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Menù, finestre, icone, bottoni, dialog box, list box, ecc. sono ormai 
oggetti che appartengono ad un mondo nel quale l'utente di PC comincia 
a muoversi con grande disinvoltura, trovandosi completamente a suo agio. 
E non costituisce certamente una novità il fatto che oggi un prodotto, per 
incontrare favore del vasto pubblico, deve uniformarsi a modalità e standard 
propri del mondo window. 

Questa è una delle motivazioni che ci ha spinto ad affrontare il proble
ma di come migliorare le operazioni di ricerca in campo documentale sfrut
tando le possibilità insite nell'approccio window. Ma la vera ragione risiede 
nella nostra convinzione dell'importanza che gli aspetti legati alla visualiz
zazione assumono nel processo di consultazione di banche dati. È infatti 
evidente che in un sistema di infonnation retrieval (IR) la leggibilità delle 
informazioni può essere compromessa da una cattiva gestione delle moda
lità di presentazione, mentre una buona gestione può al contrario stimolare 
e favorire nuove prospettive di analisi (Thimbleby, 1990). 

Nel campo dell'IR, malgrado la loro importanza, gli aspetti operativi 
connessi con la visualizzazione dei risultati ed il dialogo col sistema costi
tuiscono un settore ancora poco esplorato. In effetti, anche se nell'ambito 
più generale dei sistemi informativi è stata da tempo riconosciuta l'impor
tanza della dimensione pragmatica ed in certi casi addirittura è stata affer
mata la preminenza della componente comunicativa su quella informativa 
(Winograd e Flores, 1986; Winograd, 1987-88; Flores, et al. 1988), la tra
duzione operativa di queste nuove idee procede abbastanza lentamente. 

L'attenzione di studiosi e ricercatori continua ad essere prevalentemente 
attratta dagli aspetti concettuali della comunicazione e dai processi logici 
deil'intermediazione utente-informazioni (Cote et al, 1991; Bookstein et al, 
1991; Belkin et al., 1992). In quest'ultima prospettiva, il cui confine con il 
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mondo operativo è abbastanza sfumato, a partire dalla metà degli anni 
ottanta, sono stati sviluppati moiti interessanti lavori riguardanti soprattut
to la progettazione di interfacce intelligenti (Croft, 1987; Chìaramella, De
fude, 1987). Anche in questi lavori i problemi legati alla dimensione ope
rativa dell'interazione sono tuttavia rimasti in secondo piano, probabilmen
te perché visti come appartenenti alla sfera della naturale evoluzione tecno
logica. Sono stati invece affrontati argomenti quali l'uso del linguaggio 
naturale, la costruzione di soluzioni sofisticate di query refinement attra
verso le quali aiutare l'utente nella formulazione delle ricerche, arrivando 
fino ad ipotesi di modellizzazione del comportamento degli utenti per 
adattare le :risposte della macchina alle capacità ed aspettative di questi 
ultimi (Brajnik et al., 1986, 1991). Da qualche tempo, gli stimoli maggiori 
vengono comunque dal versante degli ipertesti con l'enfasi posta sui van
taggi offerti dall'approccio cosiddetto naturale alla ricerca che si basa su 
funzioni più o meno sofisticate di browsing (Barret, 1989; Jones, Winder, 
1988; Nielsen, 1990; Ritz et al., 1990; · Akscyn, Halasz, 1991 ). 

Al momento, i principi emergenti dalle ricerche nel campo dell'interfac
ciamento dei sistemi di IR possono essere così sintetizzati: 

1) necessità di far evoivere gli attuaìi sistemi verso forme di conceptual 
retri.eval (Mauldin, 1991 ); 

2) far riconoscere e utilizzare dalla macchina informazioni non fornite 
direttamente ma in modo implicito nelle varie fasi del colloquio (inferential 
retrieval); 

3) importanza dell'interfaccia utente che dovrebbe incorporare tutte le 
funzioni necessarie per l'intermediazione utente-informazioni; 

4) utilità dell'integrazione della funzione di browsing con quelle tradi
zionali dì IR. 

