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Basi di dati e World Wide Web

La rapida di�usione della rete Internet e la sua evoluzione costituiscono uno dei
fenomeni pi�u signi�cativi di tutto il settore dell'informatica. Gli utenti sono in
continua crescita, in numero e variet�a, dalle aziende con reti locali e intercon-
nessioni dedicate sempre pi�u veloci, ai singoli privati con collegamento telefonico
commutato. Nel prossimo futuro si prevede una di�usione signi�cativa da parte
di utenza mobile, ad esempio attraverso telefoni cellulari o altri dispositivi ad alta
tecnologia, ma anche di utenza domestica capillare, con dispositivi semplici colle-
gati alla televisione o ad altri impianti. I protocolli e gli strumenti sviluppati ed
utilizzati in Internet si stanno di�ondendo anche per la realizzazione di reti private
(o comunque controllate) di organizzazioni, talvolta non interconnesse ad Internet,
ma assolutamente analoghe. Viene allo scopo spesso utilizzato il termine Intranet.

In quest'ambito, la tecnologia che pi�u delle altre ha fatto registrare una cre-
scita e un'accettazione oltre ogni aspettativa �e quella delWorld Wide Web (spesso
chiamato semplicemente Web o abbreviato con le iniziali WWW ), che ha intro-
dotto un nuovo paradigma di di�usione (per i fornitori) e acquisizione (per gli
utilizzatori) delle informazioni, con facilit�a d'uso, essibilit�a ed economicit�a indi-
scutibili, almeno con riferimento a molti contesti.

Con la sua di�usione che non �e esagerato de�nire universale, il Web si �e tra-
sformato. �E nato come interfaccia per l'accesso a informazioni distribuite su pi�u
siti ma speci�camente predisposte (sotto forma di pagine HTML). Ora sta diven-
tando una piattaforma generale per sistemi informativi di ogni genere, aventi in
comune il solo fatto di essere accessibili, direttamente o indirettamente, attraver-
so un browser (cio�e uno strumento utilizzato dagli utenti per accedere al Web).
Sistemi di tal genere vengono spesso indicati come sistemi informativi su Web (in
inglese Web information systems, abbreviato con WIS ).

I WIS presentano una serie di problematiche comuni ai sistemi informativi
tradizionali, quali la capacit�a di supportare attivit�a di vario genere e di gestire
i relativi dati; e certamente i siti Web conservano e mettono a disposizione un
patrimonio di dati molto ricco. Per questa ragione, e per il fatto che sempre
pi�u di frequente tali dati sono gestiti almeno in parte da un DBMS, �e senz'altro
importante considerare questa nuova classe di sistemi in un testo di basi di dati.

Al tempo stesso, i WIS presentano anche speci�cit�a, da vari punti di vista.
In primo luogo, il tipo di informazioni che viene o�erto �e molto vario: il Web �e
nato soprattutto per gestire informazioni in primo luogo testuali e multimediali
(immagini, audio, video): esso pu�o essere de�nito come un sistema che gestisce
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documenti multimediali distribuiti. In contrasto, ricordiamo che i sistemi informa-
tivi tradizionali gestiscono soprattutto informazioni rappresentabili per mezzo di
dati con struttura (relativamente) semplice: insiemi di tuple di valori atomici. La
di�usione delle basi di dati relazionali lo dimostra in modo di�cile da confutare.
La struttura delle informazioni gestite attraverso il Web �e spesso meno rigorosa
e meno de�nita a priori di quanto accada nelle basi di dati: maggiore essibilit�a
risulta necessaria.

Inoltre, le modalit�a attraverso le quali le informazioni vengono scambiate fra
un browser Web e la fonte presso cui sono mantenute (che pu�o essere una base
di dati o un insieme di �le, e pu�o essere locale o remota) sono diverse da quelle
utilizzate nei sistemi tradizionali (e gi�a discusse nel capitolo 10) e quindi richiedono
l'utilizzo di strumenti speci�ci. Le interfacce, pur rese uniformi dai protocolli
utilizzati e dalla sostanziale standardizzazione dei browser, possono per�o variare
molto nelle caratteristiche: si pensi alle di�erenze che possono esistere fra un
sistema pensato per una Intranet ad alta velocit�a e uno che deve poter essere
utilizzato attraverso un calcolatore portatile con schermo piccolo e collegamento
telefonico mobile.

Tutte queste di�erenze, insieme alla maggiore complessit�a degli obiettivi delle
applicazioni, che sono in molti casi o�erte all'intero insieme degli utenti di Internet,
richiedono anche un ripensamento del processo di sviluppo del sistema stesso, con
riferimento sia alle componenti esplicitamente sviluppate sia a quelle da integrare
in esso.

In questo capitolo accenniamo ad alcuni concetti che risultano interessanti
nell'interazione fra le tecnologie (o le metodologie) delle basi di dati e quelle del
Web. Dopo aver richiamato nel paragrafo 14.1 i concetti fondamentali di Internet
e del Web (al �ne di cercare di non assumere prerequisiti speci�ci per lo studio di
questo capitolo), illustreremo l'evoluzione dei WIS e le principali categorie secondo
cui essi possono essere classi�cati (paragrafo 14.2) e individueremo gli aspetti pi�u
interessanti dal punto di vista delle basi di dati (paragrafo 14.3). Nei due succes-
sivi paragra� approfondiremo i due argomenti pi�u importanti: nel paragrafo 14.4
le problematiche relative alla modellazione e alla progettazione di siti Web (in
particolare di quelli in cui i dati giocano un ruolo importante) e nel paragrafo 14.5
quelle relative alle tecniche a gli strumenti per l'interazione fra siti Web e basi di
dati.

14.1 Internet e World Wide Web: richiami

Questo paragrafo ha l'obiettivo di riepilogare brevemente i concetti relativi a In-
ternet e al World Wide Web che risultano importanti ai �ni della comprensione
dei paragra� successvi.

14.1.1 Internet

Internet pu�o essere de�nita come una federazione di reti che comunicano attra-
verso lo stesso insieme di protocolli, quelli della famiglia TCP/IP (Transmission
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Control Protocol/Internet Protocol). Una situazione molto di�usa �e quella che ve-
de reti locali (che connettono calcolatori, che diventano i nodi della federazione)
collegate, attraverso router (calcolatori appunto dedicati alla interconnessione di
reti), modem e linee telefoniche, ad altre reti. Esiste anche una articolazione in
reti pi�u ampie, ad esempio la rete cittadina di una universit�a, la rete di tutte le
universit�a italiane, l'intera rete di una nazione, e cos�� via.

Ciascun nodo (calcolatore) della rete Internet ha un indirizzo numerico (chia-
mato indirizzo IP e unico in tutta la rete mondiale), ad esempio, 191.202.154.9. A
ciascun calcolatore �e anche associato un nome simbolico, costituito da identi�ca-
tori separati da punti (ad esempio bla.uniwhat.it), che viene di solito utilizzato
nelle applicazioni per far riferimento ad esso. L'utilizzazione di indirizzi simbolici �e
resa possibile dalla disponibilit�a di un apposito servizio, fornito da opportuni nodi
della rete (calcolatori su cui �e attivo uno speci�co programma), chiamati domain
name server, che, dato un indirizzo simbolico, forniscono, se ne sono in grado, il
corrispondente indirizzo numerico.

Attraverso la struttura ad indirizzi, l'organizzazione in reti federate diviene
trasparente, in quanto l'utente (persona o programma) pu�o fare riferimento a
qualunque nodo di cui conosca l'indirizzo: da un punto di vista logico, ciascun
nodo Internet pu�o connettersi direttamente ad ogni altro nodo.

La comunicazione avviene attraverso una organizzazione a strati, che coinvolge
diversi protocolli, fra cui appunto i gi�a citati TCP e IP, ma il dettaglio esula
rispetto agli scopi di questo testo. Una caratteristica fondamentale di tutte le
applicazioni che operano sulla rete Internet (e pi�u in generale su qualunque altra
rete che utilizzi i protocolli TCP/IP) �e l'utilizzazione del paradigma client/server,
che abbiamo gi�a discusso nel paragrafo 10.1: i client gestiscono l'interazione con
l'utente e i server eseguono le operazioni richieste, fornendo ai client le risposte
appropriate. Per ci�o che ci interessa in questo capitolo, i server o�rono un insieme
di funzionalit�a prede�nite (in particolare i servizi collegati al Web), sulla base di
protocolli standard (in particolare il protocollo HTTP) che a loro volta utilizzano
i servizi forniti da TCP/IP.

14.1.2 Il World Wide Web

Per de�nire il World Wide Web possiamo procedere per gradi. Un ipertesto �e un
documento con una struttura non sequenziale, costituito da varie porzioni fra loro
collegate, al �ne di favorire la consultazione a seconda delle esigenze, senza la ri-
gidit�a della struttura �sica sequenziale. Partendo da una visione ancora legata ai
documenti tradizionali, un libro (vedi �gura 14.1) pu�o avere una struttura gerar-
chica, al cui vertice c'�e una descrizione generale (ad esempio la prefazione), da cui
si accede ai vari capitoli, ognuno dei quali �e ancora organizzato con una eventuale
breve introduzione e legami verso i paragra�. Nel corso del testo, ci possono essere
riferimenti da un punto ad un altro (come in un libro tradizionale ci sono rimandi
a pagine o paragra�) o alla bibliogra�a. In un sistema informatico per la gestione
di ipertesti, i legami pemettono (ad esempio attraverso l'uso del mouse) un accesso
immediato alla posizione o porzione citata, con un supporto quindi alla visita e
alla lettura.



