi unalista di oggetti(indice)peraumentarela
velocit̀adei servizidi accesso.ä analisi del contenuto = trattamentodegli oggetti testuali per creare
informazioni.ä accesso= collegamentoagli oggetti nelle risorse per realizzareinter-
rogazioni,analisio aggiornamenti.ä ottimizzazione= processodi manipolazioneo di riorganizzazionedelle
interrogazioniperridurneil costoo il tempodi risposta.ä rilassamento= servizio che fornisce un insieme di rispostamaggiore
rispettoaquellochel’interrogazionevolevaselezionare.ä astrazione= servizioperridurrele dimensionidel contenutoportandoload
un livello superiore.ä pubblicit̀a (advertising)= presentazionedel modellodi una risorsao del
mediatoreaduncomponenteo aduncliente.ä sottoscrizione= richiesta di un componenteo di un cliente di essere
informatosuunevento.ä controllo (monitoring) = osservazionedelle risorseo dei dati virtuali e
creazionedi impulsi da azionareogniqualvolta avvengaun cambiamento
di stato.ä aggiornamento= trasmissionedei cambiamentideidatialle risorse.ä instanziazionedelmediatore= popolamentodi unostrumentoindipendente
daldominioconconoscenzedipendentidaundominio.ä attivo (activeness)= abilitàdi un impulsodi reagireadunevento.
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ä serviziodi transazione= serviziocheassicurala consistenzatemporaledei

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

A.3 Risorseä Risorsa= basedi dati accessibile,simulazione,basedi conoscenza,ë�ë�ë
compresele risorse”legacy”.ä risorse ”legacy” = risorse preesistentio autonome,non disegnate per
interoperareconunaarchitetturageneraleeflessibile.ä evento= ragioneper il cambiamentodi statoall’interno di un componente
o di unarisorsa.ä oggetto= istanzaparticolareappartenentead una risorsa,al modellodel
cliente,o aduncertostrumento.ä valore= contenutometricopresentenel modellodel cliente,comequalit̀a,
rilevanza,costo.ä proprietario= individuo o organizzazionechehacreato,o ha i diritti di un
oggetto,e lo può sfruttare.ä proprietariodi un servizio= individuo o organizazzioneresponsabiledi un
servizio.ä database= risorsache comprendeun insiemedi dati con uno schema
descrittivo.
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ä warehouse= databasechecontieneo dà accessoa dati selezionati,astratti
e integrati daunamolteplicit̀a di sorgenti. Tipicamenteridondanterispetto
allesorgentidi dati.ä basedi conoscenza= risorsacomprendenteun insiemedi conoscenzetrat-
tabili in modo automatico,spessonella forma di regole e di metadata;
permettonol’accessoalle risorse.ä simulazione= risorsain gradodi fareproiezionifuturesui dati e generare
nuove informazioni,basatasuunmodello.ä amministrazionedellatransazione= assicurarechela consistenzatemporale
deldatabasenonsiacompromessadagliaggiornamenti.ä impattodella transazione= riportale risorsechesonostatecoinvolte in un
aggiornamento.ä schema= lista delle relazioni, degli attributi e, quandopossibile,degli
oggetti, delle regole, e dei metadatadi un database.Costituiscela base
dell’ontologiadellarisorsa.ä dizionario= listadei termini, fapartedell’ontologia.ä modellodel database= descrizioneformalizzatadellarisorsadatabase,che
includelo schema.ä interoperabilit̀a= capacit̀adi interoperare.ä eterogeneit̀a= incompatibilit̀atrovatetrarisorseeservizisviluppatiautono-
mamente,chevannodallapaittaformautilizzata,sistemaoperativo,modello
deidati,allasemantica,ontologia,ë�ë�ëä costo= prezzoperfornireunservizioo unaccessoadunoggetto.ä databasededuttivo = databasein grado di utilizzare regole logiche per
trattarei dati.ä regola = affermazionelogica, unità della conoscenzatrattabile in modo
automatico.ä sistema di amministrazionedelle regole = software indipendentedal
dominiocheraccoglie,selezionaedagiscesulleregole.ä databaseattivo = databasein gradodi reagireadeterminatieventi.ä datovirtuale= datorappresentatoattraversoreferenzeeprocedure.
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ä stato= istanzao versionedi unabasedi dati o informazioni.ä cambiamentodi stato= statosuccessivo ad unaazionedi aggiornamento,

inserimentoo cancellazione.ä vista= sottoinsiemedi undatabase,sottopostoa limiti, e ristrutturato.ä serverdi oggetti= forniscedatioggetto.ä gerarchia= strutturadi un modellocheassegnaogni oggettoadun livello,
edefinisceperognioggettol’oggettodacui deriva.ä network= strutturadi unmodellochefausodi relazionirelativamentelibere
traoggetti.ä ristrutturare= dare una struttura diversa ai dati seguendoun modello
differentedall’originale.ä livello = categorizzazioneconcettuale, dove gli oggetti di un livello
inferioredipendonodaunantenatodi livello superiore.ä antenato(ancestor)= oggetto di livello superiore,dal quale derivano
attributi ereditabili.ä oggettoroot = oggettoda cui tutti gli altri derivano, all’interno di una
gerarchia.ä datawarehouse= depositodi dati integrati provenientida unamolteplicit̀a
di risorse.ä depositodi metadata= databasechecontienemetadatao metainformazioni.

