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Limiti degli approcci XML e
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Introduzione

C’era una volta …
… ma l’organizzazione non era certo
l’unica. Altre organizzazioni avevano
applicazione con utenti soddisfati e …

…, in un’organizzazione felice,
un’applicazione con tanti utenti
soddisfatti, ma …

[…]

[…]

[…]

applicazione
applicazione

applicazione
Confine tra le due
organizzazioni

… e, per esigenze di business, le due
organizzazioni sentirono l’esigenza di
integrare le due applicazioni.

Pensando alla contingenza
l’organizzazione felice decise di
addossarsi lo sforzo di integrazione, …

[…]

[…]

!

[…]

?

[…]

adapter

applicazione

applicazione

applicazione

applicazione

Confine tra le due
organizzazioni

Confine tra le due
organizzazioni
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… ma gestire la contingenza …
… quando il problema di integrazione coinvolge molte organizzazioni autonome
ma interdipendenti non paga sul lungo periodo
[…]

!

Legenda
! OK

!!

!

!!

?!?

[…]

[…]

?!?

!?!

[…]

!!!

!

!!

!?!

?!?
[…]

[…]

!!
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

© 2005 - Della Valle - CEFRIEL

!! Bene
!!! Ottimo
!?! Ottimo, ma …
?!? Avrò fatto la
cosa giusta?
??? Che senso ha?
?#@ Perché lo
stiamo facendo?
##! …

[…]

!
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… fu così
così che …
… nacquero le soluzioni di Enterprise Application Integration e iniziò il
processo di maturazione delle tecnologie per l’integrazione
[…]

[…]

2010
SOA over WS
WS-* 1.x

[…]

2005

(SOAP1.1, WSDL1.2,
UDDI, BPEL4WS…)
[…]

EAI

CORBA 2.4
WS-* 0.x
XML-RPC
CORBA2.0
CORBA1.0

[…]
[…]
[…]

EDIFACT
RPCs
Sockets
ANSI X12
TDCC

2000

1995
1990
1985
1980
1970

Tecnologie per EAI
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Introduzione

Quanto vale il mercato dell’
dell’EAI?
EAI?
L’integrazione è un problema da $500 BN l’anno
Î 24% of IT budgets $180 B / year US (InfoWorld, January 2002 survey of 500 IT
leaders)
Î 13% of IT spend $100 B of $752 B / year US (Giga estimate based on May 2002
report)
Î 25-40% of all IT projects (various)
Î 6% of US IT spending: $34 B of $610B / year US (IDC, May 2002)
Î 7% of IT spending: $90 B of $1.3T / year worldwide (IDC, May 2002)
Î 28+% of all consulting: $ 160 B / year worldwide (Gartner March 2002)
Î 43% of e-business consulting: $53 B / year worldwide (Gartner)
Î 1.75% to annual IT budget on EAI and B2Bi (Forrester, Dec 2001)
Î 10-30% of IT budgets (David Sink, IBM quoted in InformationWeek, May 27,
2002)
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Eterogeneità
EterogeneitàÆintegrazioneÆ
integrazioneÆinteroperabilità
interoperabilità
Un comune modo di procedere di fronte a problemi di complessità
elevata è il noto “divide et impera”.
Quando organizzazioni distinte (divide!) prendo decisioni in
autonomia (impera!), è naturale che introducano un certo grado
Eterogeneità
di eterogeneità.
Tuttavia le organizzazioni non sono indipendenti; la spinta alla
specializzazione produce elevati livelli di eccellenza che si
traducono in altrettanta conoscenza e artefatti che sono di grande
interesse per altre organizzazioni. L’interdipendenza è la
principale cause del problema dell’integrazione.
Il problema dell’integrazione è in questi giorni accentuato dalla
numerosità delle organizzazioni che hanno utilizzato soluzioni ICT Integrazione
per automatizzarre i propri processi e dalla distribuzione
geografica (anche su scala globale) di tale organizzazioni resa
possibile dal facile accesso a Internet e dalla relativa facilità di
realizzazione di servizi.
La soluzione al problema dell’integrazione su vasta scala passa
dall’interoperabilità:
Interoperabilità
“La capacità di […] trasferire dati tra varie unità funzionali in
modo da richiedere poca o nessuna conoscenza delle
caratteristiche proprie di tali unità” (ISO-IEC-2382)
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Tipi di interoperabilità
interoperabilità