4 Capitolo 14

Prefazione

�
�
���

-
HHHHj

Cap. 1 -
XXXXz

Cap. 2 ��
��:
-

XXXXz

Cap. 3 -

Par. 1.1

Par. 1.2

Par. 2.1

Par. 2.2

Par. 2.3

Par. 3.1

Figura 14.1 Un ipertesto con struttura gerarchica

Il concetto di ipertesto pu�o essere generalizzato ed esteso in vari modi. In
primo luogo, abbiamo parlato di \un" documento, mentre la stessa tecnica pu�o
essere utilizzata per correlare documenti diversi, predisposti da persone diverse in
momenti diversi. In e�etti, dal punto di vista concettuale, non c'e' di�erenza fra i
legami interni a un documento e quelli verso altri documenti. Inoltre, i documenti
possono essere non solo testuali, ma anche di altri tipi, quali immagini, video,
suoni: si usa in questo caso il termine ipertesto multimediale, spesso abbreviato con
ipermedia. In�ne, visto che stiamo operando con riferimento a Internet, l'insieme
di documenti che costituiscono l'ipermedia pu�o essere distribuito su nodi diversi
(vedi una schematizzazione in �gura 14.2). Riassumendo questi aspetti, possiamo
dire che ilWorldWideWeb �e un ipertesto multimediale distribuito, con componenti
autonomi, in quanto collega documenti di vario genere prodotti e mantenuti da
migliaia se non milioni di persone diverse su tutta la rete Internet.

Nodo A

testo x -
?

testo u

-

Nodo B

testo y

?
������) immagine z

Nodo C

testo v

?
testo w

Figura 14.2 Un ipertesto multimediale distribuito

Oltre alle caratteristiche statiche, che permettono di accedere a documenti
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(multimediali) come detto sopra, memorizzati in opportuni �le, il Web o�re anche
la possibilit�a di richiamare programmi, in grado di generare \dinamicamente"
nuove pagine sulla base dei parametri ricevuti e delle elaborazioni e�ettuate. �E
cos�� che risulta possibile accedere anche a basi di dati e utilizzare i browser come
interfacce verso sistemi informativi.

Le componenti tecnologiche del Web, che permettono di realizzare quanto
abbiamo appena accennato, sono descritte nei prossimi sottoparagra�, e sono il
linguaggio HTML, la tecnica di indirizzamento basata sul concetto di URL e il
protocollo HTTP.

14.1.3 HTML, un linguaggio per la speci�ca di ipertesti

I documenti che costituiscono la struttura ipertestuale del Web sono scritti nel
linguaggio HTML (abbreviazione di HyperText Markup Language), che permette
una sorta di formattazione dei documenti e la descrizione di legami ipertestuali.
Non ci so�ermiamo sui dettagli di HTML, che possiamo senz'altro assumere noti
nella misura necessaria al lettore di questo libro, limitandoci ad evidenziare alcuni
aspetti importanti.

Per quanto riguarda la formattazione, �e importante sottolineare che HTML
descrive le caratteristiche logiche di un documento e non quelle �siche: ad esem-
pio, permette di speci�care che una frase deve essere enfatizzata, ma non come
l'enfatizzazione debba essere realizzata. Questa caratteristica �e molto importante,
perch�e lo stesso documento potrebbe essere trasmesso per la visualizzazione a client
diversi: un client con capacit�a gra�che e gestione dei colori potrebbe utilizzare un
carattere corsivo o un colore speci�co, mentre un client testuale monocromatico
potrebbe usare il lampeggio.

I documenti HTML possono essere visualizzati (e stampati, ma qui la stampa
non �e rilevante) per mezzo di opportuni client, chiamati browser Web (i pi�u noti
sono quelli delle famiglie Netscape e Internet Explorer), che possono accedere
a documenti locali (comportandosi come word processor in sola lettura) oppure
remoti.

Ancor pi�u importante della formattazione �e in questo contesto la possibilit�a
di creare ipertesti (e anche ipermedia, ma gli aspetti multimediali ci interessano
poco), collegando fra loro documenti diversi (o anche porzioni diverse dello stesso
documento). I legami si speci�cano associando ad una porzione di testo (o ad
una immagine), che prende il nome di �ancora, una URL (abbreviazione di Uni-
form Resource Locator) che speci�ca la risorsa (documento, immagine, servizio)
a cui l'�ancora fa riferimento. La forma pi�u semplice di URL �e costituita dalla
speci�ca di un �le locale, secondo le convenzioni del �le system in uso. Il testo
relativo ad un'�ancora viene visualizzato in modo di solito enfatizzato (sottoline-
ato) e, se selezionato dall'utente (per esempio con un clic del mouse), attiva il
servizio corrispondente alla URL. Ad esempio, un'�ancora con testo \Paolo Neri"
e URL paolo.html causa la visualizzazione della stringa \Paolo Neri" sottoline-
ata ed un clic del mouse su di essa provoca l'apertura del �le paolo.html nella
stessa directory. Un formato pi�u generale (anche se non completo) per le URL �e
il seguente:

[Protocollo:][//NomeServer/]DettaglioRisorsa
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dove:

� il protocollo �e uno di quelli disponibili in Internet, ad esempio HTTP (su cui
ci so�ermeremo tra poco), FTP (per il trasferimento remoto di �le), Telnet
(per l'emulazione di terminale) o un protocollo di posta elettronica;

� il nome del server �e speci�cato di solito in modo simbolico, ma potrebbe essere
sostituito dall'indirizzo IP;

� il dettaglio della risorsa �e in molti casi un �le (eventualmente preceduto dalla
speci�ca della directory), ma pu�o essere un indirizzo di posta elettronica e
pu�o includere parametri.

Un esempio di URL che richiama, con il protocollo HTTP, il �le con nome
tizioHome.html della directory utenti/tizio del server www.what.uniboh.it �e
la seguente:

http://www.what.uniboh.it/utenti/tizio/tizioHome.html

HTML permette anche di realizzare pagine in cui gli utenti possono inserire
valori di parametri da inviare al server. Allo scopo, �e disponibile il costrutto form
(o maschera, ma preferiamo utilizzare il termine originale). Il paradigma �e quello
che si presenta in molti altri contesti: all'utente viene proposta una schermata
simile ad un modulo prestampato, con la possibilit�a di inserire dati solo in alcuni
campi. Ad una form �e associata una azione, che speci�ca la URL del programma
che deve essere eseguito quando la form stessa viene inviata (di solito selezionando
un opportuno \bottone" della form stessa) e altri dettagli che non ci interessano,
quali le modalit�a secondo cui debbono essere trasmessi i parametri. La pagina
che viene restituita in questo modo ha in generale un contenuto che dipende dalla
URL associata alla azione della form e dai valori inseriti dall'utente nei campi della
form.

14.1.4 Il protocollo HTTP

I browser e i server del Web comunicano attraverso il protocollo HTTP (HyperText
Transfer Protocol), che realizza lo scambio di informazioni, utilizzando TCP al
livello sottostante, in quattro fasi:

1. apertura della connessione: il browser (che ha il ruolo di client) contatta
il server, con l'indirizzo e il protocollo indicati nella URL, veri�candone la
correttezza e la disponibilit�a; in particolare, viene stabilita una connessione
che utilizza il protocollo TCP;

2. richiesta: il client invia al server HTTP un messaggio, con la richiesta di un
servizio, i dettagli della risorsa ed eventuali parametri;

3. risposta: il server comunica al client l'esito della richiesta e, in caso positivo,
i risultati, preceduti da informazioni sul tipo degli stessi;
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4. chiusura della connessione: la connessione si conclude, senza che il server
mantenga memoria alcuna delle operazioni svolte.

�E importante sottolineare l'ultima annotazione e cio�e il fatto che il protocollo
HTTP non ha memoria (si dice talvolta che �e stateless): nel caso di operazioni
complesse, realizzate attraverso operazioni multiple, il server non �e in grado di
mantenere informazioni sulle operazioni gi�a e�ettuate e sul loro esito. Questa scelta
�e motivata dalla semplicit�a del protocollo e dalla possibilit�a di gestire in questo
modo richieste concorrenti senza tener traccia di ciascuna separatamente. Si tratta
chiaramente di una limitazione del protocollo, perch�e cos�� �e di�cile realizzare
procedure con interazioni molteplici, in ambiente concorrente, come ad esempio
quelle necessarie per le transazioni su basi di dati. Accenneremo alla �ne del
paragrafo 14.5 come sia possibile superare questa limitazione.

Oltre ai servizi standard descritti �nora, i server Web possono in e�etti richia-
mare qualunque programma, trasmettendo anche eventuali parametri, speci�cati
opportunamente dall'utente (per esempio riempiendo i campi di una form). Ve-
diamo il concetto di base, che riprenderemo nel paragrafo 14.5 con riferimento
all'accesso alle basi di dati. Un gateway �e un qualunque programma richiamato
da un server Web: esso pu�o essere un programma compilato scritto in linguaggio
ad alto livello, come C, C++ o Pascal, oppure in linguaggi interpretabili come
Perl, Tcl (molto usati per la manipolazione di stringhe) o i linguaggi di comandi
di sistema operativo. Come suggerisce il nome stesso, un gateway permette di
stabilire un collegamento fra l'ambiente Web e altri ambienti. Un gateway viene
richiamato per mezzo di una URL assolutamente analoga a quelle viste nei pa-
ragra� precedenti per accedere a �le HTML con il protocollo HTTP, e cio�e con
l'indicazione del nome del �le, preceduta dalla stringa http ed eventualmente dalla
speci�ca del server e della directory. In coda alla URL possono essere speci�cati
parametri.

Il meccanismo di comunicazione fra server Web e gateway va sotto il nome di
Common Gateway Interface (CGI ) ed �e schematizzato nella �gura 14.3. Esso si
articola nel modo seguente:

Browser

http
-� Server

Web

cgi
-� Programma

CGI
-� ...

Figura 14.3 Il meccanismo di comunicazione della CGI

1. l'utente richiede seleziona l'URL; cliccando su un'�ancora o, pi�u spesso, invian-
do una form; in ciascuno dei due casi possono essere trasmessi parametri al
server HTTP; esistono diverse tecniche per la trasmissione dei parametri, ma
le di�erenze non sono rilevanti in questo contesto;
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2. il server richiama il gateway (anche chiamato programma CGI ), secondo il
protocollo CGI, trasmettendogli i parametri;

3. il gateway esegue il proprio codice, con i parametri ricevuti, interagendo even-
tualmente con altre risorse, per esempio una base di dati;

4. il gateway restituisce i risultati al server Web, preceduti da informazioni di
servizio;

5. il server Web trasmette i risultati al client.

Un tipico utilizzo del protocollo CGI �e quello in cui il programmaCGI contiene
istruzioni che a loro volta speci�cano l'accesso, in lettura o in scrittura, ad una
base di dati. Torneremo su questo punto nel paragrafo 14.5.

