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Introduzione

L’attuale situazione caratterizzante il rapporto tra beni culturali e nuove tecnologie è

quanto mai contraddittoria. Se da un lato, infatti, i benefici che i nuovi media informatici pos-

sono apportare al mondo del patrimonio culturale sono tangibili e in numero consistente,

dall’altro si continua a fare troppo poco per diffondere e supportare adeguate strutture tecno-

logiche atte a fornire all’utenza nuove forme di fruizione delle risorse culturali.

I vantaggi derivanti da accessi alternativi alle consuete visite museali, in particolare da

esplorazioni virtuali a siti culturali, condurrebbero indubbiamente ad una migliore gestione

del patrimonio culturale da parte degli organi competenti e ad un’accessibilità nei riguardi del

pubblico decisamente maggiore di quella odierna. Ad esempio sarebbero possibili:

− visite a monumenti danneggiati o a rischio di danneggiamento o, ancora, in fase di restau-

ro (e conseguentemente sottratti al pubblico);

− ricostruzioni fedeli di oggetti e realtà culturali non più esistenti o presenti solo parzial-

mente;

− simulazioni di visuali difficilmente realizzabili (o non disponibili affatto) nel mondo reale;

− allestimenti vasti e dettagliati, senza inconvenienti connessi a esigenze di spazio o alla di-

sponibilità di particolari opere in un dato periodo;

− fruizioni dei beni artistici basate su un approccio di tipo visivo, quindi più immediato per

l’essere umano, e profondamente immersivo grazie ad una gestione integrata di elementi

multimediali quali animazioni, filmati e sonoro;

− interazioni ‘sicure’ nei confronti delle riproduzioni digitali da parte dei visitatori, senza

conseguenti rischi di deterioramento per gli originali;

− un’amministrazione più agevole delle collezioni di risorse culturali rispetto alle installa-

zioni museali fisse, con evidenti risparmi nei costi di gestione.

 Con particolare riferimento all’ambiente Web ed alla sua recente evoluzione, ciò che al

momento ancora manca è una profonda e radicata cultura di coordinazione degli elementi di-

sponibili secondo dettami di razionalità e personalizzazione, con la quale risolvere (o perlo-

meno ridimensionare) problematiche complesse connesse a:
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− la vasta quantità di informazioni disponibili on-line, spesso a scapito della qualità delle

fonti;

− l’eterogeneità dei contenuti e dei tipi di dati messi a disposizione, ma anche delle tecniche

di archiviazione e fruizione degli stessi;

− l’assenza di uno standard che consenta collegamenti flessibili e coerenti tra le diverse ri-

sorse disponibili.

In particolare l’enorme mole di materiale in formato elettronico accessibile in ambito

WWW genera information overload, problema di cui si discute sempre più spesso dal mo-

mento che chiunque si sia avvalso almeno una volta di uno dei tanti motori di ricerca presenti

sul Web ne ha direttamente sperimentato le conseguenze sulla propria pelle. Il problema, poi,

rischia di aggravarsi ulteriormente in proporzione al dilagare delle offerte commerciali gra-

tuite di web-hosting da parte di un numero sempre maggiore di compagnie (nel ramo delle te-

lecomunicazioni e non).

È dunque lecito domandarsi se le stesse tecnologie che attualmente consentono un indi-

scriminato accumulo di informazioni nei nodi della rete siano anche in grado di garantire o

meno una ridistribuzione rigorosa delle stesse. Una risposta ai tentativi di attribuire a nuovi

automatismi il compito di imporre un qualche principio di organizzazione al caos informativo

potrebbe venire direttamente dalla tecnologia ad agenti mobili, il cui scenario è stato recente-

mente ben descritto da Arthur Winzenried in un suo articolo del 1996: «Quattro anni da ades-

so: Le prime forme di cosiddetti ‘agenti intelligenti’ vengono già impiegate con successo ed è

possibile immaginare la disponibilità a breve di ‘kit di assemblaggio per agenti intelligenti’

[…] tramite cui creare entità autonome in grado di dare corpo a specifiche conoscenze,

mantenendone aggiornati i contenuti […] e supportando di fatto il lavoro degli esperti

dell’informazione» [Win96].

Un altro aspetto molto dibattuto in questi ultimi anni riguarda la disintermediazione delle

fonti informatiche, che la francese Helis Miido definisce come «il processo attraverso cui i

produttori di informazioni subentrano ai tradizionali bibliotecari, offrendo i loro servizi di-

rettamente all’utente finale» [Mii96].

In effetti, la progressiva trasformazione di Internet in un unico, grande ipertesto multime-

diale accentua la sensazione di un accesso sempre più incondizionato ai documenti elettronici

da parte dell’utente finale, favorendo un’acquisizione diretta e autonoma dell’informazione.

L’accento viene quindi posto sull’intervento attivo del soggetto richiedente (human-centered

perspective), capovolgendo di fatto uno dei presupposti iniziali della “computer science” degli
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anni ’60. L’attenzione, a quei tempi, era infatti focalizzata verso lo sviluppo di tecnologie sic

et simpliciter, tali cioè da rimpiazzare o, perlomeno, minimizzare il coinvolgimento umano.

Se da un lato questo aspetto incoraggia una fruizione auto-disciplinata e intimamente moti-

vata dei contenuti informativi, dall’altro non è ben chiaro in che modo l’attuale scenario

WWW possa venir incontro agli effettivi bisogni dei singoli individui (soprattutto in ragione

del già citato problema di information overload).

Riportandosi al più ristretto ambito del patrimonio culturale umano, contesto in cui si inse-

risce la presente tesi, il quadro si complica ulteriormente in ragione della specificità che le in-

formazioni devono assumere a seconda del grado di esperienza del richiedente.

Non esiste alcun dubbio, difatti, che utenti appartenenti a categorie distinte (turisti, studen-

ti, ricercatori, e così via) nutrano interessi e necessità tra loro differenti. Un ricercatore, ad

esempio, esigerà una presentazione delle fonti più dettagliata di quanto non richieda un sem-

plice turista; quest’ultimo, per contro, sarà in genere interessato ad informazioni di natura ge-

nerica e relative perlopiù ad opere architettoniche note, facilmente riconoscibili, pertanto non

di particolare interesse per uno storico.

Attualmente Internet permette a chiunque di ‘visitare’ monumenti o di godere di particolari

opere senza ricorrere a reali spostamenti fisici. Tuttavia non viene offerto alcuno strumento

efficace in base a cui discriminare il livello di competenza del singolo fruitore e riflettere tale

caratteristica sulla qualità delle informazioni presentate: l’unica possibilità in tal senso rima-

ne sottoporre a motori di ricerca query scrupolosamente dettagliate, pratica che peraltro non

garantisce un effettivo risultato.

Un discorso analogo riguarda la fase di presentazione del materiale, per la quale sarebbe

auspicabile un minimo di elasticità nei confronti dell’utente finale, dando ad esempio a

quest’ultimo la possibilità di scegliere quali tra le informazioni a corredo delle risorse (i co-

siddetti metadati) visualizzare.

Infine, l’attuale staticità delle visite virtuali al patrimonio culturale rimane uno dei maggio-

ri difetti riscontrabile nell’organizzazione corrente delle informazioni sul Web.

Di fatto un utente è costretto a identificare il proprio itinerario con l’elenco dei risultati re-

stituiti da un motore di ricerca o, nell’ipotesi migliore, a seguire percorsi prestabiliti (e molto

spesso rigidi nella loro impostazione, in barba alla tanto decantata multimedialità) all’interno

di siti Web dedicati (che in ultima analisi risultano tipicamente essere o fin troppo ‘volumino-

si’ e, conseguentemente approssimativi nei contenuti, oppure eccessivamente specifici e sle-

gati da contesti analoghi), ‘subendo’ in tal modo le informazioni. Viene cioè a mancare la
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possibilità di modificare – sulla base di giudizi personali e successivi alla fruizione delle sin-

gole risorse – il tragitto culturale venutosi a costituire inizialmente.

In tal senso le informazioni dovrebbero piuttosto essere organizzate gerarchicamente o

analogicamente, in forma ipermediale, consentendo di liberare l’utente finale dalle tipiche

costrizioni di una presentazione lineare (proprie, se mai, delle visite reali a siti culturali).

La presente tesi si colloca nel panorama appena descritto proponendosi di progettare e rea-

lizzare un’architettura software per il supporto degli accessi al patrimonio culturale in ambito

Web. In particolare, scopo ultimo del progetto è quello di rendere possibile una consultazione

a distanza di risorse a carattere culturale distribuite in rete, modellando l’accesso ai contenuti

informativi in base alle necessità specifiche di ogni singolo utente e integrando, a tal fine, il

normale processo di browsing del materiale disponibile con funzionalità avanzate che con-

sentano, nell’ordine, un reperimento, una coordinazione ed una presentazione dello stesso

secondo criteri di personalizzazione e trasparenza.

Il sistema d’interfacciamento al patrimonio culturale distribuito sul Web deve cioè essere

tale da consentire un rapido allestimento di visite virtuali sulla base degli interessi e delle

preferenze di ciascun utilizzatore (sia in fase di ricerca delle fonti che nella successiva fase di

presentazione delle stesse), facilitando inoltre l’inserimento di ciascuna opera nel proprio

contesto storico, culturale e persino ambientale, ed una personalizzazione in tempo reale

dell’itinerario originale a fronte di pareri espressi dall’utente nel corso della visita.

Il tutto senza risultare ostico nell’utilizzo, o comunque disorientante nei confronti del frui-

tore del servizio, e tenendo conto degli standard attuali di Internet dal momento che non de-

vono essere richieste modifiche alle presenti architetture di client e server – estremi della co-

municazione su Web – per il corretto funzionamento dell’applicazione.

In virtù di queste considerazioni si è deciso per un’implementazione basata sulle tecnologie

dei Proxy-server cooperativi e degli agenti mobili intelligenti.

L’utilizzo dei server proxy consente di sviluppare applicativi che non necessitino di modi-

fiche logiche o strutturali negli attuali client e server Web, situando la logica computazionale

dei singoli servizi ad un livello intermedio tra i due soggetti. In particolare, avvalendosi di un

framework aperto e modulare, quale quello offerto da PROOF v2 e illustrato nel corso del

presente elaborato, è possibile erogare molteplici servizi, tra loro diversi, progettando a tal fi-

ne applicazioni specifiche – dette moduli – potendo disporre a priori di una solida infrastrut-

tura di base su cui appoggiarsi in fase di programmazione.
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Il ricorso agli agenti mobili, intendendo con tale termine entità software dotate di grande

autonomia ed in grado di rilocarsi sui nodi di una rete conservando il proprio stato interno,

permette inoltre di sfruttare appieno i benefici derivanti da un dislocamento delle attività più

onerose dal punto di vista computazionale (quale è la ricerca di informazioni sul Web) verso

entità indipendenti e ‘sociali’, in grado di interagire tra loro e svolgere attività intrinsecamente

parallele in loco.

In riferimento all’organizzazione della tesi, essa risulta strutturata come segue.

Nel capitolo 1 vengono affrontate le  principali tematiche del lavoro cooperativo in am-

biente WWW, introducendo i concetti di proxy server e di agente mobile.

Il capitolo 2 è dedicato agli strumenti software su cui si è basato lo sviluppo del modulo

per le visite virtuali. In particolare viene presentata l’architettura di PROOF v2, un proxy

server cooperativo e agent-capable sviluppato in Java presso l’Università degli Studi di Mo-

dena e Reggio Emilia, ed il sistema ad agenti mobili Aglets di IBM.

Il capitolo 3 illustra in dettaglio lo standard Dublin Core riguardante l’organizzazione e la

diffusione dei metadati in relazione alle risorse digitali disponibili su Web.

Nel capitolo 4 vengono trattate le problematiche relative al tema delle visite virtuali in am-

biente WWW, con particolare riferimento all’approccio adottato nel caso del modulo di cui la

presente tesi è oggetto.

Infine, nel capitolo 5 si approfondisce l’implementazione del modulo realizzato, illustran-

do l’organizzazione delle classi adoperate, la politica di gestione delle risorse ‘culturali’ e

l’interfaccia grafica dell’applicativo, quest’ultima realizzata tramite un’applet Java e pertanto

fruibile attraverso un qualsiasi browser Java-enabled.

Viene inoltre acclusa una ricca sezione di appendici al fine di fornire approfondimenti sui

principali sistemi ad agenti mobili presenti nell’attuale panorama informatico, sulle funziona-

lità browser-oriented di JavaScript con particolare riferimento al mondo dei plug-in e

all’interfacciamento a Java, e sull’emergente linguaggio XML e relative applicazioni.



1

Capitolo 1
LAVORO COOPERATIVO

Sommario
In questo capitolo vengono introdotte le principali tematiche relative al lavoro cooperativo sulla

rete. Viene in prima istanza descritta l’importanza del lavoro cooperativo in ambito WWW e vengo-

no quindi illustrate brevemente alcune possibilità su come implementare un supporto informatico al

fine di rendere possibile una effettiva collaborazione attiva tra più persone o gruppi di lavoro. In

particolare viene presentata e discussa una soluzione basata sulla tecnologia ad agenti mobili, foca-

lizzando l’attenzione sul problema della loro coordinazione.

1.1   Lavoro cooperativo in ambiente Internet
Durante il corso di questo ultimo decennio, Internet – ed in particolare il World Wide Web

– è stata oggetto di una radicale trasformazione sia a livello strutturale che in ambito sociale.

Commissionata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel 1969 per scopi militari (e

nota a quei tempi come ARPANET) ed impiegata per buona parte del ventennio successivo

perlopiù nell’ambito della ricerca universitaria, è solo verso la metà degli anni Novanta che la

“madre delle reti” comincia ad uscire dalle ristrette cerchie accademiche per estendere capil-

larmente il proprio dominio a livello globale, in termini di utenza privata.

Oggi se ne parla più come fenomeno di costume che come valido strumento di supporto

all’informazione, stravolgendone spesso le caratteristiche e gli obiettivi originari per il quale il

progetto iniziale riscosse il meritato successo.

Resta comunque un dato di fatto che le potenzialità attualmente offerte dal Web sono rag-

guardevoli se confrontate con i mezzi informativi tradizionalmente a disposizione dell’utente

medio, ed il loro corretto uso tende a giocare sempre più spesso un ruolo fondamentale

all’interno di un gruppo di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dello stesso.

È proprio in quest’ottica che si colloca il lavoro cooperativo.
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La condivisione dei dati è parte fondamentale di qualunque sistema informatico

[CabLZ99a] [CabLZ99b]. Reperire informazioni in tempo reale per poterle scambiare con al-

tre persone, o semplicemente per confrontarle rapidamente con altre fonti, è ormai diventata

una possibilità a cui difficilmente molte aziende o semplici utenti oggi saprebbero rinunciare.

Una qualunque attività di studio o di ricerca che non benefici delle odierne tecnologie in-

formatiche oggigiorno risulta pesantemente penalizzata, sia in termini economici che, più

semplicemente, di tempo speso in fase di progettazione, e tale da non risultare competitiva

con realtà simili. Un basso grado di cooperazione tra soggetti facenti capo al medesimo grup-

po di lavoro è concretamente traducibile in risultati caratterizzati da scarsa efficacia, tipica-

mente derivanti da:

- attività manuali di ricerca e catalogazione di fonti informative (testi, giornali, riviste

specializzate, materiale bibliografico);

- scambio di informazioni tra colleghi e comunicazioni tramite mezzi tradizionali (carta,

voce, telefono, posta);

- meeting aventi come unico scopo quello di coordinare i passi più elementari di un pro-

getto.

In un contesto come questo, la coordinazione degli sforzi assume un ruolo essenziale per

evitare inutili sprechi di risorse causati da operazioni ridondanti (è appunto il caso di due per-

sone, all’interno della medesima équipe di lavoro, che affrontano entrambe lo stesso problema

senza saperlo).

L’interazione tra i membri di un qualsivoglia gruppo di lavoro che adotti a tale scopo

un’adeguata infrastruttura informatica può avvenire secondo due precise modalità [Cia97]:

- sincrona, ove la collaborazione avvenga in tempo reale. È il caso delle teleconferenze,

dei sistemi di chat e dei giochi on-line (questi ultimi stanno ultimamente riscuotendo

un discreto successo anche in Italia);

- asincrona, quando la cooperazione si verifica in maniera differita, come nel caso della

posta elettronica, dei newsgroup e delle mailing-list.

Tali mezzi consentono di rendere indubbiamente più efficienti i momenti di scambio di in-

formazioni e di coordinazione all’interno del team che, altrimenti, rischierebbe di vedere il

proprio lavoro gravato di un notevole (quanto superfluo) overhead.

Purtroppo, molti degli strumenti che oggi il Web mette a disposizione dell’utente finale ri-

sultano ancora poco flessibili e appaiono modellati più sulle esigenze dei gestori dei siti

WWW e delle grandi multinazionali informatiche piuttosto che su quelle dell’utenza privata.
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1.2   Il server Proxy come fornitore di servizi
Se è evidente che un supporto per il lavoro cooperativo di gruppo è quanto mai utile al

conseguimento di obiettivi comuni caratterizzati da elevati livelli di efficacia ed efficienza,

non risulta altrettanto chiaro dove questa funzionalità debba essere posizionata.

Tipicamente l’interazione tra un utente ed il Web avviene secondo un dialogo tra due attori

principali: il client ed il server.

Un client Web (solitamente un browser) invia una richiesta HTTP direttamente al server

Web di destinazione e quest’ultimo, a sua volta, invia la risposta HTTP direttamente al client

Web. Appare altresì chiaro come in questo tradizionale approccio client-server la capacità

elaborativa risulti concentrata interamente sul server Web, dal momento che è solo su tale

estremo della comunicazione che grava l’onere di definire e reperire le informazioni richieste

dal browser; il client, per contro, ha come unici compiti l’invio della richiesta e la presenta-

zione a video della risposta ricevuta.

Se dunque, da un lato, integrare uno strumento di supporto alla collaborazione sul lato

server significherebbe andare ad appesantire ulteriormente il carico di lavoro di quest’ultimo

(in aggiunta al fatto che pensare di modificare tutti i server presenti sulla rete, al fine di ren-

derli compatibili con tale funzionalità, è improponibile per ovvi motivi), dall’altro lato

l’implementazione a livello client costringerebbe gli utenti a dover aggiornare (nell’ipotesi

migliore) o addirittura a sostituire il software normalmente utilizzato per accedere al Web,

con conseguenti malumori e calo di produttività (l’adozione di un nuovo software genera da

sempre smarrimento e una certa refrattarietà al cambiamento nell’utenza finale).

Tuttavia, nella connessione di un client ad un server WWW, può comparire un terzo attore:

il proxy server.

Tale entità può trovare collocazione sia a livello Internet, sia in ambito Intranet. Nel primo

caso si tratta tipicamente di un host fisicamente situato non in prossimità del gruppo di utenti

che ad esso fanno riferimento; nel secondo caso, invece, si tratta di una macchina in genere

scelta tra tutte le postazioni che compongono la rete locale ed eletta a svolgere tale funzione.

In quest’ultima ipotesi, il proxy si colloca immediatamente “prima” di Internet, agendo così

da interfaccia tra la LAN e Internet.

In generale un proxy server funge da cache comune (in aggiunta a quella locale del

browser), alla quale possono pertanto attingere più utenti; oppure può essere utilizzato come

firewall al fine di garantire un alto grado di sicurezza durante l’interfacciamento alla rete

esterna.



4

Le due funzionalità non si escludono vicendevolmente e possono essere indifferentemente

adottate in entrambi i contesti sopra citati (proxy a livello Internet e proxy a livello Intranet).

Dal momento che ad un proxy fanno in genere riferimento più utenti o più gruppi di utenti,

si evince immediatamente che modificando le funzionalità di un unico proxy server è possi-

bile far recepire tali variazioni a più utilizzatori in un colpo solo, senza richiedere modifiche

al software di navigazione dei singoli client. Tutti i browser attualmente in circolazione

(quindi non soltanto quelli di ultima generazione), infatti, possono essere facilmente configu-

rati per collegarsi al Web utilizzando come intermediario un proxy server.

Risulta a conti fatti allettante l’idea di installare servizi per il lavoro di gruppo a questo li-

vello, ampliando al tempo stesso le funzionalità di base (caching e firewall) del server proxy1.

1.3   Agenti mobili
Molte delle attività che solitamente possono essere svolte con l’ausilio della rete, quali ad

esempio la ricerca di determinate informazioni (a livello Intranet ma anche attraverso un mo-

tore di ricerca), l’installazione di un nuovo software su macchine remote o il controllo dello

stato di particolari dispositivi periferici, sono caratterizzate da un basso grado di complessità

e, al contempo, possono risultare noiose e ripetitive se svolte manualmente. È dunque lecito

domandarsi se sia possibile demandare tali compiti a processi di tipo batch, o comunque a

particolari software in grado di gestire tali automatismi [HarCA95] [Bra97]. Un programma

batch, tuttavia, è contraddistinto da uno scarso tasso di affidabilità, le sua capacità di reagire a

fronte di un cambiamento degli eventi sono minime e, da ultimo, non offre grandi possibilità

di interazione dinamica con la rete.

Un’alternativa molto interessante – e decisamente meno grossolana in tal senso – è rappre-

sentata dalla tecnologia ad agenti mobili.

Un agente è una entità software caratterizzata da diversi gradi di autonomia, che spaziano

dal poter prendere particolari decisioni in corrispondenza del verificarsi o meno di una deter-

minata serie di eventi, al poter eseguire una batteria di jobs senza la diretta partecipazione

dell’utente [CabLZ98]. Un agente viene di norma implementato tramite un oggetto attivo (os-

sia, un oggetto con capacità computazionali autonome) e dunque i progettisti software posso-

                                                          
1 Si tenga presente che un proxy server è già (per la topologia stessa della rete) un punto di incontro tra gli utenti, ma che – a
livello di base – a questi ultimi non è consentito interagire tra loro in maniera esplicita. Come si vedrà nel corso del capitolo
2, l’adozione di PROOF consente di superare tale limite.
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no sfruttare appieno tutte le caratteristiche del paradigma ad oggetti in fase di programmazio-

ne.

Attualmente sono due gli ambiti informatici di ricerca principali entro cui il termine

“agente” è utilizzato. Il primo riguarda i sistemi distribuiti e fa uso del termine agente mobile

per riferirsi ad un’entità software autonoma in grado di circolare consapevolmente lungo i no-

di di una rete (ad esempio muovendosi da un host all’altro in cerca di determinate informazio-

ni). La seconda area, invece, riguarda l’intelligenza artificiale; qui con il termine agente in-

telligente si indica solitamente un’entità software capace di prendere decisioni – anche molto

complesse – su richiesta dell’utente.

Ovviamente i due termini non sono esclusivi, anzi definiscono caratteristiche ortogonali di

uno stesso oggetto che possono pertanto essere integrate insieme al fine ottenere agenti mobili

intelligenti.

Vale la pena di soffermarsi ancora un momento sull’aggettivo mobile. Poc’anzi ci si è rife-

riti ad un agente come ad un oggetto. Ebbene, ciascun oggetto, semplice o complesso che sia,

possiede un proprio stato interno, formato dai valori che le sue variabili assumono in quel

determinato momento. Non solo, se un oggetto è attivo e si trova in fase di esecuzione allora

avrà anche uno stato di esecuzione, composto ad esempio dai valori memorizzati nello stack e

nel program counter.

Ecco allora che occorre distinguere tra due tipi di mobilità: mobilità forte (strong mobili-

ty) e mobilità debole (weak mobility) [CabLZ00b].

La prima consente la migrazione del codice dell’agente e dei valori delle variabili in quel

momento memorizzati. Avvenuta la transizione lungo la rete, l’agente è re-inizializzato: i va-

lori precedenti delle sue variabili sono ripristinati (ne viene quindi tenuta memoria) ma

l’esecuzione riprende dall’inizio di un metodo specifico (ad esempio quello che era in esecu-

zione al momento della partenza). In altri termini, lo stato interno dell’agente è preservato,

mentre quello di esecuzione è perso per sempre.

Al contrario, in caso di mobilità forte, entrambi gli stati dell’agente (interno e di esecuzio-

ne) vengono conservati durante l’operazione di migrazione e quindi, una volta che l’agente sia

giunto a destinazione, l’esecuzione può riprendere esattamente dal punto in cui era stata inter-

rotta al momento della partenza.

In Java è possibile implementare una forma di mobilità debole serializzando gli oggetti che

si desiderano far migrare, quindi indirizzandoli su di un altro host tramite l’utilizzo di socket o
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del package RMI (Remote Method Invocation). Per attuare una forma di mobilità forte, inve-

ce, occorre modificare il codice della Java Virtual Machine (JVM) al fine di estrarre lo stack

Java ed il program counter del thread da far migrare.

La mobilità può anche essere esplicita o implicita. Nel primo caso, l’agente può essere

fatto migrare solo su invocazione esplicita di un’apposita primitiva (tipicamente denominata

go). Nel caso di mobilità implicita, invece, il trasferimento può essere avviato implicitamente

(e localmente) dal sistema che ospita in quel momento l’agente, ad esempio in seguito a cam-

biamenti riguardanti il bilanciamento di carico della macchina, oppure a causa di una richiesta

di partecipazione ad un meeting tra agenti o semplicemente in caso di necessità.

I vantaggi derivanti dall’implementazione di una tecnologia basata su agenti2 sono molte-

plici.

Un primo aspetto positivo è traducibile in un significativo risparmio di banda. Questo è

vero soprattutto per quelle applicazioni che richiedono il trasferimento di una grossa mole di

dati attraverso la rete; si pensi al caso in cui un utente richieda che gli siano forniti tutti quei

documenti che contengono una certa parola chiave. Alcuni di tali documenti potrebbero non

risiedere sul file-system locale. L’utilizzo degli agenti mobili, in questo caso, eviterebbe di

trasferire in locale tutti i documenti disponibili in rete, compresi quelli non contenenti la pa-

rola specificata dall’utente, operando da ‘filtro’ alla fonte. Il risparmio di banda è ancora più

evidente se, nell’esempio succitato, non ci si riferisce a semplici documenti di natura testuale,

bensì ad immagini, come mostrato nella figura 1.1, o ad altre risorse multimediali.

Client

Server con immagini

Client

Server con immagini

Recupero dei
documenti

Migra sul
server

Ricerca dei
documenti

Scambio di
messaggi

Scambio di
messaggi

a) b)

Torna
indietro

Figura 1.1: Ricerca di immagini per categoria a) con approccio client-server tradizionale;

b) con tecnologia ad agenti mobili.

                                                          
2 Ci si riferisce in questo caso implicitamente ad agenti mobili e intelligenti.
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Un ulteriore beneficio derivante dall’adozione di una tecnologia agent-oriented è diretta-

mente legato al fatto che entro tale contesto non sono richieste connessioni stabili per garanti-

re l’esecuzione di applicazioni. Un agente, una volta spedito verso una nuova destinazione,

può operare direttamente sul server remoto processando le informazioni che lo stesso gli

mette a disposizione senza che nel frattempo venga mantenuta la connessione con l’host di

partenza. Tale collegamento, infatti, è necessario solo nella fase iniziale di trasferimento

dell’agente e, una volta che questo abbia terminato il suo compito sulla postazione remota,

nella fase di ritorno verso l’host sorgente, mentre non è richiesto durante le operazioni di ma-

nipolazione dei dati in loco (operazioni che potrebbero richiedere anche molto tempo).

Chiara conseguenza di quanto appena detto, è che la tecnologia ad agenti mobili bene si

concilia con i sistemi portatili; questo proprio in virtù dell’intrinseca dinamicità di entrambi i

soggetti.

Diverse soluzioni sono state ad oggi proposte per lo sviluppo di applicazioni che sfruttino

la tecnologia ad agenti mobili. Nonostante più di un produttore sia tuttora impegnato a dirige-

re i propri sforzi verso la definizione di uno standard che consenta l’interoperabilità tra agenti

di differenti sistemi, attualmente non c’è ancora compatibilità tra le diverse piattaforme.

Per una panoramica sui maggiori kit di sviluppo basati sulla tecnologia ad agenti mobili

attualmente in circolazione e su come questi realizzino il concetto di mobilità, si consiglia la

lettura dell’Appendice A del presente elaborato.

1.4   Modelli di coordinazione tra agenti
Lo scenario tipico che si è venuto a delineare nei precedenti paragrafi prevede dunque la

presenza di più agenti mobili, tesi a collaborare tra loro, in grado di interagire con l’ambiente

locale di ogni host visitato durante la propria vita ‘nomade’.

Nel caso specifico di operazioni ripetitive, e quindi intrinsecamente parallele – quale può

essere il reperimento di informazioni su più nodi di una rete – è inoltre ipotizzabile che più

istanze dello stesso agente (presumibilmente una per ogni host da visitare) vengano create a

tempo di esecuzione3; istanze il cui numero, per la natura stessa del problema, non risulta noto

                                                          
3 Si dice che l’agente viene clonato.
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a priori. Non solo, ma addirittura gli stessi agenti potrebbero non essere a conoscenza delle

proprie ‘copie’ che circolano in un dato momento sulla rete.

Nasce dunque l’esigenza per tali entità di coordinarsi vicendevolmente al fine di evitare ri-

dondanza nelle attività svolte e garantire compatibilità con l’environment dei singoli nodi. Si

parla quindi di coordinazione con l’ambiente locale e di coordinazione inter-agente

[CabLZ98].

Un generico modello di coordinazione tra agenti può essere classificato in base a due sem-

plici fattori: accoppiamento spaziale e accoppiamento temporale [CabLZ00a].

Nei modelli che presentano accoppiamento spaziale occorre che vi sia uno spazio dei nomi

comune e condiviso affinché le diverse entità possano comunicare tra loro (sostanzialmente

ogni interlocutore deve conoscere il nome del partner con cui vuole dialogare); per contro, in

caso di disaccoppiamento spaziale, le interazioni tra entità possono avvenire in forma anoni-

ma.

I modelli che esibiscono accoppiamento temporale, invece, richiedono una sincronizzazio-

ne esplicita tra gli attori in gioco (che quindi devono essere entrambi fisicamente presenti al

momento della comunicazione); fase chiaramente non contemplata se il modello di coordina-

zione prevede disaccoppiamento temporale: in tal caso le interazioni sono caratterizzate dalla

più totale asincronicità.

MODELLO
Temporalmente

Accoppiato
Temporalmente
disaccoppiato

Spazialmente
Accoppiato

Diretta
(es. IBM Aglets)

Blackboard-based
(es. Ambit, ffMain)

Spazialmente
Disaccoppiato

Meeting-oriented
(es. Ara)

Linda-like
(es. Jada, MARS)

Tabella 1.1: Tassonomia dei principali modelli di coordinazione tra agenti mobili.

Nei prossimi paragrafi vengono brevemente esposti i quattro modelli di coordinazione tra

agenti derivanti dalla combinazione dei due fattori sopra elencati (cfr. tabella 1.1). Ognuno di

essi può essere applicato sia a livello di ambiente locale che a livello inter-agente; è vero an-

che che un sistema può nondimeno decidere di utilizzare differenti modelli per ciascuna delle

due “necessità” di coordinazione.
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1.4.1   Coordinazione diretta
Il modello di coordinazione diretta è accoppiato sia spazialmente che temporalmente. La

comunicazione è intrinsecamente sincrona e viene stabilita indicando con precisione le entità

coinvolte nel dialogo. Risulta chiaro come il trovarsi nella condizione di dover specificare in

maniera esplicita i partecipanti alla comunicazione crei non pochi problemi a tutte quelle ap-

plicazioni che istanziano agenti dinamicamente (a runtime); questo poiché, ad esempio, un

agente potrebbe dover interagire con un altro suo simile di cui ignora persino l’esistenza.

L’apertura di un canale di comunicazione tra agenti che si trovino su nodi differenti, inol-

tre, porta alla necessità di creare ex novo protocolli di comunicazione – talvolta anche molto

complessi – in grado di rintracciare il destinatario del messaggio lungo la rete.

Per ovviare a questo inconveniente spesso si adotta un approccio client-server, con un

agente fisso e noto a tutti (master) avente il compito di coordinare le operazioni degli altri

agenti. Tale soluzione porta però con estrema facilità alla formazione di fastidiosi colli di bot-

tiglia nelle comunicazioni con il master e ha come effetto indesiderato quello di produrre un

notevole traffico di rete, riducendo così i vantaggi dell’approccio agent-oriented.

La coordinazione diretta, infine, è poco tollerante nei confronti di eventuali errori nella

comunicazione e, in caso di reti poco affidabili, può condurre a situazioni di stallo (si pensi al

caso di un agente che si ponga in attesa per un tempo indeterminato di una risposta, la quale, a

causa di guasti al network, potrebbe anche non giungere mai). Ancora una volta sarebbe pos-

sibile intervenire in modo da aggirare il problema, ma ciò non senza appesantire ulteriormente

il protocollo di comunicazione.

IBM Aglets, utilizzato nell’ambito della presente tesi e a cui particolare attenzione verrà

rivolta nel capitolo 2, è un esempio di sistema object-oriented che sfrutta un modello di coor-

dinazione diretta tra agenti. Il risultato è ottenuto tramite uno scambio sincrono di messaggi:

un agente spedisce un messaggio ad un dato partner tramite la primitiva sendMessage e

quest’ultimo ne recupera il contenuto invocando il metodo handleMessage4.

1.4.2   Coordinazione meeting-oriented
Nel modello meeting-oriented (altrimenti noto come rendez-vous) un agente non deve co-

noscere esplicitamente il nome dei propri partner; al contrario, gli basta raggiungere un punto

                                                          
4 Vengono tuttavia contemplate alcune altre primitive, quali sendOnewayMessage e sendAsyncMessage, che consentono
una maggior flessibilità nello scambio dei messaggi. Nel corso del quinto capitolo si vedrà inoltre come – a livello di am-
biente locale – è stato possibile applicare a IBM Aglets un modello di coordinazione Linda-like quale MARS.
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d’incontro prestabilito (meeting point) dove può interagire, comunicare e sincronizzarsi con

gli altri agenti in quel momento presenti. Vi è chiaramente disaccoppiamento spaziale, dal

momento che le interazioni avvengono sulla base di interessi comuni e non in relazione

all’esplicita identità degli attori.

Come è facile intuire, questo approccio è caratterizzato da un’estrema versatilità: gli agenti

coinvolti, difatti, non devono più preoccuparsi di individuare i propri interlocutori sulla base

dei loro nomi, e in conseguenza di ciò possono concentrarsi sui rispettivi compiti decidendo,

all’occorrenza, di partecipare (e quindi trasferirsi) ad un dato meeting in relazione agli obiet-

tivi da perseguire.

Si tenga tuttavia presente che questo modello presenta accoppiamento temporale in quanto

gli agenti, per poter comunicare tra loro, devono comunque essere presenti in un dato mo-

mento nel punto d’incontro stabilito5.

Per risultare più robusti verso possibili guasti a cui una rete è comunemente esposta, ri-

schio potenzialmente più alto nei casi di comunicazioni sincrone, spesso i meeting sono loca-

li, ossia limitati ai soli agenti presenti in un dato nodo della rete.

Un modello di coordinazione meeting-oriented è ad esempio implementato in ARA

[PeiS97], ove un agente può assumere il ruolo di banditore ed annunciare un luogo d’incontro

su un particolare host a cui faranno capo tutti gli agenti eventualmente interessati.

1.4.3   Coordinazione blackboard-based
La coordinazione blackboard-based prevede l’esistenza di un qualche tipo di spazio condi-

viso, una sorta di ‘ripostiglio’, dove sia possibile per un agente memorizzare e recuperare

messaggi. La comunicazione è evidentemente asincrona (c’è disaccoppiamento temporale), in

quanto non sussiste la necessità per il mittente ed il ricevente di esistere nello stesso arco tem-

porale: il mittente lascia semplicemente il proprio messaggio nello spazio condiviso – noto

come blackboard – ed il ricevente può recuperarlo in tempi successivi, quando l’autore del

contenuto informativo potrebbe anche aver esaurito il proprio ciclo di vita. Tuttavia, poiché

due agenti per comunicare devono in qualche modo accordarsi su come identificare i messag-

gi che l’uno rivolge all’altro, il modello blackboard-based viene considerato spazialmente ac-

coppiato.

                                                          
5 Nei meeting, inoltre, un completo disaccoppiamento spaziale non viene mai raggiunto: gli agenti devono perlomeno condi-
videre una comune conoscenza riguardo sia i ‘nomi’ dei meeting che degli eventi che possono forzare un’adesione ad un in-
contro [CabLZ98].
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Questa tecnica si adatta particolarmente bene a quegli ambienti caratterizzati da un alto li-

vello di dinamicità, quale Internet è, dove è difficile conoscere l’esistenza e la posizione di

uno specifico agente in un dato momento.

In Ambit [CarG97], un modello formale per computazioni mobili, gli agenti possono la-

sciare e leggere messaggi sulla blackboard locale di ciascun sito. Il sistema ad agenti ffMain

[DomLD97], invece, definisce entità mobili interagenti tramite uno spazio informativo acces-

sibile attraverso il protocollo HTTP, in cui i dati possono essere scritti, letti ed estratti.

1.4.4   Coordinazione Linda-like
L’ultima tipologia di coordinazione qui trattata è quella che ricalca il modello Linda

[AhuCG86] [GelC92], ove entrambi i tipi di disaccoppiamento (spaziale e temporale) sono

presenti.

Linda è essenzialmente un sistema che implementa una memoria astratta condivisa, in par-

ticolare una blackboard associativa (da cui il disaccoppiamento temporale). Mentre nelle

blackboard classiche un messaggio viene indirizzato ad uno specifico agente che, a sua volta,

deve conoscere il nome del mittente, nel caso di Linda i messaggi – identificati col nome di

tuple – possono essere recuperati in maniera associativa, ossia in base al loro contenuto (o a

parte di esso), mediante un efficace meccanismo di pattern matching. In tal modo non viene

richiesta una mutua conoscenza tra i partecipanti alla comunicazione (da cui il disaccoppia-

mento spaziale).

Un’ulteriore funzionalità che si può introdurre al fine di aumentare la flessibilità dello spa-

zio di tuple associativo è l’integrazione con un meccanismo reattivo che consente di conserva-

re nello spazio condiviso non solo semplici informazioni statiche, ma anche azioni da compie-

re in risposta al verificarsi di particolari eventi e condizioni. Azioni programmabili anche da-

gli stessi agenti previa acquisizione di particolari diritti di accesso.

Un esempio di sistema che implementa il modello Linda-like è Jada [CiaR97]. In Jada, ove

il concetto di blackboard associativa è stato sviluppato direttamente sull’architettura Java, gli

agenti mobili possono memorizzare e recuperare riferimenti ad oggetti in uno spazio delle tu-

ple Linda-like che prende il nome di ObjectSpace; ad essi è offerta inoltre la possibilità di

istanziare ObjectSpace personali al fine di poter interagire tra loro in maniera privata, senza

conseguenze per l’environment locale.
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Jada, tuttavia, non implementa il meccanismo reattivo cui si accennava poc’anzi. Un

esempio di modello basato su spazi di tuple reattive è MARS [CabLZ00e], il quale verrà pre-

sentato più in dettaglio nel prossimo capitolo.



13

Capitolo 2
GLI STRUMENTI SOFTWARE

Sommario
Nel corso di questo capitolo viene illustrato il software sviluppato antecedentemente alla presente

tesi e sul quale si è basata la nostra applicazione.

PROOF è un proxy server progettato e concepito per essere estremamente aperto e modulare, of-

frendo la possibilità di implementare – definendoli a tempo di esecuzione – diversi servizi per il lavoro

cooperativo in ambito Web e di supportare, nella versione 2, l’eventuale presenza di agenti mobili che

interagiscono attraverso uno spazio Linda-like reattivo basato sul modello MARS.

IBM Aglets Software Development Kit (ASDK) è invece un insieme di API Java, semplice e flessibile

nell’utilizzo, tramite il quale è possibile introdurre il concetto di mobilità debole direttamente all’interno

di normale codice Java, consentendo dunque lo sviluppo di applicativi basati sulla tecnologia ad agenti

mobili.

2.1   PROOF v2

[CabLZ99b], d’ora innanzi semplicemente PROOF (se non diversamente specificato), è un

proxy server sviluppato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, intera-

mente implementato in Java, che realizza un framework agent-capable per il lavoro coopera-

tivo in ambiente WWW. L’obiettivo principale di PROOF, infatti, consiste nel fornire un va-

lido mezzo per arricchire il Web di nuove funzionalità orientate al lavoro collaborativo tra

utenti, offrendo al contempo un efficiente supporto per la coordinazione degli agenti mobili,

senza tuttavia richiedere modifiche agli attuali server e client.

2.1.1   Architettura di PROOF
PROOF è basato su una architettura modulare ove la struttura del proxy (il framework, ap-

punto), che implementa funzioni generiche quali ad esempio la gestione delle richieste HTTP6

                                                          
6 PROOF supporta il protocollo HTTP/1.0 [BerLFF96].

PROOF v2 (PRoxy based on Object Oriented Framework) [Mas98] [CabLZ99a] [Lan00]



14

e l’identificazione e l’autenticazione degli utenti, è separata dai moduli che implementano

specifici servizi sul proxy (per esempio, un supporto alla navigazione sincronizzata).

Il proxy server rappresenta dunque solo una struttura che offre servizi di base ed essenziali,

mentre l’espletamento di richieste particolari viene deputato a moduli progettati apposita-

mente e che devono risultare a tal fine installati sul proxy.

Questo offre naturalmente diversi vantaggi, primo fra tutti il fatto che per ottenere dallo

stesso proxy servizi diversi è sufficiente installare nuovi moduli (cambiando i moduli corren-

temente attivi sul proxy server variano anche i servizi offerti all’utenza, così come muta la ca-

pacità elaborativa dello stesso proxy). Inoltre l’organizzazione a framework assicura al tempo

stesso che – in assenza di specifici moduli installati – l’architettura del proxy rimanga gene-

rale e quindi non vincolata ad un’applicazione in particolare. A tal proposito, PROOF v2 in-

corpora una politica di caching – precedentemente disponibile solo come modulo a sé stante

– la cui integrazione nel framework è stata dettata da una serie di valutazioni volte a far emer-

gere come l’utilizzo della cache possa recare benefici a più di un applicativo (potenzialmente

a tutti). Si è così deciso di annoverare questa funzionalità tra i servizi di base offerti dal proxy

al fine di renderla disponibile a qualsiasi modulo che ne voglia far uso. Sarà naturalmente

compito dello specifico proxy module avvalersi o meno di tale meccanismo7.

In riferimento a quanto appena detto, si noti che mentre nella prima release di PROOF

(nota come ProWeb) veniva consentito il caricamento di un singolo proxy module alla volta,

onde per cui tutti gli utenti in quel momento collegati al proxy server potevano soltanto usu-

fruire del corrispondente servizio senza possibilità di scelta, PROOF v2 permette la coesi-

stenza di più proxy module contemporaneamente (si parla di multi-module capability) sic-

ché, ad ogni nuovo login, l’utente può scegliere quale, tra i moduli installati, può fare al pro-

prio caso. Questo è reso possibile dall’introduzione nel framework di una logica di demulti-

plazione in grado di instradare le richieste di ogni utente verso il giusto modulo, associando

così ad ogni utilizzatore uno ed un solo proxy module (figura 2.1).

                                                          
7 In fase di programmazione di un modulo è possibile definire la politica di sostituzione di un file all’interno della cache
(cache replacement policy) e la politica di inserimento di un file in cache (cache enter policy).
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Logica di demultiplazione

Figura 2.1: Gestione dell’installazione dei moduli in PROOF v2.

Relativamente ad un singolo servizio (figura 2.2), le richieste da parte del client vengono di

fatto accolte dal framework che, a sua volta, le devia verso il modulo selezionato dall’utente

stesso in fase di accesso al proxy cooperativo; è poi compito del modulo decidere se ordinare

al framework di recuperare dal Web le informazioni richieste (ed eventualmente di restituirle

al client dopo averle modificate sulla base di particolari esigenze) oppure di recapitarle diret-

tamente senza il bisogno di collegarsi all’esterno (è il caso, ad esempio, in cui il modulo

provveda esso stesso a fornire il contenuto della risposta generandolo dinamicamente o recu-

perandolo dalla cache).

BrowserClient

Internet

Modulo specifico

Proxy Framework

Flusso delle
informazioni

reale

virtuale

Figura 2.2: L’intervento mediatico del proxy nel flusso delle informazioni in PROOF v2.
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Vale la pena di notare come anche per il progettista l’organizzazione interna di PROOF re-

chi evidenti benefici: la programmazione di nuovi moduli, infatti, risulta significativamente

semplificata in virtù di “regole” già definite a priori all’interno del framework stesso e tali da

mettere a disposizione dello sviluppatore interfacce e metodi utili all’interazione con

l’ambiente del proxy e degli agenti mobili (si veda a riguardo il paragrafo 2.1.2). Inoltre, es-

sendo PROOF completamente sviluppato in Java, la portabilità del codice sulle diverse archi-

tetture è assicurata.

Per il suo corretto funzionamento, un generico proxy module deve prevedere quattro parti

fondamentali rispettivamente chiamate Main Component, Web Component, Message Compo-

nent e Control Applet8, che verranno descritte nei paragrafi successivi.

2.1.1.1   Main Component

Il Main Component ricopre un ruolo centrale nel funzionamento del sistema. Il suo scopo,

infatti, è quello di istanziare le altre parti del modulo; a differenza degli altri componenti,

dunque, viene invocato una volta sola all’atto dell’attivazione del modulo stesso. Questo og-

getto risulta pertanto il luogo ideale ove conservare informazioni da condividere tra differenti

istanze degli altri componenti o comunque di comune interesse per tutto il proxy module, e

per includere eventuali attività di inizializzazione inerenti il modulo.

I metodi offerti dal Main Component consentono, tra le altre cose, di recuperare i costrutto-

ri (ed i parametri attuali da passare ai costruttori) relativi agli altri componenti del modulo da

istanziare. Ciò è possibile ricorrendo alla reflection di Java, ed è proprio in questo modo che il

proxy server viene messo in condizione di installare a tempo di esecuzione moduli di cui po-

trebbe addirittura ignorare l’esistenza, incluso codice che ancora non esisteva quando lo stesso

PROOF è stato progettato.

Ulteriori funzioni del Main Component comprendono l’inserimento di un’applet di con-

trollo (istanza della classe ControlAppletTag) all’interno di una generica pagina HTML ri-

chiesta dal browser del client (rendendo di fatto possibile il dialogo tra client e proxy server)

ed il reperimento di informazioni riguardanti il modulo stesso (tipicamente il nome del mo-

dulo e le generalità del programmatore).

                                                          
8 In particolari circostanze, come sarà precisato nel seguito, il Message Component e la Control Applet possono anche non
essere contemplati.
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2.1.1.2   Web Component

Questo elemento del modulo è istanziato ogniqualvolta si renda necessario servire una

connessione HTTP. Esso implementa i metodi specificati nell’interfaccia ProxyService, i

quali consentono di definire il comportamento a cui dovrà attenersi il proxy server per esple-

tare il servizio offerto dal modulo. In particolare è possibile specificare quando sia necessario

connettersi al Web server remoto depositario delle risorse richieste durante la connessione; è

possibile processare ed eventualmente modificare le informazioni tornate da un Web server

prima che queste siano fatte pervenire all’utente; così come è possibile fornire direttamente le

risposte al browser sostituendosi in tutto od in parte ad un server remoto.