A.4 Ontologiaä Ontologia= descrizioneparticolareggiatadi una concettualizzazione,i.e.
l’insieme dei termini e delle relazioni usatein un dominio, per indicare
oggettieconcetti,spessoambiguitradominidiversi.ä concetto= definisceuna astrazioneo una aggregazionedi oggetti per il
cliente.ä semantico= chesi riferisceal significatodi un termine,espressocomeun
insiemedi relazioni.
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ä sintattico= che si riferisce al formato di un termine,espressocomeun
insiemedi limitazioni.ä classe= definiscemetaconoscenzecomemetodi,attributi, ereditariet̀a, per
gli oggettiin essaistanziati.ä relazione= collegamentotra termini,comeis-a, part-of, ë�ë�ëä ontologiaunita(merged)= ontologiacreatacombinandodiverseontologie,
ottenutamettendolein relazionetra loro (mapping).ä ontologiacondivisa = sottoinsiemedi diverseontologiecondiviso da una
molteplicit̀adi utenti.ä comparatoredi ontologie = strumento per determinarerelazioni tra
ontologie, utilizzato per determinarele regole necessarieper la loro
integrazione.ä mapping tra ontologie = trasformazionedei termini tra le ontologie,
attraversoregoledi accoppiamento,utilizzatopercollegareutentie risorse.ä regole di accoppiamento(matching rules) = dichiarazioni per definire
l’equivalenzatra terminidi dominidiversi.ä trasformazionedello schema= adattamentodello schemaad un’altra
ontologia.ä editing = trattamnetodi un testo per assicurarnela conformit̀a ad una
ontologia.ä algebradell’ontologia= insiemedelleoperazioniperdefinirerelazionitra
ontologie.ä consistenzatemporale= è raggiuntasetutti i dati si riferisconoalla stessa
istanzatemporaleedutilizzanola stessagranularit̀a temporale.ä specificoad un dominio = relativo ad un singolo dominio, presuppone
l’assenzadi incompatibilit̀asemantiche.ä indipendentedal dominio = software, strumentoo conoscenzaglobale
applicabileadunamolteplicit̀adi domini.
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AppendiceB

Esempiodi riferimento in ì í î ïñð
Quellachesegue è la descrizionein linguaggio ò�óõô>ö�÷ dell’esempioa cui si è
fattoriferimentoin questatesi,quellodell’Universit̀a.

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

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

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

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

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

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

attribute integer room_code; };

interface Room
( source relational University
extent Room
key room_code )

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

COMPUTER_SCIENCE source:

interface CS_Person interface Professor : CS_Person
( source object Computer_Science ( source object Computer_Science
extent CS_Persons extent Professors )
key name ) { attribute string title;

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

interface Student : CS_Person interface Division
( source object Computer_Science ( source object Computer_Science
extent Students ) extent Divisions

{ attribute integer year; key description )
attribute set<Course> takes; { attribute string description;
attribute string rank; }; attribute Location address;

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

interface Location interface Course
( source object Computer_Science ( source object Computer_Science
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; };
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attribute string county;
attribute integer number; };

Tax_Position source:

interface University_Student
( source file Tax_Position
extent University_Students
key student_code )

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



110 Esempiodi riferimentoin ò�óõô ö ÷



AppendiceC

Grammatica OQL

La grammaticaOQL viene descrittausandola notazioneBNF e utilizzandola
seguentesimbologia:

ä symbol indica una espressioneOQL che non viene tradottama che è
necessariospecificarein quantoèprevistadallasintassi.

ä symbol indicaunelementoterminaledel linguaggio.

ä symbolname indica che deve esserespecificatoun identificatoreil cui
significatosemanticòe indicatodallaprimapartedelnome.

ä symbolliteral indicachedeve esserespecificatoun simbolodi tipo literal.
Ad es.“unastringa”vieneindicatocomestring literal

111



112 GrammaticaOQLø
Queryù : : = (

ø
Queryù ) úø

SelectExprùø
SelectPreambleù : : = selectdistinct ú

selectø
SelectExprù : : =

ø
SelectPreambleù ø ProjectionListùø
FromClauseùø
WhereClauseùø

ProjectionListù : : =
ø
ProjectionAttributesù§úûø

ProjectionAttributesù : : =
ø
Attributeù§úø
ProjectionAttributesù ,

ø
Attributeùø

Attributeù : : =
ø
Projectionù§úø
Propertyùø

Projectionù : : = (
ø
Projectionù ) úø

Identifierù ,
ø
Propertyù§úø

Propertyù as
ø
Identifierùúø

Propertyù : : = (
ø
Propertyù ) úø

Basicùúø
Identifierùüúø
Accesorùø

Basicù : : = nil ú
true ú
false úø
FloatLiteralùüúø
IntegerLiteralùúø
StringLiteralùø

StringLiteralù : : = “
ø
Stringù “ø

IntegerLiteralù : : =
ø
UnsignedLongùúø
Signù ø UnsignedLongùø

FloatLiteralù : : = .
ø
UnsignedLongùüúø

Signù .
ø
UnsignedLongùúø

IntegerLiteralù .
ø
UnsignedLongùø

Signù : : = ý úJþø
Digit ù : : = 0 ú 1 ú2ë�ë�ëJú 9ø
Charù : : = a ú b ú�ë�ë�ëJú z ú A ú B ú2ë�ë�ëJú Zø

UnsignedLongù : : =
ø
Digit ù§úø
Digit ù ø UnsignedLongùø

Stringù : : =
ø
Charùüú ø Digit ùú úø
Charù ø Stringù§úø
Digit ù ø Stringù§úø

Stringùø
Identifierù : : =

ø
Charùüúø
Charù ø Stringùø

Accessorù : : =
ø
Identifierù ø Pathù ø Accessorù§úø
Identifierù ø Pathù ø Identifierùø

Pathù : : = ë�ú6þwæ
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FromClauseù : : = fr om

ø
VariableDeclarationùø

VariableDeclarationù : : =
ø
Identifierùúø
Identifierù as

ø
Identifierùüúø

Identifierù ø Identifierùø
WhereClauseù : : = ÿú

where
ø
Predicatesùø

Predicatesù : : = (
ø
Predicatesù ) úø

Comparisonùúø
BooleanExprù§úø
CollectionExprùø

Comparisonù : : =
ø
Operandù ø ComparisonOperatorùø

Quantifierù ø Operandù§ú ø
Propertyù lik e

ø
StringLiteralùø

ComparisonOperatorù : : = �Dú���� ú�� ú���� ú�� ú����ø
Quantifierù : : = ÿú

some ú
any ú
allø

Operandù : : =
ø
Basicùüúø
SimpleExprùüúø
Propertyùø

SimpleExprù : : =
ø
Propertyù +

ø
Propertyùüúø

Propertyù -
ø
Propertyù§úø

Propertyù /
ø
Propertyùüúø

Propertyù *
ø
Propertyùú

-
ø
Propertyùüú

+
ø
Propertyùúø

Propertyù mod
ø
Propertyù§ú

abs(
ø
Propertyù ) úø

Propertyù
	�	 ø Propertyùø
BooleanExprù : : = not

ø
Predicatesùüúø

Predicatesù and
ø
Predicatesù§úø

Predicatesù or
ø
Predicatesùø

CollectionExprù : : = for all
ø
Identifierù in

ø
Propertyù :