14.2 Sistemi informativi su Web

Abbiamo detto all'inizio di questo capitolo che il Web sta diventando un'interfaccia
generale per l'accesso a sistemi informativi di ogni tipo. Si potrebbe ipotizzare
addirittura che nel prossimo futuro diventi l'interfaccia standard, o quantomeno
quella prevalente. Ovviamente, non �e detto che tutto si debba fare con un browser:
si pu�o comunque ipotizzare che lo strumento principale di interazione sia il browser,
che poi, se necessario, cede il controllo ad altri strumenti. Sicuramente, i sistemi
informativi su Web (abbreviati con WIS, come gi�a detto) cresceranno rapidamente
in quantit�a e funzionalit�a. Al �ne di individuare il ruolo delle basi di dati nei
WIS, e gli aspetti metodologici e tecnologici che necessitano di approfondimento,
�e opportuno individuare le principali categorie di WIS. Questo paragrafo �e dedicato
appunto a tale scopo. Procediamo anche attraverso l'illustrazione di alcuni esempi
di sistemi, seguendo in un certo senso l'evoluzione del Web stesso.

Prima di entrare nel merito, �e opportuna una considerazione. Il Web �e nato
nel mondo scienti�co, si �e di�uso inizialmente fra gli utenti individuali e non
professionali, e solo successivamente �e diventato e�ettivamente uno strumento di
lavoro. Non a caso un termine spesso usato per indicare l'utilizzo del Web �e
sur�ng, che suggerisce un uso super�ciale e amatoriale, piuttosto che aziendale o
professionale. Coerentemente con gli obiettivi della tecnologia delle basi di dati
e quindi di questo testo, ci riferiremo prevalentemente ad applicazioni di reale
interesse per organizzazioni del mondo produttivo o di servizio.

14.2.1 Pubblicazione e consultazione sul Web: comunicazio-
ne unilaterale

L'obiettivo originario del Web era di mettere a disposizione informazioni, in parti-
colare sotto forma di pagine HTML. Sin dall'inizio, molte organizzazioni, ad esem-
pio universit�a, con riferimento all'organizzazione didattica e scienti�ca, o aziende,
interessate a promuovere i propri prodotti, hanno reso disponibili su Web pagine
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HTML appositamente predisposte, anche se talvolta costruite a partire da infor-
mazioni gi�a esistenti, in particolare su documenti cartacei. Gli utenti di questi
sistemi consultano le informazioni pubblicate sul Web.

Maturando le esigenze e crescendo le quantit�a di informazioni da o�rire, �e
stato in molti casi rilevato che poteva risultare utile gestire tali informazioni attra-
verso un sistema di basi di dati. Possiamo individuare due ordini di motivazioni,
in un certo senso duali. Una prima ragione �e legata alla di�colt�a di gestire in
modo e�cace quantit�a crescenti di informazioni sotto forma di �le HTML, per
vari motivi:

� nelle pagine HTML sono presenti contemporaneamente le informazioni in
quanto tali (i dati), l'organizzazione ipertestuale e la presentazione gra�ca;

� in un sito Web, c'�e solitamente molta ridondanza: �e necessario infatti ripetere
informazioni per favorire la leggibilit�a e la navigazione: ad esempio, in tutte
le pagine relative ai professori di un dipartimento universitario comparir�a non
solo un legame ipertestuale verso la pagina principale del dipartimento, ma
anche nome e indirizzo del dipartimento stesso; se per caso il dipartimento
dovesse cambiare sede, la modi�ca riguarderebbe tutte le pagine.

Una organizzazione del sito che a�di ad una base di dati la gestione non ridondante
delle informazioni e che permetta di costruire in modo automatico1 le pagine,
permette sia di separare i vari aspetti sia di eliminare i problemi connessi con la
ridondanza.

Il secondo ordine di motivazioni che spinge a far interagire siti Web e basi
di dati si presenta nei casi in cui le informazioni stesse siano gi�a organizzate in
basi di dati. In questi casi, l'idea di pubblicarle nasce proprio dall'osservazione
che si dispone di un interessante patrimonio informativo, e quindi pubblicarlo pu�o
costare relativamente poco, almeno per ci�o che riguarda il contenuto.

14.2.2 Transazioni sul Web: comunicazione bidirezionale

Inizialmente, le basi di dati accessibili tramite il Web, in particolare se preesi-
stenti, venivano aggiornate soprattutto per altre vie, da applicazioni esse stesse
preesistenti, o da speci�che funzioni per il caricamento e la modi�ca dei dati, ge-
stite localmente. Un passo naturale a questo punto �e stato quello di prevedere
anche un aggiornamento attraverso il Web, possibilmente per mezzo di pagine
strutturalmente simili a quelle utilizzate per la visualizzazione, anche distribuen-
do la funzionalit�a a seconda delle responsabilit�a dirette (ad esempio, nel sito di
una universit�a, ad ogni facolt�a potrebbero essere gli aggiornamenti del rispettivo
personale docente).

Una volta acquisita la possibilit�a di aggiornare, oltre che interrogare, basi di
dati attraverso un'interfaccia Web, diventa possibile pensare ad altre applicazio-
ni, che permettano a tutti gli utenti (o comunque non solo agli amministratori

1Il fatto che la costruzione delle pagine sia statica o dinamica, cio�e in linea o fuori linea, non
�e qui importante. L'aspetto cruciale �e che lo sforzo di costruzione delle pagine sia supportato.
Torneremo su questo aspetto nel paragrafo 14.5.
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del sito) di e�ettuare operazioni che non siano di sola lettura. Questo corrisponde
sostanzialmente alla possibilit�a di eseguire applicazioni di qualsiasi tipo, che preve-
dano il pieno utilizzo della base di dati. In sostanza, l'accesso attraverso il browser
potrebbe sostituirsi alle interfacce utente tradizionali. Questa scelta pu�o portare
come bene�cio la possibilit�a per gli utenti di utilizzare, anche per diverse appli-
cazioni, un'interfaccia uniforme, quella appunto del browser. Nascono in questo
caso esigenze tipiche del settore delle basi di dati: da una parte quelle legate alla
identi�cazione degli utenti e alla sicurezza e dall'altra quelle legate alla a�dabilit�a
e alla gestione delle transazioni.

14.2.3 Vendita, cooperazione e collaborazione attraverso il
Web

Le applicazioni sopra descritte, a parte la possibilit�a di ampliare la platea degli
utenti e l'uniformit�a delle interfacce possono in sostanza essere de�nite come tra-
dizionali. D'altra parte, il Web, come spesso succede per le tecnologie fortemente
innovative, ha stimolato (o comunque consentito di sviluppare) applicazioni di ti-
po originale. In particolare, due aspetti peculiari del Web hanno avuto molta
importanza: da una parte la accessibilit�a da parte di tutti gli utenti di Internet e
dall'altra lo spirito collaborativo e partecipativo che anima molti di essi, soprat-
tutto privati.

Una direzione che si sta sviluppando in modo estremamente interessante �e
quella che prevede la possibilit�a di realizzare attivit�a di vendita (potremmo dire
\per corrispondenza") attraverso il Web. �E stato introdotto e si �e rapidamente
a�ermato al riguardo il termine commercio elettronico (in inglese electronic com-
merce). Sono molte le aziende che vendono prodotti, ad esempio libri, strumenti
informatici, biglietti aerei e cos�� via, soprattutto a privati. Si tratta in sostanza
di un'estensione di sistemi esistenti: la vendita per corrispondenza tradizionale
si appoggia comunque, in molti casi, su sistemi informativi e basi di dati, che
sono per�o utilizzabili solo dal personale interno. Qui viene o�erto direttamente
all'acquirente l'accesso al sistema; diventano chiaramente delicatissimi i problemi
di sicurezza.

Un'altra direzione, pi�u originale anche nella sostanza, �e quella che ha visto
sviluppare iniziative, inizialmente informali, volte a realizzare, attraverso il Web,
forum di discussione. Anche qui, la gestione delle informazioni pu�o essere e�ettuata
per mezzo di semplici �le, ma, se le dimensioni crescono, pu�o risultare utile il
supporto di sistemi di basi di dati. L'idea della discussione, aperta a tutti, �e
stata poi recepita, in modo abbastanza diretto, anche da iniziative commerciali:
ad esempio, le aziende che vendono libri attraverso il Web o�rono di solito la
possibilit�a di scrivere commenti e revisioni, che diventano di patrimonio pubblico.

Ulteriori maturazioni delle potenzialit�a o�erte dal Web stanno portando alla
di�usione di ulteriori tipi di sistemi. Ad esempio, si stanno sviluppando iniziative
volte a supportare forme di lavoro cooperativo: l'idea �e gi�a di�usa nella comunit�a
tecnica e scienti�ca da anni, e riguarda gli strumenti, in particolare software, in
grado potenziare le attivit�a individuali e di gruppo. Posta elettronica e strumenti
di produttivit�a individuale (quali fogli di calcolo e word processor) ne costituiscono
il punto di partenza, mentre forme pi�u so�sticate riguardano la condivisione con-
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trollata di documenti e il coordinamento delle attivit�a e dei relativi ussi: si parla
in questo contesto di sistemi di gestione dei ussi di lavoro (in inglese workow
management systems, WFMS ). Internet pu�o costituire un'infrastruttura utilissi-
ma per la realizzazione di sistemi di workow e il Web la naturale interfaccia. Va
sottolineato, per�o, che i workow richiedono spesso una certa strutturazione delle
attivit�a e il supporto di strumenti software integrati e speci�ci, il che pu�o essere
in contraddizione con la piena apertura o�erta dal Web. In e�etti, possiamo dire
che queste applicazioni sono di solito o�erte ad una platea prede�nita di utenti (e
quindi non a tutti gli utenti di Internet), che operano secondo regole speci�che e
dispongono di strumenti omogenei (anche non standard).

Il controllo, sugli strumenti e sugli utenti, corrisponde in e�etti alla realiz-
zazione di intranet , reti pi�u o meno private, realizzate con la stessa tecnologia
di Internet. Una direzione che si sta sviluppando recentemente, a partire dalle
intranet, �e quella delle cosiddette extranet, reti controllate ma non circoscritte a
singole organizzazioni. In particolare, iniziative di questo genere possono porta-
re ad integrare i sistemi di organizzazioni diverse che interagiscono strettamente:
ad esempio un'azienda e i suoi fornitori, oppure agenzie di viaggio e tour opera-
tor, oppure banche diverse ai �ni delle operazioni interbancarie. In questi casi,
si parla di collaborazioni \business to business." Peraltro, qui Internet e il Web
costituiscono soprattutto uno stimolo e un terreno fertile, perch�e iniziative simili
esistono da tempo, anche se in contesti meno standardizzati dal punto di vista
dell'infrastruttura.