 Eterogeneità
Eterogeneità
dell’
dell’informazione




f semantica
f strutturale,

di rappresentazione/schema
f sintattica, di formato






sistemi informativi
Digital Media Repository Management
System
DBMS: modello dei dati, controllo
concorrenza, robustezza

f delle






System



piattaforme

Sistema operativo (file system, nomi, tipi
di file, operazioni, supporto alle
transazioni, ecc.)
Hardware (rappresentazione/codifica dei
dati, set di istruzioni, ecc.)
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Semantica
Strutturale
Sintattica



dei sistemi
f dei

Interoperabilità
Interoperabilità

-8-

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

4

3/26/2006

Introduzione

… che si affermarono le SOA basate su WS
Il continuo processo di maturazione delle tecnologie ha portato negli ultimi
anni all’affermazione dei Web Services come potenziale base tecnologica di
soluzioni per EAI che ambiscono a supportare scenari ad alta dinamicità con il
dovuto grado di flessibilità.
2010

[…]

[…]

SOA over WS
WS-* 1.x

[…]

2005

(SOAP1.1, WSDL1.2,
UDDI, BPEL4WS…)

SOAP
EAI

UDDI

BPEL

WSDL

CORBA 2.4
WS-* 0.x
XML-RPC
CORBA2.0

WSCI

CORBA1.0

[…]

XSD

WSWS-*

EDIFACT
RPCs
Sockets
ANSI X12

[…]
[…]

TDCC

[…]

2000

1995
1990
1985
1980
1970

Tecnologie per EAI
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Introduzione

Service Oriented Architecture basata su Web Services
Il concept di Service Oriented Architecture (SOA) abilita flessibilità e
dinamismo tramite una descrizione ricca del servizio e un meccanismo di
pubblicazione/scoperta di tali descrizioni che permette a richiedenti
occasionali di interagire con il servizio senza (o con limitate) conoscenze a
priori.
Service
Description
Discovery
Discovery
Agencies
Agencies
Discover

Publish
Service
Description

Service
requester

Interact

Service
provider

source: http://www.w3.org/TR/2002/WD-ws-arch-20021114/
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SOA over WS: discovery usando UDDI
Un registro UDDI (v 3.0) contiene:
ÎPagine Bianche

Î Nome del service provider, identificativo,
indirizzo e altre informazioni per
contattare la società

ÎPagine Gialle

Î Sistemi di classificazione di service
provider e servizi su base geografica, tipo
di industri, etc.

ÎPagine Verdi

Î Descrizione tecnica delle interfacce del
servizio (es. Acquisto libri) e del punto di
accesso (URL, e-mail, ecc.) utilizzando
opportuni “tModel”

Business Entity
Nome, Indirizzo, Contatti

Pagine Bianche

Identificativo

Pagine Gialle

ABN, CAN, DUNS, …

Pagine Verdi

Classificazione

Standard

Geografica, tipo di industria, …

Business Service
Nome, descrizione
Classificazione
Tipo di processo, ruolo, …

ÎtModel

Binding Template

Î Definizione tecnica di un tipo di servizio
tipicamente emessa da enti di
standardizzazione di specifici domini (es.
EAN/UCC*) per essere utilizzata dai
service provider.

Descrizione, URL, …
tModel
Descrizione dell’interfaccia,
trasport, protocollo, sintassi, …

ÎOggetti nel repository

Î Tutti gli oggetti descritti sopra sono
immagazzinati come metadati nel registro

UDDI prevede API per scrivere e cercare
nel repository

* EAN.UCC System standardizza bar codes, insiemi di transazioni EDI
transactions sets, schemi XML, e altre soluzioni per rendere più
efficiente l’e-business

tModel
Nome, descrizione, URL, …
Classificazione
Tipo, namespace, processo, ruolo, tipo
di industria, geografia, riferimenti ad
altri tModels
- 11 -
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SOA over WS: Casi d’uso e limiti di UDDI
Si iniziano a registrare casi d’uso reali
interessanti di UDDI
ÎBizDex Registry
Î L’Australian National B2B Registry fa
leva su UDDI per ridurre il costo di
setup di infrastrutture B2B anche per
piccoli business e con piccoli volumi
di transazioni.
30 Gennaio 2004