ø
Conditionùú

exists
ø
Identifierù in

ø
Propertyù :

ø
Conditionùüú

exists(
ø
Accessorù ) ú

unique(
ø
Accessorù ) úø

Propertyù in
ø
Conditionù§ú

count(
ø
Propertyù ) ú

sum(
ø
Propertyù ) ú

min(
ø
Propertyù ) ú

max(
ø
Propertyù ) ú

avg(
ø
Propertyù )
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AppendiceD

Restrizionedell’ OQL per le
BasicQuery

Le Basic Query costituisconodi fatto una restizionedel linguaggioOQL. Di
seguitovieneriportatala descrizionein formaBNF di talerestrizione.
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�
Query : : = (

�
Query ) ��

SelectExpr�
SelectPreamble : : = selectdistinct �

select�
SelectExpr : : =

�
SelectPreamble � ProjectionList�
FromClause�
WhereClause�

ProjectionList : : =
�
ProjectionAttributes���

�
ProjectionAttributes : : =

�
Attribute���
ProjectionAttributes ,

�
Attribute�

Attribute : : =
�
Projection���
Property�

Projection : : = (
�
Projection ) ��

Identifier ,
�
Property���

Property as
�
Identifier���

Property : : = (
�
Property ) ��

Basic���
Identifier���
Accesor�

Basic : : = nil �
true �
false ��
FloatLiteral���
IntegerLiteral���
StringLiteral�

StringLiteral : : = “
�
String “�

IntegerLiteral : : =
�
UnsignedLong���
Sign � UnsignedLong�

FloatLiteral : : = .
�
UnsignedLong���

Sign .
�
UnsignedLong���

IntegerLiteral .
�
UnsignedLong�

Sign : : = � �
��
Digit  : : = 0 � 1 �������
� 9�
Char : : = a � b �������
� z � A � B �������
� Z�

UnsignedLong : : =
�
Digit ���
Digit  � UnsignedLong�

String : : =
�
Char�� � Digit �� ��
Char � String���
Digit  � String���

String�
Identifier : : =

�
Char���
Char � String�

Accessor : : =
�
Identifier � Path � Accessor���
Identifier � Path � Identifier�

Path : : = �������
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�
FromClause : : = fr om

�
VariableDeclaration�

VariableDeclaration : : =
�
Identifier���
Identifier as

�
Identifier���

Identifier � Identifier�
WhereClause : : = ���

where
�
Predicates�

Predicates : : = (
�
Predicates ) ��

Comparison���
BooleanExpr���
CollectionExpr�

Comparison : : =
�
Operand � ComparisonOperator � Quantifier�
Operand���
Property lik e

�
StringLiteral�

ComparisonOperator : : = ������ ���!"��!� ��� ���#$ �
Quantifier : : = ���

some �
any �
all�

Operand : : =
�
Basic���
SimpleExpr���
Property�

SimpleExpr : : =
�
Property +

�
Property���

Property -
�
Property���

Property /
�
Property���

Property *
�
Property��

-
�
Property��

+
�
Property���

Property mod
�
Property��

abs(
�
Property ) ��

Property
%�% � Property�
BooleanExpr : : = not

�
Predicates���

Predicates and
�
Predicates���

Predicates or
�
Predicates�

CollectionExpr : : = for all
�
Identifier in

�
Property :

�
Condition��

exists
�
Identifier in

�
Property :

�
Condition��

exists(
�
Accessor ) �

unique(
�
Accessor ) ��

Property in
�
Condition&�

count(
�
Property ) �

sum(
�
Property ) �

min(
�
Property ) �

max(
�
Property ) �

avg(
�
Property )
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AppendiceE

La classeJava BasicQuery

Eseguendola classejava QueryManager̀e possibileutilizzareil QueryManager
di MOMIS interrogandolo schemaglobalefornito dall’esempiocitato in questa
tesi(Capitolo2 edAppendiceB).

A titolo esemplificativo vieneriportatoqui di seguito il codicerelativo aduna
classeJavaparticolarmentesignificativaperla fasedi esecuzionedelleBasicQue-
ry implementatain questatesi: la classeBaseExtension.java

Comesi può notaredal listato riportatopiú sotto,numerosicommentisono
statiredattirispettandounprecisoformalismo.Questopermette,utilizzandoil co-
mandojavadoc, di ottenereunasignificativadocumentazionein formatoHTML.
Più precisamenteil comandoche permettedi produrre la documentazione
JavaDocrelativaa tuttele classiè:

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

package queryman;

import java.util.Vector;
import java.util.TreeMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import globalschema.*;
import oql.*;
import GlobalSchemaProxy;

/** questa specializzazione della classe <b>Query</b> rappresenta le
* <i>Basic Query</i> ottenute dalla <i>Global Query</i> mediante la
* generazione del piano.
*/

public class BasicQuery extends Query
{
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//
//PROPERTIES
//
// rispetto alla classe <b>Query</b> dovrebbe essere ridefinito il
// tipo di piano individuando la struttura dati che meglio si adatta
// alla rappresentazione del piano di accesso alle classi nelle
// sorgenti. Tale piano indica l’ordine ed il tipo di join da eseguire
// sui set di dati ritornati dalle query alle sorgenti per ricostruire
// l’immagine cercata della classe globale.
//
/** e‘ il testo della query.*/
public String text = "";

/** indica il nome della classe globale interrogata */
private String className;

/** struttura contenente la query assemblatrice da eseguire nella fase
* finale, sul risultato delle query locali
*/

private Oql_SelectExpr queryAssembler ;

/** vettore contenente i predicati della clausola where normalizzata da
* tradurre in forma locale.
*/

public Vector predicati = new Vector(0);