Una forma di cooperazione pi�u profonda �e quella legata alla natura distribuita
del Web e alla autonomia dei vari soggetti che forniscono informazioni e servizi. La
cooperazione pu�o essere lasca o stretta: un esempio del primo tipo �e la \lista di link
utili" o \di siti correlati," che si trova in molte pagine; un esempio del secondo
�e un'iterfaccia che permetta di fare ricerche bibliogra�che su pi�u siti, rendendo
trasparenti le speci�cit�a dei singoli siti. Questa cooperazione ha spesso anche una
controparte economica: ad esempio, i siti che vendono libri forniscono di solito
una commissione ai gestori dei siti che o�rono link verso di essi.

Un'altra direzione di sviluppo dei WIS, forse ancora limitata ma con pro-
spettive di crescita molto grandi, �e quella dei cosiddetti sistemi embedded . Questi
sistemi hanno come interfacce (verso l'utente o altri sistemi) non i tradizionali
terminali o personal computer, ma dispositivi speci�ci, che possono appartenere
ad uno spettro ampio, che va da oggetti non molto diversi dai PC, quali i tele-
foni cellulari o calcolatori palmari senza �lo, a dispositivi di altra natura, quali
strumenti di acquisizione dati o sistemi di controllo di impianti industriali. Una
caratteristica abbastanza comune a questi sistemi �e la limitatezza delle risorse
(potenza di calcolo, memoria, larghezza di banda di collegamento, dimensione del
display, se esiste). Questo tipo di sistemi presenta al momento relativamente pochi
aspetti di speci�co interesse dal punto di vista delle basi di dati. D'altra parte,
se si dovessero di�ondere, come alcuni prevedono, \terminali" collegati a Internet
incorporati nelle automobili o negli elettrodomestici, allora le esigenze di intera-
zione mirata con basi di dati potrebbero crescere. Pensiamo, ad esempio, per un
sistema di bordo di una automobile, alla possibilit�a di acquisire (attraverso anche
l'integrazione con un sistema GPS, in grado di determinare la posizione in qua-
lunque punto della super�cie terrestre) informazioni meteorologiche o turistiche
sulla zona in cui ci si trova. Oppure, per i dispositivi domestici, alla possibilit�a di
e�ettuare la manutenzione e l'aggiornamento del software via rete.
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14.3 Basi di dati nei sistemi informativi sul Web

In questo paragrafo, alla luce delle considerazioni sviluppate nel paragrafo prece-
dente, cerchiamo di individuare gli aspetti dei WIS pi�u rilevanti dal punto di vista
delle basi di dati. Iniziamo con alcune osservazioni di carattere generale, per poi
classi�care i WIS con riferimento al ruolo delle basi di dati e in�ne introduciamo
le tematiche principali che verranno approfondite nei paragra� successivi.

14.3.1 Il Web: una federazione di siti

Riconoscendo nel Web la presenza di un patrimonio informativo molto ricco, �e
possibile considerare diverse prospettive.

Da una parte, si potrebbe vedere tutto ilWeb come un'unica fonte informativa:
in linea di principio, questo approccio potrebbe essere sensato, ma in concreto esso
risulta impraticabile, perch�e non esiste una coerenza nella forma in cui sono o�erte
le informazioni, nella qualit�a delle stesse, in sostanza, nella loro utilizzabilit�a.
Non esiste alcun controllo complessivo n�e un coordinamento sulla organizzazione,
produzione e manutenzione delle informazioni.

All'estremo opposto, potremmo considerare il Web come un insieme di \pa-
gine autonome," ciascuna delle quali costituisce una fonte informativa a s�e stante.
Questo �e il punto di vista dei motori di ricerca, che selezionano link a singole pa-
gine, e delle liste di segnalibri (in inglese bookmark) che i browser permettono agli
utenti di mantenere.

Una prospettiva intermedia, che peraltro abbiamo gi�a pi�u volte utilizzato,
senza esplicitarla, �e quella che considera come fonti informative di riferimento,
non l'intero Web n�e le singole pagine, ma i siti, intesi come porzioni del Web
sotto il controllo di un singolo soggetto (o pi�u soggetti comunque coordinati).
Questo punto di vista ci permette di fare un parallelo con riessioni sviluppate nel
paragrafo 10.6, in cui abbiamo discusso le problematiche relative alla cooperazione
di basi di dati, ciascuna autonoma rispetto all'altra. Una base di dati federata
coinvolge varie basi di dati, fra loro autonome (nonch�e in generale eterogenee e
distribuite). Il Web, in modo analogo, pu�o essere considerato come una federazione
di siti, ciascuno autonomo rispetto all'altro.

Il riferimento ai siti e al coordinamento su struttura e contenuto ci permette
di fare un'altra osservazione: il Web ha una struttura spesso disordinata, ma
�e possibile che sue porzioni siano ordinate e organizzate in modo regolare. In
particolare, vi sono siti con struttura anche molto regolare. Ad esempio, i vari
dipartimenti di una universit�a, con i relativi corsi e professori, hanno spesso pagine
Web simili, collegate fra loro in modo omogeneo. In e�etti, cos�� come le basi di
dati hanno una organizzazione che cerca di sempli�care l'accesso riunendo i dati
omogenei, pu�o aver senso progettare porzioni di Web con struttura controllata,
con metodologie simili a quelle utilizzate per progettare le basi di dati. La nostra
attenzione, come logica conseguenza di quanto detto sopra, sar�a prevalentemente
centrata su siti con almeno un certo grado di regolarit�a nelle informazioni che
vengono o�erte.
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14.3.2 Basi di dati e Web: classi�cazione delle applicazioni

Con riferimento ai tipi di sistemi (in molti casi potremmo dire tipi di siti) descritti
nei paragra� precedenti, possiamo dire che, con riferimento alle basi di dati e
agli strumenti da utilizzare per integrare basi di dati nei siti, risulta importante
considerare alcuni aspetti.

� Da una parte, possiamo distinguere fra le applicazioni che prevedono esclu-
sivamente una consultazione e quelle che includono anche gli aggiornamenti;
forme particolari di aggiornamenti sono quelle che prevedono attivit�a articola-
te di cooperazione. Inoltre, le varie forme di aggiornamenti possono richiedere
livelli di sicurezza diversi.

� Un secondo criterio di distinzione riguarda il fatto che il contesto operativo
sia controllato (ad esempio solo i dipendenti di una azienda o di un gruppo di
aziende) oppure tutti gli utenti di Internet. Sottolineiamo che qui il criterio
non �e tanto legato alle autorizzazioni per l'accesso, che pure sono importanti,
quanto invece alle modalit�a di interazione e, soprattutto alla disponibilit�a di
strumenti speci�ci (ad esempio, un browser opportunamente con�gurato).

� Un ultimo criterio �e la contestuale presenza, in un sistema, di pi�u soggetti,
distribuiti e autonomi, che cooperano fornendo informazioni o servizi.

Dal punto di vista dell'interazione fra basi di dati e Web, il primo criterio
permette di distinguere i siti che o�rono informazioni da quelli che o�rono servizi
pi�u articolati e che richiedono un supporto per le transazioni e per la sicurezza, a
livelli diversi (ad esempio, i requisiti di applicazioni che prevedono invio di infor-
mazioni relative a pagamenti sono ben pi�u stringenti di quelli di applicazioni in
cui l'aggiornamento �e solo una sottoscrizione ad una mailing list).

Il secondo criterio �e rilevante dal punto di vista degli strumenti che si uti-
lizzano: nel caso di utenza aperta, gli strumenti debbono essere assolutamente
standard e le interfacce leggere, perch�e potrebbero essere molti gli utenti che uti-
lizzano connessioni lente.

Il terzo criterio porta a distinguere le iniziative che richiedono attivit�a di in-
tegrazione. Con riferimento alle basi di dati, ci sono almeno due tipi applicazioni
che vale la pena enfatizzare. Il primo �e quello o�erto dai siti che permettono di in-
terrogare fonti informative diverse (autonome ed eterogenee, oltre che distribuite)
come se si trattasse di una singola base di dati. Il secondo �e quello che pu�o essere
de�nito data warehousing su Web, chaimato anche data farming : stante la grande
disponibilit�a di informazioni sul Web, una azienda o ente pu�o pensare di acquisire
informazioni di interesse proprio attraverso il Web. In entrambi i casi, sia pure
in maniera diversa, si pongono interessanti problematiche di estrazione delle in-
formazioni, di integrazione, di risoluzione delle ambiguit�a, di individuazione della
qualit�a dei dati.

14.3.3 Basi di dati e Web: problematiche

Con riferimento ai criteri di classi�cazione discussi nel sottoparagrafo precedente,
possiamo dire che, nel seguito, ci riferiremo soprattutto alle situazioni pi�u semplici,
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ma pi�u importanti nel contesto di questo libro. In particolare, assumeremo come
vincolo la standardizzazione degli strumenti e non tratteremo le problematiche
connesse all'integrazione. Per quanto riguarda la di�erenziazione fra sola consul-
tazione e aggiornamenti, notiamo che questi ultimi pongono speci�ci problemi,
su cui ci so�ermeremo brevemente, ma la maggior parte delle riessioni possono
essere condotte riferendosi alla semplice o�erta di informazioni.