ÎPicture Services Network
Î Il Common Picture Exchange
Environment dell’International
Imaging Industry Association's utilizza
UDDI per ridurre i costi di
integrazione di differenti prodotti
per la fotografia digitale.
10 Giugno 2003

ÎAltri casi d’uso
Î http://www.uddi.org/casestudies.html
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In ambienti caratterizzati da alto
dinamismo in cui numerose
organizzazione autonome gestiscono un
insieme di servizi eterogenei, ma
fortemente interdipendenti, UDDI
mostra limiti di flessibilità.
In particolare, il meccanismo di ricerca
effettua un matching sintattico (senza
considerare il significato delle
descrizioni) con conseguente:
Îbasso recall:
Î a causa di termini semanticamente
simili ma sintatticamente diversi
(sinonimi)
Îesempio: “biglietto elettronico” e
“e-ticket”

Îbassa precisione:
Î a causa di termini con uguale sintassi
ma differente semantica (omonimi)
Îesempio: “hemental”, si intende il
formaggio o la valle?
- 12 -
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L’eterogeneità
eterogeneità semantica è l’intoppo
"Semantic differences remain the primary roadblock to smooth
application integration, one which Web Services alone won't over-come.
Until someone finds a way for applications to understand each other, the
effect of Web services technology will be fairly limited. When I pass
customer data across in a certain format using a Web Services interface,
the receiving program has to know what that format is. You have to agree
on what the business objects look like. And no one has come up with a
feasible way to work that out yet ...“
“L’eterogeneità semantica rimane il principale intoppo alla
integrazione di applicazioni, un intoppo che i Web Services da soli non
risolveranno. Finché qualcuno non troverà un modo di per far si che le
applicazioni si capiscano, gli effetti dei Web Services resteranno limitate.
Quando si passano i dati di un utente in un certo formato usando un Web
Services come interfaccia, il programma che li riceve deve comunque
sapere in che formato sono. Occorre comunque accordarsi sulla struttura
di ciascun business object. Fino ad ora nessuno ha ancora trovato una
soluzione attuabile …”

Oracle Chairman and CEO Larry Ellison
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Introduzione

dov’è
dov’è la semantica in una SOA?
ÎNell’implementazione di una SOA usando i WS, dove sta la semantica
dell’informazione scambiata?
ÎIn parte è codificata nella descrizione del servizio (WSD), ma quella che
abilita l’interazione resta nella testa delle persone …
Discover

Discovery
Discovery WSD
Agencies
Agencies

Publish

Provider Entity

Requester Entity

?

AGREE

Sem
Requester
Human

Sem
Provider
Human

+
Service
requester
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+ Sem

Service
provider

Interact

- 14 -

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

7

3/26/2006

Introduzione

Mettere d’
d’accordo persone e macchine
Occorrerebbe qualcosa che permetta agli uomini di mettersi d’accordo
esplicitamente sul significato dell’informazione scambiata e alle
macchine di “capire” il contenuto di tale accordo.
Discover

Requester Entity

?

Sem
Requester
Human
WSD

+ Sem

Service
requester

Discovery
Discovery
Agencies
Agencies WSD

+ Sem

!

Provider Entity
Sem
Provider
Human

AGREE

WSD

+ Sem

Service
provider

Interact
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semantica e sua “comprensione”
comprensione”
Analogia:
ÎCosa noi diciamo ai cani
Î “stai lontanto dalla spazzatura!
Capito, Ginger? Stai lontano dalla
spazzatura!

ÎCosa capiscono i cani
Î "... blah blah blah blah blah blah!
blah GINGER? blah blah blah blah
blah blah! ..."