//
// CONSTRUCTORS
//
/** ricevendo come parametro una struttura dati rappresentante la
* <i>basic query</i> crea un’istanza della classe caratterizzata
* dall’avere un piano di accesso ed un insieme di subquery che
* rappresentano le interrogazioni in cui la query viene tradotta
* e che dovranno essere eseguite sulle sorgenti.
* La query passata deve essere una Basic Query, pertanto il
* costruttore
* effettua, per prima cosa, un controllo volto ad accertare questa
* condizione. Nel caso in cui si sia certi di aver passato una
* Basic Query questo controllo puo‘ essere comunque bypassato,
* riducendo i tempi di esecuzione.
*
* @param bQu e‘ la struttura contenente la query.
* @param check e‘ un boolean che permette di evitare il controllo
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* sul tipo di query passata <br>
* - true il controllo viene eseguito <br>
* - false il controllo viene saltato <br>
* @exception -Exception indica il verificarsi di errori nel processo
* di trasformazione o la presenza di una query che non
* e‘ di tipo <i>Basic</i>
*/
public BasicQuery(Oql_Query bQu, boolean check,ConnectionJDBC con,

GlobalSchemaProxy gsp,String it)
throws Exception
{
MappingTable mt = null;
connection = con;
proxy = gsp;
iterQuery = it;
FromElement fr = null;
Oql_SelectExpr bQ = null;
ExtensionalHierarchy eh = null;
Vector qAttributes = new Vector(0);

if ( check )
{
// si controlla se la query rientra nell’insieme delle
// BasicQuery.
//

if (! bQu.isBasic() )
throw new Exception(bqErr("La query non e‘ di tipo Basic"));
}

// si inizializza il campo text e subQueries
//
bQ = (Oql_SelectExpr)bQu;
text = bQ.toString();
data = new Data();
subQueries = new TreeMap();
// viene creata la struttura della queryAssembler,
// con le clusole SELECT e FROM uguali
// a quelle della BasicQuery corrispondente
queryAssembler = new Oql_SelectExpr(bQ.selectClause.clone(),

bQ.fromClause.clone(),bQ.distinct);
//
// si individua la classe target della query
//
fr = (FromElement)(bQ.getClasses().get(0));
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className = fr.getClassName();
// iteratorName = fr.getIteratorName();
if (! proxy.isGlobalClass(className) )
throw new Exception(bqErr("classe globale inesistente"));

else
{
mt = proxy.getMappingTable(className);

eh = proxy.getExtensionalHierarchy(className);

if (eh == null) evaluatePlan(bQ,mt);
// non sfrutta la conoscenza estensionale
else
{

qAttributes = getQueryAttributes(bQ,mt);
int i;
System.out.println("VERIFICA ATTRIBUTI DELLA QUERY");
for (i=0;i<qAttributes.size();i++)

System.out.println(qAttributes.get(i));
evaluatePlan(bQ,mt,eh,qAttributes);

}
}

}

//
// METHODS
//
/** metodo per la definizione del piano di accesso.<br>
* Questa versione del metodo NON sfrutta la conoscenza
* estensionale.
* In questa fase occorre individuare le sorgenti interessanti per
* l’interrogazione ed indicare un piano per accedere alle stesse.
* Per svolgere tali funzioni in modo corretto, completo ed
* efficiente occorre disporre delle informazioni estensionali.
*
* @param basQ e‘ la struttura dati contenente la <i>Basic Query</i>
* @param mapT e‘ la struttura dati relativa alla classe globale
* coinvolta nell’interrogazione
*
*/

private void evaluatePlan(Oql_SelectExpr basQ, MappingTable mapT)
throws Exception

{
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TreeMap classes;
classes = classLocalization(basQ,mapT);
queryTransformation(basQ,mapT,classes);

}

/** metodo per la definizione del piano di accesso.<br>
* Questa versione del metodo sfrutta la conoscenza estensionale
* In questa fase occorre individuare le sorgenti interessanti per
* l’interrogazione ed indicare un piano per accedere alle stesse.
* Per svolgere tali funzioni in modo corretto, completo ed
* efficiente occorre disporre delle informazioni estensionali.
*
* @param basQ e‘ la struttura dati contenente la <i>Basic Query</i>
* @param mapT e‘ la struttura dati relativa alla classe globale
* coinvolta nell’interrogazione
* @param extH e’ la struttura dati contenente la gerarchia
* estensionale relativa alla classe globale coinvolta
* @param queryA e’ un vettore di stringhe contenente i nomi di tutti
* gli attributi globali presenti nelle clausole WHERE e SELECT
* della <i>Basic Query</i> in esame
*/
private void evaluatePlan(Oql_SelectExpr basQ, MappingTable mapT,

ExtensionalHierarchy extH, Vector queryA)
throws Exception
{
TreeMap classes;
classes = classLocalization(basQ,mapT,extH,queryA);
queryTransformation(basQ,mapT,classes);

}

/** metodo per la determinazione delle classi locali coinvolte
* nella query.
* Questa versione del metodo NON sfrutta la conoscenza
* estensionale. Se si disponesse delle informazioni
* estensionali sarebbe possibile individuare le classi
* effettivamente coinvolte ed il piano necessario
* per ricomporre i risultati (insieme di join tra risultati
* forniti dalle sorgenti). Non disponendo di tali informazioni
* non si e‘ in grado di definire un piano di accesso
* (e‘ lasciato null) e ci si limita a prendere in esame tutte
* le classi locali presenti nella MappingTable.
*
* @param bq e‘ la struttura dati che rappresenta la Basic Query
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* @param mt e‘ la struttura dati che rappresenta la <i>mapping
* table</i>
* @return restituisce una matrice contenente per ogni classe
* locale coinvolta nella query, il nome e l’insieme di
* attributi di join che devono essere aggiunti per la
* ricostruzione della risposta.
*
*/

private TreeMap classLocalization(Oql_SelectExpr bq, MappingTable mt)
throws Exception

{
int i = 0;
TreeMap tm = new TreeMap();
Vector classNames = new Vector(0);
//
// non viene definito nessun piano
//
plan = null;
//
// si recuperano tutti i nomi delle classi locali nella mapping
// table
//
classNames = mt.getClasses();
String pippo ="";
for( i=0; i<classNames.size(); i++)
{
pippo = (String)classNames.get(i);
tm.put(classNames.get(i),null);