Nel ragionare sul rapporto fra basi di dati e Web, �e importante esaminare
brevemente similitudini e di�erenze nelle modalit�a che essi o�rono per organizzare
le informazioni e metterle a disposizione degli utenti. La prima considerazione
importante risiede nel fatto che, come gi�a osservato, la struttura degli ipertesti �e
in linea di principio molto semplice e irregolare. Gli ipertesti sono nati infatti con
l'obiettivo di correlare documenti, mentre le basi di dati con quello di organizzare
informazioni in modo articolato e dettagliato, permettendo di utilizzare pro�cua-
mente i singoli elementi. Possiamo quindi dire che, in generale, la struttura di
un ipertesto (e quindi di un sito Web) �e molto pi�u lasca e irregolare di quella
di una base di dati. Si pu�o per�o osservare che, all'aumentare delle attivit�a pro-
duttive svolte attraverso il Web, aumenta la possibilit�a di individuare regolarit�a
nella struttura delle pagine: in un catalogo, �e presumibile che le pagine relative
ai vari prodotti abbiamo struttura simile (se non uguale). Pertanto, pu�o avere
senso applicare i concetti di modello e di schema anche nel contesto degli ipertesti
e del Web. Svilupperemo questi aspetti nel paragrafo 14.4 dedicato alla proget-
tazione e allo sviluppo di siti. Modelli e schemi sono utili nelle basi di dati, oltre
che come strumenti di progettazione, anche per sempli�care le attivit�a connesse
con l'utilizzo dei dati: i programmi fanno riferimento agli schemi, e funzionano
perch�e le istanze sono coerenti con gli schemi. Nel Web, il concetto pu�o da una
parte essere utilizzato quindi per favorire la generazione delle pagine (e quindi la
costruzione dei siti a partire dalle basi di dati). Dall'altra, potrebbe essere uti-
lizzato per supportare un processo di interrogazione o almeno di navigazione da
parte degli utenti. In e�etti, il problema dell'interrogazione di siti Web va tuttora
considerato di interesse esclusivamente per la ricerca, e quindi non lo tratteremo
ulteriormente. La regolarit�a della struttura favorisce comunque la navigazione da
parte dell'utente che pu�o familiarizzarsi con l'organizzazione del sito e cercare in
modo analogo informazioni concettualmente simili fra loro.

Un secondo tipo di problemi da a�rontare nell'accesso a basi di dati (e ad
applicazioni che utilizzano basi di dati) attraverso siti Web risiede nelle tecniche e
strumenti secondo cui viene realizzata l'interazione fra i due ambienti, con riferi-
mento all'e�cienza, alla facilit�a di sviluppo e alla gestione della correttezza e della
sicurezza. Nel paragrafo 14.4 presenteremo una panoramica generale su questi
aspetti.

14.4 Progettazione di siti Web centrati sui dati

In questo paragrafo discutiamo brevemente come le metodologie per la progetta-
zione di basi di dati che abbiamo descritto approfonditamente nella parte seconda
del libro (capitoli 5{7) possano essere adattate ed estese ai �ni della progettazione
di siti Web. �E importante sottolineare che la progettazione di siti Web �e certa-
mente molto complessa e non pu�o essere a�rontata in poche pagine. In e�etti,
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faremo prevalentemente riferimento a siti (che chiamiamo centrati sui dati) che
siano assimilabili alla \pubblicazione del contenuto di una base di dati" a �ni di
consultazione, per i quali appunto �e possibile ragionare estendendo le metodologie
gi�a note.

14.4.1 Un modello logico per ipertesti orientati ai dati

Consideriamo a titolo di esempio la base di dati con lo schema concettuale e lo
schema logico in �gura 14.4 (si tratta di una versione sempli�cata di un caso gi�a
mostrato in precedenza).

EMPLOYEE MEMBERSHIP

MANAGEMENT

DEPARTMENT

PROJECT

PARTICIPATION

BRANCH

COMPOSITION

Name

Salary

ReleaseDate

Title

Budget

Name

Phone

CityStartDate

Surname

(0,1) (1,N)

(0,1) (1,1)

(1,1)

(1,N)

(0,N)

(1,N)

Address

Employee(Surname, Name, Salary, Branch, Department)
Department(Branch, Name, Phone, Manager)

Branch(City, Address)
Project(Title,Budget,ReleaseDate)

Participation(Employee,Project, StartDate)

Figura 14.4 Lo schema E-R e lo schema logico di una base di dati sul personale di
un'azienda

Supponiamo anche che l'azienda voglia organizzare un sito Web che permetta
di consultare le informazioni nella base di dati. Possiamo immaginare che tale sito
abbia, ad esempio:
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� una home-page, con link verso le dieci sedi2 e verso altre due pagine che
contengono link verso rispettivamente tutti i progetti e tutti gli impiegati;3

� una pagina per ogni sede, con elenco dei dipartimenti (mediamente otto per
ogni sede), ognuno con un link verso il rispettivo direttore e un link verso una
pagina con l'elenco degli impiegati;

� una pagina per ogni progetto, con anche una lista di link agli impiegati par-
tecipanti (sono mediamente dodici);

� una pagina per ogni impiegato, con le informazioni personali e link verso la
sede e i progetti cui partecipa.

All'interno di ciascuna delle suddette categorie, le pagine sono certamente
molto simili l'una rispetto all'altra. Ad esempio, nella �gura 14.5 mostriamo le
pagine relative a due impiegati: esse contengono le stesse informazioni, con valori

Figura 14.5 Le pagine Web di due impiegati

diversi, e hanno anche la stessa organizzazione. In e�etti, ci troviamo in una situa-
zione simile a quella che abbiamo visto �n dall'inizio di questo testo relativamente
ai modelli dei dati: esistono due livelli, uno relativo alla struttura (nelle basi di

2Per le quantit�a dei dati utilizziamo la tabella dei volumi in Figura 7.3.
3Per sempli�care la presentazione dei costrutti, stiamo assumendo un sito poco realistico, in

quanto con duemila impiegati sarebbe certamente pi�u opportuno utilizzare una form o almeno
un'articolazione a livelli, con ad esempio una pagina per ogni lettera dell'alfabeto e una pagina
intermedia di link.
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dati lo schema) e l'altro all'e�ettivo contenuto (l'istanza della base di dati, che �e
conforme allo schema). Qui possiamo dire che abbiamo le pagine, simili fra loro,
e quindi ha senso parlare di uno schema di pagina (in inglese page-scheme): ad
esempio, potremmo avere lo schema di pagina Employee, del quale le due pagine
mostrate sono istanze.

Sulla base delle considerazioni precedenti, ha senso pensare di de�nire un
modello per ipertesti Web, che descriva la struttura delle pagine e le modalit�a se-
condo cui le pagine sono correlate. Presentiamo un semplice modello di tale tipo,
su�ciente per modellare ad esempio il sito sopra descritto. Essa utilizza il solo
costrutto dello schema di pagina, che possiamo assimilare alla classe del modello a
oggetti presentato nel capitolo 11 e che pu�o avere attributi semplici o strutturati.
Questi ultimi possiamo supporre che siano ottenuti con il solo costruttore di lista
(perch�e nelle pagine esiste comunque un ordinamento �sico), mentre i tipi semplici
possono essere, oltre agli usuali (intero, carattere, data, e cos�� via), anche multi-
mediali (quali le immagini o i suoni) e, soprattutto, come peraltro nel modello a
oggetti, riferimenti ad altre pagine. I riferimenti, contrariamente a quanto avviene
nel modello a oggetti, sono costituiti non solo dai link, ma anche dalle rispettive
�ancore. Utilizzando una sintassi simile a quella vista nel capitolo 11 e autoespli-
cativa per il resto, potremmo de�nire lo schema di pagina Employee nel modo
seguente:

page-scheme Employee
( Surname: string;
Name: string;
Salary: integer;
Dept: string;
Branch: link(City:string; *Branch);
Projects: list-of

( Project: link(Title:string; *Project) ;
StartDate:date;

);
)

In particolare, notiamo che i link sono costituiti da un attributo con il ruolo di
�ancora (City nel primo caso e Title nel secondo) e dal riferimento. In generale, gli
attributi possono essere pi�u di uno e corrispondono ad attributi dello schema di
pagina di destinazione; in alternativa, come vedremo fra poco, l'�ancora pu�o essere
una costante.

Una caratteristica peculiare del Web �e il fatto che, mentre nelle basi di dati
ogni classe ha di solito una pluralit�a di istanze, qui abbiamo anche schemi di pagine
che hanno sempre una sola istanza. Ad esempio la home-page di ogni sito rientra
in questa categoria. Nel sito sopra descritto, hanno la stessa caratteristica anche
la pagina che contiene la lista di tutti gli impiegati e quella che contiene la lista
di tutti i progetti. Diciamo che questi schemi sono singolari (in inglese unique).
Negli schemi di pagina singolari, l'�ancora dei link semplici (cio�e di quelli che non
fanno parte di liste) �e una costante, perch�e esiste una sola istanza del link stesso.
Con la stessa sintassi, gli altri schemi di pagina del sito che stiamo considerando
possono essere de�niti nel modo seguente:

page-scheme Company unique
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( Branches: list-of Branch: link(City:string; *Branch) ;
Employees: link("Employees"; *EmployeeList);
Projects: link("Projects"; *ProjectList);

)
page-scheme ProjectList unique
( Projects: list-of(Project: link(Title:string; *Project)) )

page-scheme EmployeeList unique
( Employees: list-of(Employee: link(Surname:string; *Employee)) )

page-scheme Branch
( City: string;
Address: string;
Depts: list-of

( Name: string;
Phone: string;
Manager: link(Surname:string; *Employee);

)
Employees: link("Employees"; *EmployeesOfBranch);

)
page-scheme EmployeesOfBranch
( Branch: link(City:string; *Branch);
Employees: list-of(Employee: link(Surname:string; *Employee));

)
page-scheme Project
( Title: string;
Budget: integer;
ReleaseDate: date;
Employees: list-of(Employee:link(Surname:string; *Employee));

)

Una rappresentazione gra�ca dello stesso schema �e mostrata nella �gura 14.6.

14.4.2 Livelli di rappresentazione negli ipertesti Web

Lo schema appena descritto pu�o essere considerato, secondo l'accezione data al
termine nel capitolo 1, a livello logico. Infatti, se da una parte rappresenta com-
piutamente la struttura ipertestuale, dall'altra non descrive tutti i dettagli dell'i-
pertesto stesso, quali l'e�ettivo layout delle pagine o i link \di servizio" di solito
presenti (verso la home-page del sito, o verso il responsabile dello stesso, e cos��
via). Ad esempio, una delle pagine relative agli impiegati potrebbe essere quella in
�gura 14.7 anzich�e quella in �gura 14.5. Notiamo che i dati o�erti sono gli stessi,
ci�o che cambia �e l'organizzazione della pagina e la gra�ca.