ÎDa Gary Larson's The Far Side®
http://www.thefarside.com/
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Per le macchine “Capire”
Capire” significa elaborare
ÎCosa capiscono le macchine del Web attuale

Î " ... blah blah blah <a href=“http://www.xwz.com/foo.html”> link </a>
blah blah blah . . . .”
Î Nota: per “capire” non si intende il capire umano, ma solo utile elaborabilità
da parte delle macchine

ÎTuttavia
assumendo
una semantica limitata
Î [page] links [page] = popolarità

ordina i risultati in maniera
sorprendente!
Da Google technology: “The heart of our software is PageRank™, a system for ranking web
pages […] (that) relies on the uniquely democratic nature of the web by using its vast link
structure as an indicator of an individual page's value.”
http://www.google.com/technology/
ti !!!

e grandi risulta
poca semantica può dar

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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rendendere la semantica elaborabile dalle macchine
A. Macchine più “smart”
ÎInsegnare alle macchine ad inferire il
significato dell’informazione
Î Natural language processing
Î Image recognition
Î…

NLP meets IR
ÎNLP: What does your eye see?
ÎIR: I see a sea
ÎNLP: You see a “c”?
ÎYes, what else could it be?

ÎÈ un problema (complesso!) affrontato
dall’intelligenza artificiale
B. Dati più “smart”
ÎRendere i contenuti più semplici da
trovare, accedere e processare per le
macchine
ÎSi tratta di
Î esprimere i dati e il loro significato in
formati standards direttamente elaborabili
dalle macchine
Î individuando meccanismi decentralizzati
per la loro definizione e gestione.

ÎÈ il problema affrontato dal Semantic Web
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Some NLP Related Entertainment
http://www.cl.cam.ac.uk/Research/
NL/amusement.html

The “(in)famous layer cake”

http://semtext.org/2004-02/slides/img4.gif
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Introduzione

Mettere d’
d’accordo persone e macchine
Il Semantic Web propone di utilizzare
Îontologie (
) per esplicitare e formalizzare l’accordo
Îmetadati ( ) per permettere alle macchine di “elaborare” la
ME
semantica
TA
Discovery
Discovery
Agencies
Agencies WSD

Discover

+ Sem

Publish
ME
TA

Provider Entity

Requester Entity

?

Sem

Sem
Requester
Human
WSD

+ Sem

Provider
Human

AGREE

WSD

ME
TA

ME
TA

Service
requester

+ Sem

Service
provider

Interact
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Applicazioni connesse da concetti
Per spiegare l’idea di “smart data” Tim Berners-Lee ha proposto
l’analogia con una rete di metropolitane.
ME
TA

ME
TA

ME
TA

ME
TA

ME
TA
ME
TA

I metadati ( META )
sono i convogli che
trasportano
l’informazione (i
passeggeri) tra una
stazione e l’altra.

ME
TA

ME
TA

ME
TA

Le ontologie (
)
sono come linee della
metropolitana che
connettono tra loro le
applicazioni (le
stazioni).

ME
TA

[fonte: http://www.w3.org/2003/Talks/1023-iswc-tbl/slide10-0.html ]
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Limiti soluzioni attuali

Tipi di interoperabilità
interoperabilità



 Eterogeneità
Eterogeneità
dell’
dell’informazione




f semantica
f strutturale,

di rappresentazione/schema
f sintattica, di formato






sistemi informativi
Digital Media Repository Management
System
DBMS: modello dei dati, controllo
concorrenza, robustezza

f delle






System



piattaforme

Sistema operativo (file system, nomi, tipi
di file, operazioni, supporto alle
transazioni, ecc.)
Hardware (rappresentazione/codifica dei
dati, set di istruzioni, ecc.)
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Semantica
Strutturale
Sintattica



dei sistemi
f dei

Interoperabilità
Interoperabilità
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Limiti soluzioni attuali

definizioni di interoperabilità 1/4


Interoperabilità sistemica
Capacità di unità funzionali di scambiarsi dati in modo tale
che, una volta accordatisi, ogni blocco di dati scambiati
veicoli uno e un solo messaggio la cui interpretazione è
lasciata in esclusiva alle unità funzionali coinvolte nello
scambio.
f Accordi espliciti (formalizzati in modo tale che una nuova
unità funzionale possa utilizzarli)