La figura 2.3 mostra il flusso delle operazioni eseguite all’interno di un generico Web

Component al momento di una richiesta HTTP al proxy da parte del client. I riquadri in grigio

indicano un intervento esplicito da parte del proxy module.
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Figura 2.3: Flusso delle operazioni per la gestione di una connessione HTTP.

Senza voler scadere in dettagli tecnici, basti sapere che, al fine di servire una generica con-

nessione HTTP, per prima cosa viene creata un’istanza del Web Component attraverso il

Main Component; tale componente viene successivamente interpellata a più riprese da un

particolare thread (istanza della classe ProxyConnection) affinché sia possibile alterare in

tempo reale il normale comportamento del proxy server in funzione del servizio da offrire.

In che modo ciò sia possibile dipende da come sono stati ridefiniti all’interno dello specifi-

co modulo proxy i metodi messi a disposizione dal Web Component:
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• public boolean connect(HTTPRequest httpReq, User user)

Invocato dal proxy subito dopo aver ricevuto l’header della richiesta dal browser e prima

di effettuare la connessione ad un server Web, restituisce true se il proxy module, una

volta analizzata la richiesta, desidera che il proxy proceda ad effettuare la connessione al

server Web in grado di fornire la risorsa; false se il proxy module intende proibire la con-

nessione, oppure intende esso stesso fornire la risposta richiesta.

• public void connectSuccess(HTTPResponse httpResp)

Viene invocato dal proxy subito dopo che lo stesso ha effettuato la connessione ad un

server Web. Consente al proxy di analizzare, ed eventualmente modificare, la risposta del

server ispezionando e, al più, variando il valore degli header fields contenuti nell’istanza

di HTTPResponse passata come parametro.

• public boolean retrieveContent()

Restituisce true se il modulo desidera che il proxy proceda a prelevare il contenuto

(body) della risorsa; false se il modulo intende esso stesso fornirne il contenuto. In tal ca-

so (e solo in questo caso) il proxy invoca il metodo provideContent().

• public void modifyContent(MimeContent mimeContent)

Una volta prelevato il body della risposta HTTP, il modulo può decidere se alterare il

contenuto (parametro mimeContent) della risorsa attesa dal browser.

• public HTTPResponse provideFullResponse()

Invocato subito dopo il metodo connect() nell’eventualità che questo abbia restituito il

valore false, restituisce una risposta HTTP completa (header e body) che lo stesso proxy

module deve fornire in vece del server Web.

• public MimeContent provideContent(String mType, String mSubType)

Richiamato subito dopo l’esecuzione del metodo retrieveContent() nell’eventualità

che questo abbia restituito il valore false, può essere utilizzato dal proxy module per capi-

re quale sia la natura del contenuto della risorsa (testo, immagine o altro).

• public HTTPResponse connectError(int StatusCode, String ErrorMsg)

Se durante la fase di connessione ad un Web server si verifica un errore (ad esempio

l’URL specificato non è valido) il proxy invoca questo metodo affinché il modulo ne sia

messo al corrente. Se il proxy module desidera gestire l’errore personalmente dovrà forni-

re un’opportuna istanza di HTTPResponse; se, al contrario, intende lasciare tale compito

al proxy, occorrerà che il metodo restituisca null.
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Naturalmente nel caso in cui un modulo decida di non fornire alcun servizio, sarà suffi-

ciente che lo sviluppatore del proxy module, nell’implementare i metodi sopra riportati, non

includa alcuna istruzione nel corpo degli stessi; per quei metodi che richiedono che un valore

venga restituito, è sufficiente che tale valore sia null nel caso di oggetti e true nel caso di va-

riabili booleane.

2.1.1.3   Message Component

La principale funzione del Message Component è quella di gestire eventuali comunicazioni

da parte dell’utente dirette al proxy module. Questo è reso possibile attraverso l’utilizzo di un

protocollo sviluppato ad hoc, e denominato AMTP (Applet Message Transfer Protocol)

[Mas98], che PROOF incorpora nel proprio codice. AMTP consente di inviare messaggi9 da

parte di un utente verso altri utenti connessi in quel momento al proxy server, oppure verso il

proxy module stesso (ad esempio per notificare il login od il logout di un utente).

Eventuali messaggi inviati dal proxy server ad un dato modulo vengono processati proprio

da un’istanza del Message Component (facente capo al modulo in questione), attraverso il

metodo receivedAppletMsg(AppletMsg) messo a disposizione dall’interfaccia Proxy-
ServiceMsgManager.

Chiaramente nel caso in cui un modulo non necessiti di un supporto per la messaggistica

tra utenti, il Message Component può anche non comparire nella struttura finale.

2.1.1.4   Control Applet

La Control Applet è l’altro estremo della comunicazione gestita dal protocollo AMTP e

rappresenta l’interfaccia utente del proxy server. Tramite questo componente l’utente può in-

teragire con il proxy e, attraverso di esso, con gli altri utenti in quel momento connessi. Ecco

perché chi desideri sviluppare un nuovo modulo per il proxy, oltre al proxy module vero e

proprio, deve preoccuparsi di progettare anche la relativa applet di controllo.

La presenza costante di tale applet su ognuna delle pagine visualizzate dall’utente (com-

prese quelle fornite direttamente dal proxy module attraverso i metodi provideContent() e

provideFullResponse()) è garantita dalla mediazione esplicita del proxy (cfr. figura 2.4),

                                                          
9 Tutti i dati trasferiti mediante AMTP sono trasmessi facendo uso della serializzazione di oggetti Java, di conseguenza tali
dati devono essere istanze di classi serializzabili.
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in particolare – come già accennato – dal metodo getControlAppletTag() del MainCom-

ponent.

Browser
(Client)

pagina
HTML

pagina
HTML

applet di
controllo

+

Internet

Proxy

Figura 2.4: Oltre alla pagina proveniente da Internet, il browser riceve dal Proxy anche l’applet di controllo.

Ogni Control Applet prevede almeno due thread: uno che si occupa di gestire la comunica-

zione con il proxy, chiamato listening thread, ed un secondo che è il thread principale

dell’applet. Il listening thread, gestito attraverso la classe AppletMsgSupport, rappresenta

il meccanismo tramite il quale è possibile spedire messaggi in uscita verso il proxy.

Per poter consumare invece i messaggi in arrivo10 dal proxy server, l’applet deve esplici-

tamente dichiarare nella propria intestazione di implementare l’interfaccia AppletMsgLi-
stener. Così facendo il progettista ha la possibilità di ridefinire il metodo receivedAp-

pletMsg(AppletMsg), comune anche all’interfaccia ProxyServiceMsgManager e già

citato in riferimento al Message Component, in relazione alle esigenze del modulo specifico.

Per quanto detto nel paragrafo precedente, in assenza del Message Component (e sola-

mente in tal caso) la Control Applet non ha motivo di essere contemplata nell’organizzazione

finale del modulo, venendo di fatto a mancare il supporto alla comunicazione tra la stessa e il

proxy.

La figura 2.5 mostra come Main Component, Web Component, Message Component e

Control Applet interagiscano tra loro sulla base di quanto detto finora.

                                                          
10 Il protocollo AMTP prevede che la Control Applet interroghi ciclicamente il proxy server per sapere se ci sono messaggi
da recuperare.
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Figura 2.5: Struttura e funzionamento di un generico proxy module.

2.1.2   Agenti mobili in PROOF v2
Un’interessante novità di PROOF v2 rispetto alla sua precedente versione riguarda

l’introduzione del supporto agli agenti mobili a seguito dell’integrazione nel framework del

package agents [Lan00] [CabLZ00c].

Le applicazioni possibili per questa nuova feature sono molte, alcune delle quali decisa-

mente interessanti. Su comando dell’utente, un agente è ora in grado di installare uno specifi-

co modulo sul proxy server affinché quest’ultimo possa erogare un nuovo servizio.

Dal momento poi che gli agenti costituiscono delle entità autonome, l’utente potrebbe

istruirli affinché non solo portino a termine ben determinati compiti, ma addirittura si avvan-

taggino della presenza sul proxy di eventuali moduli che possano aiutarli nel conseguimento

dei propri obiettivi, magari negoziandone il costo. Un discorso analogo potrebbe farsi nel caso

in cui un agente debba installare un dato modulo al fine di rendere disponibile all’utente che

lo ha istanziato una funzionalità specifica: anziché attivare il proxy module su di un generico

server proxy, l’agente potrebbe ricercare – tra una lista di proxy disponibili – quello più con-

veniente (in termini di rapporto risorse disponibili/costo di installazione, ma anche, ad esem-

pio, di carico attuale del sistema).

Ma le prospettive che si aprono a questo punto sono senza dubbio ancora più invitanti.

PROOF è stato originariamente pensato come valido strumento per supportare il lavoro co-
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operativo tra utenti. L’idea iniziale può adesso essere estesa anche agli agenti mobili, che

possono così interfacciarsi facilmente ad applicazioni Web di tipo collaborativo per conto ter-

zi. Un esempio su tutti, quello delle aste telematiche [CabLZ00d]: un utente interessato

all’acquisto di un bene potrebbe delegare ad un agente mobile il confronto tra differenti of-

ferte e la (noiosa) fase di negoziazione del prezzo finale.

2.1.3   Coordinazione avanzata
Oltre alla capacità di supportare il transito di agenti mobili e l’installazione di nuovi mo-

duli proxy da parte di tali entità, l’infrastruttura di PROOF v2 offre anche un valido strumento

per la coordinazione e la sincronizzazione di queste nuove realtà. E lo fa mettendo a disposi-

zione uno spazio programmabile di tuple, spazio che può essere utilizzato anche per memo-

rizzare informazioni riguardo lo stato del proxy o i moduli correntemente installati (oppure

semplicemente disponibili).

Nella fattispecie, si è scelto di utilizzare MARS (Mobile Agent Reactive Space)

[CabLZ00e] come modello di coordinazione, la cui architettura presuppone che uno spazio di

tuple sia associato a ciascun nodo della rete.

Nonostante l’acronimo, MARS – originariamente concepito per applicativi che sfruttassero

appunto la tecnologia ad agenti mobili – può essere efficacemente impiegato anche con entità

diverse da quelle mobili (ad esempio dagli stessi Web Component e Message Component

contemplati in PROOF, al fine di realizzare eventuali comunicazioni inter-modulo qualora più

moduli proxy risultino installati contemporaneamente); compatibile con JavaSpaces è

anch’esso, come PROOF, scritto interamente in Java.

Basilarmente le tuple in MARS sono oggetti Java, di classe Entry o appartenenti ad una

sua sottoclasse, che rappresentano insiemi ordinati di campi tipizzati (per i tipi primitivi si

utilizzano le rispettive classi wrapper). Ogni attributo di una tupla (tuple field) deve obbliga-

toriamente essere dichiarato pubblico.

L’interfaccia di MARS definisce cinque primitive Linda-like per accedere allo spazio delle

tuple:

• write, per depositare una tupla (passata come parametro) nello spazio (è l’equivalente di

out in Linda);

• read, per recuperare una tupla dallo spazio sulla base di una tupla template, fornita come

parametro, da utilizzare nel meccanismo di pattern matching (è l’equivalente di rd in

Linda);
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• take, che funziona come l’operazione di read ma estrae la tupla corrispondente dallo

spazio (si tratta di una read distruttiva ed è l’equivalente di in in Linda);

• readAll, per recuperare dallo spazio tutte le tuple confacenti alla richiesta;

• takeAll, per estrarre dallo spazio tutte le tuple confacenti alla richiesta.

Le ultime due operazioni, non originariamente presenti nel modello Linda, sono state ap-

positamente introdotte in MARS al fine di estendere le funzionalità di base per l’accesso alla

memoria condivisa.

Ciascuno dei metodi elencati (ad eccezione di write) può essere a semantica bloccante o

non bloccante, ossia chi invoca una di tali primitive può specificare se, nel caso in cui la tupla

(o l’insieme di tuple) da tornare come risultato non sia in quel momento presente nello spazio,

rimanerne in attesa o meno.

Come già accennato nel capitolo precedente, MARS supera i limiti del modello statico di

Linda aggiungendo la possibilità di programmare reazioni nello spazio di tuple. Ciò sostan-

zialmente si traduce nel fatto che azioni mirate possono essere attuate in risposta agli accessi

allo spazio delle tuple da parte degli agenti. In che modo questo sia possibile è presto detto.

Un ulteriore livello – chiamato meta-spazio o spazio delle reazioni – è affiancato al normale

spazio delle tuple; in esso vengono memorizzate, per l’appunto, le tuple che mantengono un

riferimento alle reazioni che dovranno essere eseguite sotto particolari condizioni. Queste tu-

ple, o meta-tuple, hanno la forma di una quadrupla (Reaction_object, Templ, Op,

Id), che associa la reazione implementata dalla classe Reaction_object col verificarsi

dell’operazione Op eseguita dall’agente con identità Id sulla tupla Templ11.

In riferimento al parametro Op, la flessibilità di MARS è tale da consentire di definire an-

che l’istante in cui la reazione viene invocata; si distinguono pertanto tre tipi di reazioni

[CabLZ99c]:

pre queste reazioni vengono eseguite in sostituzione dell’operazione che si doveva com-

piere, essendo invocate prima di eseguire qualunque accesso allo spazio delle tuple;

infra queste reazioni vengono eseguite subito dopo l’accesso allo spazio delle tuple e prima

che l’operazione sullo spazio sia conclusa, consentendo di modificare il comporta-

mento – e conseguentemente il risultato – dell’operazione;

                                                          
11 Con Templ si vuol far riferimento ad un template, nel senso che tale oggetto può indifferentemente rappresentare una tu-
pla specifica così come una tupla ‘campione’, tale quindi da individuare una ‘classe’ di tuple.
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post queste reazioni sono eseguite dopo che l’operazione sullo spazio è conclusa, pertanto

non sono in grado di influenzare il comportamento dell’operazione ma possono tutta-

via modificare quanto ritornato dallo spazio delle tuple.

Si noti che scrivere una meta-tupla nello spazio delle reazioni ha come effetto quello di in-

stallare la reazione corrispondente; analogamente, eseguire un’operazione di take su tale spa-

zio, equivale a disinstallare la reazione corrispondente.

La figura 2.6 riassume quanto detto.

proxy
modules

Tupla 1

Tupla 2

Tupla 3
Tupla 4

agenti

operazioni di
accesso allo spazio

delle tuple

Spazio
delle
tup le

Meta-spazio
delle tup le

PROOF v2

reazioni

Figura 2.6: L’architettura di MARS.

È bene chiarire che il meta-spazio (o spazio delle reazioni) può o meno essere presente.

MARS infatti mette a disposizione degli sviluppatori dei moduli proxy questa opportunità, ma

chiaramente non obbliga gli stessi a farne uso. Ecco perché in MARS si distinguono due tipi

di spazi delle tuple. Il primo, detto spazio passivo (o passive space), è quello che viene creato

quando un applicativo non richieda l’utilizzo di reazioni programmabili, ma necessiti sola-

mente di uno spazio di memoria condiviso (da qui l’aggettivo ‘passivo’); in tali circostanze il

meta-spazio non viene nemmeno istanziato.

Il secondo, detto spazio reattivo (o reactive space), viene a costituirsi in tutti quei casi in

cui un’applicazione richieda anche la possibilità di programmare reazioni. Al costruttore dello

spazio delle tuple, allora, viene passato un riferimento anche al meta-spazio delle reazioni (di

classe ReactionSpace), che in questo caso risulta dunque operativo a tutti gli effetti.

Se un generico accesso all’interno di uno spazio passivo non comporta nessun altro effetto

che non sia quello prodotto dall’operazione stessa, il medesimo accesso, compiuto all’interno

di uno spazio reattivo, scatena una serie di controlli aventi come scopo quello di verificare
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l’esistenza di una qualsiasi reazione associata al tipo di operazione appena riscontrata. Re-

azione che, in MARS, può essere immediata (ossia sincronizzata rispetto al metodo che l’ha

scatenata) o temporizzata (cioè eseguita in modo asincrono rispetto l’attivazione, su istanza di

un thread separato).

Si è tuttavia imposto che una reazione non possa innescare altre reazioni, al fine di evitare

un indesiderato “effetto a domino”: di conseguenza tutte le operazioni compiute da reazioni

vengono eseguite all’interno di uno spazio passivo controllato. Inoltre, per ovvie ragioni di si-

curezza, nello specificare l’identità dell’agente scatenante una reazione (parametro Id),

l’immissione di un valore null (ossia qualsiasi agente può attivare quella reazione) è possibile

solo da parte dell’amministratore dello spazio di tuple; un utente normale potrà quindi pro-

grammare reazioni attivabili solamente da se stesso o da agenti facenti riferimento alla mede-

sima applicazione.

2.1.4   Sicurezza
L’estensione del framework di PROOF al supporto per le entità mobili ha naturalmente in-

trodotto nuove tematiche relative alla sicurezza degli accessi al proxy. Infatti, se è vero che

gli agenti possono installare autonomamente specifici moduli sul proxy server, è altresì indi-

spensabile che vengano fornite opportune politiche di controllo con l’obiettivo di sovrintende-

re a tali operazioni, evitando così che agenti ‘maliziosi’ istanzino moduli dal contenuto peri-

coloso (o quantomeno non sicuro). Ciò è attuato in concreto attraverso l’implementazione di

tecniche di certificazione ed autenticazione degli agenti mobili. Le informazioni raccolte ri-

guardanti un agente, difatti, permettono di discriminare ad esempio tra entità provenienti da

siti sicuri o meno, dando così la possibilità al proxy di decidere se consentirne l’accesso e/o

l’installazione di moduli.

Va tuttavia precisato che la filosofia seguita in fase di implementazione è stata quella di

limitare il più possibile l’accesso alle risorse essenziali del sistema – quindi allo stato interno

del proxy – a tutti gli agenti, al fine di evitare fughe di informazioni riservate o anche solo

l’invocazione da parte di un agente ‘distratto’ di metodi critici (ad esempio il logout di tutti gli

utenti in quel momento collegati al proxy). In quest’ultimo caso, infatti, un eventuale guasto

potrebbe propagarsi indirettamente anche agli altri moduli, pregiudicando il corretto funzio-

namento dell’intero proxy o, magari, inibendo l’accesso ad altri eventuali nuovi utenti.

Il controllo di accesso e le viste differenziate delle variabili e dei metodi interni al proxy

sono stati di fatto implementati spezzando l’interfaccia di comunicazione tra agenti e proxy
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server in due parti asimmetriche (figura 2.7). Da una parte, attraverso la classe AgentSup-
port, il proxy ed i moduli proxy possono accedere senza alcuna limitazione al mondo degli

agenti mobili. Dall’altra, viceversa, gli agenti si interfacciano col proxy attraverso un oggetto

che ha funzione di firewall (ModuleInstallerAgent) e che quindi consente di installare un

nuovo modulo esclusivamente agli utenti fidati.

Proxy Agenti

Molte funzioni

AgentSupport

ModuleInstallerAgent
(controllo di accesso)

Poche funzioni

Figura 2.7: L’interfaccia tra proxy server e agenti è divisa in due parti asimmetriche.

2.2   IBM Aglets
La capacità di PROOF v2 di supportare la diretta partecipazione di agenti mobili e coordi-

nare tali entità mediante l’utilizzo del modello MARS risulta in ultima analisi indipendente

dallo specifico sistema ad agenti utilizzato in fase di programmazione.

Potendo dunque optare per un qualunque sistema agent-oriented e valutate le diverse of-

ferte in tal senso12, si è infine deciso – in riferimento all’applicazione oggetto del presente ela-

borato – di far cadere la scelta su IBM Aglets 1.0.3.

Aglets [OshK97] [LanO98] è l’implementazione secondo IBM del concetto astratto di

agente mobile. Un aglet, infatti, è un oggetto Java in grado di muoversi da un nodo ad un altro

in una rete, seguendo un itinerario prestabilito; ciò significa che, ad esempio, un aglet in ese-

cuzione su di un host può interrompere ad un certo istante le proprie attività, trasferirsi su di

un’altra macchina e lì ricominciare ad eseguire il suo codice interno. Muovendosi, l’aglet reca

                                                          
12 Cfr. Appendice A – Gli attuali sistemi ad agenti mobili.
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con sé sia il proprio codice che i valori delle sue variabili interne13. Inoltre, un meccanismo di

sicurezza in esso integrato rende sicuro per gli host ospitare anche aglet non certificati.

La decisione di ricorrere ad Aglets in luogo di altri sistemi ad agenti è strettamente connes-

sa agli obiettivi perseguiti dal software di IBM, vale a dire:

− fornire un modello semplice e comprensibile per programmare agenti mobili senza richiedere

modifiche alla Java Virtual Machine (o comunque codice nativo);

− supportare un sistema di messaggistica dinamico e robusto che permetta agli agenti di comu-

nicare sia con aglet14 sconosciuti che con aglet noti a priori;

− sviluppare un’architettura flessibile e riusabile;

− sviluppare un’infrastruttura che ben si integri con l’attuale panorama Web/Java.

Lo stesso appellativo scelto da IBM per i propri agenti risulta in tal senso significativo. Il

termine aglet, infatti, in inglese significa “pungiglione” e quindi, per estensione, “ape” (o

“vespa”). Un riferimento per nulla casuale ad insetti caratterizzati da un alto tasso di socialità

che si distribuiscono e collaborano insieme per il conseguimento di un fine comune.

2.2.1   Architettura di IBM Aglets
La figura 2.8 mostra a caratteri generali l’architettura del sistema Aglets e le relazioni che

intercorrono tra le principali classi e interfacce definite dal package com.ibm.aglet:

Aglet Context

Aglet
ProxyAglet Aglet

Proxy AgletMessaggio

Figura 2.8: Architettura di IBM Aglets.

                                                          
13 Si parla tuttavia di mobilità debole per IBM Aglets, in quanto durante la fase di migrazione viene mantenuto lo stato inter-
no dell’agente ma non quello di esecuzione (cfr. Capitolo1, paragrafo 1.3).
14 D’ora in avanti i termini agente e aglet saranno utilizzati con la valenza di sinonimi.
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L’interfaccia AgletProxy funziona da handle per gli agenti e fornisce un modo comune di

accedere alla struttura dell’aglet stesso. Dal momento che un aglet possiede alcuni metodi

pubblici che non dovrebbero essere acceduti direttamente dall’esterno da altri agenti per ovvi

motivi di sicurezza, ogni aglet che voglia comunicare con un “suo simile” deve per prima co-

sa ottenere un riferimento al proxy (inteso come istanza di AgletProxy) di quest’ultimo, e

quindi iniziare il dialogo (o, più in generale, l’interazione) tramite i metodi che l’interfaccia

mette a disposizione. In altri termini, un oggetto AgletProxy si comporta come una sorta di

scudo protettivo contro agenti ‘malintenzionati’.

AgletContext fornisce invece un’interfaccia nei confronti dell’ambiente di esecuzione

(runtime environment) che un agente in un dato momento occupa. Ci si riferisce in tal senso al

contesto occupato dall’aglet, ossia ad una partizione logica ben definita della macchina sulla

quale l’agente risiede, il cui scopo è circoscrivere lo spettro d’azione dell’aglet stesso, evitan-

done ‘sconfinamenti’ indesiderati (e pericolosi) nei confronti dei nodi visitati.

Ogni aglet che ottenga un riferimento ad un AgletContext, tramite la primitiva getA-

gletContext(), può avvalersi di informazioni locali quali l’indirizzo dell’host occupato o

una lista degli Aglet Proxies (e quindi, indirettamente, degli aglet) in quel momento attivi

sull’host.

A questa interfaccia appartiene, tra gli altri, il metodo retractAglet(URL, AgletID),

utilizzato per sollecitare il ritorno dell’agente con identità AgletID dall’host individuato dal

parametro URL a quello di origine.

La classe astratta Aglet definisce i metodi fondamentali per controllare la mobilità ed il ci-

clo di vita di un agente. I più significativi risultano essere: dispatch(URL) per spedire un

aglet su di un host remoto, in corrispondenza del contesto specificato nel parametro URL (si

veda la classe AgletContext); clone() per replicare un agente (in termini di codice e stato

interno, ma non di identità); deactivate(long time) per memorizzare temporaneamente

un aglet su un dispositivo di memoria secondaria (localmente all’host corrente); e infine di-

spose() per distruggere un agente e rimuoverlo dal contesto cui faceva riferimento.

Ogni agente mobile implementato tramite Aglets deve estendere la classe Aglet.

Infine, le classi Message e FutureReply vengono messe a disposizione degli agenti per

consentire a questi di comunicare tra loro. Di particolare interesse è la classe astratta Futu-
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reReply che permette ad un agente di spedire un messaggio e di attenderne la risposta in ma-

niera asincrona, specificando un eventuale timeout oltre il quale la risposta viene considerata

‘perduta’. I metodi più interessanti sono isAvailbale() per controllare se una specifica ri-

sposta è disponibile o meno, getReply() per estrarre il contenuto della risposta pervenuta

(di questo metodo esistono diverse varianti, in relazione ai tipi di dati primitivi disponibili in

Java), e waitForReply(long) per rimanere in attesa di una replica per un intervallo di

tempo limitato.
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Capitolo 3
LO STANDARD DUBLIN CORE

Sommario
Buona parte del presente lavoro si incentra sull’utilizzo dello standard Dublin Core. Proposto in una

prima versione nel dicembre 1996, questo standard ha guadagnato in popolarità nel corso degli ultimi

due anni grazie al suo formalismo ma – al tempo stesso – anche alla propria chiarezza ed alla sempli-

cità con cui è possibile integrarne i principi in linguaggi comuni in ambito WWW, quali HTML e XML.

Nel presente capitolo vengono trattati gli elementi principali di questo standard emergente, dando

maggior rilievo agli aspetti che più hanno influito sulla progettazione del modulo da installare in PROOF

v2, oggetto di questa tesi.

3.1   Introduzione
L’iniziativa Dublin Core Metadata [DubC98], che vede riuniti tra loro produttori, autori e

detentori dei diritti sulla documentazione in rete, è nata allo scopo di fornire strumenti validi

per l’accesso alle risorse digitali. Il consorzio, che si è venuto a costituire nella seconda metà

degli anni Novanta, ha da subito mostrato di voler venire incontro alle esigenze dei commer-

cianti e dei produttori di informazioni, proponendo una dettagliata architettura per l’utilizzo

formale di metadati.

Il recente Workshop organizzato presso la Deutsche Bibliothek di Francoforte nell’ottobre

1999 ha presentato gli sviluppi e le applicazioni del set di elementi DCMES, originariamente

concepito per le descrizioni generate da autori di risorse Web ma che ha visto focalizzare sin

dall’inizio l’interesse di altre comunità quali musei, agenzie ed organizzazioni commerciali. I

concetti di trasversabilità ed interoperabilità caratterizzanti questo standard sono presenti an-

che a livello europeo come tema base del V programma quadro, nell’ambito dell’Information

Society Technologies Programme (1998-2002), col quale si intende promuovere un nuovo

approccio integrato alle informazioni che venga incontro alle esigenze dell’utenza, che offra

servizi e tecnologie di supporto ad ogni singola attività e che, tra le sue strategie, annoveri la

diffusione di procedure di standardizzazione a tutti i livelli.
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Il set minimo proposto in prima istanza dal consorzio Dublin Core nel luglio del 1998 ri-

sultava costituito da 15 elementi di base e si è in seguito esteso anche a sottoelementi e quali-

ficatori. Lo standard è tuttora in fase evolutiva ma il cosiddetto “core” dei 15 elementi è rima-

sto stabile. Ciascun elemento è definito utilizzando un set di 10 attributi ricavati dalla norma-

tiva ISO 11179.

3.1.1   Dati e Metadati
La più semplice ed efficace definizione di metadato che si possa dare è riassumibile in

questi termini: “dati su altri dati”. Il termine meta, infatti, deriva dal greco e letteralmente si-

gnifica “che trascende”, ossia denota qualcosa di natura superiore. Un metadato, dunque, rap-

presenta un’informazione creata specificatamente per descrivere un altro oggetto, di qualsiasi

natura.

Un esempio tipico è quello dello schedario di una biblioteca. La raccolta di schede serve ad

assistere durante le fasi di ricerca e di consultazione di determinati testi, soprattutto nel caso

di collezioni di notevoli dimensioni. Allo stesso modo, i metadati vengono utilizzati per clas-

sificare insiemi di oggetti al fine di garantirne una gestione razionale ed omogenea. A tal pro-

posito, la recente popolarità assunta da Internet ha evidenziato la necessità di nuovi e versatili

standard in grado di amministrare l’enorme mole di dati presenti sul Web (si parla spesso a

tale riguardo di information overload, ossia di ‘sovraccarico di informazione’).

Un record di metadati consiste in un set di attributi, o elementi, necessari a descrivere la ri-

sorsa presa in esame. Il collegamento tra il metadato e la risorsa vera e propria può avvenire

in una delle due seguenti forme15:

i) il metadato può essere contenuto in un record (o, più in generale, in una struttura) sepa-

rato dall’oggetto cui si riferisce (è il caso dello schedario preso in esame nell’esempio

precedente);

ii) il metadato può essere accorpato (embedded) alla risorsa stessa.

3.1.2   L’iniziativa Dublin Core
Lo standard Dublin Core è un semplice – ma efficace – insieme di attributi per la descri-

zione di una vasta gamma di risorse in ambito WWW (ma non solo).

                                                          
15 Lo standard Dublin Core non specifica nulla a riguardo, lasciando la decisione alle singole implementazioni.
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Comprende quindici elementi, ciascuno dei quali è opzionale e può venire ripetuto.

Ogni elemento, inoltre, possiede un limitato set di qualificatori, ovvero attributi che posso-

no essere utilizzati per raffinare ulteriormente il significato dell’elemento stesso. In tal senso

si distingue tra standard Dublin Core semplice (Simple Dublin Core), cioè senza qualificatori,

e standard Dublin Core qualificato (Qualified Dublin Core).

I quindici elementi appartenenti alla versione corrente dello standard, la 1.1, consentono

descrizioni molto flessibili e particolareggiate per una qualsiasi risorsa. Naturalmente, dal

momento che non è ipotizzabile avere a che fare con un set descrittivo omnicomprensivo e

tale da circoscrivere e soddisfare qualsiasi ambito, è presumibile che alcune applicazioni fac-

ciano uso di elementi ‘locali’ aggiuntivi, introdotti al fine di specializzare i metadati secondo

le proprie esigenze. Il comitato che presiede l’iniziativa Dublin Core non è a sfavore di con-

dotte di questo tipo, a patto di tenere presenti le seguenti considerazioni:

- estensioni sviluppate da terze parti dovrebbero essere mantenute ben distinte dal set mi-

nimo Dublin Core, attraverso l’utilizzo di opportuni prefissi o spazi dei nomi (namespa-

ces);

- elementi facenti capo ad estensioni proprietarie di norma non vengono utilizzati in ambiti

diversi (spesso nemmeno in presenza del medesimo contesto applicativo);

- lo sviluppo di nuovi qualificatori e/o estensioni potrebbe pregiudicare l’interoperabilità

con altre applicazioni normalmente utilizzate;

- al fine di raffinare il set minimo DC è sempre possibile ricorrere ai qualificatori di base.

Detto questo, gli sviluppatori sono comunque incoraggiati a sottoporre eventuali nuovi

elementi all’attenzione della comunità Internet affinché siano giudicati ed eventualmente inse-

riti in una versione futura dello standard.

3.2   Attributi DC
Come già accennato, la versione 1.1 dello standard Dublin Core prevede 15 elementi de-

scrittivi, tutti opzionali, ripetibili e senza alcun limite di lunghezza per ciò che riguarda il

contenuto [DubC99].

Nei paragrafi che seguono viene fornita una breve descrizione per ognuno di essi.
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3.2.1   Elemento Title
Nome: Titolo

Identificatore: Title

Definizione: Nome con il quale la risorsa è formalmente riconosciuta.

Commento: Attribuito in genere dal Creator o dal Publisher. Se in dubbio su cosa costituisca l’effettivo titolo della ri-
sorsa, ripetere l’elemento Title per ogni possibile alternativa; se l’oggetto è un file HTML, controllare il
documento sorgente ed accertarsi che il titolo riportato nell’header sia incluso anche come metadato.

Esempio: “Coordination in Mobile Agent Applications”

3.2.2   Elemento Creator
Nome: Creatore

Identificatore: Creator

Definizione: Entità che detiene la responsabilità principale nella produzione del contenuto intellettuale della risorsa.

Commento: Esempi di Creator includono una persona, un’organizzazione o un servizio. In particolare, trattasi di un
autore nel caso di documenti scritti; di artisti, fotografi o illustratori nel caso di risorse visive. I vari
creatori dovrebbero essere elencati separatamente, nello stesso ordine con cui appaiano nella pubblica-
zione; in caso di organizzazioni ove una gerarchia sia manifesta, includere gli elementi della gerarchia dal
più generale al più specifico, separati da un punto.

Esempio: “Cabri, Giacomo”; “University of Modena and Reggio Emilia. DSI”

3.2.3   Elemento Subject
Nome: Soggetto e Parole chiave

Identificatore: Subject

Definizione: Argomento della risorsa.

Commento: Tipicamente un Subject può essere espresso da parole chiave o frasi chiave o codici di classificazione che
descrivono l’argomento della risorsa. Si consiglia di scegliere un valore da un vocabolario controllato o da
uno schema di classificazione formale.
In alternativa, è possibile estrarre le parole chiave dagli elementi Title o Description.

Esempio: “Mobile agents”; “Coordination”; “Distributed systems”

3.2.4   Elemento Description
Nome: Descrizione

Identificatore: Description

Definizione: Spiegazione del contenuto della risorsa.

Commento: Una descrizione può includere (ma non è limitata solo a) un riassunto analitico, un indice, un riferimento
al contenuto di una rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto.

Esempio: “The paper addresses the issue of coordination in distributed applications based on mobile agents.”
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3.2.5   Elemento Publisher
Nome: Editore

Identificatore: Publisher

Definizione: Entità responsabile della produzione della risorsa, disponibile nella sua forma presente.

Commento: Esempi di un Publisher includono una persona, un’organizzazione o un servizio. Se il valore degli ele-
menti Creator e Publisher coincidono, non ripetere il nome nel campo Publisher; se la natura della re-
sponsabilità è ambigua, la pratica raccomandata è di usare Publisher per le organizzazioni e Creator per
gli individui. In caso di responsabilità limitata, utilizzare Contributor in luogo di Publisher.

Esempio: “University of Modena and Reggio Emilia. DSI”

3.2.6   Elemento Contributor
Nome: Autore di contributo subordinato

Identificatore: Contributor

Definizione: Entità responsabile della produzione di un contributo al contenuto della risorsa.

Commento: Esempi di un Contributor includono una persona, un’organizzazione o un servizio. Valgono le stesse con-
siderazioni generali svolte per l’elemento Creator.

Esempio: “MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) ”

3.2.7   Elemento Date
Nome: Data

Identificatore: Date

Definizione: Data associata a un evento del ciclo di vita della risorsa.

Commento: Normalmente Date è associata alla creazione o alla disponibilità della risorsa. Si consiglia di usare una
sequenza numerica di 8 caratteri nella forma YYYY-MM-DD come definita in
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime, un profilo dello standard ISO 8601. Alla luce di questo schema
l’elemento data 1994-11-05 corrisponde al 5 novembre 1994. Sono possibili molti altri schemi, ma in ca-
so di utilizzo devono poter essere identificati in modo univoco.
Se la data non è nota per intero, possono essere utilizzati mese e anno (YYYY-MM) o solo l’anno (YYYY).
Non confondere l’elemento Date con un’eventuale data presente nell’elemento Coverage.

Esempio: “1997-10-24”; “1997-10”; “1997”

3.2.8   Elemento Type
Nome: Tipo di risorsa

Identificatore: Type

Definizione: Natura (o genere) del contenuto della risorsa.

Commento: Include termini che descrivono categorie generali, funzioni, generi o livelli di aggregazione per contenu-
to. Si raccomanda di selezionare un valore da un vocabolario controllato (ad esempio, la lista di lavoro
dei Dublin Core Types). Per descrivere la manifestazione fisica o digitale della risorsa, si utilizzi l’elemento
Format.

Esempio: “text”; “image”; “data”
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3.2.9   Elemento Format
Nome: Formato

Identificatore: Format

Definizione: Manifestazione fisica o digitale della risorsa.

Commento: Normalmente Format può includere il tipo di supporto o le dimensioni della risorsa. Esempi di dimensioni
includono grandezza e durata. Format può essere usato per determinare il software, l’hardware o altro
apparato necessario alla visualizzazione o all’elaborazione della risorsa. Si raccomanda di selezionare un
valore da un vocabolario controllato (ad esempio la lista degli Internet Media Types [MIME] che definisce
i formati dei supporti elettronici).

Esempio: “text/html”; “image/gif 4kB”; “image/jpeg 640x512 pixels”

3.2.10   Elemento Identifier
Nome: Identificatore della risorsa

Identificatore: Identifier

Definizione: Riferimento univoco alla risorsa nell’ambito di un dato contesto.

Commento: Si raccomanda di identificare la risorsa per mezzo di una sequenza di caratteri alfanumerici secondo un
sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di identificazione includono
l’Uniform Resource Identifier (URI) (compreso l’Uniform Resource Locator, URL), il Digital Object Identi-
fier (DOI) e l’International Standard Book Number (ISBN).

Esempio: “http://sirio.dsi.unimo.it/MOON/papers/papers.html#Paper18”

3.2.11   Elemento Source
Nome: Fonte

Identificatore: Source

Definizione: Riferimento a una risorsa dalla quale è derivata la risorsa in oggetto.

Commento: La risorsa può essere derivata da una fonte in tutto o in parte. Si raccomanda di identificare la risorsa
per mezzo di una sequenza di caratteri alfanumerici secondo un sistema di identificazione formalmente
definito.
L’elemento Source non è applicabile nel caso in cui la risorsa in esame compaia nella sua forma originale.

Esempio: “Technical Report No. DSI-97-24”

3.2.12   Elemento Language
Nome: Lingua

Identificatore: Language

Definizione: Lingua del contenuto intellettuale della risorsa.

Commento: Per i valori dell’elemento Language si raccomanda di utilizzare quanto definito dal RFC 1766 che include
un codice di lingua su due caratteri (derivato dallo standard ISO 639), seguito opzionalmente da un codi-
ce di paese su due caratteri (derivato dallo standard ISO 3166). Ad esempio, “en” per l’inglese, “fr” per il
francese, “it” per l’italiano o “en-uk” per l’inglese usato nel Regno Unito.
Se il contenuto è espresso in più di una lingua, l’elemento Language può essere ripetuto.

Esempio: “en;fr”; “en-US”; “Primarily English, with some abstracts also in French.”
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3.2.13   Elemento Relation
Nome: Relazione

Identificatore: Relation

Definizione: Riferimento alla risorsa correlata.

Commento: Permette collegamenti tra risorse accomunabili. Una lista dei tipi che coprono la maggior parte delle rela-
zioni possibili è la seguente: IsPartOf – HasPart – IsVersionOf – HasVersion – IsFormatOf – HasFormat –
References – IsReferencedBy – IsBasedOn – IsBasisFor – Requires – IsRequiredBy.
Si raccomanda di far riferimento alla risorsa per mezzo di una sequenza di caratteri alfanumerici in con-
formità ad un sistema di identificazione formalmente definito.

Esempio: “IsBasedOn Technical report DSI-97-24”; “Requires acroread.exe”; “IsReferencedBy http://sirio.dsi.uni-
mo.it/MOON/papers/papers.html ”

3.2.14   Elemento Coverage
Nome: Copertura

Identificatore: Coverage

Definizione: Estensione o scopo del contenuto della risorsa.

Commento: Normalmente Coverage include una localizzazione spaziale (il nome di un luogo o le coordinate geografi-
che), un periodo temporale (l’indicazione di un periodo, una data o un range di date) o una giurisdizione
(ad esempio il nome di un’entità amministrativa). Si raccomanda di selezionare un valore da un vocabo-
lario controllato (ad esempio il Thesaurus of Geographic Names) e, se possibile, di utilizzare nomi di luo-
ghi o periodi di tempo piuttosto che identificatori numerici come serie di coordinate o range di date.

Esempio: “1997-1998”; “Modena, IT”

3.2.15   Elemento Rights
Nome: Gestione dei diritti

Identificatore: Rights

Definizione: Informazione sui diritti esercitati sulla risorsa.

Commento: Normalmente un elemento Rights contiene un’indicazione di gestione dei diritti sulla risorsa, o un riferi-
mento ad un servizio che fornisce questa informazione. L’informazione sui diritti spesso comprende i di-
ritti di proprietà intellettuale Intellectual Property Rights (IPR), Copyright e vari diritti di proprietà. Se
l’elemento Rights è assente, non si può fare alcuna ipotesi sullo stato di questi o altri diritti in riferimento
alla risorsa.

Esempio: “http://cs-tr.cs.cornell.edu/Dienst/Repository/2.0/Terms”

3.3   Qualificatori
In tutti quei casi in cui si rendano necessarie informazioni aggiuntive per aumentare la spe-

cificità dei metadati, l’utilizzo di qualificatori può rappresentare una valida soluzione. È pos-

sibile indicare schemi di codifica o vocabolari controllati, oppure precisare se il valore di un

metadato sia composto o strutturato.

Tuttavia, dal momento che l’impiego di questi termini può introdurre complessità supple-

mentari e – in certi casi – pregiudicare l’interoperabilità tra particolari applicazioni, il comi-
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tato della Dublin Core Metadata Initiative consiglia di ricorrervi solo se veramente impossibi-

litati a procedere in altro modo.

Lo standard Dublin Core distingue due grandi classi di qualificatori: gli elementi di raffi-

namento e gli schemi di codifica [DubC00a].

Gli elementi di raffinamento consentono di dettagliare l’ambito di un attributo DC standard

specificandone la sfera applicativa (e dunque circoscrivendone in qualche modo i valori che

questo può assumere), con l’obiettivo di rendere l’elemento stesso più idoneo ad un particola-

re contesto. Un elemento che sia stato raffinato condivide ancora il significato del corrispon-

dente elemento non qualificato, ma con un campo semantico più ristretto; un’applicazione che

non comprenda il significato del raffinamento dovrebbe essere in grado di ignorare il qualifi-

catore e trattare il valore del metadato come se fosse non qualificato.

Gli schemi di codifica identificano invece modelli che aiutano nell’interpretazione del va-

lore di un elemento. Includono thesaurus controllati e notazioni formali oppure regole per

l’analisi sintattica.

La tabella 3.1 mostra i qualificatori associati a ciascuno dei 15 elementi DC (ove presenti).

Elemento DC Elementi di raffinamento Schemi di codifica

Title Alternative (es. abbreviazioni, sottotitoli o traduzioni del ti-
tolo)

-

Creator - -

Subject - LCSH, MeSH, DDC, LCC, UDC1

Description Table Of Contents (TOC), Abstract -

Publisher - -

Contributor - -

Date Created, Valid, Available, Issued, Modified DCMI Period, W3C-DTF2

Type - DCMI Type3, Vocabulary

Extent (dimensioni o durata della risorsa) -
Format

Medium (materiale o media su cui è memorizzata la risorsa) IMT4

Identifier - URI5

Source - URI

Language - ISO 639-2, RFC 1766

Relation

Is Version Of, Has Version, Is Replaced By, Repla-
ces, Is Required By, Requires, Is Part Of, Has Part,
Is Referenced By, References, Is Format Of, Has
Format

URI
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Spatial
DCMI Point, ISO 3166, DCMI Box,
TGN6

Coverage
Temporal DCMI Period, W3C-DTF

Rights - -

1. LCSH (Library of Congress Subject Headings), MeSH (Medical Subject Headings) [http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html], DDC
(Dewey Decimal Classification) [http://www.oclc.org/dewey/index.htm], LCC (Library of Congress Classification) [http://lcweb.loc.gov/catdir/
cpso/lcco/lcco.html], UDC (Universal Decimal Classification) [http://www.udcc.org/].

2. DCMI Period (Dublin Core Metadata Initiative Period) [http://purl.org/dc/documents/dcmi-period], W3C-DTF (W3C Date and Time Format)
[http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime].

3. DCMI Type (Dublin Core Metadata Initiative Type) [http://purl.org/dc/documents/dcmi-type-vocabulary].
4. IMT (Internet Media Type) [http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types].
5. URI (Uniform Resource Identifier) [http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt].
6. DCMI Point (Dublin Core Metadata Initiative Point) [http://purl.org/dc/documents/dcmi-point], DCMI Box (Dublin Core Metadata Initiative

Box) [http://purl.org/dc/documents/dcmi-box], TGN (Getty Thesaurus of Geographic Names) [http://shiva.pub.getty.edu/ tgn_browser/].

Tabella 3.1: Qualificatori per gli attributi del Dublin Core Metadata Element Set 1.1 (DCMES).

3.4   Codifica degli attributi DC in HTML
Si accennava all’inizio del capitolo al fatto che i metadati possono essere associati alle ri-

sorse che descrivono in diversi modi (per esempio tramite un file separato, o con l’ausilio di

un database apposito, oppure direttamente all’interno della risorsa). Ciascuno di essi presenta

vantaggi e svantaggi caratteristici, per cui l’adozione di una soluzione in luogo di un’altra de-

ve essere valutata da caso a caso16. Ad esempio, includere i metadati nel contenuto della risor-

sa stessa non è di fatto sempre realizzabile, o perlomeno non in modo banale (si pensi ad

un’immagine o ad un file audio); inoltre, al fine di non rendere troppo ingombrante tale solu-

zione, la ripetizione degli elementi andrebbe quantomeno scoraggiata. D’altro canto, questo

sistema presenta un vantaggio innegabile: l’informazione risulta trasportabile attraverso la

rete congiuntamente alla risorsa che descrive, scongiurando così il rischio di un’eventuale

perdita del riferimento (con conseguente inconsistenza dei dati).

La soluzione più costosa, ma senz’altro migliore sotto diversi punti di vista, è quella di

memorizzare i metadati in un DBMS appositamente progettato, tale da offrire per sua stessa

natura metodi di base efficienti e già ampiamente collaudati per il recupero e la manipolazio-

ne delle informazioni. Tuttavia questa alternativa non è ancora alla portata di tutti gli utenti,

limitazione che in ultima analisi risulta piuttosto pesante.

                                                          
16 Anche in questo caso lo standard DC non si pronuncia, lasciando piena autonomia al progettista.
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In questo paragrafo viene illustrato un semplice modo di procedere per includere i metadati

all’interno di una risorsa quando questa sia un file HTML o sia comunque contenuta in un file

HTML, situazione decisamente non inconsueta al giorno d’oggi.

In HTML è possibile far uso del tag <META> (ma anche del tag <LINK>) per inglobare i

metadati [DubC98].

Ad esempio:

<HTML>

  <HEAD>

<TITLE>Mating Habits of the Northern Hairy Nosed Wombat</TITLE>

  <META NAME=”DC.Creator” CONTENT=”Smythe, Pearl”>

  </HEAD>

  <BODY>

<H1>Northern Hairy Nosed Wombats</H1>

<P>The Northern Hairy Nosed Wombat is an animal native to Austra-

lia…</P>

  </BODY>

</HTML>

In tal modo un normale programma di indicizzazione, opportunamente istruito, ‘capisce’

che il meta-record comincia dalla prima linea occupata da <META> ed è pertanto in grado di

estrarre automaticamente il metadato. Ovviamente il contenuto del metadato non compare du-

rante la normale visualizzazione a video (o in fase di stampa) del documento. Addirittura

browser orientati ai metadati potrebbero essere in grado di sfruttare implicitamente tali infor-

mazioni, in modo del tutto trasparente all’utente.