}
return tm;

}

/** metodo per la determinazione delle classi locali coinvolte
* nella query.
* Questa versione del metodo sfrutta la conoscenza estensionale
* Disponendo delle informazioni estensionali e’ possibile
* individuare
* le classi effettivamente coinvolte ed il piano necessario per
* ricomporre i risultati (insieme di join tra risultati forniti
* dalle sorgenti)
*
* @param bq e‘ la struttura dati che rappresenta la Basic Query
* @param mt e‘ la struttura dati che rappresenta la <i>mapping
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* table</i>
* @param eh e‘ la struttura dati che rappresenta la gerarchia
* estensionale
* @param qa e’ un vettore di stringhe contenente i nomi degli
* attributi globali presenti nella Basic Query
* @return restituisce una matrice contenente per ogni classe
* locale coinvolta nella query, il nome e l’insieme di
* attributi di join che devono essere aggiunti per la
* ricostruzione della risposta.
*
*/
private TreeMap classLocalization(Oql_SelectExpr bq, MappingTable

mt, ExtensionalHierarchy eh, Vector qa)
throws Exception
{ // vettore contenente gli attributi della clausola select
Vector selectattr = bq.getSelectAttributes("", mt);
int i,y,h,j = 0;
TreeMap tm = new TreeMap();
Vector classNames, ext, extOpt, extDel, optClasses, planEle;
BaseExtension be1,be2,be;
boolean toBeDeleted[],found;
PEBaseExtJoin beJoin;
JoinMap jmap;
PEClassJoin pe;
classNames = new Vector(0);
Vector classes = new Vector(0);
ext = eh.findExtension(qa);
planEle = new Vector(0);
System.out.println("");
System.out.println("Base Extension all’inizio:");
for ( i=0; i<ext.size(); i++)
{ be = (BaseExtension)ext.get(i);
System.out.println(be.baseExtNumber);

}
extOpt = new Vector(0);
if (ext.size() > 1)
{ // se ci sono piu’ base extension vediamo se se ne possono
// eliminare alcune sfruttando il concetto di Dominanza
extDel = new Vector(0);
toBeDeleted = new boolean[ext.size()];
for (i=0;i<ext.size();i++)

toBeDeleted[i] = false;
for (i=0;i<(ext.size()-1);i++)
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for (y=(i+1);y<(ext.size());y++)
{

be1 = (BaseExtension)ext.get(i);
be2 = (BaseExtension)ext.get(y);
if (be1.localClasses.size() > be2.localClasses.size())
{

//be1 e’ sempre la base extension con meno classi locali
be = be1;
be1 = be2;
be2 = be;
h = i;

}
else h = y;
if (be1.dominates(be2)) toBeDeleted[h] = true;
// se e’ dominata si puo’ eliminare
// System.out.print("B.E. da cancellare: "
// + be2.baseExtNumber + ": " + toBeDeleted[h]);

}
for (i=0;i<ext.size();i++)
// eliminiamo le base extension dominate

if (!toBeDeleted[i]) extOpt.add(ext.get(i));
else extDel.add(ext.get(i));

System.out.println("Base Extension rimaste dopo l’ottimizzazione:");
for ( i=0; i<extOpt.size(); i++)
{ be = (BaseExtension)extOpt.get(i);
System.out.println(be.baseExtNumber);

}
// si riempie il plan con le indicazioni su come combinare
// le base extension
for (i=0;i<(extOpt.size()-1);i++)

for (y=(i+1);y<(extOpt.size());y++)
{
be1 = (BaseExtension)extOpt.get(i);
be2 = (BaseExtension)extOpt.get(y);
found = false;
for (j=0;j<extDel.size();j++)
{
be = (BaseExtension)extDel.get(j);
if ((be1.dominates(be)) && (be2.dominates(be)))
{

found = true;
break;

}
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}
// se due base extension ne dominano una terza occorre
// un outer join

if (found)
{ beJoin = new PEBaseExtJoin(be1,be2,"outerjoin");
// trova gli attributi per la fusione e determina
// quelli eventualmente da aggiungere
beJoin.joinBaseExt(qa,selectattr,bq);
}
// altrimenti e’ sufficente un’unione dei risultati

else beJoin = new PEBaseExtJoin(be1,be2,"union");
planEle.add(beJoin);

}

// si recuperano le classi locali dalle base extension rimaste
be = (BaseExtension)extOpt.get(0);
classNames = be.classOptimization(qa);
for (i=0;i<extOpt.size();i++)
{
be = (BaseExtension)extOpt.get(i);
optClasses = new Vector(be.classOptimization(qa));
classes.add(optClasses);
// si costruisce il vettore delle classi
// ottimizzate senza duplicazioni di classi
for (j=0;j<optClasses.size();j++)

if (! classNames.contains(optClasses.get(j)))
classNames.addElement(optClasses.get(j));

}
//
// analizza la clausola WHERE
//
if ( bq.whereClause != null)
{
// riempie la query assembler e i predicati da tradurre
// ed aggiunge gli eventuali attributi da recuperare dalle
// classi locali
createassembler((Oql_Query)bq.whereClause,classNames,mt,bq,

selectattr);
}

// si riempie il plan con le indicazioni su come ricostruire
// le varie base extension
for (i=0;i<extOpt.size();i++)
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{
be = (BaseExtension)extOpt.get(i);
// considera gli attributi della select aggiornata
planEle.addAll(baseExtRebuilding(be,(Vector)

classes.get(i), selectattr));
}

}
else // c’e’ una sola base extension
{
be = (BaseExtension)ext.get(0);
classNames = be.classOptimization(qa);
extOpt.add(be);
//
// analizza la clausola WHERE
//
if ( bq.whereClause != null)
{
// riempie la query assembler e i predicati da tradurre
// ed aggiunge gli eventuali attributi da recuperare
// dalle classi locali
createassembler((Oql_Query)bq.whereClause,classNames,

mt,Vector selectattr);
}

// selectattr contiene gli attributi della query aggiornata
planEle.addAll(baseExtRebuilding(be,classNames,selectattr));
}