Uso dei protocolli Internet e di tecnologie di integrazione
(spesso proprietarie) come RMI

f Accordi

impliciti (codificati nelle unità funzionali coinvolte
nello scambio)






la sintassi utilizzata per codificare i dati (es. serialization di
Java)
formato dei dati scambiati (es. javadoc)
significato dell’informazione scambiata (es. documentazione)

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Limiti soluzioni attuali

“parseable doesn’
doesn’t mean interoperable”
interoperable”



XML
f Formato

standard per l’interscambio di dati
strutturati ben supportato da tool ampiamente diffusi


f Ma


permette di instaurare uno standard tra
organizzazioni che vogliono cooperare con
minore sforzo e più rapidamente

DTD !

richiede un accordo esplicito a priori
Le organizzazioni coinvolte in scambi di documenti XML
hanno fissato una volta per tutte il significato dei dati
scambiati nelle applicazioni che elaborano i documenti
XML

f Abilita

in pieno l’interoperabilit
interoperabilità
à sintattica
in parte l’interoperabilit
interoperabilità
à strutturale
attraverso l’uso di XSLT

f Abilita

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Limiti soluzioni attuali (XML)

Da una presentazione di James Hendler 1/5
Si dice che XML permetta di descrivere con tag
significativi una risorsa, ma ..
[James Hendler]

<name>
<main story>
<News>
<side story>
<style of music>
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Limiti soluzioni attuali (XML)

Da una presentazione di James Hendler 2/5
Ma alle nostre macchine i nostri bei “tag significativi” non
sono che sequenze di caratteri.
ναμε >
< name
<εδυχατιον>
< education>
< CV
Χς >
<ωορκ>
< work>
<πριϖατε>
< private >

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Limiti soluzioni attuali (XML)

Da una presentazione di James Hendler 3/5
Gli schemi (es. DTD) aiutano
ναμε >
< name
ναμε >
< name
<εδυχατιον>
< education>
<εδυχατιον>
< education>
< CV
Χς >
<ωορκ>
< work>

< CV
Χς >
<ωορκ>
< work>

<πριϖατε>
< private >
<πριϖατε>
< private >

[xml document B]

< Χς >

[xml document A]

Perchè spiegano alla
macchina come
trattare i simboli

πριϖατε
[Schema]

(es. Quali combinazioni
di simboli sono valide)

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Limiti soluzioni attuali (XML)

Da una presentazione di James Hendler 4/5
Ma qualcuno potrebbe decidere di utilizzare tag
differenti che …
<5 4
<

>

>
< &9 >
<!>
<⇐⇑©∨>

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

© 2005 - Della Valle - CEFRIEL

- 28 -

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

14

3/26/2006

Limiti soluzioni attuali (XML)

Da una presentazione di James Hendler 5/5

ναμε >
< name
ναμε >
< name
<εδυχατιον>
< education>
<εδυχατιον>
< education>
< CV
Χς >
<ωορκ>
< work>

< CV
Χς >
<ωορκ>
< work>

<πριϖατε>
< private >
<πριϖατε>
< private >

< Χς >

Che non hanno
corrispondenza
nello schema

πριϖατε
<5
4 >>
< name
<<education>>
<< &9
CV >>

! >
< work
<<⇐⇑©∨>
private >

- 29 -
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Limiti soluzioni attuali (XML)

eterogeneità
eterogeneità strutturale

1/3

Tassonomia dei conflitti che possono nascere nello scambio di dati
strutturati tra schemi dello stesso dominio progettati indipendentemente
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Limiti soluzioni attuali (XML)

eterogeneità
eterogeneità strutturale

2/3

Namig conflict
Î Si presenta quando il significato associato agli elementi di due schemi
coincide, ma le etichette usate sono differenti
Î Es.
<!ENTITY persona (nome, cognome) >
<!ENTITY person (first_name, last_name)>

Aggreation conflict
Î Si presenta quando la stessa informazione in due schemi diversi è
rappresentata con granularità differente
Î Es.
<!ENTITY persona (nome, cognome, natoIl) >
<!ENTITY persona (nominativo, natoIl) >