Nell’esempio precedente la risorsa era rappresentata dallo stesso documento HTML; un

esempio di metadato memorizzato in un file a parte, e quindi separato dalla risorsa vera e pro-

pria, è il seguente:

<HTML>

  <HEAD>

<META NAME=”DC.Title” CONTENT=”Kita Yama (Japan)”>
<META NAME=”DC.Creator” CONTENT=”Kertesz, Andre”>
<META NAME=”DC.Date” CONTENT=”1968”>
<META NAME=”DC.Type” CONTENT=”image”>
<META NAME=”DC.Format” CONTENT=”image/gif”>
<META NAME=”DC.Identifier”

 CONTENT=”http://foo.bar.zaf/kertesz/kyama.gif”>
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  </HEAD>

</HTML>

In questo caso la risorsa (un’immagine) risiede in un file a parte (i.e. kyama.gif), mentre il

codice HTML sopra riportato viene utilizzato come “recipiente” per il meta-record relativo (si

noti che l’immagine potrebbe tuttavia essere inclusa nel documento HTML tramite il tag

<IMG SRC=“…”> entro la sezione <BODY></BODY>).

È già stato più volte ribadito che gli elementi DC sono tutti opzionali e ripetibili; inoltre

l’ordine non è importante (e pertanto non viene in genere garantito). Quando si ripete un ele-

mento è buona pratica riportare ciascun valore separatamente, così:

<META NAME=”DC.Creator” CONTENT=”Marx, Karl”>

<META NAME=”DC.Creator” CONTENT=”Engels, Friedrich”>

Nulla vieta in ogni caso di inserire i valori ripetuti uno di seguito all’altro, separati da un

punto e virgola:

<META NAME=”DC.Creator” CONTENT=”Marx, Karl ; Engels, Friedrich”>

Infine, onde evitare possibili omonimie (anche in relazione all’eventuale utilizzo di diffe-

renti schemi), è bene recepire la raccomandazione di far precedere la sigla “DC” (in lettere

maiuscole) al nome di ogni singolo elemento (con la sola iniziale maiuscola)17; ad esempio:

META NAME=“DC.Title”

META NAME=“DC.Creator”

e non:

META NAME=“DC.CREATOR” oppure META NAME=“dc.CREATOR” oppure META

NAME=“Dc.creator”.

3.5   Codifica degli attributi DC in XML
Pur non avendo ancora raggiunto i livelli di popolarità e la capillare diffusione dell’HTML,

l’XML (eXtensible Markup Language) [XML98] sta rapidamente riscuotendo plausi da più

settori. Uno dei grandi vantaggi di questo linguaggio di markup (derivazione del meno recente

                                                          
17 Nonostante HTML sia case-insensitive.
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SGML), infatti, è la possibilità di poterlo utilizzare come piattaforma per lo scambio di dati

tra applicazioni di natura diversa, consentendo una netta separazione tra la struttura del docu-

mento e la sua rappresentazione.

Lo standard Dublin Core, per come è stato definito, trova nell’XML lo strumento ideale

per codificare le informazioni contenute nei metadati; risolto alla radice il problema della

formattazione in output (XML utilizza a tale scopo fogli di stile separati dal documento con-

tenente le informazioni), un progettista può concentrarsi unicamente sulla struttura dei soli

dati e sulle inter-relazioni che tra questi intercorrono.

Per utilizzare un documento XML come contenitore di metadati è sufficiente [DubC00b]:

a) referenziare il file DTD (Document Type Definition) contenente le regole per l’analisi

grammaticale del documento18; ad esempio:

<!DOCTYPE rdf:RDF SYSTEM http://purl.org/dc/schemas/

dcmes-xml-20000724.dtd>

b) dichiarare l’uso di un RDF (Resource Description Framework), ossia un framework co-

mune per i metadati contenente convenzioni circa la struttura e la codifica degli stessi;

questo passo non è strettamente necessario ma rende molto più semplice ad applicazioni

esterne ‘comprendere’ il contesto del documento. Ad esempio:

<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”

xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/”>

c) includere i metadati facendo ricorso ad una sintassi simile a quella già vista per l’HTML.

Per ognuna delle risorse che si vogliono descrivere, gli elementi DC devono essere rac-

chiusi in un elemento contenitore con tag rdf:Description (associando un solo conte-

nitore ad ogni risorsa); l’URI relativo alla risorsa va poi inserito come valore dell’attributo

about del tag rdf:Description.

Per esempio19:

<rdf:Description about=”http://purl.org/DC/index.htm”>

<dc:title>Dublin Core Metadata Home Page</dc:title>

<dc:description>The Dublin Core Web site.</dc:description>

<dc:date>1998-10-10</dc:date>

<dc:format>text/html</dc:format>

                                                          
18 Un esempio di DTD appositamente studiata per lo standard Dublin Core è riportata in Appendice D.
19 Per un approfondimento sulla sintassi del linguaggio XML si rimanda all’Appendice C della presente tesi.
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<dc:language>en</dc:language>

<dc:contributor>The DC Metadata Initiative</dc:contributor>

</rdf:Description>

Va puntualizzato che i tre punti precedenti costituiscono dei suggerimenti su indicazione

dell’organo competente Dublin Core Metadata, e come tali vanno recepiti. Nulla quindi vieta

di costruirsi, ad esempio, una DTD personale o di utilizzare tag diversi per l’elemento conte-

nitore. Si tenga solo presente che, una volta adottato uno stile, è consigliabile mantenerlo

inalterato per l’intero arco del progetto.
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Capitolo 4
VISITE VIRTUALI ASSISTITE

Sommario
Viene qui descritta un’applicazione distribuita per accedere ad informazioni di stampo culturale.

Le caratteristiche principali di tale infrastruttura sono una profonda integrazione con l’ambiente

Web ed un alto indice di autonomia che consente la personalizzazione degli accessi – sulla base di

diversi criteri – in maniera trasparente e automatica.

Vengono a tal fine impiegate tecnologie emergenti quali quelle dei proxy server attivi e degli

agenti mobili. Tramite esse, infatti, è possibile allestire dinamicamente visite virtuali in grado di es-

sere modellate sugli interessi personali degli utenti e sulla disponibilità hardware di ogni singolo

client, e che possono essere ulteriormente arricchite dalla presenza di servizi distribuiti quali ad

esempio attività di e-commerce.

4.1   Presentazione del problema
I beni culturali e le odierne tecnologie informatiche rappresentano un interessante connu-

bio la cui reale portata, purtroppo, è stata a lungo sottostimata da più parti, enti governativi in

primis. Le motivazioni di questa endemica, scarsa considerazione sono imputabili a diversi

fattori, primo fra tutti quello economico. Nello specifico, la ricchezza del patrimonio artistico

italiano pone da sempre delle inevitabili priorità di spesa che rendono proibitivi i costi per

l’allestimento di nuovi musei.

Eppure l’impatto della cultura sullo sviluppo dell’imprenditoria globale non è affatto tra-

scurabile: il patrimonio culturale può e deve anzi essere visto come una solida piattaforma per

la nascita di nuove attività di produzione e la configurazione di figure ancora inedite

nell’attuale panorama lavorativo [BonC00].

Viceversa, i media informatici attualmente disponibili possono essere adottati con profitto

per consentire un ampio accesso alle informazioni a carattere culturale – qualificandosi in tal

senso come efficaci strumenti di conoscenza – offrendo, per loro stessa natura, una serie di

benefici innovativi il cui reale valore risulta in molti casi non direttamente (e proporzional-

mente) monetizzabile; ad esempio:
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− un godimento dei beni artistici mediante un approccio di tipo visivo, più naturale ed

immediato per l’essere umano, in contrapposizione alla tradizionale acquisizione di ti-

po simbolico-ricostruttivo, mediata dalla scrittura;

− la possibile fruizione di monumenti a rischio di danneggiamento o in fase di restauro (e

conseguentemente sottratti al pubblico);

− la ricostruzione di oggetti e realtà non più esistenti;

− una visione senza confini spazio-temporali di un dato contesto;

− un’immersione realistica ed esaustiva grazie ad una gestione integrata di elementi mul-

timediali quali animazioni, filmati e sonoro;

− un allestimento potenzialmente illimitato ed organizzato secondo criteri di razionalità;

− il superamento – attraverso la modellazione digitale – di gran parte dei problemi con-

nessi a esigenze di spazio ed alla disponibilità di una determinata collezione di oggetti

in un dato periodo;

− un’amministrazione più flessibile e “leggera” delle collezioni di risorse rispetto

all’installazione museale fissa, nello spazio e nel tempo, con un conseguente abbatti-

mento dei costi di immobilizzo e di gestione.

Un rischio da evitare in questo tipo di realizzazioni resta, tuttavia, la possibile superficialità

delle informazioni trasmesse. Solitamente dietro ad una qualsiasi testimonianza culturale esi-

ste un complesso ed articolato background di ricerca che dovrebbe poter essere raggiungibile

affiancando al semplice apparato di presentazione visiva strumenti più specifici per l’analisi

delle fonti [BonCG00a].

Diversi approcci distribuiti relativamente al settore dei beni culturali sono stati recente-

mente proposti, ponendo peraltro il fulcro della loro implementazione più sulla capacità di

impiegare un protocollo di visualizzazione degli elementi in luogo di un altro “meno perfor-

mante” che sulla caratterizzazione dell’interfaccia utente, relegando in più di un’occasione le

effettive necessità dell’utilizzatore ad obiettivi di secondaria importanza.

Il presente lavoro propone una soluzione che, pur basandosi su di un’architettura distribuita

e mirando ad una profonda integrazione con l’ambiente Internet, in particolare con il Web, in-

centra la propria impostazione sulla possibilità da parte dell’utente di personalizzare – o

eventualmente variare – in maniera dinamica il proprio percorso virtuale a seconda delle esi-

genze individuali, assicurando così un alto grado di autonomia e versatilità nella gestione

delle visite in remoto.
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Gli obiettivi summenzionati possono essere raggiunti per mezzo di un supporto altamente

adattabile al World Wide Web e tale da permettere il riutilizzo di applicazioni esistenti. A

questo scopo viene impiegato PROOF v2, un sistema proxy-based che consente – a partire dai

server e dai browser attualmente in circolazione – lo sviluppo di nuovi applicativi distribuiti e

interattivi, unitamente all’ausilio degli agenti mobili, entità software autonome caratterizzate

da elevate reattività, proattività e socialità, ed in grado di circolare lungo la rete agendo per

conto dei corrispettivi proprietari [CabLZ00c].

4.2   Architettura del sistema
Il Virtual Visit Module è un modulo ad hoc che può essere installato in PROOF al fine di

gestire visite virtuali modellate sulle esigenze dei singoli utilizzatori.

Due sono gli obiettivi fondamentali di cui si è tenuto conto in fase di progettazione del

modulo: la conformità agli standard vigenti e il riuso di componenti esistenti.

Il primo standard cui si fa riferimento è il Web, sulla scia dell’attuale proliferazione di ap-

plicazioni basate sulla rete. In questo contesto, l’organizzazione interna di PROOF permette il

riutilizzo dei browser e dei server odierni senza che siano richieste modifiche né a livello

strutturale né in termini di software utilizzato dagli stessi.

Nell’architettura del Virtual Visit Module, infatti, ogni sito culturale – inteso come ente

depositario di elementi relativi a beni artistici ed intellettuali – è rappresentato da un Web

server standard tra le cui funzioni tipiche viene altresì annoverata quella di poter mettere a di-

sposizione un certo numero di risorse a carattere culturale e pubblicamente accessibili. Tali

risorse possono essere di diversa natura (file di testo, immagini, animazioni o altro), tuttavia

per ognuna di esse viene conservato un insieme di metadati il cui scopo è quello di descrivere

la risorsa stessa. In relazione a quanto già visto nel terzo capitolo, si è scelto nello specifico

di mantenere le meta-informazioni (organizzate in tuple) in una sede separata rispetto agli

oggetti cui queste si riferiscono; così facendo è possibile uniformare l’associazione tra risorse

vere e proprie ed i corrispondenti elementi descrittivi: diversamente, infatti, occorrerebbe pre-

vedere specifiche integrazioni tra le due entità a seconda del formato della risorsa (documento

html, immagine, file audio, e così via). Naturalmente ogni metadato mantiene al suo interno

un riferimento (in particolare, un URL) alla risorsa cui esso è logicamente correlato.

A seguito di questo sdoppiamento tra dati e metadati è lecito chiedersi se le due classi di

elementi debbano necessariamente risiedere sullo stesso Web server oppure no.



47

In realtà entrambe le alternative sono plausibili. Si tenga tuttavia conto del fatto che nel

primo caso le metatuple non per forza devono riferirsi alle risorse presenti localmente sul

server. Potrebbero pertanto aversi Web server contenenti soltanto metadati (figura 4.1 a), op-

pure solo oggetti a carattere culturale e dunque potenzialmente fruibili in maniera diretta (fi-

gura 4.1 b), o anche tuple descrittive e risorse logicamente (e localmente) collegate (figura 4.1

c), o infine meta-informazioni ed elementi culturali residenti sullo stesso host ma tra loro

estranei (aventi cioè riferimenti a contesti differenti, figura 4.1 d).

RisorseMetadati

RisorseMetadati RisorseMetadati

a) b)

c) d)

Figura 4.1: Possibili disposizioni delle risorse e dei metadati in un Web server culturale.

Come spiegato nel seguito, i metadati sono strutturati secondo lo standard Dublin Core, il

quale consente di descrivere (ed eventualmente collegare tra loro) in maniera organica oggetti

di natura diversa.

Ogni sito culturale, infine, può anche possedere un sistema informativo in grado di fornire

servizi diversi, quali ad esempio la prenotazione on-line di visite guidate reali o di soggiorni;

queste informazioni possono anch’esse essere organizzate in tuple al fine di renderne più

semplice la consultazione diretta da chiunque lo richieda.

Dal lato client, viceversa, l’unico componente richiesto per fruire del Virtual Visit Module

è un browser standard che supporti Java e configurato per sfruttare un proxy server PROOF

ove sia installato il modulo per le visite virtuali.

Il funzionamento generale del sistema è schematizzato in figura 4.2: una volta che l’utente

abbia settato a dovere il proprio browser affinché questo utilizzi l’opportuno proxy server, il

proxy module è in grado di inserire un’applet di controllo nelle pagine Web spedite al client,

rendendo di fatto possibile l’inizio della visita virtuale.
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PROOF
proxy server

Web server di
un museo

Web server di
un comune

Web server di
una mostra

Virtual Visit
Module

Browser
dell'utente

risorse
culturali

agente
mobile

Figura 4.2: Architettura distribuita del sistema Virtual Visit Module.

Non appena immessi i criteri di ricerca per mezzo dell’interfaccia grafica, uno o più agenti

mobili (a seconda dei siti depositari di metatuple specificati) si occupano del reperimento

delle risorse, o meglio, dei metadati relativi alle risorse a contenuto culturale, rilocandosi sui

vari host remoti e dando il via, su ciascuno di essi, ad una raffinata indagine di ricerca. Indivi-

duate tutte le tuple corrispondenti alle richieste dell’utente, ciascun agente fa ritorno al proxy

server iniziale – in maniera del tutto asincrona rispetto ad eventuali suoi simili – e deposita le

informazioni trovate nello spazio di memoria condivisa MARS del server PROOF. Queste

vengono quindi elaborate dal Virtual Visit Module e presentate infine all’utente – in un qua-

dro omogeneo e completo – attraverso il browser di quest’ultimo.

Ad un’eventuale obiezione riguardante una vaga rassomiglianza del Virtual Visit Module

con un comune motore di ricerca è sufficiente far presente che:

i) i motori di ricerca attualmente presenti sul World Wide Web tendono in genere a ri-

tornare all’utente migliaia di link a pagine Web, rendendo di fatto impossibile una

navigazione mirata. L’utente, ragionevolmente disorientato, deve procedere per ten-

tativi fino all’eventuale raggiungimento dei propri obiettivi;

ii) i collegamenti elencati dai motori di ricerca si riferiscono in molti casi a pagine che

poco possiedono in comune e che spesso nemmeno hanno a che fare con ciò che
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l’utente aveva in prima istanza richiesto; questo va principalmente imputato ad un

uso scorretto di alcuni tag HTML (uno su tutti, il tag <META>) – che sovente conten-

gono, in alcuni casi volutamente, parole chiave il cui significato non corrisponde

all’effettivo contenuto del documento – o ad un’indicizzazione approssimativa delle

pagine Web;

iii) attualmente non esiste alcun motore di ricerca che offra un’interfaccia comune di na-

vigazione tra i vari documenti. L’utente è costretto a visitare ogni singolo sito avendo

cura di non perdere il riferimento alla pagina iniziale contenente l’elenco dei link

rinvenuti, pena l’obbligo di ricorrere ad una nuova ricerca. La gestione dei collega-

menti da un sito all’altro, poi, è lasciata in toto a discrezione del browser (a seconda

dell’implementazione e della gestione degli appositi pulsanti Prev e Next) ed alla ca-

pacità di memorizzazione da parte di quest’ultimo del percorso fino a quel momento

seguito;

iv) il reperimento di informazioni attraverso un web-searcher engine e la conseguente

analisi delle pagine restituite richiede una connessione stabile da parte del client. Ri-

sulta a conti fatti impraticabile per un utente avviare una ricerca, scollegarsi dalla

rete e decidere di prelevare e consultare la lista dei risultati in tempi successivi. È

possibile a tal fine memorizzare il succitato elenco in memoria secondaria, ma la pre-

senza dell’utente deve comunque essere assicurata durante la fase di rintracciamento

delle risorse.

A ciascuna di queste carenze il Virtual Visit Module offre una valida soluzione, come ri-

sulterà evidente nel corso di questo e del successivo capitolo, ponendosi in tal senso ad un li-

vello più elevato rispetto gli odierni motori di ricerca.

Per semplicità nel seguito ci si riferirà al caso di un singolo proxy server, tuttavia è possi-

bile pensare di estendere l’architettura del Virtual Visit Module a diversi proxy, dando così

vita ad una federazione di server PROOF, al fine di distribuire il carico e rendere disponibili

servizi differenziati a seconda della potenza di ogni singola macchina.

4.3   Funzionalità avanzate
Una visita reale ad una generica esposizione d’arte (o ad una serie di monumenti) presenta

tipicamente due tipi di inconvenienti:

- la staticità nella presentazione delle risorse;
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- l’inalterabilità degli itinerari guidati, di fatto veri e propri tragitti obbligati.

Se, in relazione all’ultimo punto, per certi aspetti risulta evidente che nessuno meglio di chi

allestisce una mostra può conoscere il modo più opportuno di disporre le opere e che, in ogni

caso, tale collocazione – assieme al contenuto stesso della collezione – deve pur tener conto in

qualche modo dei diversi livelli di cultura in relazione all’eterogeneità dei visitatori, appare

altrettanto chiaro come un’impostazione prestabilita e volutamente generale finisca per ingab-

biare il turista in un percorso a senso unico.

Le fonti di stampo culturale rese disponibili oggi attraverso il World Wide Web sono rap-

presentate per gran parte da risorse multimediali quali ipertesti, immagini animate, video e

audio ad alta qualità che descrivono con un alto grado di dinamicità le corrispondenti opere

artistiche appartenenti a collezioni permanenti o mostre temporanee. L’avvento della realtà

virtuale in ambito Internet (si pensi ai formati QuickTime VR e VRML) offre inoltre

all’utente nuove ed elaborate funzionalità che vanno ben aldilà del semplice accesso ai dati in

formato elettronico, consentendo ad esempio la visualizzazione e l’interazione con riprodu-

zioni in 3D di opere reali (dipinti, gallerie, musei, chiese e altri monumenti) e la costruzione

di itinerari personalizzati [BonG00].

È proprio sulla base di queste premesse che è stata impostata la realizzazione del Virtual

Visit Module. Partendo infatti dall’ipotesi che i vari siti culturali descrivano gli elementi arti-

stici in loro possesso facendo uso di record Dublin Core [BonCG00b], l’architettura qui pre-

sentata permette all’utilizzatore del modulo di reperire risorse modellate sulla base dei propri

personali interessi:

a) abilitando la creazione di una collezione “mirata” di informazioni provenienti da siti

differenti;

b) suggerendo percorsi di esplorazione alternativi in relazione ad altri elementi culturali

‘simili’ distribuiti sul Web;

c) fornendo diversi servizi sensibili al contesto.

4.3.1   Collezioni personalizzate di informazioni
Tramite un pannello dell’interfaccia grafica del Virtual Visit Module, di cui un’immagine è

riportata in figura 4.3, l’utente può decidere di ricercare risorse relative a specifiche parole

chiave, periodi storici, locazioni geografiche o particolari autori (tutte voci contemplate nello

standard Dublin Core).
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Figura 4.3: Interfaccia grafica della Control Applet (pannello Search).

Come nel più classico dei motori Web, possono essere indicati molteplici parametri di ri-

cerca, ricorrendo eventualmente a convenzioni simboliche standard (segno ‘+’ per denotare

l’AND logico, segno ‘–’ per escludere precisi termini dalla ricerca, doppi apici per segnalare

intere frasi e non singole parole).

È inoltre possibile fornire indicazioni sul tipo di riproduzione digitale che si desidera repe-

rire (ad esempio immagini semplici piuttosto che modelli 3D), in accordo con le proprie pre-

ferenze, la disponibilità in termini di hardware e software da parte del client e la banda utiliz-

zabile. Ulteriori controlli vengono poi svolti in relazione alla presenza o meno di specifici

plug-in sul lato client, onde evitare l’interruzione della navigazione a causa di risorse non di-

rettamente manipolabili dal browser.

Il sistema, infine, autorizza l’utente a personalizzare anche la fase di presentazione delle

informazioni (metadati) relative alle risorse recuperate sui vari siti, rendendo possibile la vi-

sualizzazione di una selezione parziale dei quindici elementi DC. A tal fine il Virtual Visit

Module:

1. seleziona gli attributi Dublin Core di ciascuna risorsa individuata sulla base degli inte-

ressi e delle scelte dell’utente;

2. genera dinamicamente file XML personalizzati, ben formati e validi (ciò viene garan-

tito attraverso l’impiego di un’opportuna DTD);

3. visualizza tali file in output ricorrendo ad appropriati fogli di stile XSL20.

                                                          
20 Ove non sia garantito un supporto a XML (e.g. Navigator 4) si ricorre alla generazione di documenti HTML.
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Il risultato di queste successive interazioni è una collezione “su misura” delle informazioni

– qui raggruppate in maniera coerente, secondo un’interfaccia comune – che costituisce anche

la base per ulteriori elaborazioni (si vedano i paragrafi 4.3.2 e 4.3.3).

Naturalmente le preferenze dell’utente non vengono perdute al termine di ogni visita, bensì

concorrono alla redazione di un profilo personale – memorizzato sul server proxy – tale da

poter essere successivamente utilizzato ed eventualmente modificato in maniera dinamica al

variare delle esigenze dell’utente stesso.

Il modo più flessibile per supportare questo processo di customizing è sicuramente quello

di sfruttare la tecnologia ad agenti mobili. Si pensi infatti al caso in cui un utente si sia in pre-

cedenza connesso ad un determinato proxy server PROOF ed abbia fatto uso del Virtual Visit

Module. Sicuramente, localmente a tale proxy, un profilo dell’utente-turista sarà stato creato

(se non già esistente) per un utilizzo futuro. Nulla però vieta allo stesso utente di eseguire un

login – in tempi successivi – su proxy server a cui non si era collegato in precedenza e diversi

da quello iniziale. In tal caso deve essere possibile accertarsi dell’esistenza di un profilo per-

sonale depositato presso un altro server proxy, prima di richiedere all’utilizzatore di inserirne

uno nuovo21. L’impiego degli agenti mobili si adatta perfettamente a questo contesto, consen-

tendo di delegare ad un agente convenientemente istruito sui diversi nodi da visitare

l’altrimenti macchinoso compito di ricerca del profilo.

4.3.2   Itinerari dinamici
In riferimento alle escursioni nella vita reale è facile considerare come spesso queste non

siano limitate soltanto ad un singolo museo o ad un particolare sito culturale, ma anzi indivi-

duino un percorso composto da diverse aree tra loro interrelate. Ad esempio, se un turista ef-

fettua una visita dal vivo a Roma è presumibile che egli scelga un itinerario che includa Via

dei Fori Imperiali, il Foro Romano ed il Colosseo, dal momento che tali soggetti si trovano

ubicati nella medesima zona e che tutti e tre risalgono all’epoca dell’impero romano. Analo-

gamente, un percorso culturale virtuale può essere costruito sulla base non solo della prossi-

mità geografica ma anche di altri fattori quali ad esempio interessi personali, affinità storiche

e così via.

                                                          
21 Così facendo l’utente non deve più preoccuparsi di eseguire il login sempre sul medesimo server proxy, ma può eventual-
mente decidere di variare il server PROOF di volta in volta (purché il nuovo proxy supporti il modulo Virtual Visit Module),
in funzione della propria posizione geografica o del carico dei server. Il suo profilo da turista lo seguirà ovunque lungo la re-
te.
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Per come strutturato, il Virtual Visit Module offre diverse possibilità di riferirsi a elementi

culturali già visti, sulla base di determinate analogie, oltre a fornire indicazioni su eventuali

fonti Web alternative.

Ogniqualvolta una risorsa viene mostrata dal browser all’utente, quest’ultimo può essere

informato riguardo altri documenti già visionati nel corso della stessa visita (virtuale) ed

aventi attinenza con quella attualmente presente a video. Grazie alla rappresentazione dei

metadati tramite lo standard Dublin Core, infatti, eventuali connessioni tra gli elementi cultu-

rali costituenti il percorso possono essere instaurate in base all’autore, al periodo, al soggetto

o al formato del documento, consentendo di fatto un’esplorazione dinamica e flessibile del

materiale rinvenuto sulla rete. In particolare possono essere segnalati link ad altri Web server,

presentanti corrispondenze con la risorsa attuale, dando così origine ad implicite diramazioni

del percorso originale.

Un’altra importante caratteristica del proxy module in esame riguarda la generazione di iti-

nerari attivi, ove cioè il prossimo sito da visitare è stabilito in tempo reale sulla base degli in-

teressi effettivi dell’utente-turista. Se una visita ad un museo di storia medievale è risultata

noiosa per l’utente, nel seguito non verranno più proposte esplorazioni a siti analoghi; vice-

versa, se la prima visita è stata apprezzata, il sistema si preoccuperà di presentare risorse dalle

tematiche equivalenti (se disponibili, naturalmente).

Si noti che un comportamento quale quello appena descritto, implementato nel Virtual Vi-

sit Module, potrebbe in generale rivelarsi di non semplice attuazione, in quanto il feedback

dell’utente (sia implicito che esplicito, ad esempio tramite l’impiego di un’interfaccia grafica)

non sempre risulta sufficientemente chiaro – o comunque assimilibabile in forma diretta

dall’elaboratore – ed occorre pertanto saper discernere valutazioni aventi un reale contenuto

informativo da quelle che invece non ne possiedono alcuno.

Per ulteriori approfondimenti sulla realizzazione tecnica delle funzionalità elencate in que-

sto paragrafo si rimanda alla lettura del prossimo capitolo.

4.3.3   Servizi ausiliari
Oltre alle caratteristiche già citate, il Virtual Visit Module offre servizi aggiuntivi di sup-

porto alle visite virtuali.

Alcune funzioni di base integrate nel proxy module consentono ad esempio di accedere ad

eventuali informazioni relative al settore e-commerce presenti sui siti visitati. Aldilà degli im-

pieghi scontati quali la vendita di libri, cataloghi e gadget, questo servizio può anche essere
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impiegato per erogare informazioni complementari alla visita stessa. Al termine di un tour

virtuale, per esempio, un utente potrebbe decidere di voler effettuare una visita reale al luogo

che ha appena “visto”. In tal caso, la sezione e-commerce contemplata nel modulo può essere

sfruttata per collezionare tutti quei dati che possono rivelarsi utili prima, durante e dopo la vi-

sita stessa, come ristoranti, alberghi, trasporti pubblici e così via. Se presenti, eventuali link a

pagine Web specifiche (relative ad esempio a prenotazioni on-line) possono essere restituiti

via e-mail insieme alle altre segnalazioni.

Anche in questo contesto, la presenza degli agenti mobili si rivela particolarmente utile in

quanto un utente che voglia rinvenire indicazioni particolari di natura commerciale può inca-

ricare un agente di vagliare le diverse proposte disponibili sui vari Web server e scegliere

quella che meglio si accorda con le preferenze indicate, eventualmente negoziando il servizio

a partire da un budget iniziale concordato ed un intervallo temporale di disponibilità.
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Capitolo 5
IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO VIRTUAL
VISIT MODULE

Sommario
Scopo del presente capitolo è di approfondire l’implementazione del modulo per le visite virtuali

descritto nella sezione precedente. Nei paragrafi successivi verranno pertanto dettagliate le scelte

di progetto (ed i motivi che hanno spinto verso l’adozione di una particolare scelta in luogo di altre)

ed illustrate le singole componenti del Virtual Visit Module, implementazioni applicate al contesto

specifico delle interfacce astratte fornite da PROOF e brevemente introdotte nel corso del secondo

capitolo a proposito dell’organizzazione dei moduli proxy.

5.1   Scelte di progetto
Durante le fasi di sviluppo del Virtual Visit Module si sono rese necessarie diverse scelte

implementative, alcune di minor entità, altre invece tali da dover rivedere (seppur legger-

mente) il progetto iniziale.

Come accennato nel capitolo 4, le risorse culturali ed i rispettivi metadati sono stati mante-

nuti distinti onde evitare integrazioni non sempre ortodosse (ad esempio, nel caso di immagi-

ni) tra i due elementi. Organizzando i metadati in tuple, inoltre, non occorre richiedere alcuna

modifica strutturale relativamente alle risorse già disponibili sugli attuali Web server, così

come non sono necessari software particolari per la pubblicazione di informazioni culturali

fruibili attraverso il proxy module.

Una generica metatupla22, istanza della classe ResourceEntry, è organizzata come mo-

strato in figura 5.1. In un primo campo viene conservato il riferimento – ossia l’URL asso-

                                                          
22 Si faccia attenzione a non confondere il significato assunto dal termine metatupla in questo specifico contesto (ossia un
“contenitore” per i metadati relativi a risorse culturali) con l’omonimo utilizzato nel modello MARS (tupla depositata nel
meta-spazio delle reazioni e pertanto relativa ad una reazione), peraltro mai adoperato con tale accezione all’interno della
presente tesi.
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ciato – alla risorsa vera e propria, mentre un secondo campo ospita tutti gli attributi Dublin

Core relativi all’elemento culturale.

URL A ttributi DC

Figura 5.1: Organizzazione logica delle metatuple disponibili sui meta-server.

Chiunque desideri rendere disponibile del materiale a carattere culturale dovrà pertanto

preoccuparsi di fornire anche le corrispondenti metatuple, indicando per ciascuna di queste

l’URL di riferimento e gli attributi Dublin Core (anche solo un subset dei quindici elementi

appartenenti al core DC) associati ad ogni singola risorsa.

È in corrispondenza di questo punto che emerge un primo problema: dove rendere accessi-

bili le tuple? Nel paragrafo 4.2 si è visto come sostanzialmente siano possibili due collocazio-

ni fisiche (indipendentemente dalle correlazioni logiche) a seconda che si memorizzino i me-

tadati sullo stesso server ove risiedono le risorse, o si decida di mantenere le due entità su

server distinti.

La scelta più logica e naturale sembrerebbe quella di alloggiare le tuple nel medesimo

contesto degli elementi cui queste sono associate. Tuttavia questo approccio presenta alcuni

inconvenienti.

Prima di tutto è bene ricordare che il Virtual Visit Module basa molte delle proprie funzio-

nalità sul paradigma ad agenti mobili e che tale tecnologia – essendo nata in tempi recenti –

non è ancora supportata a livelli apprezzabili sul Web. È quindi poco verosimile pensare di

rendere disponibili i metadati direttamente sui server Web attuali, in quanto questi non sa-

prebbero come accogliere l’arrivo di entità mobili23.

Data l’odierna vastità della rete, inoltre, risulterebbe impraticabile ‘istruire’ un agente sui

nodi da visitare, in particolar modo senza avere alcuna notizia degli indirizzi (quindi della lo-

cazione fisica) e dei contenuti di questi ultimi.

Infine, l’assenza di opportune convenzioni relativamente alla collocazione dei metadati sui

singoli host (e, ancora, sui singoli file-system) potrebbe essere fonte di confusione e di mal-

                                                          
23 Si noti che è per lo stesso motivo che si è scelto in fase progettuale di non inglobare i metadati internamente alle risorse,
come illustrato ad esempio nel paragrafo 3.4. Gli attributi DC possono infatti essere mappati direttamente all’interno di do-
cumenti HTML, tuttavia un agente mobile sarebbe a conti fatti impossibilitato a recuperare la pagina ipertestuale nel mo-
mento in cui questa venisse offerta da un server Web non agent-capable.
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funzionamenti in fase di interfacciamento verso l’esterno (dove andrebbero ricercate le tuple?

Nella root del file-system? In una particolare cartella? In una blackboard comune?).

Sulla base di queste considerazioni si è dunque deciso di adottare un approccio diverso. Le

metatuple vengono depositate su un server a parte, un metaserver, in grado di ospitare entità

mobili e di offrire, a tal fine, uno spazio di memoria condiviso. Più tuple relative a risorse ap-

partenenti a server WWW (ed eventualmente anche a contesti) differenti possono così essere

raggruppate insieme, semplificando di fatto l’identificazione e l’accesso ai relativi elementi

culturali. Raffinando il ragionamento, si potrebbe addirittura contemplare una suddivisione

dei metaserver in base ad argomenti specifici, eventualmente ripartendo (o frazionando) que-

sti ultimi per sottocategorie.

Ipotizzando poi che i metaserver siano numericamente limitati rispetto gli attuali server

Web e che i rispettivi indirizzi risultino pubblicamente noti, la gestione degli URL (da parte

del proxy module) su cui inviare gli agenti viene notevolmente semplificata senza peraltro re-

care appesantimenti al progetto originale riportato in figura 4.2.

È evidente che la soluzione migliore sarebbe quella di poter disporre di motori di ricerca

evoluti, in grado di supportare la presenza di entità mobili ed eventualmente anche la classifi-

cazione delle risorse secondo lo standard Dublin Core. In tal caso i metaserver verrebbero di

fatto a coincidere con gli host dei web searcher-engine e la gestione dei collegamenti a tali siti

avverrebbe in maniera totalmente trasparente all’utente24.

La situazione al momento è però ben diversa, pertanto l’architettura a cui si è ricorsi in fase

finale è quella cui si accennava poc’anzi e schematizzata in figura 5.2.

                                                          
24 Basterebbe addirittura indicare l’indirizzo di un unico host avente la funzione di portale per gli agenti mobili.
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PROOF
proxy server

Metatuple
server #1

Metatuple
server #3

Metatuple
server #2

Virtual Visit
Module

Browser
dell'utente

Web servers

(Metaserver "Storia")

Web server
"Storia medievale"

Web server
"Storia rinascimentale"

Figura 5.2: Architettura distribuita del sistema Virtual Visit Module in seguito alle modifiche progettuali.

Per quanto riguarda la presentazione a video degli elementi culturali, si era inizialmente

pensato di far uso di un’unica pagina XML contenente gli attributi DC selezionati dall’utente

e la risorsa vera e propria (ipertesto, immagine o altro), direttamente inglobata all’interno del

documento al fine di garantire una certa continuità logica tra metadati e testimonianza cultu-

rale. Questa soluzione, teoricamente realizzabile grazie alle funzionalità estese offerte

dall’Extensible Linking Language (XLL) [XLL00] [XPL00], è stata infine scartata a causa del

supporto praticamente inesistente da parte dei browser attuali a tale linguaggio25. Risorse e

relativi metadati vengono così visualizzati in frame separati, eppure appartenenti alla mede-

sima finestra del browser al fine di agevolare l’utente in fase di navigazione (più finestre

aperte contemporaneamente sul desktop renderebbero infatti ostica la fruizione del servizio).

Altra scelta di progetto di fatto “obbligata” riguarda il meccanismo di feedback mediante il

quale l’utente può formulare un giudizio sulla visita virtuale appena conclusasi. Un primo

proposito prevedeva l’estrapolazione di tali informazioni in maniera implicita, sulla base del

comportamento dell’utente, senza che questi fosse costretto ad esprimere manifestamente le

                                                          
25 Pur non dichiarandolo esplicitamente, Internet Explorer 5 non supporta XLL. Sul Web si possono reperire alcuni browser
XML di terze parti che implementano parte delle specifiche XLL, tuttavia si tratta di applicativi che limitano il meccanismo
dei collegamenti a link di tipo semplice e non offrono pertanto la possibilità di incorporare risorse all’interno di un docu-
mento XML (l’attributo show dei link non accetta il valore embed).



59

proprie valutazioni. Per quanto interessante, questa alternativa è stata abbandonata causa la

sua discutibile praticabilità. Dedurre l’interesse dell’utente nei confronti di una risorsa valu-

tando esclusivamente il tempo occorso per la fruizione del contenuto della stessa è un approc-

cio oltremodo semplicistico e non immune da effetti collaterali: si pensi infatti al caso di un

riferimento invalido ad una pagina, o ad una risorsa ‘lenta’ nel caricamento, o ancora ad una

situazione in cui l’utente sia costretto a sospendere momentaneamente la navigazione per dare

la precedenza ad un’altra attività. Circostanze, cioè, ove desumere la presunta partecipazione

da parte dell’utente condurrebbe a conclusioni palesemente errate.

Questo inconveniente è stato risolto giungendo ad un equo compromesso: l’utente può

eventualmente esprimere il proprio parere in merito ad un dato elemento culturale attraverso

un’interfaccia grafica esplicita (nella fattispecie un form contenuto in una pagina Web), evi-

tando così spiacevoli mistificazioni. Inoltre il giudizio può essere formulato su ogni singola

risorsa, non più sull’intero percorso virtuale, in modo da consentire una variazione istantanea

(e ragionata) dell’itinerario in corso.

Un’ultima osservazione riguarda il modo in cui il Virtual Visit Module gestisce le visite

virtuali. In questa prima versione il modulo tiene traccia del profilo personale di ciascun

utente, ma non delle visite antecedenti a quella in itinere. Questo, infatti, avrebbe comportato

l’introduzione di un ulteriore livello di complessità nell’organizzazione della Control Applet

con un conseguente rallentamento dell’intero engine dell’applicativo (si tenga presente che

lavorando con applet Java i margini di ottimizzazione sono piuttosto limitati, esistendo soglie

‘fisiologiche’ sotto le quali non è possibile scendere). Data l’intrinseca lentezza del Web e,

per contro, la dinamicità richiesta in una applicazione quale quella modellata (nonché la rapi-

dità con cui generalmente un utente tende a rigettare le architetture pesanti), si è infine deciso

di mantenere questa limitazione26.

5.2   Main Component: la classe VirtualVisitModuleMain
La classe VirtualVisitModuleMain rappresenta per il Virtual Visit Module il corrispetti-

vo del Main Component nell’architettura generale di un modulo installabile in PROOF, vale a

                                                          
26 È tuttavia ipotizzabile il superamento di tale restrizione attraverso la serializzazione (e la relativa gestione) di tali informa-
zioni su file-system (presumibilmente non dal lato client, visti i meccanismi relativi alla sicurezza previsti in Java, bensì sul
lato proxy).
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dire l’elemento che agisce da “collante” tra il Web Component ed il Message Component,

istanziandone su necessità le componenti.

Rispetto a quanto già visto nel capitolo 2, le differenze qui sono minime.

In particolare, nel caso specifico del Virtual Visit Module, non viene attuata alcuna politica

di caching (il metodo getCacheEnterPolicy() ritorna un’istanza di classe CacheEn-
terNothingPolicy). Questo per un semplice motivo: in più occasioni il proxy module genera

codice HTML in maniera dinamica, senza cioè che questo sia fisicamente mappato su di un

file specifico. Utilizzando la cache del browser e/o del proxy si rischia pertanto di “illudere”

lo stesso browser di possedere in memoria le pagine richieste; pagine il cui contenuto, a fronte

dello stesso URL virtuale, potrebbe in realtà essere differente. Conseguentemente l’utente po-

trebbe vedersi riproposto indefinitamente lo stesso documento, senza alcuna possibilità di

procedere nella navigazione.

Il costruttore della classe VirtualVisitModuleMain contempla al proprio interno la se-

guente riga di codice:

VirtualVisitModuleMsgManager.init(pe)

il cui scopo è quello di inizializzare lo spazio delle tuple MARS – predisposto sul proxy du-

rante il boot del proxy server – al fine di renderne possibile l’accesso da parte di eventuali

agenti mobili creati dall’utente (o meglio, dalla Control Applet cui l’utente fa riferimento).

Essendo questo metodo richiamato all’interno del Main Component ed essendo il Main Com-

ponent istanziato in un’unica copia all’attivazione del modulo, l’impostazione dei permessi

per l’accesso all’area di memoria condivisa viene svolta una volta sola.

5.3   Web Component: la classe VirtualVisitModule
La classe VirtualVisitModule si occupa di gestire e servire la richieste HTTP provenienti

dal browser – secondo quanto esposto nel secondo capitolo a proposito del Web Component –

definendo di fatto il comportamento caratteristico del proxy module.

Ciò è possibile attraverso la ridefinizione (overriding) dei metodi dichiarati nell’interfaccia

ProxyService.

Il flusso delle operazioni seguito da una generica istanza di VirtualVisitModule è sche-

matizzato in figura 5.3 (i riquadri in grigio denotano una generazione dinamica di codice

HTML).



carica in memoria i profili di tutti i turisti
presenti nel file di configurazione Tourist.hst

profilo personale
di un nuovo turista

aggiunge il profilo del nuovo utente al file di
configurazione e promuove l'utente a turista

riceve la richiesta (header+body) del browser
incapsulata in un'istanza di HTTPRequest

sì no

inizializza lo stateObject
dell'utente

restituisce false

genera una pagina HTML che
mostra all'utente il profilo

appena inserito

pr ovide FullR e sponse ()

c onne c t()

invia al browser l'header e il body contenuti
nell'istanza di HTTPResponse

feedback da
parte dell'utente

spedisce le informazioni
 alla control applet

restituisce true

sì no

recupera le informazioni di
feedback immesse dall'utente

esegue la connessione al server web
http://VirtualVisitModule/Feedback

errore di
connessione

end
genera una pagina HTML che

ripristina il frame inferiore
(Feedback/E-commerce)

c onne c tEr r or ()

sì no

end

richiesta di ripristino
frame Feedback

sì

restituisce true

esegue la connessione al server web
http://VirtualVisitModule/ToFeedbackFrom

Commerce

no

richiesta informazioni
commerciali da parte

dell'utente

no

spedisce le informazioni
alla control applet

restituisce true

recupera le preferenze dell'utente circa le
informazioni commerciali da reperire

esegue la connessione al server web
http://VirtualVisitModule/CommerceModule

richiesta visualizzazione
modulo E-commerce

sì no

genera una pagina
HTML che mostra

all'utente il modulo di
E-commerce

l'utente ha un
profilo associato

sul proxy

sì no

promuove l'utente a turista carica in memoria la lista
dei proxy presenti nel file di
configurazione proxies.ini

spedisce un agente su ciascun proxy
menzionato nella lista e controlla se
nei rispettivi file Tourist.hst (remoti)
esiste un profilo associato all'utente

profilo esistente
sì no

restituisce true

esegue la connessione al server web
http://VirtualVisitModule-RequestProfile

genera una pagina HTML che richiede
all'utente il proprio profilo personale

c onne c tEr r or ()

è la prima volta
che si collega in
questa sessione

sì

no

restituisce true

esegue la connessione al server
web depositario della risorsa

end

sì

c onne c tEr r or ()

restituisce true

esegue la connessione al server web
http://VirtualVisitModule/Ecommerce

Figura 5.3: Algoritmo seguito dal Web Component del Virtual Visit Module.
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Ad ogni richiesta HTTP da parte di un utente, il proxy avvia un thread di classe Proxy-
Connection che, a sua volta, genera un Web Component al fine di servire la connessione in

modo specifico.

L’istanza di VirtualVisitModule, in primo luogo, carica in memoria i profili personali di

ciascun utente-turista, memorizzati nel file di testo Tourist.hst, inserendoli all’interno di una

hashtable. Ognuna delle righe del file hst, corrispondente al profilo di un utente, ha la forma:

USERNAME:<PREFERENCES_VALUES>

ove il simbolo dei due punti separa il nome del turista dalla sequenza che identifica le prefe-

renze espresse dall’utente (sul significato di quest’ultima si veda più avanti).

Confrontando poi il contenuto della hashtable con il mittente della richiesta pervenuta, il

Web Component è in grado di stabilire se l’utente richiedente il servizio si è già avvalso in

precedenza del Virtual Visit Module (in tal caso un profilo a lui associato risiede sul server

proxy) oppure no (è necessario invitare l’utilizzatore ad indicare le proprie preferenze prima

di poter proseguire)27. In quest’ultima ipotesi, prima di sollecitare l’immissione di un nuovo

profilo, il Virtual Visit Module tenta una ricerca dello stesso su eventuali altri server PROOF

noti (i cui URL vengono specificati nel file di configurazione proxies.ini) tramite l’ausilio di

agenti mobili. Un utente, infatti, potrebbe essersi già servito del modulo per le visite virtuali

su server PROOF diversi da quello attualmente in uso, dunque una traccia delle sue preferen-

ze potrebbe essere disponibile in remoto. Inviando un agente su ognuno dei nodi elencati nel

file ini è possibile accertarsi della presenza di tale profilo e, in caso di esito positivo, recupera-

re quest’ultimo al fine di aggiornare il file Tourist.hst locale (mediante l’aggiunta di una sem-

plice riga)28.

Naturalmente, nell’eventualità in cui nessun profilo venga effettivamente rintracciato

(nemmeno sui proxy remoti), il nuovo utente viene pregato di esprimere le proprie preferenze

attraverso la compilazione di un breve form (figura 5.4).

                                                          
27 Per semplicità si è ipotizzato che il solo username sia sufficiente ad individuare un utente. È chiaro che l’accoppiata user-
name-password rappresenta una soluzione decisamente migliore, naturalmente previa crittografia del file di testo.
28 Vale la pena di aggiornare il file locale dei profili personali onde evitare che ad ogni altra richiesta da parte dello stesso
utente (nel corso della medesima sessione) si renda nuovamente necessario istanziare e rispedire agenti mobili in remoto per
recuperare lo stesso profilo.
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Figura 5.4: Modulo di immissione del profilo personale.

Le scelte possibili riguardano il livello di esperienza dell’utente (nessuna, sufficiente,

media, alta), la lingua in cui il contenuto delle risorse deve essere espresso (qualsiasi, ingle-

se, italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo), la velocità di connessione del client (sco-

nosciuta, 14.4K, 28.8K, 33.6K, 56K, 64K, 128K, 1500K, altro) e gli attributi appartenenti al set

Dublin Core che si desidera vengano visualizzati accanto a ciascun elemento culturale.