SourceClass pippo;
System.out.println(" ");
System.out.println("Classi locali da interrogare:");

for( i=0; i<classNames.size(); i++)
{
pippo = (SourceClass)classNames.get(i);
System.out.println(pippo.name);
Vector attributesToAdd = new Vector(0);
attributesToAdd.addAll(pippo.addAttributes

(extOpt,classNames, selectattr));
if (attributesToAdd.size()>0)
{
tm.put(pippo.name,attributesToAdd);

// aggiungiamo gli attributi per il join al piano
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for (j=0;j<planEle.size();j++)
{
if ((PlanElement)planEle.get(j) instanceof PEClassJoin)
{
pe = (PEClassJoin)planEle.get(j);
if (((pe.sClass1 == pippo) || (pe.sClass2 == pippo))

&& (pe.joinAttributes.size() == 0))
{
jmap = pe.bExt.getJoinMap(pe.sClass1,pe.sClass2);
pe.joinAttributes.addAll(jmap.joinAttr);
}

}
}

}
else tm.put(pippo.name,new Vector(0));
}

plan.planElements = planEle;
// stampa del piano su std output
PlanElement pluto;
PEBaseExtJoin plutoBE;
PEClassJoin plutoC;
System.out.println(" ");

System.out.println("PLAN:Ricostruzione Risposta e Base Extensions");
for(i=0; i<plan.planElements.size(); i++)
{ pluto = (PlanElement)plan.planElements.get(i);
if (pluto instanceof PEBaseExtJoin)
{plutoBE = (PEBaseExtJoin)pluto;
System.out.println("Base Extensions

"+plutoBE.bExt1.baseExtNumber
+", "+plutoBE.bExt2.baseExtNumber+": "+plutoBE.joinKind);
System.out.println("attributi per la fusione:");
for (j=0;j<plutoBE.attributes.size();j++)

System.out.println(plutoBE.attributes.get(j)); }
else if (pluto instanceof PEClassJoin)
{ plutoC = (PEClassJoin)pluto;
System.out.println("In base Extension "+

plutoC.bExt.baseExtNumber+" classes "+
plutoC.sClass1.name+" and "+plutoC.sClass2.name);

System.out.println("joineable by");
for (j=0;j<plutoC.joinAttributes.size();j++)

System.out.println(" "+plutoC.joinAttributes.get(j));
}

}
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System.out.println(" ");
System.out.println("I PREDICATI DA TRADURRE SONO:");
for(i=0;i<predicati.size();i++)

System.out.println(predicati.get(i).toString());
System.out.println(" ");
System.out.println("QUERY ASSEMBLER: ");
System.out.println(" ");
System.out.println(queryAssembler.toString());
System.out.println(" ");
queryAssembler.fromClause.clear();
if(queryAssembler.whereClause != null)
{ // la basic query di partenza e’ stata aggiornata
System.out.println("");
System.out.println("");
System.out.print("CLAUSOLA SELECT AGGIORNATA :\n select ");
for(i=0;i<selectattr.size() - 1;i++)

System.out.print(selectattr.get(i) + ", ");
System.out.println(selectattr.get(i));
System.out.println("");
}

if (tm.size() >0)
{
String key;
System.out.println("ATTRIBUTI DA AGGIUNGERE:");
Iterator iter = tm.keySet().iterator();

while(iter.hasNext())
{ key = (String)iter.next();
System.out.print(key + ": ");
for(i=0;i<((Vector)tm.get(key)).size();i++)
System.out.print(((Vector)tm.get(key)).get(i) + " ");
System.out.println("");

}
}
//
return tm;

}

/** metodo per la traduzione dell’interrogazione in query locali.<br>
* Viene popolato il vettore contenente le subqueries.
*
* @param bq e‘ la struttura dati rappresentante la Basic Query
* @param mt e‘ la mapping table
* @param localDes e‘ una matrice formata da coppie che riportano
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* il nome delle classi locali coinvolte nella query e
* gli attributi per i
* join necessari nella fase di ricostruzione della risposta
*
*/
private void queryTransformation(Oql_SelectExpr bq, MappingTable mt,

TreeMap localDes)
throws Exception
{ Vector v = new Vector(0);
Vector joinAttr = new Vector(0);
Vector selectattr = new Vector(0);
String queryName = "", ss = "LQ";
String key = "";
int count = 1;
int i;
// passa alle LocalQuery la BasicQuery con la clausola
// di selezione aggiornata,cioe’ comprendente anche gli
//attributi aggiuntivi della clausola where della
// queryAssembler
System.out.println("");
System.out.println("");
System.out.println("TRADUZIONE DELLE CLASSI LOCALI:");
System.out.println("");
Iterator iter = localDes.keySet().iterator();
while(iter.hasNext())
{
queryName = "LQ" + count++;
key = (String)iter.next();
joinAttr = (Vector)(localDes.get(key));

subQueries.put(queryName,new LocalQuery(key,joinAttr,mt,bq,this));

}
// inserisce l’elemento che indica la fine della generazione
// delle local query
executeQuery();

}

/** routine per l’esecuzione della <i>Query</i>.<br>
* Produce in uscita una rappresentazione dei dati generati
* dalla Basic
* Query ed ottenuti applicando il piano <i>plan</i> alle
* sottoquery <i>subQueries</i>.
*/
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public void executeQuery()
throws Exception

{ int i,j = 0;
LocalClass lc1,lc2;
// BaseExtension be;
Oql_SelectExpr select = null;
Oql_SelectFullJoin selectFull = null;
Vector vet = new Vector(0);
Vector classes = new Vector(0);
Vector baseTables = new Vector(0);
Iterator iter;
Oql_Query pred;
Create cr,newCreate;
FromElement from1,from2,ele1,ele2;
// la struttura query associa ad ogni base extension la query
// da effettuare per la ricostruzione dei risultati delle
// singole base extension
TreeMap query = new TreeMap();
// struttura contenente le query degli outerjoin
// fra base extension
TreeMap outer = new TreeMap();

// struttura che contiene le query assembler finali su cui
// fare l’unione
Vector unionQuery = new Vector(0);