- 31 -
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Limiti soluzioni attuali (XML)

eterogeneità
eterogeneità strutturale

3/3

Schema isomorphism conflict
Î Si presenta quando in due schemi la stessa relazione concettuale è resa in maniera
differente

esame

cod

1..N

1..N

studente

mat

voto

registro
STRUCT

+ esame

STRUCT

voto

cod

[18..31]

STRING

+ studente
EMPTY
libretti
STRUCT

+ studente

STRING

mat

STRING

STRUCT
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Limiti soluzioni attuali (XML)

gestione conflitti strutturali 1/3
In XML
Î la modalità consolidata di gestire conflitti strutturali è codificare in XSLT le
regole di trasformazione che li risolvono
ÎEs. risoluzione dell’aggregation conflict esemplificato
...

<xsl:template match="persona">
<persona>
<nominativo>
<xsl:value-of select="nome"/>
<xsl:value-of select="cognome"/>
</nominativo>
<natoIl><xsl:value-of select="natoIl"/></natoIl>
</persona>
</xsl:template>
...

- 33 -
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Limiti soluzioni attuali (XML)

gestione conflitti strutturali 2/3
In un contesto in cui N organizzazione sono in grado di imporre il proprio
DTD, sono richieste almeno NxN trasformazioni XSLT per rendere
interoperabili i sistemi informativi delle N organizzazioni

DTD1

XSLT1,2

XSLT1,3

DTD2
XSLT2,4
XSLT2,3

XSLT1,5
XSLT2,5

DTD5
XSLT4,5

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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DTD3

XSLT3,5
XSLT1,4
XSLT3,4

DTD4
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Limiti soluzioni attuali (XML)

gestione conflitti strutturali 3/3
Una soluzione più
più scalabile richiederebbe l’uso di una qualche “lingua
franca” rispettosa dell’autonomia delle organizzazioni e di N
trasformazioni (una per organizzazione)

DTD2

DTD1
?

trasformazioni

DTD5

?

?

?

?

Lingua franca

DTD3

?

DTD4
- 35 -
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Limiti soluzioni attuali (XML)

definizioni di interoperabilità 2/4


Interoperabilità sintattica
la capacità di unità funzionali, interoperabili a livello di
sistema, di comunicare avendo stabilito un insieme di
accordi sui tipi di dati e sui formati ammissibili.
f Accordi espliciti


Limiti per la sintassi



Formato dei dati scambiati

– Es. uso di XML
– Es. uso di DTD e/o XML-schema
f Azioni

possibili per una nuova unità funzionale



Verificare la correttezza della sintassi



Verificare la correttezza del formato

– Es. verifica che un documento XML sia well formed
– Es. verifica che un documento XML sia validi
f Accordi




impliciti

Scelte implementative legate alla traduzione di un modello
concettuale dei dati in uno specifico formato
Significato dell’informazione scambiata

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Limiti soluzioni attuali (XML)

definizioni di interoperabilità 3/4


Interoperabilità strutturale (alla XML)
la capacità di unità funzionali, interoperabili a livello
di sintattico, di comunicare anche qualora
l’informazione scambiata non abbia la stessa
struttura.
f Accordi


f Azioni


possibili per una nuova unità funzionale

Leggere e scrivere informazione in uno qualsiasi dei formati
ammessi

f Accordi




espliciti

Regole per trasformare tra loro strutture eterogenee (es. XSLT)

impliciti

Significato dell’informazione scambiata
Significato delle regole di trasformazione
Il contesto più ampio o il dominio applicativo in cui lo scambio
di informazione avviene

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Limiti soluzioni attuali (XML)

eterogeneità
eterogeneità semantica
Per esemplificare problemi di eterogeneità semantica legati all’interoperabilità
occorrerebbe molto tempo, ma è possibile esemplificarlo nel contesto dell’Image
retrieval (es. Google Images) dove la macchina non può interpretare il contenuto
della risorsa (l’immagine) e si deve affidare alle sole meta-informazioni
associate al file (es. il nome del file", l’URL, l’attributo “alt” del tag “img”, etc.)
Esempio:
• cerchiamo con Google
Images “jaguar”
• si ottiene una pagina di
risultati simile a quella
qua a fianco
• Perché la parola
inglese “jaguar
jaguar” è
associata ad almeno
due concetti:
•il felino Americano
•la casa automobilistica.