Alla luce di questo è ora possibile comprendere il significato della stringa associata ad ogni

singolo profilo. Tralasciando lo username, il cui significato è evidente, il successivo termine –

precedentemente indicato con <PREFERENCES_VALUES> – trattasi in realtà di una sequenza

di 18 cifre corrispondenti (in forma simbolica) alle preferenze inserite dall’utente tramite il

form: le prime tre individuano rispettivamente il livello di esperienza, la lingua e la velocità di

connessione, ove ad ogni opzione è stato associato un numero intero progressivo a partire

dallo zero (es. nessuna esperienza = 0, esperienza sufficiente = 1, e così via); le ultime quindi-

ci cifre si riferiscono agli altrettanti attributi DC e possono pertanto assumere solo i valori 1 o
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0 a seconda che l’utente abbia scelto di visualizzare o meno il contenuto dell’elemento corri-

spondente. Ad esempio, l’utente Tiziana:

TIZIANA:256101001000001010

ha indicato un livello medio di esperienza, lo spagnolo come lingua preferita ed una velocità

di connessione pari a 128Kbps. Ha inoltre optato per una visualizzazione dei metadati relativi

al titolo, al soggetto, al contribuente, al linguaggio ed alla copertura (spaziale o temporale) di

ciascuna risorsa.

Allorché il ‘turista’ abbia segnalato le proprie preferenze oppure – nel caso il profilo già

esistesse (localmente o in remoto) – le stesse siano direttamente note al Virtual Visit Module,

occorre distinguere se per egli sia la prima connessione (nel corso della sessione corrente) ad

essere richiesta al proxy. La cosa è banale nel caso di un nuovo turista (di un utente, cioè, cui

sia appena stata sollecitata la compilazione del profile-form), mentre per gli altri utilizzatori

potrebbe essere un po’ più complicato. La ‘volatilità’ del Web Component29, infatti, non con-

sente una memorizzazione ‘stabile’ delle informazioni, che vengono pertanto perse in seguito

al disposing del componente medesimo.

Ad ogni oggetto VirtualVisitModule, tuttavia, viene sempre passato un riferimento alla

classe User relativa all’utente intestatario della richiesta di servizio. Tale classe viene creata

al momento del login dell’utente e viene mantenuta in memoria sino alla fase di logout dello

stesso. Non solo. Ciascuna istanza di User possiede al proprio interno una variabile di tipo

Object, denominata stateObject e inizialmente settata a null, il cui scopo è proprio quello di

ospitare eventuali valori attinenti lo stato dell’utente. Discriminando in base al contenuto di

stateObject risulta pertanto semplice individuare se la richiesta da parte di un dato utente è la

prima della sessione cui egli fa riferimento oppure no, potendo dunque presentare – nel primo

caso – al ‘turista’ un breve promemoria relativo all’impostazione delle proprie preferenze30.

Impostazione che, naturalmente, può essere variata a piacimento nel corso delle varie visite,

congiuntamente all’aggiornamento del profilo personale associato.

A tal proposito va precisato che le operazioni pertinenti la creazione o il semplice update di

ciascun profilo vengono deputate ad un’entità apposita, ossia la classe Tourist, derivata dalla

                                                          
29 Si ricordi che il Web Component è sostanzialmente un thread che viene istanziato per servire una specifica connessione ed
il cui ciclo di vita si esaurisce con l’espletamento del servizio stesso: ad ogni diversa richiesta, quindi, corrisponde un’istanza
distinta di VirtualVisitModule. Segue immediatamente che, causa la natura transitoria e indipendente di questo componen-
te, non è di fatto possibile mettere in diretta comunicazione due Web Component differenti.
30 L’utente viene inoltre avvisato che, ai sensi della legge 675/96, le preferenze indicate nel profilo personale non saranno
divulgate in alcun modo, se non in forma aggregata e strettamente anonima.
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classe User. Alle variabili ed ai metodi ereditati dalla superclasse, la classe Tourist aggiunge

ulteriori elementi quali le preferenze manifestate in fase iniziale dall’utente ed un riferimento

alla classe ProfilesRegister, quest’ultima contenente opportune funzioni (synchronized,

allo scopo di gestire eventuali accessi concorrenti) per il coordinamento a basso livello del file

dei profili.

Ogni utente collegato al Virtual Visit Module viene automaticamente ‘promosso’ a turista

all’interno del Web Component. Pur essendo tale ‘evoluzione’ esclusivamente limitata al

contesto dell’oggetto VirtualVisitModule (un’istanza di Tourist viene creata all’interno del

Web Component e con esso si estingue), si è ugualmente preferito farvi ricorso al fine di:

- trasferire la parte di gestione dei profili dal Web Component ad una classe ad hoc, in

modo tale da non appesantire ulteriormente un componente già di per sé complesso e

articolato;

- svincolare il Web Component dall’implementazione specifica dell’entità ‘turista’, age-

volando così eventuali, future modifiche della stessa attraverso operazioni mirate su di

una classe a parte (la classe Tourist, appunto).

Il vero nucleo operativo della classe VirtualVisitModule, tuttavia, è rappresentato dai

metodi connect() e connectError(). Su di essi, infatti, si basa una parte significativa

dell’interfaccia utente.

Prima di dare inizio ad una qualsivoglia visita virtuale, la finestra del browser è occupata

dalla sola Control Applet. Inseriti i parametri di ricerca relativi alle risorse culturali da reperi-

re e terminata la fase di recupero dei vari elementi disponibili sulla rete, la finestra iniziale

viene suddivisa in tre frame, come mostrato nella figura 5.5.
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Figura 5.5: La finestra del browser viene suddivisa in tre frame distinti all’avvio di una visita virtuale.

Il frame superiore (frame A nella figura 5.5) serve ad accogliere i metadati (organizzati se-

condo le specifiche illustrate nel terzo capitolo) relativi alla risorsa correntemente proposta

all’utente. Valutati i molti punti in comune fra l’iniziativa Dublin Core e l’Extensible Markup

Language, si è infine optato per una presentazione dei metadati in un foglio XML (generato

dinamicamente dal proxy module) i cui tag si rifanno ai nomi degli attributi contemplati nel

DCMES 1.1. Il documento risulta valido e ben formato, grazie all’utilizzo di una DTD (Do-

cument Type Definition) adeguatamente predisposta, ed è formattato secondo quanto specifi-

cato in un apposito foglio di stile XSL (Extensible Stylesheet Language).

Un frammento di markup relativo alla descrizione in formato XML di una risorsa culturale

è riportato in figura 5.6.
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Figura 5.6: Descrizione di una risorsa culturale in formato XML secondo lo standard Dublin Core.

Causa la sua recente introduzione, l’Extensible Markup Language non è ancora pienamente

supportato dai browser attualmente in circolazione. Nella fattispecie, Navigator 4 non con-

templa alcuna gestione del markup XML. Per rendere fruibile il modulo anche in presenza di

browser di vecchia generazione si è ricorsi ad un piccolo artificio: la prima volta che in una

data sessione viene mostrato all’utente un elemento culturale, si tenta di presentare le metain-

formazioni in formato XML, avendo però cura di aggiungere in fondo al documento un link in

codice HTML (XML, al momento, permette di farlo) il cui scopo è richiamare la stessa pagina

codificata tramite l’HTML (si veda la figura 5.7). In tal modo anche i software di navigazione

meno recenti possono garantire un corretto funzionamento del Virtual Visit Module.

Si noti inoltre che il link di passaggio dal formato XML a quello HTML viene mostrato

soltanto in presenza di browser che non offrono pieno supporto all’XML (intendendo con ciò

anche la compatibilità verso il linguaggio di formattazione XSL), mentre negli altri casi (ad

esempio, utilizzando Internet Explorer 5) non risulta visibile.
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Figura 5.7: Attivando lo specifico link è possibile richiamare la pagina di presentazione dei metadati in formato HTML.

Sempre nel frame superiore, assieme ai metadati, il Web Component inserisce – quando

disponibili – eventuali link di rimando ad altri siti che risultano in qualche modo correlati con

la risorsa attualmente presente a video (figura 5.8). Ciò è possibile attraverso l’analisi del

contenuto dell’attributo DC Relation (ed in particolare dei suoi elementi di raffinamento) il

quale, se opportunamente specificato dall’autore della corrispondente metatupla, consente di

ampliare l’itinerario originale introducendo ramificazioni (eventualmente anche molto com-

plesse) originariamente non previste. Naturalmente questa possibilità è lasciata all’utente, che

può così decidere se sviluppare la navigazione verso altri siti dai contenuti (presumibilmente)

analoghi, oppure continuare lungo il proprio percorso.

A tal proposito si noti che attivando uno dei collegamenti di figura 5.8, una nuova finestra

si aprirà per consentire una fruizione separata della pagina richiesta dalla visita corrente, vo-

lendo con ciò mantenere distinte le risorse appartenenti al percorso originale da quelle refe-

renti fonti esterne31.

                                                          
31 Per queste ultime, inoltre, non è attualmente contemplata la visualizzazione degli eventuali metadati corrispondenti, dal
momento che tale supporto avrebbe di fatto introdotto un ulteriore livello di complessità nella gestione finale del modulo.
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Figura 5.8: Se specificate nell’attributo Relation, il Virtual Visit Module è in grado di elencare ulteriori risorse (generalmente

non incluse nell’itinerario originale) aventi attinenza con quella corrente.

Tornando alla figura 5.5, il frame B, ossia quello centrale, ha il compito di ospitare sia la

Control Applet che le singole risorse culturali. Per una spiegazione dettagliata sul funziona-

mento della Control Applet si rimanda al paragrafo 5.5; qui basti soltanto sapere che

l’inserimento dell’applet nel frame centrale è assicurato in presenza di qualsiasi tipo di risor-

sa. In caso di pagine HTML (figura 5.9), infatti, l’inclusione della Control Applet è diretta-

mente garantita dal framework di PROOF; nel caso di immagini o altre entità binarie, invece,

è lo stesso Web Component a preoccuparsi di creare dinamicamente una pagina HTML che

funga da “contenitore” per l’applet Java e la risorsa non testuale (senza questo accorgimento,

infatti, il browser visualizzerebbe solamente l’elemento binario32 precludendo il caricamento

della Control Applet e pregiudicando in tal modo il funzionamento dell’intero proxy module).

                                                          
32 Nel caso di immagini, ad esempio, sia Netscape che Explorer utilizzano direttamente un visualizzatore grafico built-in,
senza produrre in output alcun markup HTML.
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Figura 5.9: Il frame centrale contiene la Control Applet e la risorsa culturale, il cui formato può essere qualunque.

Il frame C di figura 5.5, infine, può essere utilizzato dall’utente per esprimere pareri ri-

guardanti l’elemento culturale appena esaminato o, magari, per reperire informazioni di stam-

po commerciale (sempre inerenti la visita virtuale in corso). Anche in questo caso le pagine

HTML corrispondenti ai form di immissione dei dati (figura 5.10) vengono generate dinami-

camente da un’istanza di classe VirtualVisitModule, consentendo il successivo recupero dei

valori inseriti e la notifica di tali parametri alla Control Applet (la quale penserà in seguito ad

elaborarli nel modo che le compete).
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Figura 5.10: I form richiamabili all’interno del frame inferiore sono generati in maniera dinamica e consentono all’utente di

personalizzare il proprio itinerario e/o recuperare informazioni commerciali.

I tre frame appena descritti, così come tutti gli altri documenti HTML originati dinamica-

mente dal proxy module, vengono presentati all’utente avvalendosi di alcuni accorgimenti.

Rifacendosi alla figura 5.3, si supponga ad esempio di voler mostrare un particolare ele-

mento culturale al turista. Come già spiegato ad inizio capitolo, ogni metatupla contiene al

proprio interno il riferimento e gli attributi DC relativi alla risorsa corrispondente. Se il Web

Component tentasse di collegarsi direttamente al Web server depositario dell’elemento cultu-

rale, seguendo cioè l’URL specificato nella tupla, all’utente verrebbe in ultima istanza mo-

strato il solo frame B, contenente la Control Applet ed il file HTML recuperato in remoto.

Non solo. In caso di risorsa non testuale, come già detto, nel frame centrale non verrebbe

nemmeno inserita l’applet Java.

Per forzare il browser a mostrare anche i frame superiore ed inferiore è pertanto necessario

ricorrere ad uno ‘stratagemma’, modificando l’URL memorizzato nella metatupla in modo
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tale da fare precedere al nome del server Web il prefisso VirtualVisitModuleResource-; così

l’indirizzo:

http://polaris.dsi.unimo.it/risorse/img049.jpg

diventa:

http://VirtualVisitModuleResource-polaris.dsi.unimo.it/risorse/img049.jpg

In questo modo ogniqualvolta il Web Component riceve una richiesta di connessione il cui

URL inizia con http://VirtualVisitModuleResource- “capisce” che l’utente intende recuperare

un elemento facente parte del percorso culturale (ossia dell’itinerario individuato assieme a

tutte le altre risorse rinvenute sul Web a seguito di una precedente ricerca) ed agisce come di

seguito riportato:

(a) rientra in possesso dell’URL originale della risorsa eliminando il prefisso VirtualVisit-

ModuleResource-;

(b) crea un frameset atto a contenente i frame A, B e C descritti in precedenza, specifican-

do per quello centrale l’URL reale della risorsa;

(c) incapsula il codice HTML così generato in un’istanza di HTTPResponse e spedisce

quest’ultima al browser.

Il browser, in attesa di una risposta alla propria richiesta, analizza il codice HTML ricevu-

to, allestisce il frameset nella finestra attiva e inoltra al proxy altre tre nuove richieste, una

per ogni frame componente il frameset. A questo punto il proxy module genera dinamica-

mente i frame superiore ed inferiore, inviandoli immediatamente al client, mentre il contenuto

del frame centrale viene reperito attraverso un collegamento diretto al Web server remoto il

cui URL (reale) è stato ricostruito dal Web Component al punto (a).

È doveroso sottolineare che queste fasi di avvicendamento continuo tra browser e proxy

module – necessarie per un corretto funzionamento del modulo – avvengono in maniera

istantanea, senza che l’utente ne abbia la benché minima percezione. Esse vengono inoltre ge-

stite all’interno del metodo connectError(), anziché in provideFullResponse(). In

effetti entrambi questi metodi del Web Component restituiscono un’istanza di HTTPRe-
sponse, tuttavia il secondo viene richiamato allorché si sia deciso di non collegarsi ad un

Web server esterno (il metodo connect() ha restituito false): è evidente che in tal caso, ri-

portandosi all’esempio di prima, verrebbero visualizzati i frame superiore ed inferiore (gene-

rati internamente dal proxy module) mentre quello centrale risulterebbe contenere soltanto
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l’applet ma non la risorsa, in quanto ogni collegamento esterno al proxy (necessario per il re-

cupero dell’elemento culturale) verrebbe di fatto inibito.

L’utilizzo di connectError(), invece, non subordina l’invio al client di un’istanza

HTTPResponse all’interdizione dei collegamenti verso l’esterno. Anzi, tale metodo viene

invocato proprio a seguito di una connessione verso un host remoto non andata a buon fine,

ed è su questa peculiarità che si basa l’intero funzionamento del Virtual Visit Module. Speci-

ficando indirizzi ‘fittizi’, infatti, è possibile costringere il Web Component a gestire gli errori

conseguenti al collegamento (contemplati all’interno del componente), sostituendosi al proxy

e generando pagine HTML sensibili al contesto, senza con ciò impedire collegamenti verso il

WWW.

Ora risulta chiaro anche il significato del riquadro giallo tratteggiato di figura 5.3: la con-

nessione al server Web detentore della risorsa avviene sì, ma non direttamente, bensì secondo

l’iter appena descritto (l’intero percorso logico non è stato riportato nello schema per motivi

di spazio).

Sulla falsariga del ragionamento illustrato poc’anzi, seppure in maniera più semplice, ope-

rano anche i metodi per la creazione dei form relativi all’immissione del feedback da parte

dell’utente e di ricerca di informazioni commerciali (cfr. figura 5.3).

Il metodo provideFullResponse() può essere invece utilizzato efficacemente ove si

renda necessario generare dinamicamente documenti HTML che non contengono riferimenti a

risorse remote. È il caso, ad esempio, della pagina impiegata per mostrare all’utente

l’impostazione del proprio profilo personale la prima volta che questo si collega al Virtual Vi-

sit Module.

5.4  Message Component: la classe VirtualVisitModuleMsgManager
Il dialogo tra proxy server e Control Applet viene attuato attraverso l’utilizzo di un proto-

collo di comunicazione specifico, l’AMTP [Mas98]. Tale protocollo prevede lo scambio di

messaggi tra i due soggetti in una corrispondenza uno a uno: per ogni richiesta da parte

dell’applet Java deve essere contemplata una relativa risposta nel Message Component, e vi-

ceversa.

Tutti i dati trasferiti mediante AMTP vengono trasmessi ricorrendo alla serializzazione de-

gli oggetti Java, conseguentemente il contenuto di un generico messaggio (di istanza Ap-
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pletMsg) deve necessariamente far capo ad una classe che implementi l’interfaccia Seriali-
zable.

La classe VirtualVisitModuleMsgManager, implementazione del Message Component

di PROOF, prevede nello specifico nove tipi di interrogazioni da parte della Control Applet,

le cui risposte vengono gestite all’interno del metodo receivedAppletMsg(AppletMsg):

a) ProxyHost

Un messaggio di questo tipo viene inviato dalla Control Applet in fase di inizializzazione

per conoscere l’indirizzo del proxy server cui l’utente è collegato. L’informazione ritornata

(di tipo string) viene utilizzata nel pannello Host info dell’applet (cfr. paragrafo 5.5).

b) ReadUserProfile

Con questo messaggio la Control Applet intende acquisire il profilo dell’utente-turista cui

essa fa riferimento. A tal fine viene impiegata dal Message Component un’istanza della

classe ProfilesRegister (deputata alla gestione del file dei profili), il cui metodo parse-

Register() scandisce il contenuto del file Tourist.hst estraendone i profili contenuti ed

organizzando questi ultimi in una hashtable:

ProfilesRegister PR = new ProfilesRegister();
Hashtable hTable = PR.parseRegister();

if (hTable.containsKey(senderUserName))

replyMsg.addParam(“ReadUserProfile”,(String)

hTable.get(senderUserName));

else

replyMsg.addParam(“ReadUserProfile”,

“000111100100001000”);  // Valori di DEFAULT

All’applet viene ritornata la stringa numerica33 dalla cui decodifica possono essere desunte

tutte le preferenze (esperienza, lingua, velocità di connessione, subset degli attributi DC)

espresse dall’utente in una sessione precedente.

c) WriteUserProfile

Duale del precedente, questo messaggio segnala la volontà da parte dell’applet di aggiorna-

re il profilo dell’utente memorizzato presso il proxy server. Tuttavia, al contrario di quanto

visto per ReadUserProfile, vengono qui aggiornate le sole informazioni relative al livello di

                                                          
33 Si ricorda che ogni profilo, ad esclusione dello username, è costituito da una sequenza di cifre.
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esperienza, alla lingua ed alla velocità di connessione dell’utente. Le impostazioni riguar-

danti il subset DC rimangono inalterate. Si noti che l’applet non può fare a meno di rivol-

gersi al proxy module per leggere o aggiornare il profilo dell’utente, in quanto tali opera-

zioni, così come tutte quelle che implicano – direttamente o indirettamente – l’accesso al

file system remoto, risultano ad essa precluse.

d) WriteUserViewOptions

Come WriteUserProfile, ma qui viene aggiornato il solo sottoinsieme relativo agli attributi

Dublin Core selezionati dal turista. Il motivo per il quale l’update del profilo utente è stato

spezzato in due operazioni distinte è da ricercarsi nell’impostazione grafica dell’applet:

avendo dovuto separare – per ragioni di spazio – il pannello contenente gli attributi DC da

quello relativo alle altre preferenze, risulta comodo operare questa suddivisione anche in

fase di scrittura su file.

e) GetUserStateObject

Messaggio col quale viene richiesto lo stato attuale dell’utente, ossia il contenuto della va-

riabile stateObject presente nell’istanza (non direttamente accessibile dall’applet) di classe

User. Alla Control Applet viene ritornato un oggetto di classe InfoExchange (essendo

stateObject di tipo Object, il suo contenuto può essere di qualsiasi natura – compatibil-

mente coi wrapper Java), ove sono memorizzate tutte le informazioni relative allo stato

della visita virtuale in corso (cfr. paragrafo 5.5.1).

f) SetUserStateObject

È il duale di GetUserStateObject. Serve per richiedere al proxy module di memorizzare lo

stato attuale dell’utente-turista nella variabile stateObject attraverso il metodo setSta-

teObject(Object) di User. Dal momento che ogni cambiamento nella pagina conte-

nente la Control Applet si riflette in un ricaricamento ed una re-inizializzazione dell’applet

stessa34, con conseguente perdita dei dati fino a quel momento memorizzati, il salvataggio

dello stato della visita corrente in una variabile caratterizzata da un ciclo di vita più esteso

rispetto a quello dell’applet Java risulta di fatto un passo obbligato per il corretto funzio-

namento del modulo.

                                                          
34 In Netscape Navigator anche il solo resizing della finestra principale del browser comporta la rispettiva chiamata ai metodi
stop() e start() dell’applet.
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g) SearcherAgent

Una segnalazione di questo tipo comunica al Message Component l’intenzione della Con-

trol Applet, su sollecitazione dell’utente, di avviare una ricerca di risorse culturali sul Web

sulla base dei parametri immessi dal fruitore del modulo ed allegati al messaggio.

Un’istanza di VirtualVisitModuleMsgManager istituisce dunque un aglet35 supervisore

(di classe SearcherAgent), o master, il quale, a sua volta, clona se stesso tante volte

quanti sono gli host da visitare – specificati in un oggetto Vector accluso alla richiesta –

ed inoltra quindi ciascuna ‘copia’ verso la propria destinazione:

Vector agentItinerary = (Vector)appletMsg.getParamValue(“Itinerary”);

[…]

// Viene istanziato l’agente supervisore

GlobalProxyEnvironment gpe = proxyEnv.getGlobalProxyEnv();
AgentSupport as = gpe.getAgentSupport();
AgletContext ac = as.getAgletContext();

try {

AgletProxy masterSearcherAglet =
ac.createAglet(null,”proxy.modules.virtualVisitModule.SearcherA
gent”,params);

int i=0;

try {

for (i=0; i<agentItinerary.size(); i++) {

AgletProxy slaveSearcherAgent =
(AgletProxy) masterSearcherAglet.clone();

AgletProxy remoteSearcherAgent =
slaveSearcherAgent.dispatch(new URL(
(String) agentItinerary.elementAt(i)));

}

masterSearcherAglet.dispose();

}

catch (UnknownHostException uhe) {…}

[…]

}

[…]

catch (AgletException ae) {…}

                                                          
35 Si ricorda che i termini agente mobile e aglet vengono usati come sinonimi in questo contesto.

Vengono istanziati gli agenti
slave (clonando il master) e
quindi inoltrati a destinazione

Viene istanziato
l’agente supervisore
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Eventuali eccezioni sollevate in fase di creazione o di dispatching degli agenti vengono

notificate alla Control Applet.

h) AgentArrived

Questo è un messaggio “atipico” in quanto non è la Control Applet a spedirlo al proxy mo-

dule, bensì un agente istanziato in precedenza dallo stesso Message Component (si veda il

messaggio di tipo SearcherAgent).

Terminate le operazioni di ricerca su un metaserver, difatti, ciascun aglet fa ritorno presso

il proxy di origine e deposita in uno spazio di memoria condiviso le metatuple rinvenute

(ognuna di classe ResourceAgentEntry). A questo punto si rende necessario per

l’agente avvertire il Message Component del proprio rientro affinché questi possa preleva-

re le tuple e recapitarle alla Control Applet. Dal momento che il protocollo AMTP è stato

concepito per comunicazioni che coinvolgano solamente Message Component e Control

Applet come estremi del dialogo, escludendo quindi una possibile corrispondenza fra Mes-

sage Component e agenti mobili36, si è dovuti ricorrere ad un semplice artificio, i cui detta-

gli verranno spiegati nel paragrafo 5.6.2. Basti per ora sapere che, “ fingendosi”  la Control

Applet, l’aglet è in grado di notificare il proprio arrivo ad un apposito thread VirtualVi-
sitModuleMsgManager, indicando a quest’ultimo quali sono le entries (vale a dire le

tuple) da estrarre37. Una volta recuperate le tuple, il Message Component controlla che

l’utente destinatario sia collegato e, in tal caso, trasmette i metadati (previa conversione in

istanze di classe Resource) alla relativa Control Applet. Viceversa, qualora l’utente si sia

nel frattempo scollegato, il Message Component rimane in attesa – per un periodo di tempo

limitato – di un nuovo login da parte dello stesso.

String aID = (String) appletMsg.getParamValue(“AgentID”);

// identità dell’agente depositario delle metatuple 

ResourceAgentEntry tmpl = new ResourceAgentEntry();

tmpl.agentID = aID;  // recupero solo le tuple con identità aID

Entry[] v = reactiveSpace.takeAll(tmpl,new Transaction(false),identity);

ResourceAgentEntry[] entries = new ResourceAgentEntry[v.length];

                                                          
36 AMTP è stato introdotto con la prima release di PROOF [Mas98], quando ancora non veniva offerto alcun tipo di supporto
agli agenti mobili da parte del framework [Lan00].
37 A tal fine è sufficiente includere in ciascuna tupla l’identità dell’agente mittente. Comunicando poi al Message Component
tale ID (univoco) si è certi che lo stesso andrà a prelevare dallo spazio condiviso solo le tuple indirizzate ad un particolare
utente; in assenza di questo meccanismo, infatti, nulla vieterebbe al Message Component di appropriarsi indebitamente di
metatuple destinate ad altri turisti.
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[…]

/* Passaggio delle nuove tuple trovate all’applet */

InfoExchange obj = new InfoExchange();

int noTry = 0; boolean isReady = false;

do {

noTry++; // al massimo 100 tentativi prima di rinunciare

try {

obj = (InfoExchange) (proxyEnv.getUsersList().getUserBy-

Name(senderUserName)).getStateObject();

senderUser = proxyEnv.getUsersList().getUserByName(

senderUserName);

}

catch (Exception e) {

Thread waitingThread = new Thread(“userWaiting”);

try {

waitingThread.sleep(30000);

} catch(InterruptedException iexcp) {}

}

} while ((isReady == false) && noTry<100);

if (noTry==100)

return;

System.out.println(“[MessageComponent] L’utente è collegato.

Notifico l’arrivo di nuove tuple…”);

[…]

i) Ecommerce

Messaggio con il quale l’utente chiede di reperire informazioni di natura commerciale.

Analogamente a quanto spiegato per le richieste di tipo SearcherAgent, vengono istanziati

tanti aglet (ognuno di classe CommercialAgent) quanti sono gli host su cui eseguire

l’indagine – specificati in un vettore Java incluso come parametro del messaggio. Come si

vedrà in seguito, tuttavia, gli agenti in questo caso non fanno ritorno al server proxy

d’origine ma eseguono un dispose sul sito di destinazione una volta esaurito il loro compi-

to. Le informazioni reperite verranno recapitate al richiedente via e-mail (figura 5.11).

Se questo blocco solleva
un’eccezione, allora l’utente
non è più collegato al proxy
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Figura 5.11: Le informazioni a carattere commerciale vengono sottoposte all’utente via e-mail.

5.5   Control Applet: la classe VirtualVisitApplet
Se è vero che la maggior parte delle interazioni tra proxy module ed utente avvengono at-

traverso i frame presentati nel paragrafo 5.3 (cfr. figura 5.5), è altresì evidente come il motore

che sottende l’intera interfaccia grafica, coordinando le informazioni reperite sul Web e ge-

stendo opportunamente le chiamate a Web Component e Message Component, sia identifica-

bile nella Control Applet. È proprio grazie a tale componente che l’utente può avviare ricer-

che, consultare le risorse in maniera attiva, apportare modifiche al proprio profilo.
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In ragione della sua complessità – ma anche dei limiti intrinsecamente connessi a tutte ap-

plet Java –, la Control Applet, implementata nello specifico dalla classe VirtualVisitApplet,
impernia buona parte delle proprie funzionalità sulla comunicazione diretta con il Message

Component; deputa cioè i compiti più onerosi dal punto di vista computazionale ad un com-

ponente esterno (di classe VirtualVisitModuleMsgManager, appunto), decisamente più

snello, richiedendo in seguito a quest’ultimo i risultati delle elaborazioni effettuate. In tal

modo l’applet non risulta appesantita da ulteriori incombenze (la sola gestione della grafica è

un’operazione di per sé gravosa), assicurando dunque una pronta risposta al verificarsi di

eventi esterni.

Avvenuto il login da parte dell’utente, l’applet di controllo viene automaticamente caricata

nella finestra principale del browser (all’interno di una pagina, non di un frame). Il primo

pannello visualizzato (l’applet è organizzata in pannelli distinti, ciascuno dei quali diretta-

mente accessibile attraverso una serie di pulsanti posta nella parte superiore dell’interfaccia e

sempre visibile) è quello relativo alla fase di ricerca (pannello Search), il cui aspetto è illu-

strato in figura 5.12.

Figura 5.12: Pannello Search della VirtualVisitApplet.

Il funzionamento ricalca quello classico dei motori di ricerca. L’utente che voglia reperire

del materiale informativo allo scopo di definire un percorso culturale, può specificare il sog-

getto, l’autore e la copertura (geografica o temporale) relativi alle risorse che interessano.
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Ciascun campo di testo (istanza di TextField) può accettare più parole chiave, eventual-

mente intercalando ai vocaboli i simboli + e – cui corrispondono rispettivamente i significati

di AND e NOT. Se nessun simbolo viene specificato la congiunzione AND è implicitamente

assunta. Volendo eseguire una ricerca per locuzioni (quindi non soltanto per singoli termini) è

sufficiente racchiudere la frase tra doppi apici. Così un’indagine per soggetto basata sulla ri-

chiesta:

Roma +”Altare della Patria” –“milite ignoto”

prenderà in considerazione soltanto le metatuple contenenti nel campo Subject le parole

“Roma” e “Altare della Patria” (ma anche “ROMA” e “altare della patria”, essendo l’analisi

dei termini case-insensitive) ma non l’elemento “milite ignoto”.

È inoltre possibile indicare il formato di rappresentazione delle risorse da ritornare, ossia la

tipologia del contenuto dell’elemento culturale (ipertesto, immagine, audio e così via). I valori

al momento consigliati dallo standard Dublin Core includono: collection (per indicare

un’aggregazione di oggetti), dataset (tipicamente database o spreadsheets), event (per deno-

tare eventi temporali non persistenti, ad esempio streaming audio/video live), image, interac-

tive resource (quale può essere un servizio di chat), model (non solo modelli meccanici ma,

ad esempio, anche di costo), party (persone, organizzazioni, gruppi culturali o istituzioni),

physical object, place, service (e.g. servizi di autenticazione o home-banking), software (inte-

so come applicativi on demand), sound, text. Naturalmente questo elenco è suscettibile di pa-

recchie modifiche, soprattutto in riferimento a voci quali party, physical object e place, termi-

ni per i quali molto viene a dipendere da cosa realmente intenda per essi l’autore di metadati38.

Premendo il pulsante Go! Presente nel pannello Search, si avvia di fatto l’indagine (previo

controllo della correttezza dei termini inseriti nei campi di testo mediante il metodo parse-

Field(String strField, String lblField, TextField tf)). Come già antici-

pato nel paragrafo precedente, è invero un’istanza di VirtualVisitModuleMsgManager a

sovrintendere alle operazione di ricerca (tramite la creazione e il dispatching di agenti mobi-

li): la Control Applet deve soltanto preoccuparsi di recapitare un messaggio di tipo Sear-

cherAgent al Message Component, specificando in esso i parametri di ricerca digitati

dall’utente oltre ad alcune altre informazioni quali il livello di esperienza, la lingua ed il tipo

di connessione del turista (indicazioni contenute nel profilo personale, caricato in memoria ad

                                                          
38 Altre liste riguardanti l’elemento DC Type possono essere reperite agli indirizzi http://sunsite.berkeley.edu/Metadata/
minimalist.html, http://sunsite.berkeley.edu/Metadata/structuralist.html, http://www.sics.se/~preben/DC/DC_guide_
short.html e http:// www.sics.se/~preben/DC/DC_guide.html.
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ogni avvio dell’applet) e l’itinerario che gli agenti dovranno seguire per reperire le metatuple.

A tale riguardo, la Control Applet consente all’utente di modificare le impostazioni di default

relative agli host depositari di metadati (selezionando l’opzione Advanced>> di figura 5.12),

secondo quanto indicato in figura 5.13.

Figura 5.13: Pannello Advanced della VirtualVisitApplet.

Tramite il pannello Advanced, accessibile dal pannello Search, l’utente può aggiornare la

lista dei metaserver39 aggiungendo nuovi URL o rimuovendo determinate voci. La lista deve

tuttavia contenere sempre almeno un elemento (per questo, anche premendo il bottone Clear,

viene comunque preservato un valore di default).

Si noti come ogni URL relativo ad un metaserver inizi con il prefisso atp:// anziché il più

comune http://; questo in virtù del protocollo di trasferimento degli aglet, ossia l’Agent

Transfer Protocol (ATP) [LanA97].

Intervenendo sul checkbox posto in basso a sinistra nel pannello, inoltre, è possibile speci-

ficare se gli agenti debbano o meno essere persistenti. Attivando l’opzione, un agente che ab-

bia terminato la propria ricerca su di un host remoto e, di conseguenza, desideri far ritorno al

proxy server da cui è partito, rimarrà in attesa (per un intervallo di tempo limitato o un nume-

                                                          
39 Prospettando in tempi brevi un valido supporto alla tecnologia ad agenti mobili da parte dei principali motori di ricerca, gli
URL inseriti nella lista degli host da visitare potrebbero di fatto riferirsi a dei web searcher-engine, ampliando significativa-
mente la varietà delle risorse disponibili.
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ro massimo di tentativi, a seconda di quale delle due ipotesi si verifichi per prima) di una ri-

sposta da parte del proxy nel caso in cui quest’ultimo risulti temporaneamente irraggiungibile.

Deselezionare la casella, per contro, implica un dispose immediato dell’aglet in caso di proxy

server down.

Data la criticità di queste impostazioni, si è deciso per l’abilitazione dei controlli contenuti

nel pannello Advanced soltanto previa esplicita deselezione della casella di controllo Leave

agents’ itinerary management to proxy (Recommended).

Prima di procedere nell’illustrare il comportamento della Control Applet una volta che le

metatuple risultino disponibili, è conveniente rivolgere una rapida scorsa agli altri pannelli

dell’interfaccia grafica.

I pannelli Profile (figura 5.14) e View options (figura 5.15) racchiudono le informazioni

pertinenti al profilo dell’utente-turista, offrendo a quest’ultimo la possibilità di agire in qual-

siasi momento su ogni singola preferenza; per contenere le dimensioni dell’applet si è deciso

di suddividere le indicazioni di profilo in due pannelli.

Figura 5.14: Pannello Profile della VirtualVisitApplet.
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Figura 5.15: Pannello View options della VirtualVisitApplet.

Ogni variazione apportata alle impostazioni personali attraverso gli elementi grafici dei

pannelli si traduce in un aggiornamento automatico del profilo sul file Tourist.hst. A seconda

di quali informazioni si siano modificate (pannello Profile o pannello View options rispettiva-

mente), l’applet richiede l’update del profilo al Message Component mediante l’invio di un

opportuno messaggio (di tipo WriteUserProfile o WriteUserViewOptions rispettivamente).

I pulsanti Default servono per ripristinare valori generici in entrambi i pannelli.

Ad ogni avvio della Control Applet (metodo start()) i due pannelli vengono aggiornati

automaticamente su richiesta dell’applet stessa (tramite un unico messaggio di tipo ReadUser-

Profile).

In riferimento a quanto già visto nel paragrafo 5.3, ogni volta che un documento a carattere

culturale viene presentato all’utente, nel frame superiore della finestra principale del browser

vengono mostrati anche i metadati relativi alla risorsa stessa, ossia i valori degli elementi Du-

blin Core. Per ogni attributo non selezionato dall’utente in fase di compilazione del proprio

profilo, viene visualizzato un link col quale è possibile richiamare istantaneamente il conte-

nuto di tale elemento. Questa possibilità, ispirata essenzialmente da ragioni di comodità40, si

ripercuote logicamente anche sul profilo dell’utente – sia all’interno del pannello View options

(figura 5.16) che nel file Tourist.hst – in quanto agendo su di uno specifico link l’utente mani-

festa implicitamente il desiderio di variare le proprie preferenze.

                                                          
40 Differentemente sarebbe infatti necessario agire sulla card View options e ricaricare quindi l’intero frameset tramite il pul-
sante Reload del browser.
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Figura 5.16: Agendo su di un link posto nel frame superiore della finestra principale del browser, la modifica si ripercuote

istantaneamente anche sul profilo dell’utente.

Il pannello Host info riepiloga brevemente alcune informazioni di sistema, quali

l’identificativo logico e l’IP del client, l’indirizzo del proxy server PROOF cui si è collegati,

il nome e la versione del browser utilizzato, ed infine i plug-in rilevati per il browser in uso41

(figura 5.17).

Come si vedrà in seguito, la conoscenza dei plug-in installati sul lato client è importante

per l’applet al fine di compiere ulteriori elaborazioni sulle metatuple pervenute.

                                                          
41 Internet Explorer non consente una rilevazione degli ActiveX (termine col quale Microsoft si riferisce ai plug-in per IE)
installati, né tramite JavaScript né tramite API specifiche.



86

Figura 5.17: Pannello Host info della VirtualVisitApplet.

Tralasciando momentaneamente il pannello Documents, il pulsante About… visualizza al-

cune brevi informazioni riguardanti il proxy module, mentre Log out consente l’uscita dalla

sessione corrente (è richiesta una conferma, figura 5.18).

Figura 5.18: Uscita dal Virtual Visit Module (pulsante Log out).
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Esaurita la breve panoramica relativa all’interfaccia utente, è giunto il momento di appro-

fondire in che modo vengano effettivamente condotte le fasi di indagine e presentazione delle

risorse culturali da parte dell’applet. Con riferimento alla figura 5.12, si ipotizzi perciò di av-

viare una ricerca.

Come si è già avuto modo di spiegare in più occasioni, a seguito di una pressione sul tasto

Go! L’applet Java inoltra un messaggio di tipo SearcherAgent al Message Component, dele-

gando a quest’ultimo il coordinamento effettivo dell’operazione (si veda il paragrafo 5.4).

A recupero delle metatuple avvenuto, l’applet viene a sua volta contattata da un processo

di classe VirtualVisitModuleMsgManager il quale, incapsulandolo in un’istanza di Ap-
pletMsg, le affida un vettore (oggetto Vector di Java) contenente tutti i metadati.

Ciascun elemento del vettore – implementante il concetto di metatupla – è un’istanza della

classe Resource, la cui struttura è schematizzata in figura 5.19.

rURL

dcTitle

dcRights

dcSubject

dcC reator

...rA
ttr

ib
u

te
s

showed

metatupla

Figura 5.19: Organizzazione interna di una tupla nella VirtualVisitApplet.

Similmente a quanto già esposto per la figura 5.1, la variabile rUrl serve ad individuare

l’ubicazione effettiva della risorsa sul Web, ossia l’URL reale del server remoto cui l’applet

dovrà connettersi per fornire all’utente lo specifico contenuto storico o artistico. La variabile

rAttributes contiene invece i metadati descrittivi per l’elemento culturale cui la tupla si riferi-

sce ed è rappresentata da una hashtable avente per componenti degli oggetti Vector, ciascuno

dei quali mappa uno specifico attributo del set Dublin Core e può pertanto comprendere uno o

più valori (si ricordi che gli attributi DC sono tutti ripetibili). Essendo ogni elemento Dubin

Core opzionale, non necessariamente la hashtable rAttributes dovrà contenere quindici ele-

menti (alcuni potrebbero risultare assenti).

La variabile showed, infine, inizialmente settata a false per ogni tupla, è necessaria all’applet

per discriminare tra risorse già mostrate nel corso della visita oppure no.

A questo punto è doverosa una precisazione. Nel paragrafo 5.1 ci si è riferiti alle tuple pre-

senti sui metaserver come istanze della classe ResourceEntry, mentre in seguito, commen-

tando il significato del messaggio di tipo AgentArrived, si è detto che un agente di ritorno da
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una ricerca su di un host remoto deposita le informazioni ritrovate in uno spazio di memoria

condivisa allestito sul proxy d’origine, informazioni – è stato precisato – facenti capo alla

classe ResourceAgentEntry. In relazione alla precedente figura 5.19, si è infine illustrata

la struttura interna di una metatupla gestita dalla Control Applet, indicando tale tupla come

istanza della classe Resource.

Onde evitare possibili fraintendimenti è bene puntualizzare fin d’ora che le tre classi appe-

na citate, pur descrivendo concettualmente la medesima entità, ossia una metatupla, vanno

mantenute distinte poiché distinti sono gli ambiti in cui esse vengono utilizzate.

La classe ResourceEntry implementa un primo, semplice contenitore per i metadati re-

lativi ad un elemento culturale, organizzando gli attributi/vettori DC all’interno di una hashta-

ble ed includendo un riferimento (inteso come una stringa rappresentante un URL) al server

Web depositario della risorsa. Essendo le istanze di tale classe memorizzate all’interno di uno

spazio di tuple presso i metaserver, ResourceEntry estende la classe Entry di MARS

(mutuata da JavaSpaces [Sun99]).

ResourceAgentEntry, a sua volta, estende la classe ResourceEntry, aggiungendo una

sola nuova variabile al contesto precedente, agentID (di tipo stringa), indispensabile per evita-

re che il Message Component – in fase di recupero dei metadati – esegua una take sullo spazio

delle tuple locale al proxy server anche di entries che sono state richieste da altri utenti. Indi-

cando per ogni tupla l’identità dell’agente che l’ha reperita – identità che l’aglet stesso si

preoccupa di fornire al Message Component una volta tornato al proxy – viene garantita

un’estrazione delle sole tuple riguardanti il turista cui la specifica istanza di VirtualVisitMo-
duleMsgManager fa riferimento (ogni Message Component conosce sempre l’identità

dell’utente che lo ha istanziato). È evidente come la variabile agentID risulti necessaria sola-

mente e soltanto in questo contesto, relativamente cioè all’arco temporale avente inizio nel

momento in cui l’agente preleva una tupla ResourceEntry dal metaserver (convertendo la

stessa in un’istanza di ResourceAgentEntry) fino all’istante in cui l’aglet deposita tale tu-

pla presso il proxy server. Né prima, né dopo queste fasi la variabile agentID riveste più alcu-

na utilità.

Ecco perché lo stesso Message Component, dovendo far pervenire alla Control Applet le

istanze rinvenute dall’agente, opera un’ulteriore trasformazione delle stesse in oggetti di clas-

se Resource. Così facendo, infatti, viene persa ogni traccia dell’oramai superflua agentId,
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mentre il nuovo attributo showed, necessario all’applet, viene incluso nella struttura della

nuova classe42.

La figura 5.20 riassume quanto appena spiegato.

rURL dcTitle

dcC reator
...

rA ttributes

showed

metatupla Resource

...

dcA ttributes
agentID

metatupla ResourceAgentEntry

resourceURL

dcA ttributes

metatupla ResourceEntry

dcC reator
resourceURL dcTitle

da metaserver
a proxy server

da Message C omponent
a C ontro l A pplet (su proxy)

dcTitle

dcC reator
...

Figura 5.20: Strutture delle classi ResourceEntry, ResourceAgentEntry e Resource a confronto.

Dopo aver ricevuto le istanze di Resource (organizzate in un vettore) dal Message Com-

ponent, la Control Applet compie ulteriori controlli sulle stesse al fine di proporre all’utente

soltanto documenti direttamente fruibili: ogni risorsa che richieda la presenza di un plug-in

non installato sul lato client, dunque, viene automaticamente esclusa dal percorso culturale,

onde evitare una sospensione della navigazione da parte del turista. Questa verifica viene ese-

guita dal metodo isSupported(String mime) esaminando il contenuto dell’attributo DC

Format, contenente il mime-type della risorsa, ed accertandosi – attraverso semplici funzioni

JavaScript – che il browser sia in grado di gestire direttamente (o per mezzo di un plug-in in-

stallato) il formato indicato:

JSObject win = JSObject.getWindow(this); //riferimento finestra del browser

JSObject mimeObject = (JSObject)
win.eval(“navigator.mimeTypes[“ + DQ + mime + DQ + “]”);

JSObject moPlugin = (JSObject) win.eval(“navigator.mimeTypes[“

                                                          
42 Si noti come la classe Resource non venga derivata dalle precedenti due classi; infatti, mentre ResourceEntry e Re-
sourceAgentEntry implicano una memorizzazione in uno spazio di tuple MARS e pertanto devono entrambe estendere la
classe Entry, le istanze di Resource vengono impiegate solamente per uso interno dalla Control Applet (la quale, oltretutto,
non possiede alcun riferimento diretto allo spazio delle tuple) senza che sia perciò richiesto alcun accesso allo spazio di me-
moria condivisa. Nulla avrebbe comunque impedito di comportarsi diversamente.
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+ DQ + mime + DQ + “].enabledPlugin”);

if (mimeObject == null)   // tipo non supportato

return false;

Successive ispezioni vengono infine condotte con lo scopo di escludere eventuali URL ri-

dondanti (due metatuple, tra loro anche diverse, con il medesimo valore nel campo rURL po-

trebbero essere reperite su due server Web differenti), per evitare all’utente-turista la presen-

tazione di pagine già visionate.

A questo punto la visita virtuale può finalmente avere inizio. All’utente viene mostrata una

barra di navigazione essenziale tramite la quale è possibile avviare il tour (pulsante

START>>) e muoversi in sequenza da una risorsa all’altra (pulsanti <Prev e Next> di figura

5.25). A tal proposito si faccia riferimento alla figura 5.21, ove è stata messa in risalto

l’importanza di una ricerca mirata:

Figura 5.21: Barra di navigazione (dettaglio) della VirtualVisitApplet. Si noti che dettagliando i parametri di ricerca si ot-

tengono risultati più precisi (nel caso specifico, le risorse trovate si riducono da 5 a 3).

Dal momento che una delle principali caratteristiche degli agenti mobili è la totale auto-

nomia che tali entità esibiscono nei confronti di altri eventuali loro simili, è lecito attendersi

che gli aglet istanziati dal Message Component non facciano ritorno al proxy tutti nel mede-

simo istante (i diversi metaserver potrebbero presentare condizioni di carico differenti, così
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come le quantità di metatuple messe a disposizione sui singoli siti potrebbero essere differen-

ti). Ovviamente non è ipotizzabile un blocco dell’applet in attesa del rientro di ciascun aglet,

soprattutto nell’ottica in cui alcuni agenti potrebbero anche non tornare affatto (ad esempio,

causa un guasto lungo la rete).

Sulla base di queste considerazioni si è deciso di dare ad ogni visita un taglio inequivoca-

bilmente asincrono, permettendone l’inizio non appena almeno una risorsa risulti disponibile

e consentendo un aggiornamento dinamico delle metatuple in corrispondenza dell’arrivo di

nuovi agenti trasparentemente all’utente, il quale può così seguitare a navigare tra i diversi

documenti senza preoccuparsi d’altro. L’effetto del meccanismo di update delle tuple (ed indi-

rettamente delle risorse) disponibili è illustrato in figura 5.22.