Un'ulteriore osservazione che possiamo fare sul sito sopra illustrato �e la se-
guente: le stesse informazioni potrebbero essere o�erte attraverso un insieme di
pagine diverse. Ad esempio, anzich�e avere, nella pagina di ciascun impiegato,
oltre ai dati personali, un link alla sede e la lista dei progetti, potremmo avere
pi�u informazioni sulla sede e invece un link ad una pagina che elenchi i progetti
dell'impiegato. La de�nizione dello schema di pagina potrebbe essere la seguente:



Basi di dati e World Wide Web 19

Company unique

Branches:list-of

Branch: qCity:string

?

Employees: q"Employees"

?Projects: q"Projects"

? EmployeeList unique

Employees:list-of

Employee: qSurname:string

?

ProjectList unique

Projects:list-of

Project: qTitle:string

?

Project

Title:string

Budget:integer

ReleaseDate:date

Employees:list-of

Employee: qSurname:string

?

Employee

Surname:string

Name:string

Salary:integer

Dept:string

Branch: qCity:string

-

Projects:list-of

Project: qTitle:string

StartDate:date

6

Branch

City:string

Address:string

Depts:list-of

Name:string

Phone:string

Manager: qSurname:string

�

Employees: q"Employees"

?

EmployeesOfBranch

Branch: qCity:string

�

Employees:list-of

Employee: qSurname:string

�

Figura 14.6 Lo schema logico di un ipertesto
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Figura 14.7 Una pagina Web con le stesse informazioni di una di quelle di �gura 14.5,
con di�erente presentazione

page-scheme Employee
( Surname: string;
Name: string;
Salary: integer;
Dept: string;
City: string;
Address: string;
Projects: link("Projects"; *ProjectsOfEmp);

)

La �gura 14.8 mostra le pagine dei nostri soliti impiegati, secondo questa nuova
organizzazione.

Le considerazioni precedenti ci permettono di distinguere, in un sito Web, tre
aspetti:

� il contenuto informativo, che in un sito centrato sui dati �e costituito appunto
dai dati; come nelle basi di dati, possiamo parlare di schema e istanze;

� la struttura ipertestuale, costituita dalla organizzazione in pagine del contenu-
to informativo e dalle modalit�a secondo cui �e possibile navigare fra le pagine;
in un sito centrato sui dati, la struttura ipertestuale pu�o essere de�nita da
uno schema dell'ipertesto, che fa riferimento allo schema della base di dati;

� la presentazione, che corrisponde agli aspetti gra�ci e alla disposizione del
contenuto e dei link (come de�niti dalla struttura) all'interno delle pagine; la
de�nizione della presentazione pu�o fare riferimento allo schema dell'ipertesto.

Questa articolazione presenta alcune similitudini con la struttura delle basi
di dati, in cui, come illustato sin dal capitolo 1 di questo testo, abbiamo il livel-
lo logico e quello �sico, e grazie ad essi (e al livello esterno) viene realizzato il
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Figura 14.8 Altre due pagine di impiegati, con di�erente contenuto

principio dell'indipendenza dei dati. Possiamo qui osservare che esiste una forma
di \indipendenza degli ipertesti," analoga all'indipendenza dei dati. Supponiamo,
nel caso estremo, di avere e�ettivamente una base di dati, i cui contenuti sono
utilizzati per alimentare un sito. La struttura ipertestuale del sito (se i dati di in-
teresse rimangono gli stessi) pu�o essere modi�cata senza alterare la struttura della
base di dati. Analogamente, la presentazione pu�o essere modi�cata, senza neces-
sit�a di modi�care la struttura ipertestuale n�e quella della base di dati. Inoltre,
la distinzione fra schemi e istanze permette di rendere la struttura (anche quella
ipertestuale e la presentazione) indipendenti dal contenuto.

Il livello della presentazione �e in un certo senso realizzativo, in quanto non
modi�ca il contenuto n�e l'organizzazione delle informazioni presentate, n�e quindi
l'utilizzazione stessa. A di�erenza delle basi di dati, in cui queste cartatteristiche
sono proprie del livello �sico, che �e nascosto agli utenti, qui abbiamo invece un
livello che �e pi�u che visibile agli utenti, anche se ininuente dal punto di vista
del contenuto informativo. Peraltro, come il livello �sico delle basi di dati, pur
trasparente, �e certamente inuente dal punto di vista delle prestazioni, cos�� il livello
della presentazione �e molto importante ai �ni dell'usabilit�a del sito e quindi del
raggiungimento dei suoi obiettivi. Tralasciamo comunque l'approfondimento di tali
problematiche, che, pur importantissime, possiamo considerare sostanzialmente
estranee alle �nalit�a di un testo di basi di dati.

14.4.3 Fasi di progettazione di un sito centrato sui dati

La distinzione fra i vari aspetti di un ipertesto, contenuto, struttura e presenta-
zione, ci suggerisce anche un percorso per la progettazione: �e opportuno de�nire
prima il contenuto, poi la struttura ipertestuale e in�ne la presentazione.

Nei siti Web centrati sui dati, il contenuto �e costituito prevalentemente da
dati, che possiamo pensare di descrivere a vari livelli, concettuale, logico, �sico.
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Al �ne di ragionare sul contenuto, la descrizione pi�u utile �e senz'altro quella con-
cettuale, che possiamo considerare quindi un dato di ingresso per la progettazione
dell'ipertesto. Possiamo quindi pensare alla progettazione di un sito Web centrato
sui dati come costituita di due linee attivit�a fra loro intereconnesse, progettazione
della base di dati da una parte e progettazione dell'ipertesto dall'altra.

Per individuare le fasi della metodologia, �e opportuno fare alcune considerazio-
ni. In primo luogo, anche assumendo la progettazione circoscritta esclusivamente
al sito Web, �e comunque necessario prevedere che l'analisi dei requisiti non riguardi
solo gli aspetti speci�camente rivolti ai dati, come abbiamo assunto nel capitolo 6.
Sar�a necessario ragionare anche sugli obiettivi del sito, sui potenziali utenti, sulle
modalit�a di interazione desiderate. Tutto ci�o �e essenziale, perch�e costituisce un
ingresso importante per la progettazione dell'ipertesto. Non ci so�ermiamo oltre
su questo punto, limitandoci a notare che la progettazione dell'ipertesto dovr�a uti-
lizzare da una parte i prodotti della progettazione concettuale dei dati e dall'altra
quelli dell'analisi dei requisiti.

Scendendo nel dettaglio della progettazione dell'ipertesto, ferma restando l'op-
portunit�a di procedere prima alla de�nizione della struttura e poi a quella della
presentazione, vale la pena notare che, sulla base degli elementi �nora illustrati,
la progettazione della struttura ipertestuale ha come ingresso lo schema concet-
tuale dei dati e come prodotto lo schema logico dell'ipertesto. In e�etti possiamo
individuare una serie di di�erenze di �nalit�a fra questi due modelli:

� un modello concettuale dei dati tende ad individuare tutti i concetti dei inte-
resse, separandoli in entit�a diverse; in un ipertesto le pagine sono organizzate
sulla base della fruibilit�a da parte dell'utente, in molti casi accorpando con-
cetti autonomi;

� in un modello concettuale le associazioni vengono indicate in modo non ridon-
dante, sulla base di un generico interesse e senza indicazione di un \verso" di
precorrenza; in un ipertesto, si utilizzano anche cammini ridondanti e talvolta
monodirezionali;

� un ipertesto ha come nodi e legami \ausiliari," di supporto alla navigazione
(a cominciare dalla home-page);

� il modello logico dell'ipertesto speci�ca alcuni dettagli, quali l'organizzazione
dei concetti in pagine (ad esempio una pagina per ogni istanza oppure una
pagina con una lista delle istanze) e le strutture ausiliarie di accesso (pagine
con liste di link, oppure form, e cos�� via) che sono irrilevanti per il modello
concettuale dei dati.

Pertanto, pu�o essere utile introdurre un livello intermedio, che possiamo chia-
mare livello concettuale dell'ipertesto, con l'obiettivo di tener conto dei primi tre
aspetti appena citati (non del quarto, che fa riferimento al livello logico). �E oltre
gli scopi di questo testo la presentazione dettagliata di un modello concettuale per
ipertesti Web, per cui ci limitiamo ad un semplice esempio, che comunque illustra
gli aspetti principali. La �gura 14.9 mostra lo schema concettuale dell'ipertesto
del sito gi�a considerato in precedenza. Sottolineiamo alcuni aspetti, in termini di
di�erenze rispetto allo schema concettuale in �gura 14.4:
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� l'entit�a Department �e stata trasformata in attributo, perch�e il relativo con-
cetto non �e ritenuto essenziale; si tratta per�o di un attributo strutturato, che
�e anche coinvolto in associazioni;

� le associazioni sono orientate; molte sono bidirezionali, ma ce n'�e una,Mgmt

che �e monodirezionale: si ritiene che interessi solo procedere da un diparti-
mento al relativo direttore e non viceversa;

� sono presenti i concetti Company, Activities, Personnel, Structure
che non hanno una controparte nello schema E-R, ma che costituiscono la
struttura gerarchica di accesso al sito. In un sito complesso, potranno esistere
molti concetti di questo tipo, in corrispondenza alla organizzazione gerarchica
(ad albero o anche articolata) dell'accesso al sito.

City

BRANCH

DEPT

EMPLOYEEPROJECT PARTICIPATION

ReleaseDate
Budget

(1,N) (0,N)

Salary

Surname

Name

MEMBERSHIP

MGMT
(0,1)

(0,1)

(1,1)

(1,N)

Phone
Name

PERSONNEL STRUCTUREACTIVITIES

COMPANY

Address
Title

Figura 14.9 Lo schema concettuale di un ipertesto

La �gura 14.10 illustra una possibile metodologia per la progettazione di siti
Web centrati sui dati. Commentiamo brevemente le varie fasi.