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Sommario
Introduzione al problema dell’integrazione e all’interoperabilità
Limiti delle soluzioni di interoperabilità attuali
Rendere la semantica elaborabile tramite ontologie e metadati
Ontologie, metadati e il Semantic Web come tentativo di
standardizzazione
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Ontologie e Metadati

Esempio:
Esempio: motore di ricerca sintattico
Motore di ricerca sintattico
“incentivi fiscali”
“pannelli solari”
Search

No match found !!

sono syntactic search, basata
su keywords matching

Un certo numero di informazioni addizionali
può essere usato per migliorare la ricerca
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Result

finanza, bla bla bla
Finanziamenti
agevolati bla; bla
bla bla Impianti fotovoltaici bla bla
bla bla: bla bla
bla agevola.
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Ontologie e Metadati

Motore di ricerca semantico
“incentivi fiscali”
“pannelli solari”

Motore di ricerca semantico
Search

finanza, bla bla bla
Finanziamenti
agevolati bla; bla
bla bla Impianti fotovoltaici bla bla
bla bla: bla bla
bla agevola.

Fin

Result
finanza, bla bla bla
Finanziamenti
agevolati bla; bla
bla bla Impianti fotovoltaici bla bla
bla bla: bla bla
bla agevola.

Redattore

Finanziamenti
agevolati

anz
iam
e nt
Imp
i Ag
ian
evo
ti f
lati
oto
v ol
taic
i

Impianti
fotovoltaici

Ty
pe

f
sO
las

incentivi fiscali

pannelli solari

ontology
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C
sub

Un motore di ricerca semantico è
in grado di trattare sia aspetti
linguistici (a livello di terminologia)
sia aspetti legati alla conoscenza
di dominio (a livello di modello
concettuale)

a

Imp
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Pubmed:
Pubmed: un esempio di motore di ricerca semantico
PubMed:
PubMed is a service of the National
Library of Medicine, includes over 15 million
citations for biomedical articles back to the
1950's. It levers Entrez facilities. PubMed includes
links to many sites providing full text articles
and other related resources.

.

http://www.pubmed.com

Entrez is the integrated, text-based search and
retrieval system used at NCBI for the major
databases, including PubMed, Nucleotide and
Protein Sequences, Protein Structures,
Complete Genomes, Taxonomy, and others.

.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/index.html
[ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Database/index.html ]

MeSH

(acronym for "Medical Subject Headings”): MeSH is the authority list of the
vocabulary terms used for subject analysis of biomedical literature at NLM. MeSH vocabulary
is used for indexing journal articles and is also used for cataloging books and audiovisuals.
The MeSH controlled vocabulary is a distinctive feature of MEDLINE. It imposes uniformity
and consistency to the indexing of biomedical literature. MeSH terms are arranged in a
hierarchical categorized manner called MeSH Tree Structures and are updated annually.

http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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Ontologie e Metadati

Pubmed:
Pubmed: DEMO ricerca base
L’utente vuole cercare documenti che hanno a che fare con il problema del
“Hospital Incident Reporting”, e non (alla google) tutti i documenti in cui compare
la stringa “Hospital Incident Reporting”.
Usando Pubmed (www.pubmed.com) può perché
Î la stringa “Hospital Incident Reporting” viene espansa su termini di MeSH, in questo
caso Risk Management, Finacial Risk Sharing e Safety management
Î Pubmed viene cercato
Îalla “google” cercando “Hospital Incident Reporting” nei metadati testuali (abstract, titoli, etc.)
Îe cercando i termini di MeSH nei metadati in cui è descritto l’argomento trattato

Aumento Recall con limitata
perdita di precisione.