Figura 5.22: Update dinamico delle risorse nella barra di navigazione della VirtualVisitApplet (la transizione è istantanea).

Naturalmente è possibile avviare una nuova ricerca prima ancora di aver terminato la visita

virtuale in corso (a patto però di perdere ogni riferimento agli elementi culturali attualmente

disponibili).

Via via che la navigazione procede, l’utente può tenere sotto controllo i documenti visio-

nati fino a quel momento semplicemente richiamando il pannello Documents (figura 5.23).

Figura 5.23: Opzione Show all del pannello Documents della VirtualVisitApplet.
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L’opzione Show All elenca tutti gli URL relativi agli elementi culturali già visti (compresa

la risorsa attualmente su schermo). Cliccando su un indirizzo viene automaticamente ricari-

cato il documento ad esso associato.

L’opzione Show already-seen similar ones mostra soltanto gli URL di risorse (già visio-

nate) “simili” a quella correntemente presente a video. La similitudine può essere convenuta

sulla base dell’autore, del soggetto, della copertura o del formato (elettronico) dell’elemento

attuale (figura 5.24).

Figura 5.24: Opzione Show already-seen similar ones del pannello Documents della VirtualVisitApplet.

La ricerca di risorse correlate avviene operando un raffronto diretto tra i singoli valori degli

elementi DC delle corrispondenti metatuple con quelli della risorsa in esame. L’analisi tiene

conto del formato delle parole (è case-sensitive) e si arresta, per ogni singola risorsa, non ap-

pena viene individuata una corrispondenza. Ciò significa che se il documento attualmente pre-

sente a video è un’immagine di Roma la cui metatupla associata contiene nel campo Subject i

valori “Milite ignoto”, “Monumento” e “Roma”, il confronto con un’altra risorsa (già pre-

sentata all’utente) i cui valori del medesimo campo sono “Altare della Patria” , “Milite Igno-

to”, “Monumento”, “Roma” e “Italia” si conclude dopo appena due passi (ipotizzando di con-

frontare ciascun termine del primo vettore con tutti quelli del secondo).

È curioso notare come, per contro, nell’esempio appena presentato la ricerca proseguirebbe

ancora di qualche passo se l’ordine in cui sono elencati gli elementi nel campo Subject della

seconda tupla fosse diverso, ad esempio “Italia”, “Roma”, “Monumento”, “Altare della Pa-
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tria” e “Milite Ignoto”. Questo conduce all’interessante considerazione che per un raffronto

efficiente tra i metadati si rivelerebbe buona pratica da parte degli autori di metatuple elen-

care, per ogni attributo DC, i valori dal più specifico al più generale, consentendo in tal

modo un matching tra le relative risorse più veloce e, soprattutto, più preciso.

L’opzione Show ones relating current resource only, infine, opera sostanzialmente come la

precedente, se non che in questo caso non viene chiesto all’utente di specificare in base a

quale relazione debba avvenire il confronto tra le risorse, operando implicitamente una com-

parazione sugli attributi Subject e Coverage. L’idea, infatti, è quella di accomunare tutti gli

elementi che ‘in qualche modo’ riguardino quello attualmente su schermo, mostrando cioè af-

finità nei contenuti e negli argomenti trattati. Lo spettro di azione, quindi, è più ampio di

Show already-seen similar ones ma meno incondizionato di Show All. Scegliendo Show alrea-

dy-seen similar ones, difatti, è possibile specificare un solo attributo di relazione, mentre con

l’opzione Show ones relating current resource only l’analisi viene in ogni caso condotta su

due attributi (soggetto e copertura); in conseguenza di ciò, presumibilmente (anche se non ne-

cessariamente) le analogie ottenute dalla scelta di quest’ultima voce risulteranno in numero

maggiore rispetto a quelle conseguite scegliendo separatamente le opzioni Show already-seen

similar ones [about Subject] o Show already-seen similar ones [about Coverage].

La scelta del soggetto e della copertura come termini di raffronto è stata dettata da ragioni

di praticità, infatti:

1) l’attributo Type implicherebbe somiglianze troppo vaghe tra le risorse;

2) l’attributo Creator non consentirebbe confronti efficaci, dal momento che uno stesso

autore può scrivere articoli (e quindi produrre risorse) dal contenuto significativamente

diverso.

Si noti inoltre che, anche in questo caso, la verifica sui valori DC contenuti nelle metatuple

si arresta alla prima uguaglianza riscontrata in uno dei due campi, non importa quale.

Perché non in entrambi i campi? Poiché in tal caso si correrebbe il rischio di vincolare

troppo il confronto, limitando il numero dei risultati. Si supponga, ad esempio, di aver pre-

sentato all’utente due dipinti raffiguranti entrambi la “Donna con l’ermellino” di Leonardo da

Vinci. Il soggetto delle due risorse è evidentemente il medesimo, tuttavia non si può dire ne-

cessariamente lo stesso per l’elemento Coverage. In un caso, infatti, tale attributo potrebbe

contenere un riferimento geografico (i.e. il museo del Louvre) mentre nell’altro un rimando

temporale (ad es., la datazione del dipinto). A causa di questa differenza, dunque, si finirebbe

per non palesare la comunanza tra le due opere.
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Instaurare collegamenti di diversa natura tra le varie risorse reperite sul Web non è però

l’unica funzionalità avanzata che il Virtual Visit Module mette a disposizione.

A seguito di un feedback espresso dall’utente (secondo le modalità illustrate nel paragrafo

5.3), il percorso culturale costituitosi inizialmente può infatti subire variazioni, anche notevo-

li, modellandosi dinamicamente sulle esigenze del turista.

Con riferimento alla figura 5.25, all’utente è permesso di formulare pareri riguardanti

l’elemento correntemente visualizzato sullo schermo in base a diversi fattori, quali ad esempio

l’autore, il soggetto o la qualità della risorsa stessa. A seconda dei giudizi inseriti

nell’apposito form (estratti dal Web Component ed inoltrati direttamente alla Control Applet),

ciascuna istanza di VirtualVisitApplet è quindi in grado di intervenire sul vettore delle me-

tatuple disponibili secondo due modalità:

a) in caso di valutazioni favorevoli i documenti ‘simili’ a quello corrente – ossia tutte le

risorse aventi l’attributo specificato dall’utente (tramite il form) con valore uguale a

quello della risorsa a video – vengono ‘promossi’ rispetto ai rimanenti, diventando così

i prossimi ad essere presentati all’utente (ciò è realizzato tramite uno shifting delle

metatuple interessate verso la testa del vettore);

b) nell’eventualità di un feedback negativo ogni metatupla avente per l’attributo indicato

dal responso un valore uguale a quello che non ha soddisfatto l’utente viene eliminata

dal vettore (figura 5.25).

Naturalmente queste modifiche riguardano soltanto le tuple associate alle risorse che il tu-

rista non ha ancora esaminato (o, equivalentemente, l’opinione espressa dal turista non è

retroattiva). Qualora l’utente non esterni alcun giudizio, l’ordine ed il contenuto del vettore

delle metatuple vengono preservati e nessuna variazione al percorso culturale è pertanto ap-

portata.

Nell’esempio specifico riportato in figura 5.25, ipotizzando un itinerario culturale inizial-

mente formato da otto risorse (non necessariamente tutte dello stesso tipo, eccezion fatta per

le ultime due, entrambe immagini gif), a seguito di un giudizio negativo espresso dall’utente

in riferimento alla velocità con la quale la penultima risorsa è stata mostrata, il vettore delle

metatuple si riduce da otto a sei elementi: i riferimenti alle sei risorse precedenti vengono

pertanto mantenuti nel vettore, mentre la risorsa corrente e quella immediatamente successiva

(dello stesso tipo) vengono eliminate dal percorso.
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Figura 5.25: Aggiornamento dinamico dell’itinerario culturale in seguito ad un giudizio espresso dall’utente.

5.5.1   La classe InfoExchange
È già stato sottolineato come la Control Applet venga ricaricata ad ogni modifica di conte-

nuto del frame centrale (cfr. figura 5.5) ospitato nella finestra principale del browser, e come

– a seguito di una nuova inizializzazione – tutti i dati in suo possesso vengano inesorabil-

mente perduti. Se non fosse possibile memorizzare in qualche modo lo stato corrente della vi-

sita virtuale, il proxy module risulterebbe di fatto inutilizzabile. Dal momento che sono diver-

se (e di differente natura) le informazioni che normalmente vanno a comporre lo stato di una

visita, si è deciso di raggruppare tali elementi all’interno di una classe apposita, vale a dire la

classe InfoExchange.

Ogni istanza di InfoExchange si riferisce ad un singolo utente e contiene indicazioni ri-

guardanti le metatuple reperite dagli agenti (ed organizzate nel vettore resources, oggetto di
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classe Vector), il punto della visita corrente cui l’utente è giunto (memorizzato nell’intero

currentIndex, ovvero l’indice del vettore resources), l’itinerario che gli aglet devono seguire

in fase di ricerca (variabile itinerary, anch’essa di classe Vector), l’eventuale persistenza de-

gli agenti (registrata nella booleana agentPersistent) e la capacità di supportare il linguaggio

XML da parte del client (denotata rispettivamente dai valori true o false della variabile logica

xmlBrowser). Ciascuna delle variabili associate a queste informazioni è dichiarata come pri-

vate.

I costruttori della classe sono quattro, in relazione alle modalità secondo cui un’oggetto di

classe InfoExchange può essere istanziato; ad esempio, nel caso in cui siano noti tutti i pa-

rametri necessari:

public InfoExchange(Integer idx, Vector res, Vector itn, Boolean browser,

Boolean persistence) {

super();

currentIndex = idx;

resources = res;

resSize = new Integer(resources.size());

itinerary = itn;

xmlBrowser = browser;

agentPersistent = persistence;

}

I metodi contemplati in InfoExchange consentono di leggere ed aggiornare i contenuti

delle variabili di classe (e, conseguentemente, lo stato dell’utente-turista). Sono tutti definiti

come pubblici, e per ognuno di essi viene specificato l’attributo synchronized dal momento

che qualsiasi operazione di accesso al vettore delle metatuple è da considerarsi come poten-

zialmente a rischio: pur essendo ogni istanza di InfoExchange – come si è detto – legata ad

uno ed un solo utente, infatti, non va dimenticato che la gestione a basso livello di tale classe

non è svolta direttamente dalla Control Applet, bensì dal Message Component dietro richiesta

della stessa applet. Poiché la comunicazione tra questi due soggetti via AMTP è veloce ma

non necessariamente atomica, potrebbe di fatto venirsi a creare una situazione di accesso con-

corrente allo stesso oggetto (si pensi al caso in cui un’applet necessiti di aggiornare più volte

in rapida successione lo stato dell’utente43, tenendo ben presente che ognuna di tali richieste

                                                          
43 Ad esempio a causa di un parere di feedback espresso dal turista, immediatamente seguito dalla richiesta di visualizzazione
della prossima risorsa.
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verrebbe espletata da un thread separato, nello specifico da più istanze indipendenti di Vir-
tualVisitModuleMsgManager).

Il salvataggio dello stato corrente di una visita viene effettuato mediante il metodo set-

StateObject(Object) della classe User ogniqualvolta si renda necessario ricaricare

l’applet (e quindi ad ogni richiesta da parte dell’utente di procedere nella navigazione); il re-

cupero, viceversa, avviene tramite il metodo getStateObject() in fase di inizializzazione

dell’istanza VirtualVisitApplet (ossia ad ogni invocazione del metodo start()).

Le richieste di lettura e scrittura di un’istanza InfoExchange da parte dell’applet Java al

Message Component vengono inoltrate attraverso i messaggi GetUserStateObject e SetUser-

StateObject, già descritti nel paragrafo 5.4.

5.6   Utilizzo degli agenti
Dovrebbe oramai risultare evidente in che misura il Virtual Visit Module si avvalga della

tecnologia ad agenti mobili durante l’espletamento dei propri servizi. Il ricorso a tali entità è

peraltro giustificato dagli evidenti benefici conseguibili in fase di interfacciamento verso

l’esterno del proxy-environment a fronte di modifiche minime al codice originale.

Nello specifico, gli aglet di IBM vengono utilizzati in questa sede per:

a) recuperare, se esistente, il profilo personale di un turista nel caso in cui questo non

venga trovato sul proxy locale;

b) reperire tuple descrittive (e, indirettamente, risorse) sui metaserver, dietro esplicita in-

dicazione di quali host visitare;

c) rinvenire informazioni di supporto alla visita virtuale in corso, come ad esempio indi-

cazioni commerciali o servizi di pubblica utilità.

Nei prossimi paragrafi vengono descritte più in dettaglio le classi impiegate per istanziare

gli agenti mobili all’interno del Virtual Visit Module, affiancando alle spiegazioni porzioni

esplicative di codice e cercando di dare particolare rilievo agli eventuali problemi riscontrati

in fase di implementazione.

5.6.1   La classe ProfileSearcherAgent
Un utente che si connetta per la prima volta in assoluto ad un server PROOF con

l’intenzione di attivare il Virtual Visit Module viene dapprima invitato ad inserire alcune bre-
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vi informazioni generiche riguardo le proprie preferenze, quali ad esempio il grado di espe-

rienza (da ‘turista semplice’ ad ‘archeologo’), la lingua utilizzata e la velocità di connessione,

nonché una selezione degli attributi Dublin Core da utilizzare in fase di presentazione dei

metadati. Come è noto (cfr. paragrafo 5.3) queste indicazioni concorrono alla formazione di

un profilo personale, utilizzato ad ogni successiva connessione al Virtual Visit Module da

parte del medesimo utente, che viene memorizzato nel file system locale del proxy server.

Nell’ipotesi in cui non sia possibile rintracciarne il relativo profilo personale in fase di lo-

gin al proxy server, all’utente non viene tuttavia presentato immediatamente il form di immis-

sione delle preferenze, subordinando l’eventuale richiesta di un nuovo profilo ad una fase di

pre-ricerca su altri server PROOF (sui quali lo stesso utente potrebbe già essersi collegato in

precedenza, motivo per cui un suo profilo potrebbe essere disponibile in remoto).

Un agente di classe ProfileSearcherAgent viene pertanto istanziato all’interno del Web

Component nel seguente modo:

String mask = new String(“”); // per contenere il profilo dell’utente

Vector proxies = getProxiesList(); // recupera gli URL dei proxy

[…]

// Si istanziano gli agenti addetti alle ricerche

AgletProxy masterProfileSearcherAglet = 
ac.createAglet(null,”proxy.modules.virtualVisit
Module.ProfileSearcherAgent”,params); // agente master

int i=0;

for (i=0; i<proxies.size(); i++) {

try { // i-esimo agente slave

AgletProxy slaveProfileSearcherAgent =
(AgletProxy) masterProfileSearcherAglet.clone();

AgletProxy remoteProfileSearcherAgent =
slaveProfileSearcherAgent.dispatch(new URL((String)
proxies.elementAt(i)));

FutureReply future = remoteProfile
SearcherAgent.sendAsyncMessage(
new Message(“FoundProfile”));

future.waitForReply(10000);

// NON SI ATTENDE COMUNQUE PIÚ DI 10 SECONDI

mask = (String) future.getReply();

}

catch (UnknownHostException uhe) {…}

[…]

Richiesta di invio del
profilo (se trovato) da
parte dell’agente i-esimo
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}

if (!mask.equals(“”)) {

masterProfileSearcherAglet.dispose();

return mask;

  }

  […]

Il metodo getProxiesList() restituisce una lista degli indirizzi relativi ai server proxy

che gli agenti devono visitare (gli URL inizieranno dunque con il prefisso atp://, non http://)

prelevandola localmente dal file di configurazione proxies.ini44.

Al fine di parallelizzare le operazioni di ricerca, viene in seguito istanziato un agente su-

pervisore (di classe ProfileSearcherAgent) il quale, a sua volta, clona se stesso un numero

di volte pari agli host da ispezionare.

I singoli cloni vengono così instradati verso le rispettive destinazioni, ove la ricerca del

profilo può finalmente aver inizio: all’arrivo di ciascun agente sull’host remoto corrisponde

infatti un’invocazione automatica del metodo onArrival(com.ibm.aglet.event.Mobi-

lityEvent e), dichiarato dall’interfaccia MobilityListener e tipico di ogni aglet, di cui

parte del codice viene di seguito riportata:

public void onArrival(com.ibm.aglet.event.MobilityEvent e) {

[…]

try {

InputStreamReader isr = new InputStreamReader(new

FileInputStream (searchParams[1] + File.separator +

searchParams[2]));

Reader r = new BufferedReader(isr);

[…]

// lettura del file (remoto) dei profili.

Try {

key = “”; value = “”;

for (tt=st.nextToken(); tt!=st.TT_EOF;) {

if (tt == st.TT_WORD) { // nome utente

if ((st.sval).equalsIgnoreCase(

searchParams[0])) {

// trovato l’utente cercato

key = st.sval;

                                                          
44 Si potrebbe valutare questa strategia come una primitiva forma di awareness tra i proxy-module [Fer00], eventualmente
allargabile all’intero framework di PROOF al fine di creare una federazione di proxy cooperativi.
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tt=st.nextToken();

// si passa a leggerne il profilo

value+=st.sval;

}

else

tt=st.nextToken();

}

}

}

catch(IOException ioe) {…}

}

catch (FileNotFoundException fnfe) {…}

System.out.println(“Task completato. In attesa di un messaggio…”);

}

A seguito della chiamata a questo metodo, dunque, l’agente tenta di aprire in lettura il file

locale Tourist.hst, eseguire un parsing del contenuto dello stesso, verificare la presenza del

profilo cercato; dopodiché, anziché tornare presso il proxy d’origine, si mette in attesa di un

messaggio da parte dell’agente master (metodo sendAsyncMessage(new Messa-

ge(“FoundProfile”)) di searchProfile() invocato dal Web Component). La ricezio-

ne di tale messaggio avviene mediante la funzione booleana handleMessage(Message

msg) inclusa nel body di ogni agente slave:

public boolean handleMessage(Message msg) {

System.out.println(“Arrivato messaggio.”);

if (msg.sameKind(“FoundProfile”)) {

// è il Web Component che chiede se si è trovato il profilo…

Object reply = value;

msg.sendReply(reply);
this.dispose();

return true;

}

else return false;

}

L’eventuale ritrovamento del profilo viene pertanto notificato al Web Component, dietro

sua esplicita richiesta, attraverso uno scambio asincrono di messaggi (unico caso all’interno

del Virtual Visit Module ove si faccia uso di questa tecnica). È infatti stata scartata l’idea di

far tornare gli agenti a destinazione giudicando una nuova operazione di dispatching più one-
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rosa in termini di tempo e di risorse occupate rispetto alla semplice comunicazione diretta tra

le due entità coinvolte (si tratta a conti fatti di rispondere ad una semplice interrogazione con

un no o con un sì, accludendo in quest’ultimo caso una stringa di pochi caratteri).

Si noti che il thread VirtualVisitModule rimane in attesa di una risposta (istanza di Fu-
tureReply) per un intervallo di tempo limitato (non si deve infatti dimenticare che l’utente

sta ancora attendendo di accedere all’interfaccia grafica del proxy module e non ha alcuna co-

noscenza degli eventi scatenati nel frattempo dal Web Component) e che alla prima replica

con esito positivo da parte di un qualsiasi agente (più profili, infatti, potrebbero essere rin-

tracciati in remoto, ipoteticamente uno per ogni server proxy visitato) la fase di ricerca viene

prontamente interrotta, concludendosi con l’allineamento del file locale dei profili mediante

scrittura dell’informazione appena ricevuta45.

5.6.2   La classe SearcherAgent
È già stato esaminato il comportamento del Message Component in caso di ricezione di un

messaggio di tipo SearcherAgent da parte della Control Applet (cfr. paragrafo 5.4). È interes-

sante adesso analizzare la condotta dell’agente di classe SearcherAgent incaricato di effet-

tuare le ricerche sui metaserver remoti.

Al momento dell’arrivo sull’host di destinazione, identicamente a quanto visto per la classe

ProfileSearcherAgent, viene per prima cosa invocato il metodo OnArrival(com.ibm.

aglet.event.MobilityEvent e) dell’aglet. Qualora l’aglet si trovi su un metaserver

viene avviata la fase di ricerca delle metatuple sulla base dei parametri specificati dall’utente,

previa acquisizione dei diritti di accesso allo spazio delle tuple allestito sull’host:

// recupero riferimento allo spazio di tuple

context = getAgletContext();

accessManager = (MyServer) context.getProperty(MyServer.marsName);

// crezione di una identità per accedere allo spazio

identity = new AgentIdentity(“SearcherAgent”);

// ottenimento del permesso per accedere allo spazio…

String [] perm= new String[4];

perm[0]=MyServer.Read;

perm[1]=MyServer.Write;

                                                          
45 A tal proposito va precisato che il profilo recuperato potrebbe non essere necessariamente il più recente associato
all’utente. Si è infatti scartata l’ipotesi di un’allineamento dei profili su tutti i proxy server visitati, in quanto tale operazione
avrebbe appesantito significativamente l’intera struttura del modulo, con conseguenti rallentamenti dell’applicazione.
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perm[2]=MyServer.Take;

perm[3]=MyServer.Reactive;

accessManager.setPermission(identity, perm);

rSpace = accessManager.getReactiveSpace(identity);

Vengono quindi lette tutte le tuple di tipo ResourceEntry46 presenti nello spazio di me-

moria condiviso:

// lettura di tutte le tuple messe a disposizione

Entry[] v = rSpace.readAll(new ResourceEntry(),
new Transaction(false), identity);

ResourceEntry[] entries = new ResourceEntry[v.length];

for (int i=0; i<v.length; i++)

entries[i] = (ResourceEntry) v[i];

A questo punto può avere inizio l’ispezione vera e propria delle tuple recuperate, al fine di

verificare la rispondenza delle metatuple (dunque, delle risorse) con quanto richiesto dal

client. Ad esempio, per quanto riguarda il campo Subject:

resFound = new Vector();

for (int i=0; i<entries.length; i++) {

[…]

if (!searchParams[0].equals(“”))

/* Se l’utente non ha specificato il soggetto, si passa al controllo

successivo (ossia Creator) */

{

// DEBUG

System.out.println(“[RICERCA] Controllo Subject”);

if (!entries[i].dcAttributes.containsKey(“dcSubject”)) {

System.out.println(“[RICERCA] Subject non presente

nella risorsa --> si esclude la risorsa”);

continue; /* Se l’utente ha specificato il soggetto ma

l’attributo Subject non compare nella risorsa, si passa

all’esame della risorsa successiva */

}

else {

Vector tmp = (Vector) entries[i].dcAttributes.

                                                          
46 Come si vedrà nel paragrafo successivo, le tuple di tipo ResourceEntry non sono le uniche presenti nello spazio delle
tuple. Inoltre, in questo caso, non viene fatto uso diretto del meccanismo di pattern matching causa l’estrema variabilità di
contenuto degli attributi DC anche a fronte del medesimo concetto (ad esempio, per l’attributo Language potrebbero aversi i
valori Italian, it, it-en, e così via). Si è dunque preferito deputare tale analisi a codice specifico, in grado di gestire eventuali
‘sfumature’ presenti tra termini lessicalmente diversi ma concettualmente identici.
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get(“dcSubject”);

boolean isMatching = true;

StringTokenizer st = new StringTokenizer(

searchParams[0],”;”);

while (st.hasMoreTokens() && isMatching) {

String word = st.nextToken();

int idx1 = word.indexOf(“\””);

int idx2 = word.lastIndexOf(“\””);

if (idx1!=-1 && idx2!=-1)

word = word.substring(0,idx1) + word.

Substring(idx1+1,idx2) +

word.substring(idx2+1);

if (word.startsWith(“+”) || !word.startsWith(“-“))

{

if (word.startsWith(“+”))

word = word.substring(1);

boolean isPresent = false;

for (int j=0; j<tmp.size() && !isPresent; j++)

if ((((String) tmp.elementAt(j)).

ToUpperCase()).indexOf(word.

ToUpperCase().trim())!=-1)

isPresent = true;

if (!isPresent)

isMatching = false;

}

else if (word.startsWith(“-“)) {

word = word.substring(1);

boolean isPresent = false;

for (int j=0; j<tmp.size() && !isPresent; j++)

if ((((String) tmp.elementAt(j)).

ToUpperCase()).indexOf(word.

ToUpperCase().trim())!=-1)

isPresent = true;

if (isPresent)

isMatching = false;

}

} // fine while

if (!isMatching)  {

// DEBUG

System.out.println(“[RICERCA] Subject presente

Gestione locuzioni
(termini tra doppi apici)

Gestione simbolo di
inclusione (+)

Gestione simbolo di
esclusione (-)
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ma non coincidente --> si esclude la risorsa”);

continue; /* Se l’utente ha specificato il sogget-

to ma questo non compare tra quelli specificati

nell’attributo Subject della risorsa, si passa

all’esame della risorsa successiva */

}

}

}

[…]

}

In maniera del tutto analoga vengono svolti i controlli sui campi Creator, Coverage e

Format. Anche le verifiche sul grado di esperienza, il linguaggio e la velocità di connessione

non presentano rilevanti differenze. È sufficiente tener presente che:

- non comparendo alcun attributo nell’attuale set Dublin Core su cui mappare esplicita-

mente il livello di esperienza dell’utente e memori di quanto detto nel terzo capitolo a

proposito dell’introduzione di nuovi attributi (esterni cioè allo standard DCMI), si è

deciso in fase di modellazione delle metatuple di includere tale informazione

nell’elemento Relation, ricorrendo in particolare all’utilizzo del qualificatore Requires.

Le specifiche Dublin Core, infatti, alludendo all’elemento di raffinamento Requires,

puntualizzano: “Ogni ulteriore risorsa, fisica o logica, che l’elemento descritto [dal set

DC] richiede al fine di poter essere compreso, o utilizzato, o semplicemente per ga-

rantire la coerenza del proprio contenuto”  [DubC00a];

- onde evitare di far pervenire all’applet riferimenti a risorse per le quali la configurazio-

ne del client (intendendo con ciò le risorse hardware della postazione client) si dimo-

strerebbe inadeguata, vengono esclusi a monte quei formati elettronici giudicati ‘pe-

santi’ in rapporto alla connessione di rete specificata nel profilo dell’utente. Ad esem-

pio, nel caso di un collegamento a 14.4Kbps verranno scartate automaticamente tutte le

tuple referenti materiale audio e video (avi, mpeg, e così via), la cui gestione richiede

in genere connessioni a larga banda. Tuttavia, al fine di inibire eventuali atteggiamenti

“prevaricatori” da parte dell’aglet (soprattutto nel caso di configurazioni client entry-

level), questa fase di ‘scrematura’ viene effettuata soltanto qualora il turista abbia spe-

cificato il valore All types (default) per il formato delle risorse (pannello Search). Così,

nell’esempio precedente, in caso di esplicita richiesta di filmati da parte dell’utente,

nessuna ‘preselezione’ basata sulla deduzione delle capacità computazionali del client
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viene effettuata (l’utente, infatti, potrebbe sapere dell’esistenza di un video in bassa ri-

soluzione e dalle dimensioni contenute per il quale, ai fini pratici, anche un collega-

mento mediocre potrebbe rivelarsi accettabile);

Inizialmente era stato contemplato anche un controllo sulla correttezza dell’URL posto in

ogni metatupla, quindi sull’effettiva disponibilità della risorsa referenziata. Conducendo però

questa feature a sensibili ritardi sui tempi di consegna dei risultati al Message Component

(per appurare l’esattezza di un URL si è di fatto costretti ad effettuare un vero e proprio colle-

gamento al relativo Web server), si è deciso infine di escluderla47.

Vale inoltre la pena menzionare che nell’algoritmo di ricerca è stato contemplato uno spa-

zio ove sia possibile includere codice relativo al parsing degli attributi DC quando questi sia-

no direttamente inglobati all’interno della risorsa che descrivono, quindi non in maniera se-

parata tramite l’ausilio di metatuple. Pronosticando infatti sviluppi futuri ove sia concepibile

un supporto diretto da parte dei Web server al mondo degli agenti mobili, alcuni documenti

(quali ad esempio pagine HTML o XML o, ancora, semplici file di testo) potrebbero essere

esaminati direttamente in loco senza ricorrere all’impiego di tuple o metaserver dedicati (si

tenga tuttavia presente che anche in tal caso sussisterebbero ancora fattori per i quali un ab-

bandono totale dell’organizzazione illustrata nel paragrafo 5.1 potrebbe risultare di non facile

impresa) 48.

Una volta che gli agenti abbiano terminato le operazioni di ricerca presso la postazione re-

mota possono migrare nuovamente verso l’host di origine (di cui hanno conoscenza) e depo-

sitare nel corrispondente spazio delle tuple le informazioni rinvenute:

String myID = this.getAgletID().toString();

for (int i=0; i<resFound.size(); i++) {

ResourceEntry re = (ResourceEntry) resFound.elementAt(i);

ResourceAgentEntry rae = new ResourceAgentEntry(re.resourceUrl,

re.dcAttributes, myID);

rSpace.write(rae, new Transaction(), identity);

}

Si noti la conversione delle tuple dalla classe ResourceEntry alla classe ResourceA-
gentEntry prima dell’effettiva scrittura delle stesse.

                                                          
47 In verità ne è semplicemente stato commentato il relativo codice, pertanto ancora disponibile.
48 Basti pensare alla non banale integrazione dei metadati in caso di risorse binarie (cfr. Capitolo 4).
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In ultimo occorre notificare la disponibilità delle metatuple al Message Component. Non

avendo l’aglet alcuna possibilità di comunicare in maniera diretta con l’applet, né tantomeno

di riferirsi al Message Component che lo ha istanziato a seguito del messaggio SearcherAgent

(tale thread, infatti, sarà con tutta probabilità già terminato al rientro dell’agente), l’unica so-

luzione possibile è istanziare un nuovo Message Component tramite la reflection di Java.

Sorge però a questo punto un problema: come collegare l’oggetto VirtualVisitModu-
leMsgManager così creato alla Control Applet da cui era originariamente partita la richiesta

di ricerca delle tuple? Si tenga infatti presente che tipicamente un Message Component viene

istanziato a seguito di un’esplicita richiesta da parte dell’applet, mentre in questo caso

l’invocazione è sollecitata da un agente di fatto privo di ogni riferimento all’applet Java.

La sola strada percorribile è risultata essere la chiamata diretta al metodo receivedAp-

pletMsg(proxy.AppletMsg appletMsg) del Message Component, previa dichiarazione

del nome dell’utente cui la Control Applet fa riferimento (tale identità è comunicata all’aglet

in fase di creazione dallo stesso Message Component) come mittente per il parametro passato

alla funzione (un messaggio di tipo AgentArrived):

msg.addParam(“MSGTYPE”,”AgentArrived”); // messaggio di tipo AgentArrived
msg.addParam(“AgentID”,myID);  /* è necessario far sapere al MessageCompo-

nent quali sono le ‘sue’ tuple */

try {

Class vm = Class.forName(“proxy.modules.virtualVisitModule.
VirtualVisitModuleMsgManager”);

VirtualVisitModuleMsgManager c = (VirtualVisitModuleMsgManager)
vm.getConstructor(null).newInstance(null);

c.receivedAppletMsg(msg);

}

catch (NoSuchMethodException nsme) {…}

[…]

catch (InstantiationException ie) {…}

Fatto ciò l’agente può invocare il metodo dispose(), avendo esaurito il proprio compito.

5.6.3   La classe CommercialAgent
La classe CommercialAgent serve ad istanziare un agente addetto alla ricerca di infor-

mazioni di stampo commerciale (ma non solo). La fase di creazione degli aglet avviene

all’interno del Message Component ed è molto simile a quella già esaminata a proposito della

classe SearcherAgent. Ad essere più semplice, se mai, è il codice dell’agente stesso.
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In questo caso, infatti, l’aglet deve solo preoccuparsi di depositare un’istanza di classe

AskForInfoEntry, contenente le indicazioni inserite dall’utente tramite l’e-commerce form

(cfr. figura 5.11) e la cui struttura è schematizzata in figura 5.26 a, nello spazio di tuple del

metaserver. Per semplicità si è imposto che anche le segnalazioni commerciali siano organiz-

zate in tuple (istanze della classe CommercialInfoEntry, figura 5.26 b), disponibili sugli

stessi host ove siano memorizzati i metadati a carattere culturale. Nulla vieta naturalmente di

mantenere i due tipi di informazioni su server distinti, a patto che questo non conduca ad un

inutile spreco di risorse hardware.

tupla CommercialInfoEntrytupla AskForInfoEntry

public String requestedType;
public Long requestedPrice;
public String email;
public Vector requestedTitle;
public Vector requestedC reator;
public Vector requestedSubject;
public Vector requestedC overage;

public String itemType;
public Long itemPrice;
public String itemDescr;
public String itemW ebSiteUrl;
public Vector itemSubject;

a) b)

Figura 5.26: Struttura delle classi AskForInfoEntry e CommercialInfoEntry a confronto.

La scrittura di una tupla AskForInfoEntry nel metaspazio da parte di un aglet scatena

una reazione di classe CommercialRequestManager, creata dallo stesso server in fase di

inizializzazione del proprio environment:

reactiveSpace = tupleSpace.createReactiveSpace(mySpace);

cxt.setProperty(marsName, this);

/* impostazione della reazione addetta alla ricezione/gestione delle ri-

chieste di risorse di tipo commerciale */

reactiveSpace.createReaction(new AskForInfoEntry(), “write_post”, null,
new CommercialRequestManager((jive.javaSpace.ReactiveSpace)reactive-

Space));

/* i parametri nell’ordine rappresentano: il tipo di tupla (template) che

fa scattare la reazione, il tipo di operazione associata al template (in

questo caso è una write_post, in quanto non si ha necessità di modificare

le tuple che vengono scritte), l’identità dell’agente scatenante (in questo

caso qualunque agente), il tipo di reazione sollevata. */

È dunque tale reazione ad occuparsi del reperimento di informazioni commerciali (o, più in

generale, relative a servizi di supporto alla visita) e a comunicare l’esisto dell’indagine diret-

tamente all’utente, via e-mail. L’agente, pertanto, può invocare il metodo dispose() subito
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dopo aver depositato l’oggetto AskForInfoEntry nello spazio delle tuple, senza far ritorno

al proxy (non ce ne sarebbe infatti motivo).

L’analisi delle segnalazioni commerciali disponibili sul metaserver si svolge in modo del

tutto analogo a quanto visto nel paragrafo precedente, sulla base dei parametri di ricerca

estratti dall’istanza AskForInfoEntry che ha sollevato la reazione, pertanto si tralascia di ri-

portarne il relativo codice. È invece interessante notare che la notifica delle informazioni

eventualmente rinvenute viene effettuata avvalendosi della classe SendMail (inclusa nel

package proxy al fine di renderla disponibile per applicazioni future), la quale consente

l’invio di messaggi il cui contenuto può essere generato dinamicamente (sulla falsa riga di

quanto visto per le pagine HTML gestite dal Web Component) senza appoggiarsi ad applica-

zioni esterne. È sufficiente specificare il server di posta elettronica SMTP ed il recapito del

destinatario.

Sulla convenienza di ricorrere allo strumento di posta elettronica (anziché, ad esempio, ad

una visualizzazione diretta tramite fogli HTML) si è convenuti dopo aver valutato due sem-

plici considerazioni:

i) sommergere l’utente con l’apertura di altre finestre da parte del browser distrae dalla

visita e rende macchinosa la navigazione;

ii) non è di alcuna utilità costringere l’utente a rimanere collegato in attesa di una rispo-

sta, dal momento che le indicazioni commerciali, per loro stessa natura, non influisco-

no direttamente sull’organizzazione dell’itinerario culturale.

Per concludere, si noti come al turista possa essere offerta la possibilità di interagire in

maniera dinamica anche attraverso l’e-mail recapitata dal metaserver, pur essendo la posta

elettronica da sempre considerata uno strumento di comunicazione tipicamente passivo. In fi-

gura 5.27, ad esempio, viene raffigurato un messaggio (in risposta ad una richiesta di infor-

mazioni riguardo servizi di natura generica) contenente link attivi a siti Web realmente esi-

stenti e tali da offrire servizi di prenotazioni on-line per alberghi e ristoranti o, più semplice-

mente, indicazioni sui trasporti pubblici da preferire nel caso si vogliano visitare particolari

monumenti. Funzionalità per le quali, a fronte di un piccolo sforzo implementativo da parte

degli attuali progettisti di pagine Web (è solo ultimamente, infatti, probabilmente a causa del

recente successo di attività di e-commerce, che diversi siti stanno cominciando a trasformarsi

da semplice ‘vetrine’ espositive ad erogatori di servizi attivi), corrisponde un concreto arric-

chimento del servizio fornito all’utenza finale da parte del Virtual Visit Module.
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Figura 5.27: Qualora siano disponibili link a pagine Web commerciali l’utente può interagire direttamente con essi

(purché il client di posta elettronica lo consenta).
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Conclusioni

Il modulo proxy realizzato risponde in maniera soddisfacente a quelle che erano le finalità

definite in sede progettuale.

In particolare sono stati conseguiti gli obiettivi relativi alla personalizzazione degli acces-

si al patrimonio culturale in termini di:

− reperimento delle risorse sul Web, attraverso l’utilizzo di un’interfaccia versatile che

consente l’immissione di parametri di ricerca significativi da parte dell’utente e di un pro-

filo personale strettamente connesso all’utente medesimo;

− coordinazione del materiale rinvenuto, mediante meccanismi che consentono di proporre

solamente risorse direttamente fruibili dal client e rendono possibile una gestione delle

stesse in relazione al feedback dell’utente, contestualmente ad un’evoluzione dinamica

dell’itinerario costituitosi in fase iniziale;

− presentazione delle informazioni, secondo criteri di omogeneità (sia in termini di am-

biente grafico che, più in generale, di background culturale) e, al contempo, di personaliz-

zazione delle viste sulla base di esplicite preferenze indicate dall’utente relativamente al

sottoinsieme di metadati da riportare a corredo di ogni singola risorsa.

Ciascun tipo di utente può dunque accedere in maniera personalizzata al patrimonio cultu-

rale distribuito, definendo e modificando in tempo reale una ‘collezione virtuale su misura’,

dislocata sui diversi nodi della rete e modellata su esigenze personali (lingua, livello di espe-

rienza, disponibilità hardware, tipologia delle risorse).

In preparazione di una visita reale ai luoghi toccati dall’itinerario virtuale è inoltre possi-

bile per l’utente richiedere informazioni e servizi di supporto alla visita stessa (dalla prenota-

zione in tempo reale di soggiorni in albergo o biglietti d’ingresso a vere sale d’esposizione e

musei, alla richiesta di depliant illustrativi o di orari relativi ai trasporti pubblici) così come

indicazioni a carattere puramente commerciale (vendita on-line di libri, gadget e altro ancora).

La scelta di avvalersi di un proxy server collaborativo come luogo di erogazione del servi-

zio Virtual Visit Module si è mostrata vincente per diverse ragioni. Disponendo di un fra-

mework generale e collaudato, quale PROOF v2, è stato possibile rivolgere l’attenzione e gli

sforzi implementativi sullo specifico modulo senza dover apportare modifiche al codice pree-



111

sistente. È altresì emerso come una soluzione di questo tipo consenta realmente una fruizione

immediata del servizio, senza cambiamenti all’organizzazione dei server e dei client attuali, in

particolare permettendo il riuso del software esistente. L’unico requisito richiesto, infatti, è un

browser Java-enabled (praticamente tutti quelli attualmente in circolazione) configurato per

un collegamento ad un proxy server PROOF.

Anche il ricorso alla tecnologia ad agenti mobili si è dimostrato vantaggioso. Deputare ad

entità autonome i compiti di ricerca e vaglio delle metatuple relative alle fonti culturali ha si-

gnificato una gestione più ‘leggera’ degli altri componenti del modulo realizzato, nonché un

alto grado di indipendenza dall’implementazione della specifica politica di reperimento delle

informazioni, che è possibile modificare semplicemente apportando le variazioni opportune al

codice degli agenti, non a quello della struttura generale del modulo.

Nello specifico, il sistema ad agenti Aglets si è confermato robusto ed estremamente ver-

satile, consentendo una prototipazione rapida ed efficace degli agenti addetti alle ricerche.

Allo stesso modo il supporto offerto da PROOF v2 al pacchetto di IBM si è rivelato sempre

all’altezza della situazione, rendendo possibile una coordinazione avanzata e flessibile degli

aglet.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, si possono individuare diverse strategie evolutive in

relazione sia al proxy module presentato che all’organizzazione del framework generale di

PROOF v2.

Come già anticipato nel quinto capitolo, onde evitare un collasso delle prestazioni

dell’applet Java, attualmente il Virtual Visit Module non mantiene memoria degli URL esa-

minati da un utente durante le visite passate. Sarebbe peraltro interessante accostare all’attuale

profilo di ciascun turista anche la ‘storia’ degli itinerari antecedenti a quello in corso, consen-

tendo di “costruire” analogie più articolate tra le risorse ed eventualmente dedurre l’interesse

dell’utente sulla base di una cronologia estesa e dettagliata delle sue scelte. In tal caso, infatti,

un’estrapolazione ragionata del coinvolgimento umano, o perlomeno di un certo ‘atteggia-

mento’ manifestato dall’utilizzatore in fase di ricerca, basata su feedback impliciti, potrebbe

rivelarsi meno approssimativa di quanto non sia possibile fare al momento. Questo apporte-

rebbe diversi benefici, tra i quali:

− un’approfondita navigazione delle risorse reperite fino a quel momento, in ragione di col-

legamenti ad elementi culturali esaminati in sessioni precedenti e correlati logicamente alla

visita corrente;
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− una conoscenza intima e persistente degli interessi dell’utente, al di là delle preferenze

memorizzate nel profilo personale, e non più a carattere transitorio (limitata cioè a dedu-

zioni legate alle sole risorse analizzate nella sessione attuale);

− un riassetto dell’interfaccia grafica (ad esempio, a seguito dell’eliminazione – o semplifi-

cazione – del form di feedback), a vantaggio dello spazio dedicato alla risorsa vera e pro-

pria su video (al momento un po’ ‘sacrificata’, soprattutto su monitor di piccole-medie di-

mensioni) cui verrebbe restituito un ruolo centrale in fase di presentazione.

Naturalmente per mettere in pratica questa strategia occorrerebbe memorizzare in qualche

modo le metatuple di volta in volta recuperate dagli agenti (ad esempio serializzandole su file,

sullo stile degli attuali cookies). La cosa non è comunque banale in quanto un accesso al file

system del client è di fatto precluso alla Control Applet, mentre una memorizzazione sul pro-

xy server potrebbe rivelarsi ‘ingombrante’ soprattutto nell’ottica di fornire questo servizio ad

un numero esteso di utenti (frequenti accessi alla memoria secondaria – al fine di recuperare

le istanze serializzate – potrebbero portare ad un degrado apprezzabile delle prestazioni). Non

solo, un eventuale recupero in remoto del profilo di un utente, comprensivo della sua ‘storia’,

allungherebbe i tempi di attesa in fase di login al proxy server, così come pure la gestione

delle istanze relative alle visite precedenti potrebbe appesantire significativamente i tempi di

attesa tra il caricamento di una risorsa e l’altra: si ricordi, a tal proposito, che l’applet neces-

sita di salvare e – in seguito – recuperare lo stato della visita in corso ad ogni cambiamento di

contenuto del frame centrale nella finestra del browser.

Un altro aspetto, decisamente interessante, che dovrebbe essere preso in considerazione per

ampliamenti futuri riguarda la possibilità di costituire una federazione tra server PROOF. La

ricerca – implementata all’interno del Virtual Visit Module – di un profilo personale su altri

proxy server noti a quello in uso realizza di fatto una prima, rudimentale forma di mutua ‘co-

noscenza’ tra proxy, i quali, possedendo consapevolezza reciproca gli uni degli altri (attraver-

so un opportuno file di configurazione proxies.ini), consentono un’effettiva ed efficace colla-

borazione inter-proxy e inter-modulo.

Sarebbe auspicabile estendere questo concetto all’intero framework di PROOF, ad esempio

realizzando a tal fine un’interfaccia che offra la possibilità di collegarsi in remoto a ciascun

server PROOF della federazione e metta quindi a disposizione metodi astratti la cui ridefini-

zione consenta di precisare di volta in volta le operazioni specifiche da portare a termine.

L’utilizzo di agenti mobili in tal senso potrebbe rivelarsi quanto mai proficuo. L’interfaccia

deputata all’awareness, infatti, potrebbe contemplare al suo interno metodi generici per la ge-
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stione del file (locale) di configurazione dei server proxy e per il dispatching degli agenti su

ognuno degli host previsti, senza però specificare nulla riguardo alla condotta da mantenere

dagli stessi una volta giunti a destinazione. Tramite la ridefinizione del body dell’agente, poi,

ogni programmatore di moduli proxy potrebbe ‘istruire’ le entità mobili sui task da espletare

sui singoli proxy server. Naturalmente sempre a carico dell’interfaccia dovrebbe essere

un’eventuale azione di riallineamento dei file di configurazione sui vari proxy server (in

modo da aggiornare automaticamente le voci non più valide o, viceversa, aggiungerne di nuo-

ve), avviabile per esempio in fase di boot di ogni server PROOF.

Si tenga tuttavia presente che questa nuova feature non dovrebbe rallentare le normali ope-

razioni svolte dal Proxy, onde evitare un decadimento delle prestazioni generali.

Un’applicazione legata all’awareness tra proxy server e direttamente connessa al Virtual

Visit Module potrebbe essere la seguente. È ipotizzabile che presto verrà richiesto all’utente

di pagare per i servizi di cui questo intende usufruire, anche sulla base della qualità che il

server che li ospita offre: si tenga infatti presente che i moduli proxy consumano risorse sugli

host ove vengono resi disponibili. L’utente potrebbe dunque scegliere all’interno della federa-

zione il server PROOF che meglio si accorda con le proprie esigenze senza altresì eccedere un

budget prestabilito. Dal momento che la fase di negoziazione risulta essere piuttosto noiosa,

questa potrebbe essere delegata ad un agente mobile che, conoscendo le preferenze e il pla-

fond dell’utente, circoli sulla rete per contrattare il costo dei singoli servizi forniti dalla fede-

razione di proxy server, ad esempio tramite il meccanismo delle aste telematiche [SanH00]

[Lan00]. Una volta individuato il server proxy più conveniente, l’agente potrebbe configurarlo

per utilizzare il profilo personale del turista e avvisare quest’ultimo che la visita virtuale può

avere inizio. Inoltre, durante la visita, l’agente potrebbe proseguire la sua attività di monito-

raggio del costo degli altri proxy server in rete ed eventualmente far ‘migrare’ dinamicamente

il modulo sul proxy server in quel momento più economico, trasparentemente all’utente.