� analisi dei requisiti, progettazione concettuale e progettazione logica possono
essere svolte come abbiamo discusso nei capitoli 6 e 7
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Figura 14.10 Articolazione di una metodologia per la progettazione di siti Web centrati
sui dati

� la progettazione concettuale dell'ipertesto, sulla base dei requisiti e dello sce-
hma concettuale dei dati, produce lo schema concettuale dell'ipertesto

� la progettazione logica dell'ipertesto produce lo schema logico dell'ipertesto a
partire da quello �sico

� la progettazione della presentazione ha l'obiettivo di de�nire il layout e la
presentazione di ciascuno degli schemi di pagina de�niti nella progettazione
logica

� la fase di generazione del sito ha il compito di individuare la corrispondenza
fra i dati nella base di dati e la struttura logica dell'ipertesto; inoltre, in essa
si debbono individuare le modalit�a e gli strumenti da utilizzare per la e�ettiva
costruzione del sito.

L'approccio proposto �e modulare: se la base di dati esiste gi�a, ed esiste il
relativo schema concettuale, allora le fasi di progettazione concettuale e logica
della base di dati possono essere omesse. Analogamente, se �e disponibile solo lo
schema logico, allora si potr�a procedere con un \reverse engineering" e costruire
lo schema concettuale.
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14.5 Tecniche e strumenti per l'accesso a basi di
dati attraverso il Web

In questo paragrafo presentiamo una panoramica sulle tecniche utilizzabili per l'in-
terconnessione fra una base di dati e un sitoWeb. Iniziamopresentando l'approccio
standard, basato sul protocollo CGI, per poi discuterne i limiti e le soluzioni al-
ternative. Faremo anche un breve accenno agli aspetti salienti di alcuni strumenti
utilizzabili per favorire lo sviluppo di applicazioni.

14.5.1 Accesso a basi di dati tramite programmi CGI

La modalit�a pi�u semplice per realizzare l'accesso ad una base di dati dall'ambiente
del Web �e costituito dal protocollo CGI, che abbiamo sinteticamente descritto nel
paragrafo 14.1. La tecnica �e assolutamente generale e il principio su cui si basa
certamente molto semplice: il server riceve una richiesta, riconosce che la risorsa
indicata dalla URL �e un programma con cui deve comunicare tramite la CGI
(spesso semplicemente sulla base del fatto che il �le indicato dalla URL si trova in
una speci�ca directory) e cede il controllo a tale programma; quest'ultimo viene
eseguito, accede alla base di dati e restituisce i risultati al server che li inoltra
poi al browser. Sostanzialmente, abbiamo qui due ambienti separati, il server
HTTP e il programma applicativo, che interagscono attraverso un'interfaccia (la
CGI appunto) molto semplice ma ben de�nita.

In �gura 14.12 mostriamo un semplice programma CGI scritto in C, con SQL
immerso, che genera la pagina di un impiegato (secondo la struttura in �gura 14.8,
il cui sorgente HTML �e mostrato in �gura 14.11) il cui cognome �e trasmesso come
parametro di ingresso.

<html>
<head><title>John Smith</title></head>
<body>
<H3>John Smith</H3>
<table>
<tr><td><em>Department</em> :</td><td> Design</td></tr>
<tr><td><em>City</em> :</td><td> London</td></tr>
<tr><td><em>Address</em> :</td><td> 354 Regent St</td></tr>
<tr><td><em>Salary</em> :</td><td> 45,000 per year</td></tr>
<tr><td><a href="/cgi-bin/Projects?Surname=Smith">Current projects</a></td>
<td> </td></tr>

</table>
</body>
</html>

Figura 14.11 Il sorgente HTML della prima delle pagine in �gura 14.8

Il programma potrebbe essere richiamato attraverso una URL
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main(char Surname[])
{
char Name[20], Department[20], City[20];
char Address[60];
int Age, Salary;
$ open connection to NewCompanyDB
$ select Name, Department, City, Address, Salary

into :Name, :Department, :City, :Address, :Salary
from Employee E, Branch B
where E.Branch = B.City

and Surname = :Surname ;
$ close connection
if (sqlcode == 0){
printf("<html>\n<head><title> %s %s",Name,Surname,

"</title></head>\n<body>\n");
printf("<H3> %s %s",Name,Surname,"</H3>\n");
printf("<table>\n");
printf("<tr><td><em>Department</em>:</td><td>%s",

Department,"</td></tr>\n");
printf("<tr><td><em>City</em>:</td><td>%s",City,"</td></tr>\n");
printf("<tr><td><em>Address</em>:</td><td>%s",Address,"</td></tr>\n");
printf("<tr><td><em>Salary</em>:</td><td>%u",Salary,"</td></tr>\n");
printf("<tr><td><a href=\"/cgi-bin/ProjOfEmp?Surname=%s",Surname,

"\">Current projects</a></td><td> </td></tr>\n");
printf("</table>\n</body>\n</html>");
}

else {
printf("<html>\n<head><title>Not found</title></head>\n<body>\n");
printf("No employee has surname %s\n",Surname,"</body>\n</html>");

}
}

Figura 14.12 Un programma CGI che produce pagine come in �gura 14.8

www.newcompany.com/cgi-bin/Projects?Surname=Smith

ricevendo cos�� il parametro di ingresso. Essendo Surname la chiave della relazione,
�e garantito che l'istruzione select restituisce al pi�u una tupla e quindi non �e neces-
sario usare cursori. Il programma apre la connessione con la base di dati, esegue
l'interrogazione, ne memorizza il risultato in opportune varibaili locali e genera
la pagina scrivendo sullo standard output, che viene trasmesso al server HTTP
che lo inoltra poi al client. Nelle istruzioni di scrittura, le costanti contengono la
formattazione HTML.

14.5.2 Strumenti di sviluppo

Abbiamo accennato nel capitolo 1 all'esistenza di strumenti per il supporto allo
sviluppo di applicazioni per basi di dati, in particolare per quanto riguarda la
produzione di componenti dell'interfaccia utente, quali maschere, menu e rappor-
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ti. Ricordiamo che nelle appendici vengono approfonditi alcuni aspetti salienti di
alcuni strumenti di sviluppo.

La speci�cit�a delle applicazioni su Web ha fatto presto nascere strumenti di
sviluppo dedicati, ma con caratteristiche simili. L'idea fondamentale �e quella di
facilitare la costruzione di pagine Web a partire dal contenuto della base di da-
ti. Segnalando il fatto che questa famiglia di strumenti �e in continua evoluzione,
accenniamo soltanto ad una funzionalit�a che, pur essendo semplice, �e la pi�u inte-
ressante in questo contesto. Si tratta della generazione dinamica di pagine HTML,
a partire da una organizzazione di pagina pre�ssata e da una (o anche pi�u di una in
generale) interrogazione SQL. Molti produttori o�rono la possibilit�a di procedere
attraverso l'uso di template HTML,in sostanza \bozze" di pagine HTML con una
porzione del contenuto de�nita attraverso un'interrogazione SQL, eventualmente
parametrizzata. Ad esempio, la prima delle pagine in �gura 14.8, il cui codice
abbiamo gi�a mostrato nella �gura 14.11, potrebbe essere generata per mezzo del
template di �gura 14.13, per il quale abbiamo usato una sintassi sempli�cata, non
utilizzata da alcun prodotto, ma utile per spiegare i concetti essenziali.

<html>
<! tmplSQL connect database NewCompanyDB>
<! tmplSQL query "select Name, Department, City, Address, Salary

from Employee E, Branch B
where E.Branch = B.City
and E.Surname = $Surname

">
<head>
<title></title>
</head>
<H3>$1 $Surname</H3>
<table>
<tr><td><em>Department</em> :</td><td> $2</td></tr>
<tr><td><em>City</em> :</td><td>$3</td></tr>
<tr><td><em>Address</em> :</td><td>$4</td></tr>
<tr><td><em>Salary</em> :</td><td> $5 per year</td></tr>
<tr><td><a href="/cgi-bin/tmplSQL/ProjOfEmp?$Surname">Current

projects</a></td><td> </td></tr>
</table>
</body>
</html>

Figura 14.13 Un template HTML per la costruzione di pagine come quelle in �gura 14.8

Il template produce lo stesso sorgente HTML del programma CGI visto in
precedenza, ma senza necessit�a di scrittura di un programma in C (o in altro lin-
guaggio di prorammazione). Il codice HTML non �e qui nascosto nelle istruzioni
di scrittura, ma speci�cato direttamente: in e�etti, un browser ignora gli elementi
<!...> e pu�o quindi visualizzare il template, con i nomi delle variabili ($1, $2, e
cos�� via) al posto dei rispettivi valori. Qui, come nell'esempio del programma CGI
(�gura 14.12), l'istruzione select restituisce al pi�u una tupla, perch�e ciascuna
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pagina corrisponde ad una tupla della base di dati (o meglio, del join delle rela-
zioni Employee e Branch). Per non appesantire la trattazione, omettiamo la
discussione delle estensioni di questa tecnica al caso in cui una pagina debba essere
costruita a partire da pi�u tuple.

Molti altri strumenti di sviluppo sono stati proposti, sostanzialmente per fa-
vorire l'accesso a siti Web attraverso strumenti analoghi a quelli disponibili per
tradizionali applicazioni per basi di dati. Ad esempio, per il linguaggio PL/SQL,
che descriviamo nell'appendice C di questo testo, �e stato opportunamente arric-
chito di funzionalit�a che permettono di generare interfacce HTML.

14.5.3 Alternative al protocollo CGI

L'uso di programmi CGI �e relativamente semplice, ma presenta una serie di limi-
tazioni, che possiamo riassumere nel modo seguente.

� Il programma CGI viene lanciato all'atto della richiesta e termina la propria
esecuzione quando restituisce i risultati. Dal punto di vista dell'ambiente di
elaborazione, si tratta di un processo che viene creato, eseguito e terminato. In
particolare, all'atto della creazione, deve essere allocato lo spazio di memoria
per il processo. Se esso ha dimensioni notevoli, il tempo necessario pu�o essere
tutt'altro che trascurabile. Inoltre, richieste diverse, anche contemporanee o
quasi, relative allo stesso programma generano processi diversi. Questo risulta
particolarmente pesante nel caso di sistemi con molte richieste e programmi
CGI di dimensione signi�cativa.

� Il programma CGI, una volta lanciato, richiede una nuova connessione con il
DBMS (se necessario con autenticazione dell'utente), che viene poi conclusa
prima della terminazione del programma. Anche qui abbiamo un costo di
inizializzazione (e terminazione), che oltretutto �e prevalentemente a carico
del DBMS, che pu�o certamente risultare sovraccaricato, se le richieste sono
molte. Se poi il DBMS viene utilizzato non solo per alimentare il sito Web
ma anche per altre attivit�a, queste ultime possono risultare pesantemente
penalizzate.