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Ontologie e Metadati

Pubmed:
Pubmed: DEMO ricerca avanzata

1/2

1. L’utente vuole cercare documenti che hanno a che fare con il problema del “Hospital
Incident Reporting”.
2. Apre PubMed (www.pubmed.com), seleziona MeSH e cerca “Hospital Incident Reporting”

3. Come risultato ottiene i termini di MeSH sotto cui ricade “Hospital Incident Reporting”
Î Risk Management
Î Risk Sharing, Finacial
Î Safety management

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Ontologie e Metadati

Pubmed:
Pubmed: DEMO ricerca avanzata

2/2

4. Dal momento che all’utente interessa qualcosa a cavallo Risk Management e Safety
Management seleziona entrambi e li invia in AND alla search box

Aumento della precisione.

5. A questo punto ha a disposizione una query espressa nei termi di MeSH da fare a Pubmed

6. Che da come risultato una lista di articoli

- 45 -
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Dati Intelligenti, non macchine intelligenti!
ÎPubmed è un servizio “semantically empowered”
ÎL’approccio non va confuso con l’approccio a “macchine intelligenti”.
Î La maggiore recall e la maggiore previsione sono dovute ai “dati
intelligenti” definiti in MeSH e collegati tramite metadati ai vari articoli.

app#1
Semantics: significato
dei dati
Azioni: codice per
elaborare i dati

?

app#2
Semantics: significato
dei dati
Azioni: codice per
elaborare i dati

ÎServi “semantically empowered” mostrano il valore aggiunto di un
approccio semantico dentro l’applicazione.
ÎUn approccio semantico intra-applicazione (cioè che limita l’uso di
metadati e ontologie all’interno dell’applicazione) non aiuta a gestire il
problema dell’interoperabilità.
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Dati Intelligenti: esporre la semantica
Utilizzare l’approccio semantico solo all’interno del servizio si hanno
vantaggi, ma si avrebbero molti di più vantaggi ad esporre il significato
dei dati all’esterno:
ÎMeno lavoro duplicato
Î Ciascuna applicazione deve comunque definire la semantica dei propri dati

ÎMinimizzare gli errori di interpretazione

Î Se ogni applicazione interpreta i dati a proprio modo si possono incorrere in
errori quando si tratta di condividerli

ÎEs. Il disastro della sonda inviata su marte: un applicazione interpretava i dati in
pollici, un’altra in centimetri

ÎMaggiore flessibilità

Î Applicazioni in cui il significato dei dati è cablato sono poco flessibili: nuovi
tipi di dato possono venir gestiti male (o affatto)
Î Condividere il significato dei dati rende l’applicazione più adattabile
Semantics:
significato dei dati
app#1
Azioni: codice per
elaborare i dati

app#2
Azioni: codice per
elaborare i dati

ME
TA
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definizioni di interoperabilità 4/4


Interoperabilità semantica (semplificata)
f la

capacità di unità funzionali, interoperabili a livello
strutturale, di elaborare il significato delle informazioni
scambiate

f Accordi


espliciti

il significato dei dati scambiati in un preciso contesto
– Es. codificata tramite un modello concettuale del dominio
il significato in grande dell’informazione scambiata



Le regole per disambiguare l’informazione scambiata sulla
base del contesto in cui avviene lo scambio

f Accordi


impliciti

Molto limitati, a tendere inesistenti
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Ontologie e Metadati

Cosa sono?
sono?
Cosa sono i Metadati?
Metadati

Cosa sono le ontologie?
ontologie

Î“Data about data” ?

Î Specifica di un vocabolario
condiviso dei termini utilizzati
in un dominio applicativo ?

ÎDescrizioni di una risorsa ?
ÎRelazioni tra risorse ?

Î Collezioni di definizioni di
termini e relazioni fra questi ?

ÎCatturano informazione
Î presente nella risorsa ma non
elaborabile in automatico ?
Î presente nel contesto in cui la
risorsa è inserita ?

Î Schema che cattura il
significato dell’informazione
contenuta in un sottostante
archivio ?

TA
ME
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Grazie mille dell’attenzione

Domande?
Contatto

Emanuele Della Valle

CEFRIEL – Politecnico di Milano
email: dellavalle@cefriel.it
Web: http://swa.cefriel.it/
Tel: 02 23954-324
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