Altri fattori dei quali si dovrebbe tener conto in future release del framework di PROOF

sono i seguenti:

• al momento gli agenti mobili possono comunicare con le componenti di un proxy module

(ad esclusione dell’applet Java) solamente ricorrendo allo spazio delle tuple (normalmente

utilizzato per coordinare tra loro le entità mobili). Un protocollo di messaggistica tra

agenti e proxy module – analogamente a quanto avviene tra Message Component e Con-

trol Applet via AMTP – potrebbe rappresentare una scelta più idonea ed efficiente, evitan-
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do ingerenze da parte dei componenti del modulo nello spazio di memoria condivisa dedi-

cata agli agenti;

• attualmente PROOF si basa ancora sul protocollo HTTP 1.0 e sulle API Java 1.1. Al fine

di incrementare sensibilmente le prestazioni del proxy server occorrerebbe riprogettare il

framework affinché venga impiegato il protocollo HTTP 1.1, il quale consente il riutilizzo

della stessa connessione per servire più richieste, riducendo pertanto in maniera significa-

tiva il numero di connessioni contemporaneamente aperte. Per quanto invece riguarda

l’aggiornamento a Java, la cui versione 2 offre maggior elasticità nella gestione della gra-

fica, così come in termini di sicurezza, si tenga tuttavia presente che gli attuali browser

non supportano ancora le release più recenti di tale linguaggio. Inoltre, sebbene annun-

ciato diverse volte come imminente, il rilascio della nuova versione di IBM Aglets per Ja-

va 2 continua puntualmente a slittare a data da destinarsi, rimandando così ogni possibilità

di valutare oggettivamente le nuove potenzialità del pacchetto.

Per concludere, è opportuno fare un’osservazione attinente alla creazione di metatuple re-

lative a risorse culturali distribuite su Web. A prescindere dalle considerazioni svolte nei ca-

pitoli 4 e 5, è evidente che deve esserci una certa omogeneità anche nella struttura interna

delle meta-informazioni rese disponibili sui vari metaserver: metatuple organizzate in maniera

tra loro eterogenea, infatti, cancellerebbero in un sol colpo i benefici apportati dallo standard

Dublin Core e dall’architettura distribuita del Virtual Visit Module. L’organizzazione propo-

sta in riferimento alla classe ResourceEntry (cfr. figura 5.20), lungi dal volersi proporre

come standard di riferimento, è un primo esempio di come potrebbero essere organizzati i

metadati. A garantire (e semplificare) la creazione di istanze tutte basate sulla medesima clas-

se basterebbe ricorrere all’uso di una banale applicazione rivolta a tal fine agli autori di me-

tatuple. L’eseguibile dimostrativo sviluppato a corredo del modulo presentato e illustrato nella

figura seguente, ad esempio, richiede – per ogni risorsa culturale che si desidera rendere di-

sponibile – l’immissione dei valori degli attributi organizzati secondo lo standard Dublin Co-

re, l’URL della risorsa vera e propria e, infine, l’URL del metaserver su cui deve essere depo-

sitata la metatupla. Ogni elemento Dublin Core può essere incluso nella metatupla attivando

la corrispondente casella di controllo presente nella finestra di dialog e specificando per esso

uno o più valori, ciascuno dei quali immesso separatamente nella corrispettiva casella di testo

e confermato tramite il bottone Add. Un agente mobile, istanziato in seguito alla pressione del

tasto Submit, si fa infine carico di andare a consegnare sul metaserver indicato la metatupla

così creata.
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In tal modo la gestione a basso livello della creazione delle metatuple viene di fatto de-

mandata all’applicativo, riducendo così il lavoro dell’autore ad una elementare ‘compilazione’

di maschere. Consideratane la semplicità del codice, così come il carattere puramente esem-

plificativo, si è preferito non presentare questa applicazione nel corso del capitolo 5, ritenen-

done non essenziale l’esposizione ai fini dell’illustrazione del modulo principale.

La creazione di metatuple può essere agevolata ricorrendo ad una semplice applicazione agent-oriented

deputata a tale scopo.
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Si noti, a conclusione di lavoro, che il modulo realizzato in questa sede ha valenza generale

– pertanto potrebbe essere impiegato in contesti più ampi di quello effettivamente utilizzato

come sfondo del problema presentato, ossia l’accesso al patrimonio culturale – in virtù delle

linee generali che sono state volutamente conferite al progetto e della flessibilità dello stan-

dard Dublin Core, il quale consente di riferirsi invariabilmente a qualsiasi tipo di risorsa

(elettronica e non), non necessariamente di tipo culturale.
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Appendice A
GLI ATTUALI SISTEMI AD AGENTI MOBILI

Sommario
La comunicazione e la coordinazione tra agenti mobili intelligenti sono requisiti fondamentali per

la progettazione di applicazioni basate su tali entità, tuttavia la tecnologia è ancora troppo giovane

per permettere la nascita di uno standard in tal senso. Per definire un linguaggio collettivo di co-

municazione fra agenti (ACL, Agent Communication Language) occorre innanzitutto stabilire e con-

venire su quali siano i requisiti di base richiesti (a livello di forma, contenuto, implementazione, af-

fidabilità e networking), al fine di fornire agli agenti una sintassi, una semantica ed una pragmatica

comuni. Nonostante gli sforzi apprezzabili recentemente sostenuti da più parti, attualmente non c’è

ancora compatibilità tra le diverse piattaforme.

Scopo di questa appendice è fornire una breve panoramica sui principali sistemi al momento in

circolazione, mettendo in rilievo – ove possibile – le differenze tra le varie implementazioni.

A.1   Agent-TCL
Agent-TCL [Gra96] è un’estensione dello standard Tool Command Language (TCL), che

riconosce l’idea di agente inteso come entità software in grado di rilocarsi sui nodi di una rete

per compiere i compiti più disparati e che offre a riguardo un linguaggio di scripting per am-

biente Unix simile a quello di una normale shell. È possibile usufruire di alcuni comandi che

permettono ad un generico programma di migrare durante la propria esecuzione; tra essi il più

importante è sicuramente agent_jump, che consente ad un agente di essere trasferito dalla

macchina su cui si trova in esecuzione ad un’altra. Agent-TCL non è orientato agli oggetti,

pertanto ciò che veramente migra altri non è se non una procedura. Inoltre lo script è diretta-

mente interpretato, aspetto che ne rallenta di molto l’esecuzione, soprattutto rispetto a quei

linguaggi che invece compilano il sorgente in una forma intermedia.

Vengono forniti meccanismi di comunicazione a basso livello, utili per implementare poli-

tiche di coordinazione tra gli agenti.
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A.2   Sumatra
Sumatra [AchRS97] è una delle estensioni sperimentali di Java. Grazie all’estensibilità

delle librerie Java, infatti, è possibile aggiungere nuove classi e/o interfacce che implementa-

no il concetto di mobilità forte senza peraltro alterare il linguaggio base. Nel caso specifico,

l’unico cambiamento significativo riguarda l’interprete, dal momento che – come già accen-

nato – per attuare una mobilità forte occorre tener memoria dello stack e del program counter,

i cui contenuti devono essere trasferiti nel nuovo nodo. Questo comunque non implica un

cambiamento diretto nell’interfaccia della JVM, sicché l’interprete così modificato può conti-

nuare ad eseguire anche i programmi scritti in Java standard senza che questi debbano essere

ricompilati.

A.3   Telescript/Odyssey
Telescript [Whi94] è un linguaggio ‘mobile’ sviluppato dalla General Magic. Si tratta di un

prodotto commerciale stand-alone, orientato agli oggetti e tale da supportarne la mobilità.

Sempre della General Magic è Odyssey [GMO], che – al contrario di Telescript – viene for-

nito come semplice estensione a Java. Concettualmente molto simile all’altro prodotto di Ge-

neral Magic, Odyssey presenta una classe chiamata Agent che implementa il concetto di

agente mobile. Diversamente da Sumatra, però, Odyssey non richiede alcuna modifica

all’interprete Java, chiaro indizio del fatto che venga realizzata la sola mobilità debole.

A.4   Java-to-go
Java-to-go [LiM97] è un’infrastruttura sviluppata all’Università della California a Berke-

ley. Permette una rapida prototipazione in codice Java di agenti che supportano il principio di

mobilità debole. Sostanzialmente si tratta di un prodotto per molti aspetti simile al già citato

Odyssey, ma prevede un livello di astrazione più basso. Se da un lato questo consente una

maggior flessibilità, concretamente traducibile in una infrastruttura aperta che un qualsiasi

programmatore può facilmente adattare alle proprie esigenze, dall’altro richiede maggior la-

voro in fase di programmazione nel caso si desideri implementare un sistema che soddisfi re-

quisiti di più alto livello.
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A.5   Aglets
Il sistema Aglets [OshK97] sviluppato da TRL, una costola di IBM, è un insieme di API

per Java (precedentemente conosciuto con il nome di Aglets Workbench) che implementa un

framework completo per lo sviluppo di codice mobile (viene garantita una mobilità di tipo

debole) e totalmente riusabile. Orientato agli oggetti, l’Aglets Software Development Kit

(ASDK) offre pieno supporto agli agenti mobili senza richiedere al programmatore particolari

conoscenze in tale ambito. È così possibile sviluppare nuovi agenti da integrare in contesti

applicativi specifici oppure servirsi dell’interfaccia grafica Tahiti per creare, spedire e recupe-

rare aglet ‘generici’ (un discreto numero di esempi viene fornito a corredo del relativo

package) evitando in questo modo di dover spendere tempo nella creazione di

un’infrastruttura dedicata.
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Appendice B
JAVA E JAVASCRIPT

Sommario
JavaScript è un semplice linguaggio di scripting che può essere direttamente integrato

all’interno di documenti HTML al fine di aumentarne il grado di interattività. Si basa sul paradigma

ad oggetti e pertanto consente di gestire un discreto set di classi – organizzate in una gerarchia che

rispecchia direttamente la struttura del documento HTML di cui esse fanno parte – attraverso me-

todi dall’utilizzo immediato.

Trattandosi di un linguaggio di script, JavaScript non può chiaramente essere utilizzato in luogo

di altri linguaggi ad alto livello (C, C++ o Java), ma offre un utile complemento alla programmazio-

ne tradizionale ed un’interfaccia sobria e versatile nei confronti dei browser di ultima generazione.

B.1   Nozioni fondamentali di JavaScript
Per inserire codice JavaScript [JS95] direttamente all’interno di un documento HTML è

sufficiente utilizzare i tag <SCRIPT> </SCRIPT>, come mostrato nell’esempio seguente:

<HTML>

    <HEAD>

      <TITLE>My JavaScript Page</TITLE>

    <SCRIPT>

    <!—-

(il codice JavaScript va inserito qui)

-->

    </SCRIPT>

  </HEAD>

…

</HTML>

Dal momento che alcuni browser potrebbero non riconoscere correttamente i tag di scrip-

ting (ad esempio perché non compatibili con JavaScript, o semplicemente a causa di

un’esplicita preferenza dettata dell’utente), è buona regola inserire il codice JavaScript tra i

tag di commento <!-- -->, al fine di evitare la comparsa a video di testo indesiderato.
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B.1.1   Variabili
JavaScript riconosce i seguenti tipi di variabili:

− numeriche (non esiste una distinzione esplicita tra numeri interi e reali);

− logiche (o booleane);

− stringhe;

− valore null.

Ogni nome di variabile deve iniziare con un underscore (“_”) o con una lettera e può pro-

seguire con lettere e/o numeri. Si noti che JavaScript è case-sensitive, pertanto MyVariable e

myVariable corrispondono a due variabili distinte.

Essendo JavaScript un linguaggio ad accoppiamento lasco, al momento della dichiarazione

di una variabile non è necessario specificare il tipo di quest’ultima (un cast automatico del

dato viene effettuato durante l’esecuzione dello script). Così è possibile ad esempio inserire

una dichiarazione del tipo:

var answer = 42;

per poi in seguito svolgere l’assegnamento:

answer = “That’s all folks!”;

Naturalmente una politca di questo genere, seppur valida, è vivamente sconsigliata in

quanto possibile fonte di confusione e ambiguità.

Da tener inoltre presente che nella valutazione di espressioni ove siano coinvolte variabili

numeriche e stringhe contemporaneamente, JavaScript converte i valori numerici in stringhe;

così il risultato dell’assegnamento:

x = “The answer is ” + 42;

è un’unica stringa avente valore “The answer is 42” .

B.1.2   Operatori
Molti sono gli operatori utilizzabili in JavaScript, inclusi quelli binari.

Valgono in generale le stesse classificazioni tipiche di linguaggi quali C e Java.

Per l’operatore di assegnamento (“=”) rimangono validi gli assegnamenti in forma abbre-

viata del tipo xθ=y, in sostituzione della forma estesa x=xθy, dove θ può corrispondere ad un

qualsiasi operatore aritmetico tra +, -, * e /.
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Gli operatori relazioni (==, !=, <, >, <=, >=) possono accettare come operandi sia valori

numerici che stringhe; in quest’ultimo caso il confronto viene svolto basandosi sull’ordine

lessicografico dei termini.

Anche gli operatori logici (&&, ||, !) vengono utilizzati in maniera del tutta analoga a

quanto avviene per C e Java. In particolare, AND e OR sono cortocircuitati.

B.1.3   Statements e cicli
JavaScript riconosce lo statement if-else:

if (condition) {

statements1;

}

else {

statements2;

}

così come l’alternativa multipla switch:

switch (expression){

   case label :

      statement;

      break;

   case label :

      statement;

      break;

   …

   default : statement;

}

ed i cicli for:

for (initial_expression; condition; increment_expression) {

statements;

}

do…while:

do {

   statement;

} while (condition);
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e while:

while (condition) {

statements;

}

tutti mutuati da Java. Sono inoltre supportate anche le istruzioni break e continue, così

come possono essere utilizzate etichette di riferimento (label) all’interno del codice.

B.1.4   Definizione di funzioni
Per quanto già sottolineato a proposito delle variabili, risulta evidente come pure nel caso

di una funzione non sia necessario dichiarare un tipo di appartenenza. Ad esempio:

function popUpAlert(msg) {

alert(‘This is an alert box. You clicked on the word ’ + msg);

}

non restituisce alcun valore, ossia è di tipo void. Si noti che nulla è specificato anche per il pa-

rametro passato alla funzione.

Se dunque definire funzioni in JavaScript non risulta particolarmente differente rispetto ad

altri linguaggi ad alto livello, l’invocazione di una funzione presenta invece qualche novità.

Non si dimentichi infatti che il codice JavaScript è in genere integrato in documenti di tipo

HTML, ove la sintassi utilizzata è significativamente diversa (basata su codici di markup). Ad

esempio, per richiamare la funzione dell’esempio precedente occorre contemplare la seguente

riga di codice:

<A HREF=“#top” onClick=“popUpAlert(‘example’)”>example</A>

B.1.5   Utilizzo di oggetti JavaScript
Ogniqualvolta una pagina viene caricata in una finestra del browser, quest’ultimo istanzia

un certo numero di oggetti JavaScript aventi proprietà direttamente legate al contenuto del do-

cumento HTML. Tali oggetti si collocano all’interno di una precisa gerarchia di strutturazio-

ne:
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Window

Frame

Document

Location

History

Layer

Link

Image

Area

Anchor

Applet

Plugin

Form

Textarea

Text

FileUpload

Password

Hidden

Submit

Reset

Radio

Checkbox

Button

Select Option

Figura B.1: Gerarchia degli oggetti JavaScript.

Gli oggetti standard più comunemente utilizzati sono window e document. L’oggetto

window possiede metodi che consentono la creazione di nuove finestre (open(), scroll()

e close()) e la gestione di message box predefiniti (alert(), confirm() e prompt()).

L’oggetto document riflette il modello della pagina HTML cui si riferisce. Contiene vet-

tori nei cui elementi vengono memorizzati i singoli componenti che costituiscono la pagina

Web, quali immagini, link e form.

Ciascun oggetto ha proprietà che possono essere accedute e modificate dinamicamente a

seconda delle esigenze. A tal fine è sufficiente specificare il nome della variabile, incluso

quello degli eventuali ascendenti, ricostruendone il percorso completo lungo la gerarchia. Un

punto viene utilizzato per separare un nome dall’altro.

Tipicamente una proprietà, così come il titolo di un oggetto, prende il nome dal valore

dell’attributo NAME specificato nel corrispondente tag HTML. Così, nell’esempio seguente, ci

si riferisce alla proprietà di nome value di un campo di testo (textfield) denominato text1

contenuto nel form myform del documento attvo:

document.myform.text1.value=“Hello world!”;

Gli elementi contenuti in un form possono essere anche acceduti attraverso il summenzio-

nato vettore forms dell’oggetto document. Nell’esempio precedente, se myform fosse il

primo form presente nella pagina HTML e text1 il terzo elemento del form, la proprietà va-

lue potrebbe essere così modificata:

document.forms[0].elements[2].value=“Hello world!”;
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Anche i metodi di un oggetto possono essere invocati in maniera del tutto simile a quanto

avviene per le proprietà. Ad esempio, per resettare il secondo form di un documento è suffi-

ciente scrivere:

document.forms[1].reset();

B.2   Interfacciamento tra Java e JavaScript
A parte i nomi, che effettivamente recano una certa somiglianza, ed al fatto che, in un certo

senso, sono entrambi legati all’utilizzazione su Internet, Java e JavaScript incarnano due

realtà profondamente diverse.

È vero che JavaScript supporta gran parte delle espressioni sintattiche e dei costrutti di ba-

se per il controllo di flusso di Java, ma le affinità si arrestano qui.

Java è un vero e proprio linguaggio di programmazione e, come tale, richiede la traduzione

in linguaggio macchina dei sorgenti affinché questi possano essere eseguiti; JavaScript è, al

contrario, un linguaggio script direttamente interpretabile dal browser e tale da offrire un mo-

dello ad oggetti basato su prototipi anziché su classi (come cioè avviene per Java). JavaScript

è inoltre molto meno rigido nella stesura del codice, tant’è che non richiede la dichiarazione

di variabili, classi, interfacce o funzioni, così come nessun indicatore di visibilità è mai richie-

sto (public, private o protected).

Eppure difficilmente uno sviluppatore di applicativi in ambito WWW può rinunciare ad

uno di questi due linguaggi. Anzi, sono frequenti i casi in cui un interfacciamento tra le due

parti si renda necessario.

B.2.1   Comunicazione da JavaScript a Java
È possibile per JavaScript comunicare con Java in riferimento a tre diverse aree di applica-

zione:

1. invocazione diretta di metodi Java;

2. controllo di applet Java;

3. controllo di plug-in Java.

Nel primo caso JavaScript può richiamare direttamente metodi Java semplicemente speci-

ficandone il nome e la classe (o le classi) di appartenenza. In JavaScript i package e le classi

Java sono proprietà dell’oggetto Packages, pertanto per invocare un generico metodo è suf-
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ficiente utilizzare la normale sintassi di Java facendo (opzionalmente) precedere il nome del

metodo dalla keyword Packages:

[Packages.]packageName.className.methodName

In effetti il prefisso Packages è facoltativo per i package java, sun e netscape, mentre è

obbligatorio per tutti gli altri.

Esempi applicativi sono i seguenti:

var System = java.lang.System;

System.err.println(“Greetings from JavaScript”);

var mydate = new java.util.Date();

System.out.println(myDate);

È inoltre possibile utilizzare JavaScript per governare il comportamento di un’applet Java

pur non avendo grande conoscenza della struttura interna dell’applet stessa. Di ciascuna ap-

plet presente in un documento viene infatti mantenuto un riferimento dall’oggetto docu-

ment.appletName, dove appletName corrisponde al valore dell’attributo NAME del tag

<APPLET>. L’array applets, inoltre, tiene traccia di tutte le applet presenti nella pagina cor-

rentemente caricata, sicché è sempre possibile referenziarne gli elementi sia attraverso il nome

dell’applet (in maniera associativa) che tramite un indice intero (a partire da 0).

Si consideri l’applet elementare HelloWorld di seguito riportata:

import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;

public class HelloWorld extends Applet {

   public void paint(Graphics g) {

      g.drawString(“Hello world!”, 50, 25);

   }

}

referenziata dal codice HTML:

<APPLET CODE=”HelloWorld.class” NAME=”HelloWorld” WIDTH=150 HEIGHT=25>

</APPLET>

È dunque possibile riferirsi in JavaScript ad HelloWorld nei seguenti modi:

document.HelloWorld

document.applets[“HelloWorld”]



127

oppure

document.applets[0]

nel caso in cui HelloWorld sia la prima applet ad apparire nel documento.

La proprietà length (document.applets.length) indica la lunghezza dell’array ap-

plets (e, conseguentemente, il numero di applet caricate nel documento attivo).

Tutte le variabili, i metodi e le proprietà dichiarate nell’applet come pubbliche sono diret-

tamente accessibili da JavaScript.

Infine, è possibile controllare esplicitamente da JavaScript i plug-in Java inseriti in un fo-

glio HTML. Ogni plug-in presente in un documento possiede infatti un riferimento corrispon-

dente nell’array embeds. Ad esempio, il seguente codice HTML include un filmato AVI

all’interno di una pagina:

<EMBED SRC=myavi.avi NAME=”myEmbed” WIDTH=320 HEIGHT=200>

Se questa è la prima risorsa di tipo embedded definita all’interno del documento, allora è

possibile riferirvisi in tre modi diversi:

document.embeds[0]

document.embeds[“myEmbed”]

document.myEmbed

Nel caso in cui il plug-in specifico sia anche associato alla classe Java

netscape.plugin.Plugin, è consentito accedere alle variabili statiche ed ai metodi di tale

oggetto allo stesso modo con cui di norma si procede per le applet.

Anche per il vettore embeds è presente la proprietà length (docu-

ment.embeds.length), il cui valore indica il numero di plug-in incorporati nel documento.

B.2.2   Comunicazione da Java a JavaScript
Per utilizzare oggetti JavaScript in Java, è necessario importare dentro al codice sorgente

(file con estensione java) il package netscape.javascript. Tale package definisce le se-

guenti classi:

• netscape.javascript.JSObject, che permette al codice Java di accedere ai metodi

ed alle proprietà JavaScript.

• netscape.javascript.JSException, che consente al codice Java di gestire even-

tuali eccezioni JavaScript.
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• netscape.plugin.Plugin, che rende possibile a codice JavaScript client-side ed alle

applet di manipolare un plug-in.

B.2.2.1   La classe netscape.javascript.JSObject
Ogni oggetto JavaScript che compare all’interno di codice Java è un’istanza di

netscape.javascript.JSObject; un eventuale metodo definito nel sorgente può utiliz-

zare come parametro un oggetto JavaScript purché questo venga definito come istanza di

JSObject.

È buona norma racchiudere ogni chiamata a funzioni JavaScript (e quindi ogni riferimento

ad un oggetto JSObject) dentro un blocco try…catch in grado di catturare eccezioni di ti-

po JSException.

Detto questo, affinché un’applet Java possa usufruire delle funzionionalità di JavaScript

occorre aggiungere l’attributo MAYSCRIPT nel tag <APPLET> del documento HTML colle-

gato all’applet stessa; pena, il sollevamento di un’eccezione di sicurezza49. È quindi necessario

ottenere un riferimento alla finestra del browser mediante il metodo getWindow(), a cui va

passato come parametro un oggetto Applet, come illustrato nelle seguenti righe:

public class myApplet extends Applet {

   public void init() {

      JSObject win = JSObject.getWindow(this);

   }

}

A questo punto è effettivamente possibile accedere agli oggetti ed alle proprietà messe a

disposizione da JavaScript ricorrendo al metodo getMember(), invocato sull’handle resti-

tuito da getWindow(); ad esempio, il seguente codice permette di accedere all’oggetto do-

cument.testForm attraverso l’uso della variabile myForm:

public void init() {

   win = JSObject.getWindow(this);

   myForm=win.eval(“document.testForm”);

}

Si noti che, in luogo dell’istruzione myForm=win.eval(“document.testForm”), si

sarebbe giunti al medesimo risultato scrivendo:

                                                          
49 L’attributo MAYSCRIPT è richiesto soltanto per l’accesso da Java a JavaScript, non viceversa.



129

JSObject doc = (JSObject) win.getMember(“document”);

JSObject myForm = (JSObject) doc.getMember(“testForm”);

Ipotizzando poi che l’oggetto JavaScript document.testForm.jazz sia un checkbox, il

seguente codice ha come effetto quello di restituire lo stato del componente (proprietà chec-

ked):

public void init() {

   win = JSObject.getWindow(this);

   JSObject doc = (JSObject) win.getMember(“document”);

   JSObject myForm = (JSObject) doc.getMember(“testForm”);

   JSObject check = (JSObject) myForm.getMember(“jazz”);

   Boolean isChecked = (Boolean) check.getMember(“checked”);

}

Anche per richiamare metodi JavaScript predefiniti è possibile far uso della funzione

eval:

JSObject.getWindow().eval(“expression”)

dove expression individua l’espressione deputata all’invocazione del metodo desiderato in

JavaScript.

Ad esempio, le righe seguenti mostrano come sia possibile usufruire del metodo alert di

JavaScript in corrispondenza di un evento MouseUp:

public void init() {

   JSObject win = JSObject.getWindow(this);

}

public boolean mouseUp(Event e, int x, int y) {

   win.eval(“alert(\”Hello world!\”);”);

   return true;

}

Alternativamente è possibile ricorrere al metodo call:

JSObject.call(methodName, argArray)

dove argArray rappresenta un vettore di oggetti Java utilizzati come parametri per il metodo

methodName. Volendo passare parametri di tipo primitivo è necessario utilizzare i corrispon-

denti Java wrapper (Integer, Float, Boolean e così via).



130

Ovviamente possono essere richiamati anche metodi definiti dall’utente (non solo codice

nativo, dunque). Si supponga a tal fine di inserire la seguente funzione nella sezione <HEAD>

di un documento HTML ove venga referenziata l’applet HelloWorld:

<SCRIPT>

function test() {

   alert(“You are using “ + navigator.appName + “ “ +

      navigator.appVersion);

}

</SCRIPT>

Modificando il metodo init() dell’applet Java in questo modo:

public void init() {

   myString = new String(“Hello, world!”);

   JSObject win = JSObject.getWindow(this);

   String args[] = {“”};

   win.call(“test”, args);

}

e ricaricando la pagina HTML, un dialog JavaScript apparirà sullo schermo mostrando il no-

me e la versione del browser in uso. Da notare che args è dichiarato come un vettore senza

elementi sebbene il metodo invocato non richieda alcun parametro.

B.2.2.2   L’oggetto navigator

L’oggetto navigator [Nav97] consente di estrarre particolari informazioni relative al

browser localmente utilizzato, quali ad esempio il nome e la versione dell’applicativo (si veda

il frammento di codice precedente) ma anche i plug-in installati ed i tipi di file supportati50.

Navigator

Plugin

MimeType

Figura B.2: Struttura dell’oggetto navigator.

                                                          
50 Per quanto riguarda i plug-in installati questo è vero solamente per i browser che non appartengano alla famiglia Microsoft.
Internet Explorer, infatti, tratta i plug-in come oggetti particolari (ActiveX anziché Plugin) non offrendo visibilità alcuna
all’utente.
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L’utilità di tale oggetto è evidente. Ad esempio, un programmatore potrebbe determinare a

tempo di esecuzione la presenza o meno di un particolare plug-in sulla macchina dell’utente-

client, provvedendo a fornire informazioni di natura alternativa nel caso in cui il viewer appo-

sito non risulti installato.

Tutto questo è reso possibile dalle proprietà plugins e mimeTypes di navigator.

Il vettore mimeTypes mantiene traccia di tutti i formati MIME supportati dal client (sia

internamente, tramite applicazioni proprietarie, sia a livello di plug-in). Ogni elemento del

vettore è un oggetto MimeType i cui attributi si riferiscono al tipo MIME supportato nello

specifico (i.e. una breve descrizione del formato, le estensioni gestite ed i relativi plug-in abi-

litati).

Ad esempio, la tabella B.1 mostra i valori delle suddette proprietà nel caso particolare di

un’immagine con estensione JPG (formato JPEG):

Attributo Valore

 navigator.mimeTypes[“image/jpeg”].type  image/jpeg

 navigator.mimeTypes[“image/jpeg”].description  JPEG Image

 navigator.mimeTypes[“image/jpeg”].suffixes  jpeg, jpg, jpe, jfif, pjpeg, pjp

 navigator.mimeTypes[“image/jpeg”].enabledPlugin  null

Tabella B.1: Proprietà dell’oggetto MymeType relativamente al formato JPEG.

Il codice sotto riportato dimostra come sia possibile accertarsi che il client sia in grado di

visualizzare filmati QuickTime:

var myMimetype = navigator.mimeTypes[“video/quicktime”];

if (myMimetype)

  document.writeln(“Click <A HREF=’movie.qt’>here</A> to see a “ +

  myMimetype.description);

else

document.writeln(“Too bad, can’t show you any movies.”);

Nel vettore plugins di navigator vengono invece memorizzati tutti i plug-in corrente-

mente installati sulla postazione client; ogni elemento è un oggetto Plugin e presenta pro-

prietà relative al nome, al file DLL e alla descrizione del plug-in, così come incorpora un ar-

ray di oggetti MymeType contenente i formati MIME supportati dal plug-in stesso.

Per il plug-in LiveAudio, ad esempio, tali proprietà assumono i valori:
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Attributo Valore

 navigator.plugins[‘LiveAudio’].name  LiveAudio

 navigator.plugins[‘LiveAudio’].description
 LiveAudio – Netscape Navigator sound playing
 component

 navigator.plugins[‘LiveAudio’].filename
 d:\nettools\netscape\nav30\Program\plugins\
 NPAUDIO.DLL

 navigator.plugins[‘LiveAudio’].length  7

Tabella B.2: Proprietà dell’oggetto Plugin relativamente al formato LiveAudio.

Nella tabella precedente, l’attributo length indica che l’oggetto JavaScript naviga-

tor.plugins[‘LiveAudio’] possiede un vettore di sette elementi. Nel caso specifico, le

proprietà relative al secondo elemento di tale array valgono:

Attributo Valore

 navigator.plugins[‘LiveAudio’][1].type  audio/x-aiff

 navigator.plugins[‘LiveAudio’][1].description  AIFF

 navigator.plugins[‘LiveAudio’][1].suffixes  aif, aiff

 navigator.plugins[‘LiveAudio’][1].enabledPlugin.name  LiveAudio

Tabella B.3: Proprietà del plug-in LiveAudio in accordo con la struttura dell’oggetto MimeType.

Per concludere, il seguente script controlla se il plug-in Shockwave è installato sulla mac-

china del client e, in caso affermativo, visualizza un filmato embedded:

var myPlugin = navigator.plugins[“Shockwave”];

if (myPlugin)

  document.writeln(“<EMBED SRC=’Movie.dir’ HEIGHT=100 WIDTH=100>”);

else

  document.writeln(“You don’t have Shockwave installed!”);
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Appendice C
IL LINGUAGGIO XML

Sommario
L’HTML (HyperText Markup Language) è da molti considerato la base del World Wide Web. In-

sieme al protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), questo linguaggio ha infatti rivoluzionato il

modo con cui le persone si scambiano e consumano le informazioni; tuttavia l’obiettivo principale

per il quale l’HTML venne inizialmente sviluppato è riconducibile alla mera visualizzazione dei dati.

Per questo motivo, esso prende in considerazione soprattutto il modo secondo cui le informazioni

vengono presentate e non il tipo o la struttura dei dati. Non solo. La necessità di espandere le ca-

pacità di HTML ha spinto negli ultimi anni i produttori di browser a introdurre nuovi marcatori nella

sintassi, rendendola a tutti gli effetti proprietaria e non più standard. Da ciò segue che una pagina

HTML che sfrutti marcatori proprietari non può essere visualizzata correttamente se non con il

browser per la quale è stata pensata, con le ovvie conseguenze che ne derivano.

L’XML (eXtensible Markup Language), derivazione del più noto SGML (Standard Generalized

Markup Language), è un linguaggio di markup, aperto e basato su testo, che fornisce informazioni

di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri, offrendo così un contesto aggiuntivo

all’applicazione che li utilizza e rendendo in questo modo possibile un nuovo livello di gestione e

manipolazione delle informazioni presenti sul Web.

C.1   Obiettivi dell’XML
L’eXtensible Markup Language (XML) è un metalinguaggio che permette di creare lin-

guaggi personalizzati di markup [XML98].

Nato dall’esigenza di estendere anche al World Wide Web lo Standard Generalized

Markup Language (SGML), ossia lo standard internazionale per la descrizione della struttura

e del contenuto di documenti elettronici di qualsiasi tipo, l’XML permette di superare uno dei

grossi limiti attuali del Web, ossia quello della dipendenza da un tipo di documento singolo e

non estensibile.

L’HTML è nato infatti per permettere agli utenti del World Wide Web di condividere le

stesse informazioni pur utilizzando sistemi differenti; il presupposto iniziale era che tali in-

formazioni fossero costituite perlopiù da testo eventualmente affiancato da alcune immagini e



134

collegamenti ipertestuali. Attualmente, però, le informazioni che circolano su Internet sono

ben più articolate, spaziando da database di testo ad animazioni complesse, audio e video ad

alta definizione. Ecco dunque che l’HTML è chiamato sempre più di frequente a fornire solu-

zioni a problemi che – almeno nel disegno iniziale – non aveva lo scopo di risolvere, come ad

esempio dover descrivere tipi eterogenei di dati, definire relazioni complesse e collegamenti

fra più documenti, trasmettere informazioni in diversi formati.

Nel tentativo di superare questi problemi sono state create fino ad oggi varie estensioni

proprietarie dell’HTML, aventi come unico effetto tangibile quello di risultare spesso fra loro

incompatibili.

È dunque sulla base di queste considerazioni che l’XML Working Group (originariamente

noto come SGML Editorial Review Board), costituitosi sotto gli auspici del World Wide Web

Consortium (W3C) nel 1996, ha infine stilato gli obiettivi progettuali di XML; obiettivi che

sono così riassumibili:

1. XML deve essere utilizzabile in modo semplice su Internet, operando in maniera dinami-

ca ed efficiente sulla rete e garantendo il soddisfacimento delle esigenze di applicazioni

eseguite in un ambiente distribuito.

2. XML deve supportare un gran numero di applicativi: deve essere possibile utilizzare

l’XML con un’ampia gamma di applicazioni, tra cui ambienti integrati di programmazio-

ne, motori per la visualizzazione di contenuti informativi, strumenti di traduzione e ap-

plicazioni di database.

3. XML deve essere compatibile con SGML: questo obiettivo è stato definito sulla base del

presupposto che un documento XML valido debba anche essere un documento SGML

valido, in modo tale che gli strumenti SGML già esistenti possano essere utilizzati con

l’XML e siano in grado di analizzare codice XML.

4. Deve risultare semplice lo sviluppo di programmi che elaborano documenti XML, dal

momento che l’adozione di un linguaggio è da sempre proporzionale alla disponibilità di

strumenti e applicativi che lo supportino.

5. Il numero di caratteristiche opzionali deve essere minimo: al contrario dell’SGML,

l’XML rinuncia a molte delle opzioni caratteristiche del progenitore; in tal modo qualsia-

si elaboratore potrà analizzare qualunque documento XML, indipendentemente dai dati e

dalla struttura contenuti nel documento stesso.

6. I documenti XML dovrebbero essere leggibili da un qualsiasi utente e ragionevolmente

chiari: utilizzando del semplice testo per descrivere i dati e le relazioni tra essi, il codice
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di un documento XML risulta direttamente comprensibile da parte degli utenti anche in

forma sorgente.

7. La progettazione di XML dovrebbe essere rapida, evitando in tal modo la proliferazione

di soluzioni prodotte da terze parti e inconciliabili tra loro.

8. La progettazione di XML deve essere formale e concisa: questo obiettivo deriva

dall’esigenza di rendere il linguaggio il più possibile sintetico, formalizzando la formula-

zione della specifica.

9. I documenti XML devono essere facili da creare, eventualmente anche facendo ricorso a

strumenti di semplice utilizzo, quali normali editor di testo.

10. Non è di nessuna importanza l’economicità nel markup XML: nell’SGML e nell’HTML

la presenza di un tag di apertura è sufficiente a segnalare che l’elemento precedente deve

essere chiuso. Benché così facendo sia possibile ridurre il lavoro degli autori, questa so-

luzione potrebbe essere fonte di confusione per chiunque desideri analizzare il codice del

documento in forma sorgente; nell’XML, al contrario, la chiarezza ha in ogni caso la pre-

cedenza sulla concisione.

C.2   XML e gli altri linguaggi di markup
RELAZIONE TRA XML E SGML

SGML è un metalinguaggio, ovvero un insieme di regole generalizzate concepite per per-

mettere lo sviluppo di lessici (artificiali) specifici che prendono il nome di markup languages.

Le applicazioni più note di SGML sono HTML e TIM (Telecommunication Interchange

Markup); inoltre SGML viene largamente usato dalle grandi industrie tecnologiche come

strumento di immagazzinamento e scambio di informazioni di qualsiasi genere, così come in

campo tipografico (ad esempio nella stampa delle delibere).

L’SGML non ha mai suscitato particolare interesse tra gli sviluppatori Web, probabilmente

a causa della laboriosità che ne comporta l’utilizzo. Sulla scia degli obiettivi elencati nel para-

grafo precedente, XML eredita quindi da SGML la capacità di definire con estrema facilità

nuovi marcatori, creando di fatto dei linguaggi di markup personalizzati, mentre la comples-

sità e le caratteristiche opzionali che appesantivano l’SGML sono state volutamente escluse.
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Pregi di SGML:

La sua potenza è la flessibilità. È uno standard (ISO 8879:1986) che può essere applicato

ad ogni tipo dato; è espandibile ed è fortemente strutturato. Queste caratteristiche lo rendono

capace di risolvere problemi di elaborazione dell’informazione tra i più complessi, garantendo

un perfetto riutilizzo dei dati. Inoltre è non-proprietario ed indipendente dalla piattaforma.

Limiti di SGML:

Ha una struttura molto pesante, comprensiva di un gran numero di opzioni che lo rendono

poco maneggevole da un eventuale software di manipolazione dei dati. Richiede obbligato-

riamente una DTD (Document Type Definition) per l’identificazione di tutte le relazioni tra le

entità che compongono il documento SGML, ed uno Style-Sheet, ossia un foglio di stile, che

stabilisca il modo di rappresentare e/o visualizzare i dati e le strutture definite nella DTD. In

mancanza di uno di questi elementi, o in caso di corruzione dei dati, le istanze SGML vengo-

no visualizzate come codice incomprensibile per l’utente finale. Inoltre ogni documento

SGML deve necessariamente essere validato e quindi, oltre ad un controllo sintattico, viene

esaminata anche la semantica delle strutture dati presenti nel documento (ad esempio non po-

trà accadere che un titolo di capitolo venga dopo il relativo sottotitolo). Ne discende imme-

diatamente che per le applicazioni sul World Wide Web le istanze SGML non sono pratica-

mente portabili data la loro intrinseca gravosità e non robustezza.

RELAZIONE TRA XML E HTML

L’XML è spesso considerato (a torto) un linguaggio sostitutivo dell’HTML. In realtà i due

linguaggi sono complementari e, relativamente al modo in cui vengono trattate le informazio-

ni, operano su livelli differenti. Mentre l’XML viene impiegato per strutturare e descrivere i

dati di un documento, l’HTML è utilizzato per formattarne l’output.

Pregi di HTML:

Data la semplicità della struttura dei corrispondenti documenti, HTML rappresenta un ve-

loce strumento per lo scambio delle informazioni sul Web. Le istanze HTML non devono es-

sere validate ma è sufficiente che siano “ben formate”, ovvero sintatticamente corrette. Il

modo con cui viene visualizzato il documento dipende dallo Style-Sheet del browser stesso.

Limiti di HTML:

I limiti di HTML discendono proprio dai suoi pregi e sono legati soprattutto ad un uso di-

storto di questo strumento. Dal momento che non è richiesta una strutturazione semantica-



137

mente corretta delle informazioni, HTML risulta particolarmente inadatto per le applicazioni

di elaborazione dei dati (solitamente il problema viene demandato ad applicativi scritti in Ja-

va, JavaScript o altri linguaggi di più alto livello). La sua architettura non è estensibile – mo-

tivo che sempre più spesso costringe (soprattutto in ambito industriale) alla creazione ex-novo

di standard differenti per ogni diversa applicazione utilizzata – e tale da non contemplare si-

tuazioni ove il client non disponga di una periferica video del tipo previsto dal server (per

esempio dispositivi per il braille o monitor non grafici).

Inoltre l’HTML non offre meccanismi per mantenere un controllo flessibile sulla formatta-

zione dell’output. Non si possono ad esempio specificare le dimensioni a video di un docu-

mento o controllare le dimensioni della finestra di un browser. Aspetto indubbiamente limi-

tante, ma che nel tentativo di rendere meno evidente è stato addirittura esasperato. Recenti so-

no infatti l’introduzione (a ritmi vertiginosi) di nuovi tag (un esempio su tutti, il tag <FONT>)

e l’aggiunta dei fogli di stile CSS; “forzature” che gli utenti, in ultima istanza, hanno comun-

que facoltà di ignorare, col risultato che uno sviluppatore di pagine Web non sa mai con esat-

tezza cosa un client visualizzerà sullo schermo del computer.

Ma non è tutto. Infatti, lasciare al browser la decisione di come presentare le informazioni

è uno dei prerequisiti di base del progetto HTML (che, come già detto, è un linguaggio di de-

scrizione del documento). Il browser conosce le preferenze degli utenti e soprattutto

l’ambiente in cui si trova ad operare; particolari, questi, di cui logicamente l’autore di un do-

cumento HTML non può essere a conoscenza (a parte pochi limitati casi, come un ambiente

Intranet omogeneo). Il poter stabilire come visualizzare una pagina è di fondamentale impor-

tanza, ad esempio, in tutti quei casi in cui un utente non disponga di un browser grafico, oppu-

re per quegli utenti che abbiano problemi di vista e necessitino perciò di caratteri molto gran-

di, o addirittura nel caso di utenti non vedenti. Sfortunatamente sono in molti a non aver rece-

pito questo importante aspetto della filosofia HTML, col risultato che allo stato attuale un

numero imprecisato di pagine presenti sul Web contengono insiemi di tag specifici per deter-

minati browser, o addirittura per particolari versioni dello stesso browser.

Gradualmente l’HTML è così passato da un linguaggio di descrizione ad un linguaggio di

presentazione, mutando da semplice strumento di markup a confuso assemblatore di tecnolo-

gie.
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C.3   Caratteristiche principali dell’XML
L’XML è importante soprattutto per due classi di applicazioni Web: la creazione di docu-

menti e lo scambio di dati. I server Web attualmente in circolazione richiedono, per essere in

grado di servire documenti XML, minime modifiche di configurazione a fronte dei tanti van-

taggi che l’adozione di tale linguaggio offre.

Inoltre la sintassi dell’XML è molto simile a quella dell’HTML, sebbene decisamente più

rigida e formale.

Ma le caratteristiche innovative dell’XML vanno ricercate altrove.

Innanzitutto XML non è limitato ad un insieme fisso di tag, bensì consente la definizione e

l’impiego di elementi ed attributi personalizzati attraverso la stesura di un modello, noto come

Document Type Definition (DTD), il quale permette di descrivere a più livelli di dettaglio la

struttura ed il contenuto di una classe di documenti; lo stesso XML possiede un proprio DTD

(attualmente descritto dalla specifica REC-xml-19980210) nel quale vengono elencate le re-

gole sintattiche del linguaggio e che può essere utilizzato come modello di default. La crea-

zione esplicita di un DTD personale non è infatti indispensabile, come mostra la figura C.1.

DTD XML
(REC-xml-19980210)

DTD personale Documento XML

Documento XML Documento XML

Figura C.1: Un documento XML può fare riferimento al DTD dell’XML o a un DTD personale.

Questa possibilità semplifica sensibilmente l’utilizzo dell’XML rispetto all’SGML. Nel

linguaggio SGML, infatti, i DTD sono indispensabili (e il più delle volte complessi nella

creazione e nell’utilizzo) e un documento deve fare obbligatoriamente riferimento ad uno di

essi.

Un altro punto di forza dell’Extensible Markup Language risiede nel fatto che la sua ar-

chitettura permette sì la creazione di documenti, ma anche l’indicizzazione, la formattazione
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di query su database, lo scambio di strutture dati da una macchina all’altra nonché una forte

integrazione con altre realtà quali Java e Perl.

In altri termini l’XML può essere utilizzato come piattaforma per lo scambio di informa-

zioni tra applicativi eterogenei (si veda la figura C.2). Ciò è possibile in quanto tale linguag-

gio è orientato alla descrizione dei dati.

Software
Internet

Editor Foglio elettronicoXML

Database

Figura C.2: L’XML può essere utilizzato come piattaforma per lo scambio di dati.

Dal momento che uno stesso documento XML può essere utilizzato per scopi diversi da

software differenti, viene spontaneo domandarsi come sia possibile un uso non ambiguo dello

stesso codice di markup in contesti tra loro estranei. Volendo portare un esempio,

un’applicazione potrebbe utilizzare un elemento chiamato <Address> per identificare un do-

micilio; un altro programma, invece, potrebbe far uso dello stesso tag per individuare

l’indirizzo di posta elettronica di una persona.

Per risolvere questo tipo di problema, più comune di quanto non si creda, soprattutto

nell’ottica di una futura espansione di questo linguaggio e quindi di un utilizzo multi-ambito

dello stesso documento (o della stessa classe di documenti), il gruppo di lavoro del W3C ha

formulato un criterio per individuare le convenzioni che governano l’utilizzo di un particolare

set di elementi in un dato contesto; l’idea è quella di utilizzare un namespace51, ovvero un do-

cumento in cui vengano definiti univocamente l’ambito di applicazione e l’uso di un partico-

lare insieme di markup. La stessa omonimia tra i diversi spazi dei nomi è scongiurata giacché

un documento XML fa riferimento ad un namespace attraverso un URL (da cui l’univocità).

                                                          
51 Il documento di riferimento è il WD-xml-names-19990114.
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Ma altri ancora sono i benefici recati dall’adozione dello standard XML.

Il collegamento ipertestuale ne è un primo esempio.

Attualmente HTML supporta un solo tipo di link, ossia quello unidirezionale. Tuttavia in

un vero sistema ipertestuale i tipi di collegamento ammissibili sono diversi.

XML, pur rimanendo compatibile con i meccanismi propri di HTML, supporta altri tipi di

link decisamente più versatili, quali ad esempio:

- link bidirezionali;

- link multidirezionali (uno a molti e molti a uno), detti anche link di gruppo;

- link che puntano a sezioni strutturali di un documento;

- link che identificano una sequenza di documenti interrelati;

- link definiti all’esterno del documento, scindendo così il collegamento che si trova

nella pagina ipertestuale dalla referenza della destinazione (ad esempio, ponendo la re-

ferenza in altro documento o DB).

Attualmente lo standard di riferimento è l’eXtensible Linking Languge (XLL), risalente al

1998 ed attualmente ancora in fase evolutiva, a sua volta diviso in due parti: XML Linking

Language (Xlink) [XLL00] e XML Pointer Language (Xpointer) [XPL00], per la cui illustra-

zione si rimanda ai rispettivi paragrafi dedicati di questa appendice.

Si noti che XLL è un’applicazione di XML.

Un’ulteriore caratteristica di XML, forse la più “celebre” insieme alla possibilità di creare

tag personalizzati, è che tale linguaggio permette di mantenere una rigorosa separazione tra i

dati contenuti in un documento e la loro rappresentazione a video, distinguendo le informa-

zioni strutturate gerarchicamente dalla loro formattazione. Questo aspetto non è da sottovalu-

tare, in quanto consente alle applicazioni esterne di individuare più facilmente eventuali ricor-

renze tra i dati e di stabilire la rilevanza di questi ultimi in base alla posizione occupata nella

gerarchia testuale.