� La natura senza memoria del protocollo HTTP (almeno nella sua versione
attuale, la 1.0), associata con la breve vita dei processi CGI, rende non im-
mediata la gestione di applicazioni che includano transazioni con operazioni
multiple sulla base di dati.

� Non �e facile realizzare un servizio di ricerca di informazioni sul sito, funziona-
lit�a ritenuta estremamente importante in molti contesti. Infatti, gli strumenti
standard di solito utilizzati allo scopo operano solo su �le memorizzati stati-
camente sul sito e non sui �le generati dinamicamente. Utilizzando una base
di dati, risulta necessario introdurre ulteriori Moduli applicativi che realizzino
le ricerche nella base di dati stessa.

Vari approcci sono stati proposti per a�rontare questi problemi. Li esaminia-
mo brevemente nel resto di questo paragrafo.
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Materializzazione Una soluzione radicale ai problemi di prestazioni dovuti
alla necessit�a di far interagire tre entit�a diverse, e cio�e il server, il programma
CGI e il DBMS, �e costituita dalla materializzazione delle pagine HTML di un
sito. Si usa talvolta il termine push per questo approccio, a indicare che i dati
vengono \spinti" in anticipo verso il sito (e quindi verso l'utente). In contrasto la
soluzione CGI viene chiamata pull , in quanto i dati vanno di volta in volta estratti,
\tirati fuori" dalla base di dati. Possiamo fare considerazioni analoghe a quelle
fatte in capitoli precedenti riguardo alle viste materializzate e ai data warehouse.
In e�etti, se i dati hanno una dinamicit�a limitata e non �e indispensabile o�rire
attraverso il Web una versione certamente aggiornata, allora si pu�o pensare di
generare periodicamente l'intero sito a partire dalla base di dati. In questo modo, si
eliminano i problemi di prestazioni dovuti all'attivazione e terminazione di processi
e si riduce drasticamente il carico sulla base di dati: infatti, le richieste vengono
gestite direttamente dal server HTTP che restituisce il �le gi�a preparato. Un altro
vantaggio di questa soluzione �e la possibilit�a di duplicare il sito e portarlo anche
in ambienti diversi (senza vincolo di DBMS, server HTTP o sistema operativo).

L'ovvio svantaggio di una soluzione materializzata �e la possibile obsolescenza
delle informazioni sul sito, con la necessit�a quindi di mantenerle aggiornate.

La materializzazione pu�o essere ottenuta con programmi in tutto analoghi a
quelli usati per un approccio pull (ad esempio quello in �gura 14.12). L'unica di�e-
renza (e di�colt�a aggiuntiva) �e costituita dalla necessit�a di individuare opportuni
nomi per i �le in cui le pagine debbono essere generate. Una tecnica semplice
prevede l'uso di nomi che siano costituiti da una concatenazione del nome dello
schema di pagina e del valore della chiave della pagina stessa.4

Estensione delle funzionalit�a del server HTTP Una soluzione che si sta
di�ondendo per ovviare ai problemi di prestazioni, mantenendo la possibilit�a di
o�rire dati aggiornati, �e basata sulla disponibilit�a da parte dei server HTTP di
librerie che permettono di accedere direttamente alla base di dati. Si usa in que-
sto caso il termine server API : API sta per application programming interface e
indica la sintassi dei comandi che possono essere utilizzati per richiamare i moduli
di una speci�ca libreria. In questo caso, il client del DBMS �e il server HTTP
stesso e non un ulteriore programma, come nel caso dell'architettura CGI. Infatti,
i programmi che accedono alla base di dati sono richiamati dal server e vengono
eseguiti nell'ambito del processo HTTP. Il bene�cio principale �e la riduzione delle
operazioni di inizializzazione, con conseguente miglioramento delle prestazioni. Le
funzionalit�a o�erte includono spesso la gestione delle transazioni e delle autoriz-
zazioni e la possibilit�a per le applicazioni di interagire con il log delle operazioni
sul server.

Il principale svantaggio di questa soluzione �e la mancanza di standardizzazio-
ne: infatti, le API o�erte dai vari server, pur simili fra loro, sono diverse, e quindi
le applicazioni non sono portabili facilmente. Inoltre, il fatto che le applicazioni

4Non abbiamo discusso il concetto di chiave con riferimento al modello logico per ipertesti,
ma �e estremamente simile a quello gi�a visto nei capitoli precedenti. Va anche detto che le �ancore
sono di solito esse stesse superchiavi delle pagine verso cui il corrispondente link �e diretto; in
questo modo, �e possibile disporre di tutti gli elementi per costruire correttamente le URL dei
link.
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operino come sottoprocessi del server pu�o portare a errori nel server, in caso di
malfunzionamenti (ad esempio, crash) delle applicazioni.

Un'estremizzazione dell'approccio �e costituito dai cosiddetti server HTTP de-
dicati : si tratta di sistemi che integrano le funzionalit�a dei DBMS con quelle dei
server HTTP. Si pu�o dire che qui il sistema �e al tempo stesso un DBMS e un server
HTTP. Ovviamente tutti i servizi sopra citati, quali una gestione completa delle
transazioni, gestione delle autorizzazioni, e anche altri, quali il bilanciamento del
carico, sono presenti. Resta al tempo stesso lo svantaggio della non portabilit�a,
accentuato dal fatto che anche il DBMS �e �ssato.

CGI leggere Vari fornitori, per conciliare le esigenze di portabilit�a e standar-
dizzazione con il superamento dei limiti dell'approccio basato su CGI riguardo
alle prestazioni, hanno proposto una soluzione intermedia. La tecnica consiste
nell'utilizzare programmi CGI piccolissimi (che possiamo chiamare CGI leggere,
in inglese thin CGI ), che abbiano il solo scopo di ricevere la richiesta dal server
Web e di richiedere una connessione ad un altro modulo, con ruolo di server per le
richieste delle CGI leggere (e che possiamo chiamare server CGI ). Le CGI leggere
sono a tutti gli e�etti CGI, e quindi i relativi processi sono soggetti alla attivazione
e terminazione, come per ogni CGI; per�o si tratta di processi molto piccoli, che
quindi di�cilmente possono causare problemi di prestazioni. Viceversa, il server
CGI �e un processo sempre attivo (un d�emone) e quindi non presenta problemi di
attivazione e terminazione. Come tutti i server, pu�o prevedere un numero massimo
di client che possono essere attivi in ciascun istante. Inoltre, esso mantiene aperte
le connessioni con il DBMS, con il doppio vantaggio di poter gestire transazioni e
sicurezza.

Soluzioni basate sul client Una soluzione radicale per evitare la pesantezza
dell'interazione fra client e DBMS mediata dal server HTTP e dal programmaCGI
�e costituita dall'eliminazione della mediazione stessa. L'idea di base dell'approccio
�e mostrata in �gura 14.14, dove viene anche confrontata con quella gi�a illustrata
basata su CGI. Per il client della base di dati esistono varie soluzioni, che illustrimo
brevemente.

� Estensioni del browser: si tratta di moduli software lanciati dal browser come
librerie dinamiche; di solito vengono utilizzati per gestire dati di tipo par-
ticolare, ad esempio un formato gra�co. Qui possono essere moduli (scritti
in Java, Active-X, o altri linguaggi) utilizzati per accedere ad una base di
dati remota. Possono risiedere sul client (nel qual caso si pongono problemi
di distribuzione e aggiornamento del software) oppure essere incorporati nel
codice HTML (nel qual caso pu�o essere oneroso il loro caricamento).

� Helper esterni: in alternativa alle estensioni, i browser possono lanciare o ce-
dere il controllo a strumenti esterni (appunto helper o viewer). Allo stesso
modo si pu�o pensare di utilizzare un interprete SQL o un'applicazione lo-
cale per accedere ad una base di dati. In questo caso l'utente interagisce
solo con l'helper, e si pu�o realizzare un'intereazione client-server tradiziona-
le, semplicemente lanciata dal browser, il quale viene per�o sostanzialmente
abbandonato.
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Figura 14.14 CGI e soluzioni basate sul client a confronto

� Browser proprietari: alcuni produttori di DBMS hanno valutato la possibi-
lit�a di realizzare browser specializzati proprio nell'accesso alle basi di dati.
L'iniziativa non ha avuto particolare successo, perch�e gli utenti sono spesso
interessati ad utilizzare browser generali. In alcuni casi per�o, possono esistere
applicazioni circoscritte, per le quali si vuole limitare le funzionalit�a e magari
estenderle o con�gurale opportunamente.

In generale, le soluzioni basate sul client sono adatte quasi esclusivamente ad
un contesto noto e prede�nito (tipicamente una intranet), a causa della complessit�a
della distribuzione e dell'aggiornamento degli strumenti e della sempre parziale
compatibilit�a dei programmi prelevati via rete con i vari browser.

Gestione delle transazioni Sono state proposte varie tecniche per permettere
la gestione di transazioni in un constesto che utilizza un protocollo senza memo-
ria come HTTP. La tecnica di base prevede lo scambio continuo di informazioni
fra browser e server al �ne di mantenere la continuit�a di una sessione di lavoro.
Allo scopo, una possibilit�a �e di richiedere all'utente di speci�care un identi�cato-
re (o comunque di costruirlo in qualche modo sulla base della prima richiesta) e
di riutilizzare lo stesso dato, opportunamente \nascosto" nel codice HTML nelle
schermate successive. Una soluzione pi�u semplice, ma che richiede una funzionalit�a
non standard (anche se ormai molto di�usa) dei browser, �e la seguente. Un cookie
�e un insieme di informazioni (di dimensione relativamente piccola, al massimo 4ki-
lobyte) che il server pu�o mandare al client in un opportuno campo dell'intestazione
di una risposta HTTP. Il contenuto del cookie viene memorizzato come parte della
con�gurazione del browser e viene riinviato al server che lo ha generato ogniqual-
volta il browser si connette con tale server. �E evidente quindi come il cookie possa
essere utilizzato per identi�care l'utente e quindi per riconoscere azioni successive
nell'ambito di una stessa sessione.