// il primo passo e’ il ripopolamento delle base extension
// vengono cercati gli elementi PEClassJoin
for(i=0;i<plan.planElements.size();i++)
{ if (plan.planElements.get(i) instanceof PEClassJoin)
{ PEClassJoin pe = (PEClassJoin)plan.planElements.get(i);
String be = iterBaseExt((BaseExtension)pe.bExt);
if (!(query.containsKey(be)))
{ Oql_SelectExpr qu = new Oql_SelectExpr();
query.put(be,qu);
select = qu;

}
// in ogni caso riempie le strutture
// viene aggiornato il vettore delle classi locali e la
// clausola FROM della struttura Oql_SelectExpr se le classi
// non sono gia’ state considerate.

else
select = (Oql_SelectExpr)query.get(be);
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lc1 = (LocalClass)pe.sClass1;
lc2 = (LocalClass)pe.sClass2;
from1 = select.getFromElement(iterQuery + lc1.getClassName());
from2 = select.getFromElement(iterQuery + lc2.getClassName());
// se non sono presenti le classi locali vengono aggiunte
if (from1 == null)
{
from1 = new FromElement(iterQuery + lc1.getClassName(),

lc1.getClassName(),true);

select.addClass(from1);
}
if (from2 == null)
{ from2 = new FromElement(iterQuery + lc2.getClassName(),

lc2.getClassName(),true);
select.addClass(from2);

}
// aggiorna i predicati di join della clausola where
pred = select.addJoin(from1,from2,pe.joinAttributes,proxy);
select.addSelPred(pred);
}

}
// utilizza la connessione per eseguire la query
// e crea la tabella corrispondente sul database
System.out.println("");
System.out.println("RICOSTRUZIONE DELLE BASE EXTENSION:");
System.out.println("");
iter = query.keySet().iterator();

while(iter.hasNext())
{ String key = (String)iter.next();
System.out.println("");
System.out.println("base extension: " + key);
select = (Oql_SelectExpr)query.get(key);
// crea la create da associare alla query
newCreate = new Create(key);
// aggiorna la clausola select e la Create
classes = select.getClasses();
for(j=0; j<classes.size();j++)
{ FromElement fr = (FromElement)classes.get(j);
Vector vett = new Vector(0);
cr = data.getCreate(fr);
for(i=0;i<cr.columns.size();i++)
{ String attr = (String)cr.columns.get(i);



134 La classeJavaBasicQuery

if (!(newCreate.columns.contains(attr)))
{ newCreate.columns.add(attr);
newCreate.domains.add(cr.domains.get(i));
vett.add(attr);

}
}
select.completeQuery(vett,fr,proxy);

}
System.out.println(select.toString());
System.out.println(newCreate.toString());
connection.executeStatement(newCreate.toString());
baseTables.add(newCreate.tableName);

connection.executequery(select.toString(),newCreate.tableName);
// elimina la select e inserisce la Create corrispondente

// query.remove(key);
query.put(key,newCreate);
}

// vengono eliminate le tabelle delle classi locali
System.out.println("");

System.out.println("TABELLE DELLE CLASSI LOCALI DA ELIMINARE:");
connection.dropTables(data.getName());

// vengono fuse fra loro le base extension seguendo le indicazioni
// contenute negli elementi PEBaseExtJoin
for(i=0;i<plan.planElements.size();i++)
{ if (plan.planElements.get(i) instanceof PEBaseExtJoin)
{ PEBaseExtJoin pe2 = (PEBaseExtJoin)plan.planElements.get(i);
if (pe2.joinKind.equals("outerjoin"))
{
String be1 = iterBaseExt(pe2.bExt1);
String be2 = iterBaseExt(pe2.bExt2);

ele1 = new FromElement(be1,"base"+ pe2.bExt1.baseExtNumber,true);
ele2 = new FromElement(be2,"base"+pe2.bExt2.baseExtNumber,true);
// verifico l’esistenza della query
if (!(outer.containsKey(be1)))

// se non esiste gia’ la query
{ selectFull = new Oql_SelectFullJoin();
// basta riportare nella select tutti gli attributi di una
// delle base extension presenti.

selectFull.fromClause.add(ele1);
selectFull.fromClause.add(ele2);
Vector star = new Vector(0);
String s = "*";
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star.add(s);
((Oql_SelectExpr)selectFull).completeQuery(star,ele1,proxy);
outer.put(be1,selectFull);
outer.put(be2,selectFull);
String name = be1 + "outer" ;
newCreate = new Create(name,be1);
baseTables.add(name);
connection.executeStatement(newCreate.toString());

}
else
// altrimenti aggiorna la query

{ selectFull = (Oql_SelectFullJoin)outer.get(be1);
if (!(outer.containsKey(be2)))
{selectFull.fromClause.add(ele2);
outer.put(be2,selectFull);

}
}
// elimina le base extension da query
query.remove(be1);
query.remove(be2);

// in select ho la query da aggiornare
// aggiorna i predicati di join della clausola where
pred = selectFull.addJoin(ele1,ele2,pe2.attributes,proxy);
selectFull.fullPred.add(pred);

}
}

}
// elimina i duplicati
HashSet varset = new HashSet(outer.values());
Object[] arr = varset.toArray();
// utilizza la connessione per eseguire le outerjoin query
// e crea la tabella corrispondente sul database
System.out.println("");
System.out.println("OUTER JOIN:");
System.out.println("");
for(i=0;i<arr.length;i++)
{ selectFull = (Oql_SelectFullJoin)arr[i];

String name = ((FromElement)selectFull.fromClause.get(0)).
getClassName() + "outer";

// crea anche la query assembler corrispondente
Oql_SelectExpr unio = new Oql_SelectExpr(queryAssembler);
FromElement ele = new FromElement(name,"",false);
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unio.fromClause.add(ele);
unionQuery.add(unio);
connection.executequery(selectFull.toString(),name);
System.out.println(name);
System.out.println(selectFull.toString());

}
// crea le union query da eseguire partendo dalla struttura
// della
// query assembler per le base extension escluse dagli
// outerjoin, cioe’ quelle contenute in query:
iter = query.keySet().iterator();
while(iter.hasNext())
{ String key = (String)iter.next();
// crea anche la query assembler corrispondente
Oql_SelectExpr unio = new Oql_SelectExpr(queryAssembler);
FromElement ele = new FromElement(key,"",false);
unio.fromClause.add(ele);
unionQuery.add(unio);