L’operazione di presentazione (o meglio, di rappresentazione) di un documento XML è

quindi delegata ad un linguaggio ad hoc, noto come XSL (eXtensible Stylesheet Language)

[XSL99]. Sottoposto nel 1997 al W3C da un consorzio di industrie informatiche (tra cui Mi-

crosoft) perché fosse approvato come linguaggio di stile standard per i documenti XML,

l’XSL è un sottoinsieme del Document Style Semantics and Specification Language

(DSSSL), il linguaggio di stile utilizzato in ambiente SGML; gode delle proprietà di essere

estensibile, potente ma allo stesso tempo di facile utilizzo.
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Tramite l’XSL è possibile creare fogli di stile che permettano la visualizzazione di un do-

cumento XML in un qualsiasi formato (audio, video, braille o altro), come mostra la figura

C.3. Attualmente lo standard di riferimento è il documento WD-xsl-19990421.

Foglio di stile XSL
per il browser

Foglio di stile XSL
per il braille

Foglio di stile XSL
per sintesi vocale

Output per un
supporto specificoProcessore

XML/XSL

Documento XML

Figura C.3: L’XSL permette di creare fogli di stile per un qualsiasi formato.

Come per l’XLL, anche XSL è a tutti gli effetti un’applicazione diretta di XML.

Per concludere, si possono individuare quattro categorie di applicazioni che utilizzeranno

l’XML nell’immediato futuro:

i. applicazioni che richiedono al Web client di mediare tra due o più database eterogenei;

ii. applicazioni che tentano di distribuire porzioni significative di dati dal Web server al

Web client;

iii. applicazioni che richiedono al Web client di presentare differenti viste degli stessi dati

ad utenti diversi;

iv. applicazioni nelle quali gli attuali motori di ricerca tentano di “ritagliare” le informa-

zioni reperite in base ai bisogni individuali degli utenti.

Alternative non-XML per queste applicazioni sono rappresentate dall’inserimento di codi-

ce e script proprietari all’interno dei documenti HTML. Ma come già accennato, gli svantaggi

derivanti da questo modo di procedere sono troppo limitanti per il panorama che si sta attual-

mente delineando.
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C.4   Struttura e sintassi
Come già accennato nel corso del paragrafo precedente, una delle caratteristiche peculiari

dell’XML è la possibilità di fornire una struttura a un documento. Ogni documento XML

comprende sia una struttura logica che una struttura fisica (figura C.4). La struttura logica è

simile ad un modello che indica quali elementi includere in un documento e in quale ordine.

La struttura fisica contiene i dati effettivi utilizzati nel documento, quali ad esempio elementi

testuali o riferimenti ad immagini memorizzate in locale o su macchine remote.

Logica: documento

Logica: prologo

Logica: elemento radice

Fisica: Annuals.xml

Fisica: Wildflowers.xml

Logica: elemento Plant

Logica: elemento Plant

Fisica: Plants.xml

Figura C.4: Un documento XML ha sia una struttura logica che una struttura fisica.

C.4.1   Struttura logica di XML
La struttura logica fa riferimento all’organizzazione delle parti di un documento: in altri

termini, indica il modo in cui viene creato un documento in contrapposizione al contenuto del

documento stesso.

Una struttura logica è costituita da dichiarazioni, elementi, istruzioni di elaborazione e

commenti. Alcune componenti sono opzionali, altre sono necessarie.
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C.4.1.1   Prologo

Il primo elemento strutturale di un documento XML è un prologo opzionale, costituito da

due componenti principali anch’essi opzionali: la dichiarazione XML e la dichiarazione del

tipo di documento.

Dichiarazione XML: identifica la versione delle specifiche XML a cui è conforme il docu-

mento. Sebbene si tratti di un elemento opzionale, deve sempre essere inserita nel documento;

pertanto una qualsiasi pagina XML inizierà con una dichiarazione di base:

<?xml version=”1.0”?>

Una dichiarazione XML può inoltre contenere una dichiarazione di codifica (encoding) e

una dichiarazione di documento autonomo (standalone). La dichiarazione di codifica indi-

ca lo schema di codifica dei caratteri utilizzato, ad esempio UTF-8, UTF-16 o EUC-JP.

Schemi di codifica diversi assegnano formati di caratteri o linguaggi diversi.

La dichiarazione di documento autonomo sancisce l’esistenza o meno di definizioni di

markup esterne al documento. Questo tipo di dichiarazione può assumere valore yes o no.

Dichiarazione del tipo di documento: individua un set di regole grammaticali o, ancora, la

Definizione del Tipo di Documento (DTD) per una particolare classe di documenti. Può anche

includere un riferimento ad un file esterno che contenga tutta o parte della DTD e deve in ogni

caso essere inserita dopo la dichiarazione XML e prima dell’elemento Document. Ad esem-

pio:

<?xml version=”1.0”?>

<!DOCTYPE Wildflowers SYSTEM “Wldflr.dtd”>

La dichiarazione del tipo di documento serve inoltre ad indicare l’elemento radice (detto

anche Document) del documento, ossia il markup deputato ad ospitare il contenuto informati-

vo dell’intero documento. Ogni pagina XML deve possedere uno ed un solo elemento radice.

Nell’esempio sopra riportato l’elemento radice è Wildflowers.

C.4.1.2   L’elemento Document

Come già premesso, l’elemento Document ha il compito di accogliere tutti i dati presenti in

un documento XML, inclusi i sottoelementi nidificati e le entità esterne. Volendo fare un pa-

ragone, tale elemento può essere considerato similmente alla home directory di un utente su di

un elaboratore. Tutti i dati dell’utente sono memorizzati in tale direttorio, eventualmente or-
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ganizzati e suddivisi in più sottocartelle, in una struttura logica, ordinata e di semplice gestio-

ne.

Allo stesso modo, un documento XML può contenere elementi nidificati e altri documenti.

Ogni elemento secondario, ovvero un qualsiasi elemento diverso dall’elemento Document, ri-

siede interamente all’interno del relativo elemento principale (non sono ammesse sovrapposi-

zioni parziali):

<DOCUMENT>

<PARENT1>

<CHILD1></CHILD1>

<CHILD2></CHILD2>

</PARENT1>

</DOCUMENT>

Le seguenti righe di codice aggiungono un elemento secondario, in questo caso l’elemento

Plant, all’esempio precedentemente schematizzato in figura C.4:

<?xml version=”1.0”?>

<!DOCTYPE Wildflowers SYSTEM “Wldflr.dtd”>

<Wildflowers>
   <PLANT>

   <COMMON>Columbine</COMMON>

   <BOTANICAL>Aquilegia canadensis</BOTANICAL>

   </PLANT>
  </Wildflowers>

C.4.2   Struttura fisica di XML
La struttura fisica di un documento XML è rappresentata dal contenuto informativo del do-

cumento stesso. Le unità di memorizzazione, denominate entità, possono essere parte inte-

grante del documento oppure risiedere all’esterno. Ogni entità è identificata da un nome uni-

voco e da un contenuto specifico che può essere costituito da uno o più caratteri (nel caso in

cui l’entità sia interna al documento) o da un riferimento ad un file esterno. In termini di

struttura logica, le entità vengono dichiarate nel prologo e viene loro fatto riferimento

all’interno dell’elemento Document.

Dopo averla dichiarata in una DTD (interna o esterna che sia), un’entità può essere utiliz-

zata in un punto qualsiasi del documento attraverso un riferimento esplicito ad essa.
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C.4.2.1   Entità analizzabili e non analizzabili

Un’entità può essere analizzabile (parsed) o non analizzabile (unparsed).

Nel primo caso ci si riferisce ad un’entità in grado di poter essere direttamente analizzata

dall’elaboratore XML, ossia sottoposta ad un’operazione di parsing al termine della quale

l’entità stessa potrà essere visualizzata come parte integrante del testo del documento nella

posizione che le compete. Ad esempio, una dichiarazione di entità di tipo analizzabile potreb-

be essere questa:

<!ENTITY LR1 “light requirement: mostly shade”>

Ogni volta che nel documento viene fatto riferimento all’entità LR1, quest’ultima viene

“espansa” e sostituita dal contenuto racchiuso tra i doppi apici. Un evidente vantaggio che ne

deriva è che se si desidera modificare il valore dell’entità, è sufficiente effettuare questa ope-

razione soltanto nella dichiarazione della stessa (la modifica si rifletterà automaticamente in

qualsiasi punto del documento ove l’entità venga utilizzata).

Per includere un riferimento di entità in un documento occorre inserire una ‘e’ commer-

ciale (&) ed immettere il nome dell’entità seguito da un punto e virgola (;):

<TERM>Wild Ginger has the following &LR1;</TERM>

In tal caso si parla anche di entità generali, il cui utilizzo cioè è consentito all’interno

dell’intero documento (validità globale). Viceversa, a quelle entità impiegate soltanto

all’interno di una DTD ci si riferisce col nome di entità di parametro. Ad esse è possibile ri-

condursi nello stesso modo appena esposto per le entità generali, avendo però cura di sostitui-

re al simbolo & quello di percentuale (%).

Un’entità non analizzabile – talvolta indicata anche come entità binaria, in quanto il suo

contenuto è spesso costituito da un file binario (ad esempio un’immagine) – non può essere

interpretata direttamente dall’elaboratore XML e pertanto necessita di informazioni aggiunti-

ve rispetto al caso di entità di tipo parsed.

In particolare, viene richiesta un’annotazione che identifica il formato o il tipo di risorsa

per cui l’entità viene dichiarata. Ad esempio:

<!ENTITY MyImage SYSTEM “Image001.gif” NDATA GIF>

Questa dichiarazione stabilisce che l’entità MyImage è un file binario nell’annotazione GIF

(ossia è un’immagine).

Affinché un’entità binaria risulti effettivamente valida, anche l’annotazione deve essere

dichiarata. Nel caso specifico si può scrivere:
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<!NOTATION GIF SYSTEM “/Utils/Gifview.exe”>

Tale stringa di codice invita l’analizzatore XML ad utilizzare Gifview.exe per elaborare

un’entità di tipo GIF ogni volta che di quest’ultima venga rilevata una presenza52.

C.4.2.2   Entità predefinite

Nel linguaggio XML alcuni caratteri sono utilizzati per contrassegnare parti del documento

in modo specifico. Le parentesi angolari (<>) e il simbolo di slash (/), ad esempio, sono in-

terpretati come markup e non come caratteri effettivi di contenuto:

<PLANT>Blodroot</PLANT>

Pertanto se si desidera che questi simboli siano visualizzati come dati, è necessario ricorre-

re a codici particolari:

Notazione Simbolo

&lt < (parentesi angolare di apertura)

&gt > (parentesi angolare di chiusura)

&amp & (e commerciale)

&apos ‘ (apostrofo)

&quot “ (virgolette doppie)

Tabella C.1: Esempi di entità predefinite in XML.

C.4.2.3   Entità interne ed esterne

Con le prime si indicano quelle entità il cui contenuto viene direttamente fornito nella di-

chiarazione corrispondente, ad esempio:

<!ENTITY LR1 “light requirement: mostly shade”>

Un’entità esterna, per contro, fa riferimento nella dichiarazione ad una specifica unità di

memorizzazione mediante un identificatore pubblico o di sistema. L’identificatore di sistema

fornisce un collegamento (tipicamente un URI, Uniform Resource Identifier) alla posizione in

cui si trova il contenuto effettivo dell’entità:

<!ENTITY MyImage SYSTEM “http://www.wildflowers.com/Image001.gif” NDATA

GIF>

                                                          
52 Per una panoramica completa sulla sintassi utilizzata nelle dichiarazioni di entità, si rimanda al paragrafo C.6.7.
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Oltre all’identificatore di sistema, l’entità può includere anche un identificatore pubblico al

fine di fornire un metodo opzionale e alternativo per il recupero del contenuto dell’entità da

parte dell’elaboratore XML. Questo identificatore viene in genere utilizzato qualora vi sia la

possibilità di riferirsi ad un particolare sottoinsieme di una DTD esterna accessibile pubbli-

camente (ad esempio sviluppata in precedenza da altri autori e già ampiamente collaudata).

Un esempio di identificatore pubblico è dato dalla seguente dichiarazione:

<!ENTITY MyImage PUBLIC “-//Wildflowers/TEXT Standard images//EN”

“http://www.wildflowers.com/Image001.gif” NDATA GIF>

C.4.3   Sintassi di XML
Si è già accennato al fatto che la sintassi dell’Extensible Markup Language non si discosta

molto da quella dell’HTML. Le differenze più evidenti si riscontrano casomai nel formalismo

della scrittura, dal momento che l’HTML consente una stesura del codice decisamente più

“disinvolta” di quella contemplata dalle specifiche XML.

C.4.3.1   Apertura e chiusura dei tag

In HTML un elemento contiene tipicamente sia tag di apertura che di chiusura.

A differenza dell’HTML, l’XML richiede che un tag di chiusura venga utilizzato per ogni

elemento.

Si consideri ad esempio l’elemento HTML Paragraph che dovrebbe in genere includere un

tag di apertura, del contenuto testuale e un tag di chiusura come mostrato di seguito:

<P>Questo è un elemento HTML Paragraph.</P>

Non sempre viene utilizzato un tag di chiusura in questo contesto. Ciò è possibile dal mo-

mento che l’HTML e il linguaggio di origine SGML consentono di omettere i tag di chiusura

senza invalidare il codice.

Nel caso specifico, poiché un paragrafo in HTML non può essere annidato all’interno di un

altro paragrafo, l’elaboratore è in grado di leggere il tag di apertura del paragrafo e di presu-

mere che questo indichi anche la fine di un eventuale paragrafo precedente.

Queste forme di abbreviazione non sono consentite nel linguaggio XML, in accordo con

gli obiettivi di chiarezza e leggibilità introdotti a inizio capitolo.
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XML dispone tuttavia di un tag specifico per gli elementi che non prevedono alcun sog-

getto informativo: il tag di elemento vuoto. Questo markup unisce i tag di apertura e di chiu-

sura per un elemento privo di contenuto, utilizzando un formato speciale: <NOMETAG/>.

Si noti che in questo caso il simbolo di slash segue il nome del tag, sintassi normalmente

non consentita nel linguaggio HTML.

C.5   Documenti validi e ben formati
Un documento XML si dice ben formato (well-formed) se rispetta tutte le specifiche del

linguaggio XML, tra le quali:

• il documento può contenere solamente sequenze di caratteri di markup direttamente ana-

lizzabili;

• l’intero contenuto del documento deve essere racchiuso entro un singolo elemento ester-

no (l’elemento radice o elemento documento);

• tutti i valori degli attributi vanno racchiusi tra virgolette;

• nessun attributo può apparire più di una volta nello stesso blocco;

• i valori degli attributi stringa non possono contenere riferimenti a entità esterne;

• tutte le entità devono essere dichiarate;

• né le entità testo né quelle parametro possono essere ricorsive, direttamente o indiretta-

mente;

• gli elementi vuoti utilizzano il tag di elemento vuoto;

• i tag devono essere annidati in modo corretto; in particolare, una coppia di tag iniziale e

finale non deve sovrapporsi parzialmente ad un’altra.

Un documento XML è valido se rispetta tutte le specifiche del linguaggio XML e le regole

contenute nella sua DTD (interna e/o esterna).

Discende immediatamente che tutti i documenti XML validi sono anche ben formati, men-

tre se un documento non è ben formato, non è nemmeno valido.

C.6   Definizione del tipo di documento (DTD)
Una Definizione del Tipo di Documento, DTD appunto, specifica come deve essere strut-

turato un dato documento: il markup che utilizza, il contenuto dei dati, i file esterni a cui fa
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riferimento e le istruzioni specifiche per il processore XML. Pur non essendo obbligatorio, si

tratta di un componente indispensabile nel caso in cui si vogliano comporre pagine XML va-

lide.

Una precisazione: poiché le voci dichiarazione del tipo di documento e definizione del tipo

di documento (DTD) sono molto simili, spesso ci si ritrova ad utilizzarle indifferentemente. In

realtà le cose non stanno affatto in questi termini: la definizione del tipo di documento (DTD)

rappresenta un insieme di dichiarazioni di markup che forniscono la grammatica per un do-

cumento o per un’intera classe di documenti. La dichiarazione del tipo di documento, invece,

è un semplice riferimento (per l’elaboratore XML) alla definizione del tipo di documento che

si intende utilizzare. Al più, può incorporare la DTD ma questo non deve certo indurre a pen-

sare che i due termini si equivalgano.

C.6.1   Struttura di una DTD
Una DTD può essere costituita da due parti non mutuamente esclusive: un sottoinsieme

DTD interno e un sottoinsieme DTD esterno. Nel primo caso si tratta di una DTD incamerata

nel documento stesso, mentre il secondo caso si riferisce ad una definizione del tipo di docu-

mento memorizzata in un file a parte.

Un documento può contenere uno o entrambi i tipi di sottoinsiemi. In quest’ultimo caso53 il

set interno viene elaborato per primo, acquisendo la precedenza su qualsiasi altro sottoinsieme

esterno.

Volendo utilizzare un sottoinsieme DTD in un documento, è sufficiente inserirne il conte-

nuto (in caso di DTD interna) od un riferimento valido (se la DTD è esterna) nella dichiara-

zione del tipo di documento.

Un esempio:

<!DOCTYPE catalog PUBLIC “-//flowers//DTD Standard //EN”

http://www.wildflowers.com/dtd/Wldflr.dtd

C.6.2   Creazione di una DTD semplice
Di seguito viene presentato un esempio di documento XML che fa uso di un sottoinsieme

DTD interno.

                                                          
53 È il caso di autori che impieghino una DTD esterna (i.e. una DTD pubblica) ma che al tempo stesso desiderino personaliz-
zare alcune parti della DTD in relazione a particolari esigenze personali.
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<?xml version=”1.0”?>

 <!DOCTYPE EMAIL [ elemento radice

  <!ELEMENT EMAIL (TO, FROM, CC, SUBJECT, BODY)>

  <!ELEMENT TO (#PCDATA)>

  <!ELEMENT FROM (#PCDATA)>

  <!ELEMENT CC (#PCDATA)>

  <!ELEMENT SUBJECT (#PCDATA)>

  <!ELEMENT BODY (#PCDATA)>

 ]> fine dichiarazione del tipo di documento

 <EMAIL>

  <TO>Jodie@msn.com</TO>

  <FROM>Bill@msn.com</FROM>

  <CC>Philip@msn.com</CC>

  <SUBJECT>My first DTD</SUBJECT>

  <BODY>Hello, World</BODY>

 </EMAIL>

Si noti come il set contenente la grammatica ed il markup del documento sia stato inglo-

bato all’interno della dichiarazione del tipo di documento.

Figura C.5: Esempio di visualizzazione di un documento XML in Internet Explorer 5.

In questo caso l’elaboratore verifica il contenuto del documento in base alle regole stabilite

nella DTD allo scopo di accertarne la validità.

DTD interna
(definizione
del tipo di do-
cumento)
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Per verificare il funzionamento della convalida, è sufficiente aggiungere al documento un

elemento non incluso nella DTD, ad esempio l’elemento SIGNATURE:

<?xml version=”1.0”?>

 <!DOCTYPE EMAIL [

   <!ELEMENT EMAIL (TO, FROM, CC, SUBJECT, BODY)>

   <!ELEMENT TO (#PCDATA)>

   <!ELEMENT FROM (#PCDATA)>

   <!ELEMENT CC (#PCDATA)>

   <!ELEMENT SUBJECT (#PCDATA)>

   <!ELEMENT BODY (#PCDATA)>

 ]>

 <EMAIL>

  <TO>Jodie@msn.com</TO>

  <FROM>Bill@msn.com</FROM>

  <CC>Philip@msn.com</CC>

  <SUBJECT>My first DTD</SUBJECT>

  <BODY>Hello, World</BODY>

  <SIGNATURE>Bill</SIGNATURE>

 </EMAIL>

Se si cerca di visualizzare questa pagina, si otterrà un messaggio di errore simile a quello

sotto riportato:

Element content is invalid according to the DTD/Schema.

Poiché l’elaboratore non è riuscito a trovare la dichiarazione relativa all’elemento SIGNATURE

nella DTD fornita.

Si focalizzi ora l’attenzione sulla dichiarazione relativa all’elemento radice EMAIL:

<!ELEMENT EMAIL (TO,FROM,CC,SUBJECT,BODY)>

All’interno di questa riga di codice, tra le parentesi, è presente un’enumerazione degli altri

elementi che devono essere contenuti nel documento. Questo elenco viene definito modello di

contenuto e individua, oltre agli elementi secondari all’elemento radice, anche l’ordine secon-

do cui questi devono essere inseriti.

Ad esempio, rimuovendo l’elemento SUBJECT dal modello di contenuto, in questo modo:

<!DOCTYPE EMAIL [

 <!ELEMENT EMAIL (TO, FROM, CC, BODY)>

 <!ELEMENT TO (#PCDATA)>

 <!ELEMENT FROM (#PCDATA)>
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 <!ELEMENT CC (#PCDATA)>

 <!ELEMENT SUBJECT (#PCDATA)>

 <!ELEMENT BODY (#PCDATA)>

]>

l’esecuzione del documento causerebbe un errore dal momento che la struttura dati non ri-

spetterebbe più il modello di documento specificato.

Analogamente, modificando l’ordine degli elementi FROM e CC come mostrato di seguito:

<EMAIL>

 <TO>Jodie@msn.com</TO>

 <CC>Philip@msn.com</CC>
 <FROM>Bill@msn.com</FROM>

 <SUBJECT>My first DTD</SUBJECT>

 <BODY>Hello, World</BODY>

 <SIGNATURE>Bill</SIGNATURE>

</EMAIL>

ancora una volta, al momento della presentazione della pagina, verrebbe restituito un errore in

quanto il parser prevedeva un altro elemento (FROM) in luogo di quello rilevato (CC).

C.6.3   Elementi
Ogni dichiarazione di elemento contiene il nome dell’elemento stesso e il tipo di dato con-

tenuto, quest’ultimo noto anche come specifica di contenuto e costituito da uno dei quattro ti-

pi sotto elencati:

− un elenco di altri elementi (modello di contenuto);

− la parola chiave EMPTY;

− la parola chiave ANY;

− contenuto di vario tipo (i.e. caratteri, sezioni CDATA, istruzioni di elaborazione, …).

In riferimento alla DTD dichiarata all’inizio del paragrafo precedente, di cui viene qui ri-

portata la prima riga per comodità:

<!ELEMENT EMAIL (TO, FROM, CC, SUBJECT, BODY)>

l’elemento EMAIL contiene solo sottoelementi (o elementi secondari).

Naturalmente per ogni elemento del modello di contenuto deve poi essere redatta una cor-

rispondente dichiarazione nella parte restante della DTD.
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Dichiarazione di elemento vuoto

Per dichiarare che un elemento non può (e non deve) ospitare alcun contenuto, è possibile

utilizzare la parola chiave EMPTY nella dichiarazione di elemento, come indicato di seguito:

<!ELEMENT TEST EMPTY>

In questo caso l’elemento TEST non potrà in nessun caso prevedere un contenuto e sarà

pertanto necessario riferirvisi ricorrendo al tag di elemento vuoto (ad esempio <TEST/>).

Nonostante la loro apparente scarsa convenienza, gli elementi vuoti possono essere utilizzati

per contemplare la presenza di attributi di raffinamento all’interno di un documento.

Il tag <BR> in HTML è un esempio di tag di elemento vuoto.

Dichiarazione di tutti gli elementi

La specifica di contenuto ANY può essere vista come duale della precedente dichiarazione

di elemento vuoto. Se una dichiarazione di elemento utilizza la parola chiave ANY per le spe-

cifiche di contenuto, quel tipo di elemento potrà accogliere qualsiasi tipo di contenuto in base

alle disposizioni della DTD, in un ordine qualsiasi. Un esempio:

<!ELEMENT TEST ANY>

La parola chiave ANY è in genere utilizzata nei processi di conversione dei documenti, co-

me il passaggio da SGML a XML. Se ne sconsiglia pertanto l’uso in tutti gli altri casi, in

quanto la sua presenza è sufficiente a disabilitare tutti i controlli di contenuto sull’elemento

corrispondente (il processore XML non genera cioè alcun messaggio d’errore).

Contenuto di vario tipo

Le specifiche di contenuto possono anche essere costituite da un singolo insieme di alter-

native separate dal simbolo di pipe (|).

Ad esempio:

<!ELEMENT MIXED_TYPE (#PCDATA|x|y|z)*>

rappresenta una dichiarazione di contenuto misto, ove l’elemento MIXED_TYPE può contene-

re semplici caratteri (#PCDATA) ma anche, ad esempio, ulteriori sottoelementi (di tipo x, y o

z).

C.6.4   Tipi di dati
XML consente di utilizzare dati costituiti da caratteri analizzabili, dichiarabili mediante

la parola chiave #PCDATA, e dati di caratteri normali, identificabili dalla keyword CDATA.
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I dati di caratteri analizzabili sono caratteri di markup e contengono pertanto tag di

markup.

I dati di caratteri normali, invece, sono costituiti da testo ordinario che può ad ogni modo

includere simboli in genere riservati al markup (privati però, in questo caso, della loro acce-

zione più profonda). In alcune circostanze, infatti, può rendersi necessario utilizzare caratteri

normalmente associati al markup come parte del contenuto letterale di un documento, e dun-

que occorre poter comunicare in qualche modo all’analizzatore XML di ignorare il significato

dei simboli di markup, trattando questi ultimi come testo ordinario.

Per dichiarare che una porzione del documento contiene dati di caratteri semplici, è neces-

sario contrassegnare l’inizio della sezione con la sequenza <![CDATA[ e la fine con due pa-

rentesi di chiusura ]]. Tutti i dati che risiedono all’interno di questa coppia di marcatori ver-

ranno interpretati come semplici dati non analizzabili.

Ad esempio:

<![CDATA[<p>Questo testo è delimitato da tag di markup, qui privati del

loro significato</p>]]>

C.6.5   Simboli relativi alla struttura
Il linguaggio XML utilizza una simbologia formale54 per specificare la struttura di una di-

chiarazione di elementi. La tabella seguente elenca i simboli supportati, lo scopo di ciascun

simbolo, un esempio di come questi vengono di norma impiegati ed il loro effetto.

Simbolo Scopo Esempio Significato

Parentesi Racchiudono una sequenza,
un gruppo di elementi o una
serie di alternative.

(content1,
content2)

L’elemento deve contenere la se-
quenza content1 – content2.

Virgola Separa gli elementi di una se-
quenza e identifica l’ordine in
cui devono essere visualizzati.

(content1,
content2,
content3)

L’elemento deve contenere con-
tent1, content2 e content3
nell’ordine specificato.

Pipe Separa gli elementi in un
gruppo di alternative.

(content1|
content2|
content3)

L’elemento deve contenere con-
tent1 o content2 o content3.

Punto di
domanda

Indica che un elemento deve
essere visualizzato una sola
volta o non apparire mai.

Content1?
L’elemento può contenere con-
tent1. Se content1 viene visualiz-
zato, deve apparire una sola volta.

Asterisco Indica che l’elemento può es-
sere visualizzato ogni volta
che l’autore desidera.

Content1* L’elemento può contenere con-
tent1. Se viene visualizzato, può
apparire una o più volte.

                                                          
54 Ci si riferisce alla notazione EBNF (Extended Backus Normal Form), un formalismo matematico per descrivere un lin-
guaggio in modo non ambiguo.
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Segno più Indica che un elemento deve
essere visualizzato una o più
volte.

Content1+ L’elemento deve contenere con-
tent1 almeno una volta, ma può
essere visualizzato anche più di una
volta.

Nessun
simbolo

Indica che deve essere visua-
lizzato un elemento.

Content1 L’elemento deve contenere con-
tent1.

Tabella C.2: Simboli relativi alla struttura di una dichiarazione di elementi.

C.6.6   Attributi
Gli attributi hanno lo scopo di fornire informazioni aggiuntive relativamente all’elemento o

al contenuto dell’elemento cui si riferiscono.

Nel linguaggio XML gli attributi vengono dichiarati all’interno della DTD, utilizzando la

sintassi seguente:

<!ATTLIST ElementName AttributeName Type Default>

In questo caso <!ATTLIST> rappresenta il tag che identifica una dichiarazione di attributo.

La voce ElementName rappresenta il nome dell’elemento a cui vengono applicati gli attributi;

la voce AttributeName rappresenta il nome dell’attributo55; con Type si identifica il tipo di at-

tributo; Default specifica le impostazioni predefinite relative all’attributo dichiarato.

La seguente tabella riassume i tipi di attributi disponibili per il linguaggio XML:

Tipo di attributo Utilizzo

CDATA Per l’attributo dichiarato possono essere utilizzati solo dati in formato
carattere.

ENTITY Il valore dell’attributo deve fare riferimento a un’entità binaria esterna
dichiarata nel DTD.

ENTITIES È equivalente all’attributo ENTITY, ma consente l’utilizzo di più valori se-
parati da spazi.

ID Il valore dell’attributo deve essere un identificatore univoco. Se un docu-
mento contiene attributi ID con lo stesso valore, l’elaboratore produrrà un
errore.

IDREF Il valore deve essere un riferimento ad un ID dichiarato in un altro punto
del documento. Se l’attributo non corrisponde al valore dell’ID specificato,
l’elaboratore produrrà un errore.

IDREFS È equivalente all’attributo IDREF, ma consente l’utilizzo di più valori se-
parati da spazi.

NMTOKEN Il valore dell’attributo consiste in una qualsiasi combinazione di caratteri
del token del nome, rappresentati da lettere, numeri, due punti o under-
score.

NMTOKENS È equivalente all’attributo NMTOKEN, ma consente l’utilizzo di più valori
separati da spazi.

                                                          
55 Qualsiasi nome risulta valido purché non cominci con le lettere ((‘X’|‘x’) (‘M’|‘m’) (‘L’|‘l’)), riservate allo standard.
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NOTATION Il valore dell’attributo deve fare riferimento ad un’annotazione dichiarata
in un altro punto della DTD. La dichiarazione può anche essere costituita
da un elenco di annotazioni: il valore deve in tal caso corrispondere ad
una delle annotazioni dell’elenco. Ogni annotazione deve possedere la
relativa dichiarazione nella DTD.

Enumerated Il valore dell’attributo deve corrispondere ad uno dei valori inclusi. Ad
esempio: <!ATTLIST MyAttribute (content1|content2)>.

Tabella C.3: Tipi di attributi disponibili in XML.

La parte finale di una dichiarazione di attributo riguarda l’impostazione predefinita del

contenuto dell’attributo stesso, per i cui valori si fa riferimento alla presente tabella:

Impostazione predefinita Utilizzo

#REQUIRED Ogni elemento contenente questo attributo deve specifi-
carne un valore. Un’eventuale mancanza dell’attributo
implica la non validità del documento.

#IMPLIED Questo attributo è opzionale. L’elaboratore può ignorare
questo attributo se ne non viene rilevato alcun valore.

#FIXED fixedvalue Questo attributo deve avere valore pari a fixedvalue, pe-
na la non validità del documento. Se l’attributo non è in-
cluso nell’elemento, viene per esso stabilito il valore
fixedvalue.

Defaultvalue Identifica un valore predefinito per un attributo. Se
l’elemento non include l’attributo, viene stabilito per esso
il valore defaultvalue.

Tabella C.4: Impostazioni predefinite (e relativo significato) per gli attributi in XML.

Si riprenda ora in considerazione l’esempio del paragrafo C.6.2, opportunamente modifi-

cato per mostrare l’utilizzo degli attributi:

<?xml version=”1.0”?>

<!DOCTYPE EMAIL [

 <!ELEMENT EMAIL (TO+, FROM, CC*, BCC*, SUBJECT?, BODY?)>
 <!ATTLIST EMAIL
  LANGUAGE(Western|Greek|Latin|Universal) “Western”
  ENCRYPTED CDATA #IMPLIED
  PRIORITY (NORMAL|LOW|HIGH) “NORMAL”>

 <!ELEMENT TO (#PCDATA)>

 <!ELEMENT FROM (#PCDATA)>

 <!ELEMENT CC (#PCDATA)>

 <!ELEMENT BCC (#PCDATA)>

 <!ATTLIST BCC
  HIDDEN CDATA #FIXED “TRUE”>

 <!ELEMENT SUBJECT (#PCDATA)>

 <!ELEMENT BODY (#PCDATA)>
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]>

Sono stati aggiunti attributi all’elemento radice EMAIL e al nuovo elemento BCC. Il primo

aggettivo associato a EMAIL è LANGUAGE. Questa proprietà può contenere una qualsiasi tra le

opzioni elencate; ad essa verrà comunque assegnato il valore predefinito Western se nulla a

riguardo sarà stato specificato. L’attributo successivo dell’elemento EMAIL è ENCRYPTED, che

deve contenere dati di caratteri normali; poiché l’impostazione predefinita è #IMPLIED,

l’elaboratore ignorerà questo attributo se per esso non verrà indicato alcun valore. L’ultimo

aggettivo annesso a EMAIL è PRIORITY. Tale attributo può assumere uno fra i tre valori

NORMAL, LOW e HIGH. Il valore predefinito è NORMAL.

Analoghe le considerazioni riguardanti l’attributo HIDDEN incluso nell’elemento BCC.

C.6.7   Entità
A parte le entità predefinite, incorporate direttamente nel codice XML ed utilizzate per vi-

sualizzare caratteri generalmente impiegati per il markup, la maggior parte delle entità viene

dichiarata all’interno delle DTD. Le dichiarazioni di entità seguono la stessa sintassi di base

utilizzata dalle altre dichiarazioni:

<!ENTITY EntityName EntityDefinition>

Come già accennato nel corso del paragrafo C.4.2, le entità dichiarate nella DTD possono

essere analizzabili o non analizzabili. Le entità del primo tipo, o entità di testo, contengono

per l’appunto il testo che farà parte del documento XML. Le entità del secondo tipo, o entità

binarie, costituiscono in genere riferimenti ad un file binario esterno. Le entità non analizza-

bili possono anche essere costituite da testo non analizzabile ed è quindi preferibile pensare ad

esse come elementi che non siano stati creati per essere considerati parte del codice XML.

Entità interne

Le entità interne vengono dichiarate all’interno della DTD e includono il contenuto che

verrà utilizzato nel documento. Ad esempio, la seguente dichiarazione definisce un’entità in-

terna denominata SIGNATURE:

<!ENTITY SIGNATURE “Bill”>

Ogni volta che a tale entità verrà fatto riferimento nel corso del documento tramite la nota-

zione &SIGNATURE, quest’ultima verrà sostituita dal relativo contenuto (in questo caso Bill).
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Entità esterne: parole chiave SYSTEM e PUBLIC

Le entità esterne fanno riferimento a risorse non incluse direttamente nel documento prin-

cipale (comprese altre pagine XML). Ad esempio, la seguente entità evidenzia un collega-

mento ad un file GIF memorizzato in separata sede rispetto al documento XML originale:

<!ENTITY IMAGE1 SYSTEM “Xmlquot.gif” NDATA GIF>

Una dichiarazione di entità esterna può includere le parole chiave SYSTEM o PUBLIC.

Molte DTD sono sviluppate localmente, vengono cioè progettate per l’utilizzo in contesti pri-

vati. In tal caso si utilizza di norma la parola chiave SYSTEM, seguita da un URI (Uniform Re-

source Identifier) che indica all’elaboratore dove reperire l’oggetto citato nella dichiarazione.

Nell’esempio precedente è stato utilizzato il nome di un file disponibile in locale; al contrario,

nella dichiarazione che segue, l’URI è un indirizzo Web:

<!ENTITY IMAGE1 SYSTEM “http://XMLCo.com/Images/Xmlquot.gif” NDATA GIF>

Alcune DTD, tuttavia, sono standard riconosciuti e disponibili per un’ampia gamma di ap-

plicazioni. In tal caso può risultare vantaggioso servirsi di porzioni di codice riutilizzabile, e

dunque viene usata la parola chiave PUBLIC seguita dall’identificatore pubblico della libreria

standard.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

<!ENTITY IMAGE1 PUBLIC “-//XMLCo//TEXT Standard Images//EN”

“http://XMLCo.com/Images/Xmlquot.gif” NDATA GIF>

Entitá esterne: annotazioni e dichiarazioni di annotazioni

Si riconsideri la dichiarazione di entità esterna:

<!ENTITY IMAGE1 SYSTEM “Xmlquot.gif” NDATA GIF>

Un’annotazione NDATA GIF viene visualizzata nella parte finale della dichiarazione. Que-

sta annotazione indica all’elaboratore il tipo di oggetto a cui viene fatto riferimento. Se viene

semplicemente aggiunta la dichiarazione di entità alla DTD e si cerca di visualizzare il docu-

mento attraverso l’elaboratore, verrà visualizzato un messaggio di errore simile al seguente:

Declaration ‘IMAGE1’ contains reference to undefined notation ‘GIF’.

L’errore si verifica poiché la dichiarazione di entità fa riferimento ad un tipo di file binario

non direttamente gestibile dal parser e all’elaboratore non è stato indicato come operare su

tale file. Per rimediare è sufficiente dichiarare esplicitamente l’annotazione:

<!NOTATION GIF SYSTEM “Iexplore.exe”>
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Questa dichiarazione segnala all’elaboratore di utilizzare il programma Iexplore.exe per

manipolare ogni file GIF un cui riferimento venga rilevato nella DTD.

C.6.8   Le parole chiave IGNORE e INCLUDE
Le parole chiave IGNORE e INCLUDE possono essere utilizzate per “attivare”  o

“disattivare” porzioni specifiche di una DTD, rendendo in questo modo più flessibile il con-

trollo sulla struttura di un documento; può infatti capitare di trovarsi in situazioni ove occorra

servirsi di sottoinsiemi di DTD sia interni che esterni e che tali porzioni non siano comple-

mentari (ad esempio, istruzioni nel DTD interno risultano in conflitto con altre nel DTD

esterno). Una prima soluzione a questo problema potrebbe essere quella di scorrere sia il sot-

toinsieme interno che quello esterno e rimuovere (o ancora meglio, commentare) manual-

mente le righe potenzialmente in contrasto.

Un’alternativa senz’altro più versatile e opportuna è rappresentata dall’impiego di sezioni

condizionali, attraverso l’uso di IGNORE e INCLUDE, la cui sintassi ricorda molto quella già

vista per CDATA:

<![IGNORE [DTD section]]>

<![INCLUDE [DTD section]]>

Ogni sezione della DTD ([DTD section]) deve includere una dichiarazione completa o

una serie di dichiarazioni (sono ammessi anche commenti e spazi vuoti). Esempi validi sono i

seguenti:

<![IGNORE

[<!ELEMENT BCC (#PCDATA)>

<!ATTLIST BCC

 HIDDEN CDATA #FIXED “TRUE”>]

]>

<![INCLUDE

[<!ELEMENT SUBJECT (#PCDATA)>]

]>

Questi frammenti di codice indicano all’elaboratore di ignorare l’elemento BCC ed il relati-

vo elenco di attributi, e di includere l’elemento SUBJECT.

Si noti che è possibile anche annidare una sezione condizionale dentro un’altra.

DTD section

DTD section
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C.6.9   Istruzioni di elaborazione
Le istruzioni di elaborazione (PI, Processing Instructions) forniscono indicazioni di diver-

sa natura all’applicazione che elabora il documento. Queste direttive vengono in genere inse-

rite nel prologo, tuttavia possono essere posizionate in un punto qualsiasi del documento

XML o della DTD ad esso associata.

Le istruzioni di elaborazione iniziano con la sequenza <?, seguita dal nome dell’istruzione,

da un valore o da un’istruzione, e terminano con ?>:

<?name pidata?>

name è noto come il target PI, che l’applicativo impiega per identificare una particolare

PI. Un’applicazione riconosce soltanto i target PI inseriti nella definizione del tipo di docu-

mento (o nel documento stesso) cui essa fa riferimento; ignora, invece, tutti gli altri (per

esempio quelli contenuti in DTD estranee). Eventuali parametri necessari per la corretta ese-

cuzione dell’istruzione sono inclusi tramite pidata.

L’istruzione di elaborazione più comune è la dichiarazione XML inclusa nella parte supe-

riore del documento:

<?xml version=1.0”?>

Altri esempi di istruzioni di elaborazione sono:

<?AVI CODEC=”VIDEO1” COLORS=”256”?>

<?WAV COMPRESSOR=”ADPCM” BITS=”8” RESOLUTION=”16”?>

C.6.10   Commenti
Pur non essendo strettamente necessari, i commenti vengono ampiamente utilizzati per mi-

gliorare la leggibilità di un documento. È possibile aggiungere note che spieghino lo scopo di

una determinata sezione della DTD, per chiarire il significato di alcuni riferimenti o per altri

fini ancora. I commenti si rivelano inoltre utili come promemoria durante le fasi di codifica,

soprattutto nel caso in cui si renda necessario modificare la definizione del tipo di documento

in tempi successivi, magari per mano di altri autori. Essi non sono tuttavia vincolati alla sola

DTD e possono essere utilizzati in tutto il documento.

Dato che i commenti sono a vantaggio esclusivo del lettore, qualsiasi elaboratore di XML

ne ignorerà la presenza.
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I commenti vanno inseriti tra gli appositi tag (<!-- -->) e possono includere qualsiasi

mescolanza di testo, markup e simboli ad eccezione di combinazioni dei caratteri che costitui-

scono i tag di commento stessi.

C.6.11   Vocabolari
Un vocabolario XML racchiude un insieme di elementi (incluse le relative strutture) fa-

centi capo ad un contesto specifico; viene in genere definito all’interno di una propria DTD.

I vocabolari sono particolarmente adatti allo sviluppo di applicazioni verticali e per la pro-

gettazione di sistemi di interscambio di dati tra realtà specifiche ed omogenee, quali possono

essere ad esempio le grandi industrie farmaceutiche o le istituzioni legali.

Uno dei vocabolari maggiormente conosciuti è il Channel Definition Format (CDF) impie-

gato nella definizione di pagine Web progettate per essere inviate automaticamente agli utenti

client (si parla a tale riguardo di tecnologia push).

Altri vocabolari di uso frequente sono l’Open Financial Exchange (OFX), utilizzato nella

comunicazione tra enti finanziari, e l’Electronic Data Interchange (EDI), attualmente impie-

gato in tutto il mondo per lo scambio di dati e per il supporto alle transazioni economiche.

C.6.12   Spazi dei nomi (Namespaces)
I namespaces consentono la creazione e l’utilizzo di marcatori omonimi in riferimento a

significati ed ambienti diversi, tramite l’impiego di costrutti con nomi non equivoci. Questo si

rende necessario in quanto l’utilizzo di documenti XML in un ambito collaborativo potrebbe

dar luogo a potenziali problemi. Ad esempio, due o più documenti potrebbero contenere ele-

menti aventi lo stesso nome eppure con semantica differente: qualora fosse necessario utiliz-

zare entrambi i documenti in un unico contesto, la sovrapposizione di tali elementi sarebbe

causa di confusione.

Ad esempio:

<AUTOMOBILE>

 <ID>232-HDF</ID>

</AUTOMOBILE>

<LIBRO>

 <ID>ISBN 88-7983-152-3</ID>

</LIBRO>
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Gli elementi AUTOMOBILE e LIBRO contengono entrambi l’elemento ID, ma il significato

che questo assume nei due casi è diverso. Se questi elementi, provenienti da fonti diverse, ve-

nissero combinati in un unico documento, finirebbero per perdere il loro significato originale.

Dal momento che XML è stato progettato con un occhio di riguardo nei confronti del networ-

king, questo problema potrebbe paradossalmente aggravarsi proporzionalmente alla diffusione

del linguaggio XML nel Web e all’interno delle grandi organizzazioni.

La soluzione a questo inconveniente esiste già ed è offerta dall’utilizzo degli spazi dei

nomi, ossia modelli che consentono di definire elementi univoci indipendentemente dal con-

testo in cui gli stessi vengono impiegati, garantendo al contempo anche una certa uniformità

sintattica nella redazione delle pagine Web.

Sostanzialmente trattasi di una collezione di nomi, universalmente identificabile in quanto as-

sociata ad un URI, al cui interno non esistono duplicati.

Nel linguaggio XML l’URI può essere qualificato o non qualificato.

Un nome qualificato si compone di due parti: il nome dello spazio dei nomi e la parte lo-

cale. Il nome dello spazio dei nomi, ovvero l’URI vero e proprio, definisce esplicitamente lo

spazio dei nomi, mentre la parte locale corrisponde al nome dell’elemento o dell’attributo in-

terno al documento locale. Poiché l’URI è sempre univoco, il nome dello spazio dei nomi

forma, insieme alla parte locale, un riferimento unico e universalmente ravvisabile.

Per poter utilizzare uno spazio dei nomi in un documento XML, è necessario includere una

dichiarazione dello specifico namespace nel prologo del documento. È inoltre possibile indi-

care nella dichiarazione un prefisso dello spazio dei nomi, da utilizzare unitamente alla parte

locale, al fine di preservare il valore semantico degli elementi. Nel documento riportato

nell’esempio che segue, i due spazi dei nomi vengono dichiarati con prefissi, quindi utilizzati

nel documento.

<?xml version=”1.0”?>

<?xml:namespace ns=http://inventory/schema/ns prefix=”inv”?>
<?xml:namespace ns=http://wildflowers/schema/ns prefix=”wf”?>

<PRODUCT>

 <PNAME>Test1</PNAME>

 <inv:quantity>1</inv:quantity>

 <wf:price>323</wf:price>

 <DATE>6-1</DATE>

</PRODUCT>
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Un nome non qualificato non dispone di nome associato allo spazio dei nomi. I nomi de-

gli elementi tipici di XML sono non qualificati poiché non specificano uno spazio dei nomi.

Area di validità dello spazio dei nomi

Il prologo non è l’unico luogo ove sia possibile posizionare una dichiarazione dello spazio

dei nomi. Tale dichiarazione può infatti essere inserita direttamente all’interno di un elemento

appartenente allo spazio dei nomi. A questo scopo, è sufficiente includere la dichiarazione la

prima volta che si utilizza l’elemento, come mostrato nell’esempio che segue:

<PRODUCT>

 <PNAME>Test1</PNAME>

 <inv:quantity>1</inv:quantity>

   <wf:price xmlns:wf=”urn:shemas-wildflowers-com:xml-prices”>323

   </wf:price>

 <DATE>6-1</DATE>

</PRODUCT>

Lo spazio dei nomi risulta così disponibile nel contesto dell’elemento specifico, in modo

tale che l’elemento in questione e tutti i relativi sottoelementi possano farne libero uso. Ovia-

mente, se dichiarato all’interno dell’elemento radice, lo spazio dei nomi può essere utilizzato

lungo tutto il documento.

Spazio dei nomi predefininti

È possibile impostare come predefinito un namespace dichiarandolo senza l’assegnazione

di un prefisso: in tal caso, lo spazio dei nomi viene considerato all’interno del contesto

dell’elemento in cui è stato dichiarato; ad esempio:

<CATALOG>

 <INDEX>

  <ITEM>Trees</ITEM>

  <ITEM>Wildflowers</ITEM>

…

 </INDEX>

 <PRODUCT xmlns:wf=”urn:shemas-wildflowers-com”>

  <NAME>Bloodroot</NAME>

  <QUANTITY>10</QUNTITY>

  <PRICE>$2.44</PRICE>

 </PRODUCT>

</CATALOG>
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L’elemento PRODUCT contiene la dichiarazione di uno spazio dei nomi senza alcun prefisso

associato. Alla luce di ciò, lo spazio dei nomi viene utilizzato per l’elemento PRODUCT e tutti

i relativi elementi secondari, ma per nessun altro elemento oltre PRODUCT.

Spazio dei nomi degli attributi

Gli spazi dei nomi sono applicabili, così come per gli elementi, anche agli attributi. Ad

esempio:

<wf:product TYPE=”plant” class:kingdom=”plantae”

 xmlns:wf=”urn:wildflowers:schemas:product”
 xmlns:class=”urn:bio:botany:classification”>

 <PNAME>Test1</PNAME>

 <QUANTITY>1</QUNTITY>

 <PRICE>323</PRICE>

 <DATE>6/1</DATE>

</wf:product>

In questo esempio sia all’elemento wf:product che all’attributo class:kingdom sono associate

dichiarazioni di spazi dei nomi. Lo spazio dei nomi degli attributi viene utilizzato in modo

simile allo spazio dei nomi degli elementi.

C.7   Fogli di stile
Per quanto detto nei paragrafi precedenti, dovrebbe risultare ormai abbastanza chiaro come

l’XML riguardi il solo contenuto informativo di un documento, permettendo a quest’ultimo di

essere commentato semanticamente e fornendo la struttura ed il contesto ai dati che esso

ospita.

Non viene tuttavia indicato quale dovrebbe essere l’aspetto dei dati visualizzati. L’utilizzo

diretto del linguaggio HTML rappresenta certamente un comodo espediente per una rapida

formattazione dei documenti, tuttavia non consente interventi flessibili sulle pagine e rischia

allo stesso tempo di invalidare il formalismo proprio del linguaggio XML.

Di fatto è proprio questo il motivo che ha spinto l’XML Working Group alla progettazione

di un linguaggio dedicato: l’XSL (eXtensible Stylesheet Language) [XSL99] è infatti

un’applicazione di XML56 (conseguentemente la sua struttura e la sua sintassi sono identiche a

                                                          
56 È anche una raccomandazione W3C del 29 giungo 1999.
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quelle dell’Extensible Markup Language) appositamente pensata per la presentazione dei do-

cumenti XML.

C.7.1   Nozioni fondamentali
XSL si basa su un meccanismo di fogli di stile (o stylesheets).

I fogli di stile vengono generalmente impiegati per imporre in modo coerente ai documenti

formattazioni predefinite. Il tipo di foglio di stile correntemente utilizzato in ambito Web è

fondato sulla specifica CSS (Cascading Style Sheets), che permette agli utenti di definire clas-

si di stile da applicare ad una pagina HTML.

L’XSL offre lo stesso livello di versatilità dei fogli di stile CSS (aggiungendo tuttavia ulte-

riori caratteristiche), ma utilizza un raffinato meccanismo di pattern matching per

l’applicazione degli stili di formattazione ai dati.

C.7.2   Componenti del linguaggio XSL
Formalmente il linguaggio XSL consta di tre parti separate: un linguaggio di trasformazio-

ne del documento (XSLT), un vocabolario per definire la formattazione di un oggetto (XSL),

una sintassi per indirizzare parti di un documento ad una certa formattazione (XPath).

Queste tre componenti, seppur distinte, vengono spesso utilizzate insieme al fine di ottene-

re formattazioni sofisticate. Il linguaggio di trasformazione XSLT e la specifica di formatta-

zione dell’oggetto vengono implementati come spazi dei nomi.

Linguaggio di trasformazione XSLT

Il linguaggio XSLT (spazio dei nomi xsl) opera un processo di trasformazione della

struttura di un documento in un’altra forma diversa.

Lo scopo di questo componente è pertanto quello di convertire un documento XML da una

struttura semantica ad una gerarchia di visualizzazione, quale può essere il passaggio di una

pagina XML al formato HTML. In realtà questa non è l’unica possibilità, dal momento che il

processo di trasformazione è totalmente indipendente dal formato di arrivo. Ciò consente

chiaramente una grande flessibilità, soprattutto in termini di sviluppi futuri, dacché XSL po-

trebbe convertire documenti XML in nuove strutture la cui specifica risulta al momento anco-

ra da formulare.
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Specifica di formattazione dell’oggetto

La specifica di formattazione dell’oggetto (spazio dei nomi fo) fornisce una semantica di

formattazione sviluppata come vocabolario XML. Un generico motore di visualizzazione può

dunque elaborare direttamente le informazioni di formattazione contenute nello spazio dei

nomi fo (a differenza di quelle proprie dello spazio dei nomi xsl); o ancora, un elaboratore

XML può trasformare tali informazioni in altre strutture di formattazione, ad esempio in codi-

ce HTML.

La differenza tra questa tecnica e quella relativa allo spazio dei nomi xsl si riassume nel

fatto che i metodi del namespace fo sono connessi in modo specifico alla formattazione della

semantica, permettendo in tal modo lo sviluppo di nuovi vocabolari per applicativi specifici,

quali sono i software multimediali.

Le funzionalità dello spazio dei nomi xsl, invece, sono finalizzate alla trasformazione del

modello strutturale-gerarchico del documento e sono indipendenti dalla semantica di format-

tazione.

Nel corso dei prossimi paragrafi si farà sempre riferimento allo spazio dei nomi xsl.

Linguaggio di indirizzamento XPath

XPath è un linguaggio orientato alle espressioni ed impiegato per indirizzare parti di un

documento XML sia in XSLT che in Xpointer. Le espressioni vengono tipicamente utilizzate

per:

a) selezionare un nodo da processare;

b) specificare condizioni relative a modi differenti di processare lo stesso nodo;

c) generare del testo da inserire nell’albero di output.

Per una trattazione dettagliata su XPath, trattazione che esula dagli scopi di questa appen-

dice, si rimanda alla consultazione di testi specializzati.

C.7.3   Utilizzo dei fogli di stile XSL
Un foglio di stile comprende uno o più modelli (o templates) che, a loro volta, prevedono

la presenza di uno o più pattern.

Un template contiene tipicamente istruzioni per la formattazione dei dati in output, mentre

un pattern individua un insieme di condizioni che un certo nodo/elemento del documento

XML deve soddisfare affinché ad esso venga applicato il modello specificato.
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Questo metodo di corrispondenza dei pattern rende XSL un linguaggio di dichiarazione in

contrapposizione ad altri linguaggi basati sulle procedure.

Per avere un’idea della struttura di uno stylesheet, è necessario creare un documento XML

a cui applicare il foglio di stile:

<CATALOG>

 <PLANT>

   <COMMON>Bloodroot</COMMON>

   <BOTANICAL>Sanguinaria canadensis</BOTANICAL>

   <ZONE>4</ZONE>

   <LIGHT>Mostly Shady</LIGHT>

   <PRICE>$7.05</PRICE>

   <AVAILABILITY USONLY=”true”>02/01/99</AVAILABILITY>

 </PLANT>

</CATALOG>

Un esempio di foglio di stile XSL contenente un solo modello per l’elemento COMMON è il

seguente:

<?xml version=”1.0”?>

<xsl:template xmlns:xsl=”uri:xsl”>

 <HTML>

  <BODY>

   <xsl:repeat for=”CATALOG/PLANT”>

    <DIV>

     <SPAN STYLE=”font-weight:bold; font-size:20”>

      <xsl:get-value for=”COMMON”/>

     </SPAN>

    </DIV>

   </xsl:repeat>

  </BODY>

 </HTML>

</xsl:template>

Quando il documento XML viene elaborato insieme al relativo foglio di stile XSL,

l’elaboratore genera il seguente codice HTML:

<HTML>

 <BODY>

  <DIV>

  <SPAN STYLE=”font-weight:bold; font-size:20”>Bloodroot</SPAN>

  </DIV>

Template
per COMMON

Pattern
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 </BODY>

</HTML>

In riferimento al precedente foglio di stile, la sezione delimitata dal rettangolo tratteggiato

contiene due pattern. Il primo pattern identifica qualsiasi elemento PLANT secondario

all’elemento CATALOG; il secondo pattern, invece, specifica l’elemento COMMON.

Sulla base di tali indicazioni, qualsiasi dato corrispondente all’elemento individuato dai

pattern verrà inserito nell’elemento SPAN a cui sarà quindi applicato lo stile “ font-

weight:bold; font-size:20” . Volendo esprimersi in modo discorsivo, il modello di cui sopra

potrebbe essere formulato nel seguente modo: “Ripetere quanto segue per ogni elemento

PLANT secondario dell’elemento CATALOG: estrarre il valore dell’elemento COMMON ed inse-

rirlo nell’elemento SPAN applicando il carattere corrente in formato grassetto e con una di-

mensione pari a 20”.

Questa è una delle potenzialità del linguaggio XSL. Utilizzando le funzionalità di pattern

matching, è possibile riorganizzare in modo efficiente i dati XML allo scopo di soddisfare

esigenze precise. Se non si desidera includere uno o più elementi nel risultato finale, sarà suf-

ficiente escludere il pattern relativo a tali elementi. Se invece si desidera includere un unico

elemento in una sezione specifica del documento, è possibile creare appositi pattern mirati.

Nello stylesheet sopra riportato, il template inizia con il tag <xsl:template

xmlns:xsl=”uri:xsl”> e termina con il tag </xsl:template>. Questi due marcatori

facilitano l’applicazione di diverse sezioni del foglio di stile qualora vengano utilizzati più

modelli.

Dal momento che, nel caso in esame, si ha a che fare con un solo modello, è possibile uti-

lizzare in alternativa il “contenitore” <xsl:document> … </xsl:document>.

Ad esempio il foglio di stile seguente equivale a quello di pagina precedente:

<?xml version=”1.0”?>

<xsl:document xmlns:xsl=”uri:xsl”>

 <HTML>

  <BODY>

   <xsl:repeat for=”CATALOG/PLANT”>

    <DIV>

     <SPAN STYLE=”font-weight:bold; font-size:20”>

      <xsl:get-value for=”COMMON”/>

     </SPAN>

    </DIV>

   </xsl:repeat>
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  </BODY>

 </HTML>

</xsl:document>

Ambedue i fogli di stile presentati sono esempi di una struttura a modello singolo, ossia

ciascuno dei due fogli di stile è costituito da un unico modello. Tuttavia un foglio di stile può

anche avere una struttura a più modelli, ognuno dei quali può essere applicato indipendente-

mente dagli altri.

Un foglio di stile a più modelli utilizza i tag <xsl:stylesheet> e

</xsl:stylesheet> che, a loro volta, possono contenere diverse coppie di tag

<xsl:template> </xsl:template>. Ciascuna di queste coppie può essere applicata in

maniera autonoma rispetto le altre. Per esempio, si consideri il seguente documento XML:

<CATALOG>

 <PLANT BESTSELLER=”no”>

  <NAME>

    <COMMON>Bloodroot</COMMON>

    <BOTAN>Sanguinaria canadensis</BOTAN>

  </NAME>

  <GROWTH>

    <ZONE>4</ZONE>

    <LIGHT>Mostly Shady</LIGHT>

  </GROWTH>

  <SALESINFO>

    <PRICE>$3.00</PRICE>

    <AVAILABILITY>4/21/99</AVAILABILITY>

  </SALESINFO>

 </PLANT>

 

 <PLANT BESTSELLER=”yes”>

  <NAME>

    <COMMON>Columbine</COMMON>

    <BOTAN>Aquilegia canadensis</BOTAN>

  </NAME>

  <GROWTH>

    <ZONE>3</ZONE>

    <LIGHT>Mostly Shady</LIGHT>

  </GROWTH>

  <SALESINFO>

    <PRICE>$9.00</PRICE>
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    <AVAILABILITY>4/10/99</AVAILABILITY>

  </SALESINFO>

 </PLANT>

 <PLANT BESTSELLER=”no”>

  <NAME>

    <COMMON>Marsh Marigold</COMMON>

    <BOTAN>Caltha palustris</BOTAN>

  </NAME>

  <GROWTH>

    <ZONE>4</ZONE>

    <LIGHT>Mostly Sunny</LIGHT>

  </GROWTH>

  <SALESINFO>

    <PRICE>$9.00</PRICE>

    <AVAILABILITY>4/19/99</AVAILABILITY>

  </SALESINFO>

 </PLANT>

</CATALOG>

Il foglio di stile associato potrebbe essere quello sotto riportato, strutturato secondo più

modelli:

<?xml version=”1.0”?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl=”uri:xsl”>

 <xsl:template match=”/”>

  <HTML>

   <BODY>

    <TABLE BORDER=”1”>

     <TR STYLE=”font-weight:bold”>

      <TD>Common Name</TD>

       <TD>Botanical Name</TD>

       <TD>Zone</TD>

       <TD>Light</TD>

       <TD>Price</TD>

       <TD>Availability</TD>

      </TR>

      <xsl:for-each select=”CATALOG/PLANT”>

       <TR>

        <xsl:apply-templates/>

       </TR>

Pattern

Pattern
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      </xsl:for-each>

    </TABLE>

   </BODY>

  </HTML>

 </xsl:template>

 <xsl:template match=”NAME”>

  <TD><xsl:value-of select=”COMMON”/></TD>

  <TD><xsl:value-of select=”BOTAN”/></TD>

 </xsl:template>

 <xsl:template match=”GROWTH”>

  <TD><xsl:value-of select=”ZONE”/></TD>

  <TD><xsl:value-of select=”LIGHT”/></TD>

 </xsl:template>

 <xsl:template match=”SALESINFO”>

  <TD><xsl:value-of select=”PRICE”/></TD>

  <TD><xsl:value-of select=”AVAILABILITY”/></TD>

 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

L’elemento xsl:stylesheet, equivalente dell’elemento Document in un documento

XML, consente di includere più elementi xsl:template, e quindi più modelli, nel foglio di

stile.

Il primo pattern di questo modello è individuato semplicemente da “/”  e identifica

l’elemento radice del documento XML. È inoltre presente l’elemento xsl:for-each, che

definisce un altro pattern (CATALOG/PLANT) ed indica che la struttura che segue dovrà essere

applicata ad ogni sezione corrispondente al pattern. All’interno di tale struttura è poi conte-

nuto l’elemento xsl:apply-templates che avvia la ricerca da parte dell’elaboratore di al-

tri modelli nel foglio di stile, ciascuno abbinato al proprio pattern. Poiché l’elemento

xsl:apply-templates si trova all’interno del pattern CATALOG/PLANT, gli altri modelli

verranno applicati solo quando verrà trovata una corrispondenza all’interno di tale elemento.

Ad esempio, il template NAME verrà applicato solo agli elementi appartenenti alla gerarchia

CATALOG/PLANT/NAME.

Templates
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Riassumendo quanto visto finora, la trasformazione di un documento XML avviene per

stadi successivi secondo la seguente sequenza:

1. Un foglio di stile specifica modelli cui corrispondono pattern di estrazione dei dati dal

documento.

2. L’elaboratore rileva i dati che soddisfano i pattern e li converte nella corrispondente

struttura di output specificata.

3. Una volta elaborato l’intero foglio di stile, la nuova struttura di dati è pronta per essere

visualizzata.

C.7.4   Estrazione dei dati da un documento XML
Diversi elementi XSL possono essere impiegati in fase di recupero dei dati da un docu-

mento XML. Combinando poi tali elementi con gli attributi XSL è possibile ottenere format-

tazioni delle informazioni anche molto elaborate.

Elementi XSL

Gli elementi XSL fungono da direttive nei confronti dell’elaboratore XSL, indicando a

quest’ultimo il modo secondo cui manipolare i dati presenti all’interno del documento. Di se-

guito viene riportato un elenco degli elementi XSL più di frequente utilizzati:

Elemento XSL Descrizione

xsl:apply-templates Indica all’elaboratore XSL di cercare il modello corretto da appli-
care, in base al pattern specificato.

xsl:attribute Genera un nodo di attributo e lo applica all’elemento di output.
xsl:cdata Genera una sezione CDATA nell’output.

xsl:choose Consente di eseguire test condizionali. Questo elemento viene uti-
lizzato in combinazione con gli elementi xsl:otherwise e xsl:when.

xsl:comment Crea un commento nella struttura di output.
xsl:copy Crea dalla fonte una copia del nodo di destinazione da includere

nell’output.
xsl:define-template-set Definisce un insieme di modelli secondo uno specifico livello di va-

lidità.
xsl:element Genera in fase di output un elemento con il nome specificato.
xsl:entity-ref Genera in fase di output un riferimento all’entità con il nome spe-

cificato.
xsl:eval Valuta una stringa di testo, solitamente codice script.

xsl:for-each Applica lo stesso modello a più nodi del documento.
xsl:if Consente test condizionali in un modello.

xsl:node-name Inserisce in fase di output il nome del nodo corrente come stringa
di testo.

xsl:otherwise Consente test condizionali. Questo elemento viene utilizzato in
combinazione con gli elementi xsl:choose e xsl:when.

xsl:pi Genera un’istruzione di elaborazione nella struttura di output.
xsl:script Definisce dichiarazioni e funzioni di variabili globali.
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xsl:stylesheet Definisce l’insieme di modelli che vengono applicati alla struttura
del documento di origine per generare il documento di output.

xsl:template Definisce un modello per l’output basato su di un pattern specifico.
xsl:value-of Valuta un pattern XSL specificato nell’attributo select e restituisce

il valore del nodo, identificato come testo, che verrà poi inserito
nella struttura di output.

xsl:when Impiegto nei test condizionali. Questo elemento viene utilizzato in
combinazione con gli elementi xsl:choose e xsl:otherwise.

Tabella C.5: Elementi XSL per la formattazione di documenti XML.

Metodi XSL

Oltre agli elementi sopra citati, XSL mette a disposizione anche alcuni metodi per sempli-

ficare la gestione delle informazioni estratte. Questi metodi possono essere invocati attraverso

l’elemento xsl:eval o da un normale codice script. Ad esempio, il metodo formatIndex,

potrebbe essere utilizzato come di seguito:

<xsl:template match=”NAME”>

 <TD STYLE=”font-style:italic; font-size:20”>

  <xsl:value-of select=”COMMON”/>

   item number:

    <xsl:eval>formatIndex(childNumber(this),”1”)</xsl:eval>

 </TD>

</xsl:template>

Ecco un elenco dei metodi supportati:

Metodo XSL Descrizione

AbsoluteChildNumber Restituisce il numero del nodo specificato relativo a
tutti gli elementi di pari livello.

AncestorChildNumber Restituisce il numero del predecessore di un nodo
con il nome specificato.

ChildNumber Restituisce il numero del nodo relativo agli ele-
menti di pari livello.

Depth Restituisce, per il nodo specificato, il livello gerar-
chico all’interno della struttura del documento.

ElementIndexList Restituisce una matrice di numeri corripondenti alle
posizioni occupate dagli elementi secondari per il
nodo specificato e per tutti i nodi principali. Questo
metodo è ricorsivo (fino al raggiungimento del no-
do principale).

FormatDate Formatta la data mediante le opzioni di formatta-
zione specificate.

FormatIndex Formatta il numero intero fornito come parametro
utilizzando il sistema numerico specificato.

FormatNumber Formatta il numero fornito come parametro utiliz-
zando il formato specificato.

FormatTime Formatta l’ora mediante le opzioni di formattazione
specificate.
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UniqueID Restituisce un identificatore univoco per il nodo
specificato.

Tabella C.6: Metodi XSL per la formattazione di documenti XML.

C.8   Collegamenti in XML
Il linguaggio XML è in grado di fornire un’infrastruttura versatile ed efficiente per include-

re – e collegare tra loro – eventuali fonti esterne a un documento (i.e. risorse presenti sul

Web). L’XML Linking Language (denotato a volte con XLink o, ancora più semplicemente,

con XLL) definisce infatti una sintassi ed una semantica robuste per collegamenti ipertestuali

“mirati” ed “autodescrittivi” all’interno di documenti XML.

Le principali features dell’XLL includono:

• Link multi-direzionali: l’HTML fornisce soltanto link unidirezionali, per i quali l’unico

modo di “tornare indietro”  è quello di ricorrere all’apposito pulsante del browser di tur-

no. In un link bidirezionale, invece, un utente può ritornare alla pagina di partenza utiliz-

zando lo stesso link che gli ha permesso di arrivare a destinazione.

• Link a destinazione multipla: partendo da un singolo link, un utente può scegliere fra dif-

ferenti destinazioni disponibili.

• Link ad effetto multiplo: è possibile specificare se la risorsa collegata debba sostituire il

documento attivo, oppure se debba essere visualizzata in una nuova finestra, o infine se

debba venire incorporata direttamente all’interno del documento attivo.

• Link ad attivazione multipla: il collegamento può essere attivato esplicitamente

dall’utente (i.e. con un clic del mouse), come nel caso dell’HTML, ma anche in maniera

autonoma dall’applicazione di elaborazione.

Nei prossimi paragrafi vengono illustrate brevemente le due componenti principali

dell’XLL: XLink e XPointer.

C.8.1   XLink
XLink, così come XSL, utilizza proprio il linguaggio XML per definire tutti i componenti

necessari alla creazione di collegamenti all’interno di documenti [XLL00].

Vengono distinti due tipi fondamentali di collegamento: i collegamenti semplici ed i col-

legamenti estesi.
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C.8.1.1   Collegamenti semplici

Come per l’HTML, i collegamenti semplici (simple links) sono collegamenti in linea che

associano tra loro esattamente due risorse, una locale ed una remota, lungo un’unica direzio-

ne.

Ogni collegamento semplice ha pertanto un solo identificatore di risorsa, o localizzatore

(locator). Il localizzatore (i.e. l’attributo HREF per l’elemento Anchor) contiene dati relativi al

collegamento vero e proprio, quali ad esempio un riferimento alla risorsa remota che partecipa

al link57.

Dal momento che tutte le informazioni sul localizzatore sono contenute all’interno

dell’elemento di collegamento, l’applicazione di elaborazione non avrà bisogno di ricercare

ulteriori dati. Tuttavia, l’inserimento di un elemento di collegamento semplice in XML risulta

più laborioso rispetto alla creazione di un elemento Anchor in HTML (e alla conseguente as-

segnazione del relativo valore HREF). Questo in virtù del fatto che anche per un collegamento

semplice occorre istanziare una dichiarazione di elemento (inclusi i relativi attributi).

La sezione di codice di seguito riportata implementa un collegamento XML semplice.

<!ELEMENT MYLINK ANY>

<!ATTLIST MYLINK

 XML:LINK CDATA #FIXED "simple"

 HREF CDATA #REQUIRED

 INLINE (true|false) "true"

 ROLE CDATA #IMPLIED

 TITLE CDATA #IMPLIED

 SHOW (replace|new|embed) #IMPLIED

 ACTUATE (auto|user) #IMPLIED

 BEHAVIOR CDATA #IMPLIED

 CONTENT-ROLE CDATA#IMPLIED

 CONTENT-TITLE CDATA #IMPLIED

>

In un documento XML tale collegamento potrebbe apparire, ad esempio, come:

<MYLINK XML:LINK="simple" HREF="http://www.miosito.com">My Home Page

</MYLINK>

                                                          
57 Ciascun elemento di collegamento in XML deve possedere un localizzatore.
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ove l’attributo HREF del localizzatore funziona esattamente come nell’HTML, mentre

all’attributo XML:LINK è stato assegnato il valore simple, rispecchiando la scelta di voler

implementare un collegamento di tipo semplice.

Un elemento di collegamento XLink può poi essere in linea o non in linea, a seconda del

valore specificato per INLINE. Un collegamento in linea individua un riferimento completo

alla risorsa (si dice che “il contenuto nell’elemento di collegamento partecipa al link stesso”).

Anche in questo caso l’esempio dell’elemento Anchor HTML calza alla perfezione: così come

la destinazione, l’elemento Anchor fornisce anche il contenuto del collegamento. Nel codice

sopra riportato il valore predefinito true fa parte della dichiarazione dell’attributo INLINE.

Non è pertanto necessario specificare tale attributo in fase di utilizzo dell’elemento MYLINK.

L’attributo ROLE serve per indicare al software applicativo il significato del collegamento

(considerato nel suo insieme, non soltanto come link ad una risorsa remota). Ad esempio, al-

cuni collegamenti potrebbero condurre a voci di glossario, altri a nozioni di carattere generale

su un determinato argomento, altri ancora a informazioni sulle proprietà di una risorsa. Le ap-

plicazioni possono in tal modo ottenere questo tipo di indicazioni direttamente dal collega-

mento, senza effettuare veramente il “salto”, e quindi agire di conseguenza.

L’attributo TITLE, simile al tag <ALT> dell’HTML, è deputato a contenere del testo alter-

nativo, testo che può cioè essere utilizzato per fornire informazioni supplementari all’utente.

Si tratta di un attributo per risorse remote: l’informazione TITLE non intende correlarsi al

collegamento nel suo insieme, bensì fornire informazioni all’utente sulla relazione esistente

tra risorsa e collegamento. Mentre l’attributo ROLE viene interpretato dal computer, l’attributo

TITLE si rivolge all’utente.

L’attributo SHOW fa parte della semantica per le risorse remote dell’XML e rappresenta

probabilmente uno dei miglioramenti più rilevanti rispetto ai collegamenti HTML. Accetta

valori come replace, new ed embed, che descrivono il modo secondo cui il collegamento

dovrà essere attuato nel concreto.

Il valore replace implica la sostituzione della risorsa locale con quella remota. Questa

tecnica è tra le più comunemente utilizzate dai collegamenti HTML. Il valore new specifica

che la risorsa di destinazione deve essere presentata in un contesto nuovo. Una funzionalità

simile è fornita in HTML dall’attributo TARGET dell’elemento Anchor: la risorsa remota viene

aperta in un nuovo contesto, tipicamente un’altra finestra del browser. Il valore embed, inve-

ce, indica che il contenuto della destinazione del collegamento verrà incorporato nel conte-
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nuto dell’origine del collegamento. In pratica, agendo su di un collegamento con valore em-

bed specificato, le nuove informazioni vengono visualizzate direttamente all’interno del do-

cumento di origine senza però sostituire quest’ultimo.

L’attributo ACTUATE definisce il modo in cui il collegamento deve essere attivato. Questo

attributo può accettare il valore auto o user. Il valore auto indica che il salto deve essere

automaticamente effettuato non appena il collegamento venga rilevato dall’applicazione. Vi-

ceversa, il valore user specifica che il link deve essere innescato da un meccanismo esterno

esplicito, ad esempio un clic del mouse. Combinando inoltre l’attributo SHOW=embed con

l’attributo ACTUATE=auto è possibile creare un documento contenente più collegamenti di-

rettamente incorporati.

L’attributo BEHAVIOR fornisce all’autore del collegamento uno spazio in cui descrivere

cosa accadrà all’attivazione del collegamento. Al collegamento possono ad esempio essere as-

sociati gli stati “precedente” e “successivo”. Lo stato “precedente” potrebbe corrispondere

all’aspetto del link prima che questo venga attivato (i.e. tipo di carattere, colori e altri ele-

menti di formattazione); analogamente lo stato “successivo” potrebbe rimandare a quanto si è

verificato dopo l’attivazione del collegamento. L’attributo BEHAVIOR non presenta vincoli e

può contenere qualunque tipo di istruzione ritenuta opportuna.

L’attributo CONTENT-ROLE funziona in modo simile all’attributo ROLE, ma è specifico

delle risorse locali. Indica all’applicazione lo scopo della risorsa locale come parte del colle-

gamento. Come l’attributo ROLE, questa informazione viene utilizzata dall’applicazione e non

dagli utenti.

In maniera analoga, l’attributo CONTENT-TITLE fornisce informazioni all’utente relativa-

mente alla parte locale del collegamento. Svolge una funzione simile a quella dell’attributo

TITLE, e come tale si rivolge all’utenza finale.

C.8.1.2   Collegamenti estesi

L’utilizzo dei collegamenti estesi consente di definire gruppi di possibili destinazioni a

partire da un’unica origine. I collegamenti estesi forniscono inoltre tutte le informazioni ne-

cessarie per consentire l’attivazione di collegamenti con più risorse partecipanti.

Collegamenti estesi in linea

Un esempio di collegamento esteso in linea è il seguente:

<!ELEMENT MYELINK ANY>
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<!ATTLIST MYELINK

 XML:LINK CDATA #FIXED "extended"

 INLINE (true|false) "true"

 ROLE CDATA #IMPLIED

 TITLE CDATA #IMPLIED

 SHOW (replace|new|embed) #IMPLIED

 ACTUATE (auto|user) #IMPLIED

 BEHAVIOR CDATA #IMPLIED

 CONTENT-ROLE CDATA#IMPLIED

 CONTENT-TITLE CDATA #IMPLIED

>

Il codice è simile alla dichiarazione del collegamento semplice visto in precedenza, ma in

questo caso l’attributo XML:LINK contiene il valore extended anziché simple, poiché si

tratta di un collegamento esteso, e non vi sono attributi HREF dichiarati in quanto nei colle-

gamenti estesi i localizzatori devono essere contenuti in un insieme separato di elementi.

Così facendo è consentito di specificare più localizzatori per un solo elemento di collega-

mento.

Naturalmente anche il localizzatore deve essere dichiarato; eccone un esempio:

<!ELEMENT ELOCATOR ANY>

<!ATTLIST ELOCATOR

 XML:LINK CDATA #FIXED "locator"

 HREF CDATA #REQUIRED

 INLINE (true|false) "true"

 ROLE CDATA #IMPLIED

 TITLE CDATA #IMPLIED

 SHOW (replace|new|embed) #IMPLIED

 ACTUATE (auto|user) #IMPLIED

 BEHAVIOR CDATA #IMPLIED

>

L’attributo XML:LINK contiene il valore locator per identificare questo elemento come

localizzatore XLink; inoltre viene legittimamente definito in questa sede l’attributo HREF.

A questo punto, in un documento XML, l’elemento di collegamento potrebbe avere un

aspetto simile al seguente:

<MYELINK XML:LINK="extended">minivan review

 <ELOCATOR TITLE="Chrysler Town and Country" HREF="Chrysler.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Ford Windstar" HREF="Ford.htm"/>

INLINE="true" implicito
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 <ELOCATOR TITLE="Chevrolet Venture" HREF="Chevy.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Honda Odyssey" HREF="Honda.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Nissan Quest" HREF="Nissan.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Toyota Sienna" HREF="Toyota.htm"/>

</MYELINK>

Si noti che da un unico elemento di collegamento è ora possibile saltare verso più destina-

zioni; inoltre il collegamento esteso è in linea in quanto per tutte le risorse partecipanti è stato

specificato un riferimento completo al documento di destinazione.

Collegamenti estesi non in linea

I collegamenti estesi consentono di creare anche link in cui la risorsa locale non appartiene

al collegamento, ossia link il cui contenuto non identifica esattamente “cosa fare” (come inve-

ce avviene per i collegamenti in-line). Questo implica che un qualsiasi elemento, o una por-

zione di contenuto, può (potenzialmente) costituire un collegamento, benché non sia stato

creato con tale intento.

Per realizzare un collegamento non in linea vengono utilizzate le stesse dichiarazioni di

elemento e di localizzatore impiegate per il collegamento esteso in linea. Nel tag

dell’elemento occorre impostare l’attributo INLINE su false per indicare che l’elemento è

un collegamento non in linea.

<MYELINK XML:LINK="extended" INLINE="false">

 <ELOCATOR TITLE="Chrysler Town and Country" HREF="#Chrysler"/>

 <ELOCATOR TITLE="Ford Windstar" HREF="#Ford"/>

 <ELOCATOR TITLE="Chevrolet Venture" HREF="#Chevy"/>

 <ELOCATOR TITLE="Honda Odyssey" HREF="#Honda"/>

 <ELOCATOR TITLE="Nissan Quest" HREF="#Nissan"/>

 <ELOCATOR TITLE="Toyota Sienna" HREF="#Toyota"/>

</MYELINK>

<REVIEW ID="Chrysler">

 <TITLE="Chrysler Town and Country"</TITLE>

 <!--Questa è la sezione della Chrysler-- >

</REVIEW>

<REVIEW ID="Ford">

 <TITLE ="Ford Windstar"</TITLE>

 <!--Questa è la sezione della Ford-- >

</REVIEW>
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<REVIEW ID="Chevy">

 <TITLE ="Chevrolet Venture"</TITLE>

 <!--Questa è la sezione della Chevrolet -- >

</REVIEW>

<REVIEW ID="Honda">

 <TITLE ="Honda Odyssey"</TITLE>

 <!--Questa è la sezione della Honda-- >

</REVIEW>

<REVIEW ID="Nissan">

 <TITLE ="Nissan Quest"</TITLE>

 <!--Questa è la sezione della Nissan-- >

</REVIEW>

<REVIEW ID="Toyota">

 <TITLE ="Toyota Sienna"</TITLE>

 <!--Questa è la sezione della Toyota-- >

</REVIEW>

In questo esempio i localizzatori sono mantenuti nella relativa sezione e contengono tutte

le informazioni necessarie per fornire le connessioni alle corrispondenti porzioni nel docu-

mento.

Per contro, si immagini adesso un documento XML contenente nella rispettiva DTD le di-

chiarazioni degli elementi MYELINK ed ELOCATOR precedentemente utilizzati. Si supponga

inoltre che il documento includa nell’elemento radice i seguenti localizzatori:

<MYELINK XML:LINK="extended" INLINE="false">

 <ELOCATOR TITLE="Chrysler Town and Country" HREF="Chrysler.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Ford Windstar" HREF="Ford.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Chevrolet Venture" HREF="Chevy.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Honda Odyssey" HREF="Honda.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Nissan Quest" HREF="Nissan.htm"/>

 <ELOCATOR TITLE="Toyota Sienna" HREF="Toyota.htm"/>

</MYELINK>

Poiché i localizzatori sono contenuti in una sede distinta, qualsiasi applicazione che utilizzi

questo documento sarà in grado di rendere disponibili tali collegamenti.
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Non solo, la struttura così creata risulta multidirezionale in quanto da qualunque documento è

di fatto possibile attivare un collegamento verso un qualsiasi altro documento tra quelli elen-

cati.

Un ulteriore vantaggio deriva inoltre dalla possibilità di poter gestire l’insieme dei colle-

gamenti in maniera separata dai documenti nei quali gli stessi vengono utilizzati, essendo la

lista dei localizzatori ubicata in un file specifico.

L’applicazione potrebbe infine verificare che i documenti nominati nei localizzatori siano

effettivamente disponibili prima che i relativi collegamenti vengano attivati, evitando in tal

modo all’utente un’eventuale interruzione della navigazione.

C.8.2   XPointer
L’obiettivo principale di XPointer è quello di fornire un raffinato metodo di indirizzamento

della struttura interna di un documento XML [XPL00].

Negli esempi precedenti, per riferirsi ad una porzione specifica di una pagina, si è fatto uso

di un identificatore di frammento che richiedeva che l’elemento corrispondente utilizzasse un

attributo ID. Il linguaggio XPointer, invece, è tale per cui è possibile fare riferimento alle

strutture interne di un documento senza che queste debbano necessariamente includere attri-

buti ID.

Ogni elemento XPointer, infatti, contiene in sé una serie di termini di localizzazione, i

quali individuano una precisa posizione nella struttura ad albero del documento. Benché

molto più sofisticato degli identificatori di frammento HTML, XPointer può essere utilizzato

in maniera analoga.

I termini di localizzazione utilizzano la sintassi indicata di seguito:

HREF="uri#xpointer"

HREF="uri|xpointer"

Il separatore # indica che è il client (i.e. il browser) a dover elaborare il riferimento; il

simbolo di pipe (|), invece, specifica che il collegamento può essere gestito sul lato server,

consentendo così un potenziale risparmio di banda.

Ciascun termine di localizzazione richiede inoltre la definizione di un’origine di localizza-

zione, ossia un marcatore di riferimento all’interno della gerarchia del documento. Eventuali

argomenti possono essere specificati per fornire ulteriori informazioni sul percorso che
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XPointer dovrà seguire a partire dall’origine. Un esempio di termine di localizzazione è il se-

guente:

Child(2,PRODUCT)

in cui viene indicato il secondo elemento PRODUCT tra gli elementi secondari correnti.

I termini di localizzazione possono essere associati a posizioni assolute, posizioni relative,

posizioni con spanning, posizioni di attributi o posizioni di stringhe.

Termini di localizzazione assoluti

Un termine di localizzazione assoluto fa riferimento ad un punto specifico nella struttura

del documento. Non richiede alcuna origine di localizzazione e può essere utilizzato come

elemento XPointer autonomo oppure per stabilire un’origine di localizzazione.

I termini di localizzazione assoluti supportano le seguenti parole chiave:

• Root() La parola chiave Root specifica che l’origine di localizzazione coincide con

l’elemento principale della risorsa con funzione di contenitore. Se non vengono specifi-

cate altre parole chiave, è considerata la parola chiave predefinita. Poiché in genere lo

scopo di un termine di localizzazione è di puntare ad una porzione limitata del docu-

mento, questa parola chiave è raramente utilizzata.

• Origin() Genera un’origine di localizzazione.

• Id(Name) Ogni eventuale spostamento all’interno del documento avverrà a partire dal li-

vello dell’elemento con ID corrispondente al NAME specificato.

• Html(NameValue) Questa parola chiave emula l’azione eseguita dall’identificatore di

frammento in un documento HTML. L’origine di localizzazione è dunque il primo ele-

mento Anchor contenente un attributo NAME il cui valore corrisponde a quello

dell’attributo NAMEVALUE nel termine di localizzazione.

Un esempio di termine di localizzazione assoluto è il seguente:

HREF="http://www.foo.com/br.xml#Id(PRODUCT)"

che identifica l’elemento PRODUCT all’interno del documento br.xml.

Termini di localizzazione relativi

Le parole chiave per i termini di localizzazione relativi dipendono dalla disponibilità di

un’origine di localizzazione. Se non esiste alcuna origine, XPointer fa riferimento

all’elemento principale della risorsa che contiene il termine.
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I termini di localizzazione relativi supportano le seguenti parole chiave:

• Child Se specificata, la parola chiave Child seleziona tutti i nodi secondari dell’origine

di localizzazione.

• Descendant Individua i nodi del documento che si trovano ad un qualsiasi livello interno

del contenuto dell’origine di localizzazione.

• Ancestor Identifica i nodi contenenti l’origine di localizzazione o i relativi elementi prin-

cipali.

• Preceding Specifica i nodi che compaiono prima dell’origine di localizzazione nella

struttura ad albero del documento.

• Psibiling Specifica gli elementi di pari livello che compaiono prima dell’origine di loca-

lizzazione. Gli elementi di pari livello condividono lo stesso elemento principale.

• Following Identifica i nodi che compaiono dopo l’origine di localizzazione nella struttura

ad albero del documento.

• Fsibling Indica gli elementi di pari livello che compaiono dopo l’origine di localizzazio-

ne.

Un esempio di termine di localizzazione relativo è il seguente:

Child(2,SECTION)

che identifica il secondo figlio di tipo SECTION.

Termini di localizzazione con spanning

Un termine di localizzazione con spanning seleziona una sottorisorsa il cui contenuto ri-

sulta compreso entro un range di livelli i cui estremi vengono passati come parametri.

Nell’esempio seguente:

Id(PRODUCT).Span(Child(1),Child(3))

si selezionano pertanto dal primo al terzo figlio dell’elemento PRODUCT.

Termini di localizzazione di attributi

Il termine di localizzazione di un attributo individua l’attributo specificato come argo-

mento e ne restituisce il valore. L’esempio seguente mostra l’utilizzo di questo termine:

Id(PRODUCT).Attr(N)

ove si seleziona il valore dell’attributo N dell’elemento PRODUCT.
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Termini di localizzazione di stringhe

Il termine di localizzazione di una stringa seleziona una o più stringhe, o posizioni tra

stringhe, a partire dall’origine di localizzazione. A tal fine vengono supportate le seguenti pa-

role chiave:

• InstanceOrAll Identifica l’occorrenza ordinale della stringa specificata. Se il numero è

positivo, XPointer inizia a contare a partire dall’inizio dell’origine di localizzazione. Se il

numero è negativo, XPointer inizia a contare in senso inverso a partire dalla fine

dell’origine di localizzazione. Se si utilizza il valore All, verranno utilizzate tutte le oc-

correnze della stringa.

• SkipLit Specifica la stringa da individuare nell’origine di localizzazione.

• Position Identifica l’offset di carattere dall’inizio della stringa (o delle stringhe).

• Length Indica il numero di caratteri da selezionare nella stringa.

Un esempio di termine di localizzazione di stringa è il seguente:

Id(PRODUCT).String(3,"widget")

ove si seleziona il terzo elemento di PRODUCT contenente la stringa “widget” .

Per concludere, un semplice esempio di utilizzo di un XPointer:

HREF="http://www.foo.com/br.xml#id(list).child(3,item)"

impiegato per isolare il terzo elemento item che si trova all’interno dell’elemento list del

documento br.xml.

C.9   La situazione attuale
Trattandosi di uno standard piuttosto ‘giovane’, non sono ancora molte le applicazioni che

offrono pieno supporto a XML. Tuttavia nel panorama informatico qualcosa pare stia inizian-

do lentamente a muoversi, ed è plausibile attendersi che nei prossimi mesi saranno molti i

pacchetti XML-oriented ad essere rilasciati (o semplicemente annunciati).

Basti pensare che sino all’anno scorso non esistevano ancora software in grado di visualiz-

zare un documento XML secondo quanto espresso dai dettami del consorzio W3C. La situa-

zione era quindi tale che, in attesa di un parser dedicato o di un browser veramente compati-

bile con XML, si potevano percorrere diverse strade (tra le quali visualizzare i file XML con

l’ausilio di appositi viewer SGML, utilizzare l’ActiveX Msxml di Microsoft, oppure generare
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off-line dei file HTML da sorgenti XML e XSL facendo uso di script dedicati), nessuna delle

quali, invero, soddisfacente. La stessa conversione differita di file HTML a partire da docu-

menti XML, pur rappresentando una modalità più che discreta per una fase di passaggio, ri-

maneva un’alternativa lontana dalla filosofia iniziale del progetto XML, essendo in ultima

analisi comunque vincolata ai limiti di HTML.

Al momento, invece, sul mercato esistono già diversi applicativi in grado di ‘dialogare’

proficuamente con l’XML. Alcuni nomi: Panorama, prodotto dalla SoftQuad, una delle

aziende leader nel settore SGML; Multidoc PRO, della finlandese Citec; e Jumbo, una appli-

cazione Java usata per il Chemical Markup Language (CML).

Microsoft, dal canto suo, ha recentemente rilasciato la versione 5.5 del suo browser che,

oltre a contenere un processore XML di tipo validating e supportare pienamente la specifica

XML 1.0, i Namespace e gli schemi XML-Data, è in grado di visualizzare le pagine XML

come fossero documenti HTML grazie al supporto dell’XSL.

L’eterna rivale Netscape, che inizialmente non aveva dimostrato molto interesse verso

XML, sembra ora essere ritornata sui propri passi. La release 6 del browser Navigator (at-

tualmente in fase di beta-testing) dovrebbe contenere un processore in grado di leggere e for-

mattare i file XML.

Sul fronte dei parser il panorama è molto più variegato. Tra i molti ad essere disponibili in

versione freeware, vanno ricordati Sax della Microstar, XML for Java di IBM AlphaWorks, e

TclXML.

Infine, i tool di sviluppo. Microsoft ha ufficialmente presentato la prima release di un soft-

ware specifico per lo sviluppo di documenti XML; si chiama XML Notepad ed è disponibile

in versione freeware sul sito della società americana. Ma vanno menzionati anche ArborText,

che da tempo produce applicativi per SGML, ed il suo tool di sviluppo XML Styler; Vervet

Logic, che con XML Pro è stata una delle prime aziende a mostrare le reali potenzialità offerte

da XML; ed infine Architag, che ha da poco rilasciato Real-Time XML Editor, molto semplice

nell’utilizzo in quanto avverte in tempo reale se si stanno commettendo errori (figura C.6).



186

Figura C.6: Real-Time XML Editor avverte in tempo reale riguardo a possibili errori.
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Appendice D
ESEMPIO DI DTD PER IL SET DUBLIN CORE 1.1

L’URL ove reperire questa DTD è http://purl.org/dc/schemas/dcmes-xml-20000714.dtd.

<!--

DRAFT XML DTD 20000619 for Dublin Core Element Set version 1.1
http://purl.org/dc/schemas/dcmes-xml-20000714.dtd

See
Using Dublin Core in XML
http://purl.org/dc/documents/wd/dcmes-xml-20000714.htm

Authors:
Dave Beckett <dave.beckett@bristol.ac.uk>
Eric Miller <emiller@oclc.org>
Dan Brickley <daniel.brickley@bristol.ac.uk>

Based on
Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference De-
scription
http://purl.org/DC/documents/rec-dces-19990702.htm

-->

<!-- The namespaces for RDF and DCES 1.1 respectively -->
<!ENTITY rdfns ‘http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#’ >
<!ENTITY dcns ‘http://purl.org/dc/elements/1.1/’ >

<!-- Magic - do not look behind the curtain -->
<!ENTITY % rdfnsdecl ‘xmlns:rdf CDATA #FIXED "&rdfns;"‘ >
<!ENTITY % dcnsdecl ‘xmlns:dc CDATA #FIXED "&dcns;"‘ >

<!-- The wrapper element -->
<!ELEMENT rdf:RDF (rdf:Description)* >

<!ATTLIST rdf:RDF %rdfnsdecl; %dcnsdecl; >

<!ENTITY % dces "dc:title | dc:creator | dc:subject | dc:description |
dc:publisher | dc:contributor | dc:date | dc:type | dc:format |
dc: identifier | dc:source | dc:language | dc:relation | dc:coverage |
dc:rights" >

<!-- The resource description container element -->
<!ELEMENT rdf:Description (%dces;)* >

<!ATTLIST rdf:Description about CDATA #REQUIRED>

<!-- The elements from DCES 1.1 -->
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<!-- The name given to the resource. -->
<!ELEMENT dc:title (#PCDATA)>

<!-- An entity primarily responsible for making the content of the resour-
ce.-->
<!ELEMENT dc:creator (#PCDATA)>

<!-- The topic of the content of the resource. -->
<!ELEMENT dc:subject (#PCDATA)>

<!-- An account of the content of the resource. -->
<!ELEMENT dc:description (#PCDATA)>

<!-- The entity responsible for making the resource available. -->
<!ELEMENT dc:publisher (#PCDATA)>

<!--An entity responsible for making contributions to the content of the
resource. -->
<!ELEMENT dc:contributor (#PCDATA)>

<!-- A date associated with an event in the life cycle of the resource. -->
<!ELEMENT dc:date (#PCDATA)>

<!-- The nature or genre of the content of the resource. -->
<!ELEMENT dc:type (#PCDATA)>

<!-- The physical or digital manifestation of the resource. -->
<!ELEMENT dc:format (#PCDATA)>

<!-- An unambiguous reference to the resource within a given context. -->
<!ELEMENT dc:identifier (#PCDATA)>

<!-- A reference to a risource from which the present resource is derived.
-->
<!ELEMENT dc:source (#PCDATA)>

<!-- A language of the intellectual content of the resource. -->
<!ELEMENT dc:language (#PCDATA)>

<!-- A reference to a related resource. -->
<!ELEMENT dc:relattion (#PCDATA)>

<!-- The extent or scope of the content of the resource. -->
<!ELEMENT dc:coverage (#PCDATA)>

<!-- Information about rights held in and over the resource. -->
<!ELEMENT dc:rights (#PCDATA)>
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