}
// esegue la query finale costituita dall’unione delle
// query assembler

String s = "";
for(i=0;i<unionQuery.size() - 1;i++)
{
select = (Oql_SelectExpr)unionQuery.get(i);
s = s + select.toString() + " union ";
}

// aggiunge l’ultimo elemento
select = (Oql_SelectExpr)unionQuery.get(i);
s = s + select.toString();
System.out.println("");
System.out.println("UNION QUERY FINALE:\n\n" + s);
System.out.println("");
// invia la query finale
// connection.executequery(s,iterQuery + className);
connection.executequery(s);
// elimina le tabelle delle base extension
connection.dropTables(baseTables);

// manca l’implementazione della Global Query

// aggiunge un risultato alla Global Query di partenza
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// se tutte le Basic query hanno restituito i risultati
// inizia l’esecuzione della Global query

}

/** restituisce in una stringa il testo della query */
public String toString()
{

return text;
}

/** compone un messaggio di errore aggiungendo la stringa passata
* comeparametro.
*/
public String bqErr(String ss)
{
String s = "Basic Query Plan Generation : \n";
s = s + ss;
return s;

}

/** Questo metodo fornisce l’insieme degli attributi presenti nelle
* clausole di Selezione della <i>BasicQuery</i> passata
* come parametro, gestisce anche la clausola where
*
* @param basQ e’ la struttura dati contenente la <i>BasicQuery</i>
* @param mt e’ la MappingTable da usare per l’individuazione degli
* attributi
* @return restituisce un vettore di stringhe contenenti i nomi
* degli attributi globali presenti nelle clausole SELECT
* e WHERE
*
*/
public Vector getQueryAttributes(Oql_SelectExpr basQ,MappingTable mt)
throws Exception
{

Vector queryAttributes = new Vector(0);
Vector selectAttributes = new Vector(0);
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selectAttributes = basQ.getSelectAttributes("", mt);
if (basQ.whereClause != null)
{ queryAttributes = ((Oql_Query)basQ.whereClause).

getAttributes("",mt);
selectAttributes.removeAll(queryAttributes);
queryAttributes.addAll(selectAttributes);
return queryAttributes;
}
else
return selectAttributes;

}

/** Questo metodo fornisce un vettore di elementi di tipo PEClassJoin
* che contiene i join necessari per ricostruire una determinata
* Base Extension
* passata come parametro. Da notare che i join tra classi che
* necessitano
* di attributi aggiuntivi non presentano nessun attributo;
* questi saranno aggiunti in PLAN successivamente
*
* @param be e’ la Base Extension in questione
* @param classes e’ un vettore di elementi di tipo SourceClass
* contenente l’insieme ottimizzato di classi
* @param attributes e’ un vettore di stringhe contenente gli
* attributi presenti nella select della query
* @return restituisce un vettore di elementi di tipo PEClassJoin
* contenente
* le indicazioni per ricostruire la base extension passata
*
*/
private Vector baseExtRebuilding(BaseExtension be,Vector classes,

Vector attributes)
{
SourceClass c1, c2;
JoinMap jm;
PEClassJoin cJoin;
Vector pE;
int i,y;

pE = new Vector(0);
for (i=0;i<(classes.size()-1);i++)
for (y=(i+1);y<(classes.size());y++)
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{
c1 = (SourceClass)classes.get(i);
c2 = (SourceClass)classes.get(y);
jm = be.getJoinMap(c1,c2);
if (jm.joineable)
{
cJoin = new PEClassJoin(be,c1,c2);
// aggiorna il vettore di PEClassJoin
if (attributes.containsAll(jm.joinAttr))
cJoin.joinAttributes.addAll(jm.joinAttr);
pE.add(cJoin);

}
}

return pE;
}

/** questo metodo aggiunge alla clausola where della query
* assembler le clausole che non sono comprese in nessuna
* delle classi locali passate nel vettore classes e inserisce
* nel vettore predicati le altre clausole.Gli attributi delle
* clausole non interamente mappate sono aggiunti alla SELECT
* della basic query di partenza
* e al vettore passato come ultimo parametro.
* @param where e’ la clausola Oql_Query
* @param classes sono le classi locali da interrogare
* @param mt e’ la mapping table
* @param bq e’ la struttura che contiene la basic query iniziale
* @param selattr rappresenta gli attributi di selezione
*/

private void createassembler(Oql_Query where, Vector classes,
MappingTable mt,Oql_SelectExpr bq, Vector selattr)

{
Vector v,attr ;
boolean ok;
SourceClass sc;
int i;
// analizza la forma normale congiuntiva ricorsivamente
if (where instanceof Oql_AndExpr)

{ createassembler(((Oql_AndExpr)where).op1,classes,mt,bq,selattr);
createassembler(((Oql_AndExpr)where).op2,classes,mt,bq,selattr);
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}
else // predicato da analizzare
{
v = where.getAttributes("",mt);
ok = true;
for(i=0;i<classes.size();i++)
{ sc = (SourceClass)classes.get(i);
attr = queryAssembler.mappingNonNull(sc.name,mt);
// se la classe locale contiene tutti gli attributi
if (attr.containsAll(v))
{ ok = false;

break;
}

}
if (ok == true) // se nessuna classe contiene la clausola
{ // aggiunge il predicato alla query assembler
queryAssembler.addSelPred(where);
v.removeAll(selattr);
// aggiorna la clausola select della query di partenza e
// vettore degli attributi di selezione
selil attr.addAll(v);
bq.completeQuery(v);

}
else // aggiorna i predicati da tradurre
predicati.add(where);

}
}

/** fornisce l’iteratore da associare alla base extension
* passata come parametro.
* @param be base extension
* @return restituisce la stringa costituita da:
*
* iterQuery + "b" + baseExtNumber
*
*/

public String iterBaseExt(BaseExtension be)
{ String s = "";
s = iterQuery + "base" + be.baseExtNumber;
return s;

}
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/** compone un messagio di errore aggiungendo la stringa
* passata come parametro.
*/
public String gqaErr(String ss)
{
String s = "\n\n -- Get Query Attributes Method -- \n";
s = s + ss;
return s;

}

}
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