Poiché ciascuno di questi principi si ispira a tecnologie implementative 
diverse '" tecniche di intelligenza artificiale, modelli di ricerca operativa, 
progettazione e programmazione ad oggetti, ipertesti, ecc., - è importante 
trovare forme di integrazione che permettano la costruzione di sistemi 
quanto più possibile completi sotto il profilo funzionale. Abbiamo potuto 
constatare che il riferimento al mondo window ed ai principi del!'approccio 
visuale costituisce un fattore aggregante per l'integrazione di funzionalità 
ispirate a campi di ricerca e a tecnologie così differenti. Da una parte 
rappresenta una forma mentis attraverso la quale assorbire principi ispira
tori tra loro diversi, dall'altro ii mezzo mediante il quale attuare l'integra
zione di tecniche distanti tra loro.. Questa idea trova conferma in alcuni 
recenti lavori (Fowler et al., 1991) che colgono i frutti dei progressi operati 
nel campo del visu,tl programming (Chang, 1989; Chang, 1990) e delle 
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ricerche sui fattori umani nell'interazione uomo -computer (Robertson et 
al., 1991). 

I problemi operativi connessi con l'approccio visuale devono essere 
comunque affrontati cercando di fondere due piani: quello della 
sperimentazione e quello relativo allo studio e modellizzazione dei com
portamenti dell'utente. 

In questo articolo presentiamo alcuni risultati che nello sviluppo di due 

programmi, QuerySys e LexView iwil ' ambedue finalizzati alla 
#il}lt:o 

consultazione di banchectati documentali èterogenee, sono stati ottenuti 
procedendo in questa direzione. 

Alla definizione delle funzioni presenti nei suddetti programmi, si è 
giunti attraverso una analisi pr eliminare dei comportamenti genera li 
attribuibili ad utenti la cui esigenza è la consultazione di banche dati do
cumentali. Dall'analisi si è passati ad una prima fase implementativa che ha 
permesso di definire in via sperimentale: 

1) una architettura che consentisse l'inte razione simultanea con più 
banche dati tra loro diverse; 

2) una soluzione generalizzata per la formulazione di ricerche booleane 
complesse nella modalità di query by example; 

3) un modello di gestione degli output delle query in grado di sfruuare 
le potenzialità proprie dell'ambiente window e di facilitare la ricerca e la 
gestione dei documenti. 

Quindi si è passati allo sviluppo definitivo dei programmi, alternando le 
fasi di implementazione a fasi di verifica con utenti reali. 

STIREOTIPI COMPORTfi.~MENfALI DELL'UTENTE NELLA RICERCA 

Prima di illustrare le funzioni di QuerySys e LexView realizzate per 
migliorare la consultazione delle banche dati e la leggibilità dei risultati 
delle query, è opportuno soffermarci brevemente su alcuni aspetti di fondo 
della ricerca documentale. 

La caratteristica principale · di un pro cesso di IR è !'interazione con la 
massa delle informazioni archiviate. In genere tanto maggiore è la mole dei 
dati disponibili, tanto più lunga e complessa può risultare la ricerca, mentre 
tanto più complessa è una ricerca, tanto più lunga e complicata diventa 
l'interazione col sistema. 

In un sistema di IR, la ricerca avviene infatti attraverso una serie di 
approssimazioni successive effettuate formulando e riformulando query sulla 
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base dei risultati via via ottenuti (Belkin e Marchetti, 1990). È tuttavia 
riduttivo assimilare il processo di ricerca ad una semplice cascata più o 
meno lunga e complicata di query in ANu tra loro, ciascuna delle quali 
rappresenta il tentativo di determinare su una banca dati una classe di 
equivalenza corrispondente ad uno specifico interesse informativo. Per 
approssimazione deve intendersi, oltre al processo di specificazione, qual
cosa di più sfumato e dipendente per molti versi dalle caratteristiche e dal 
comportamento di chi effettua la ricerca. Ma se è vero che utenti diversi, 
interrogando la stessa banca dati a fronte di una medesima esigenza infor
mativa, possono dar vita a ricerche diverse e ottenere risultati differenti, 
tuttavia per nostra fortuna gli stereotipi comportamentali di chi effettua 
ricerche documentali non sembrano essere così numerosi: 

1) la ricerca può avvenire saggiando qua e là la base informativa; ciò 
può essere fatto sia seguendo un'idea, sia procedendo in maniera più o 
meno casuale; 

2) possono essere ricercati documenti «chiave» da utilizzarsi per la 
formulazione della query; in altre parole sì cerca un insieme ristretto di 
documenti che soddisfano l'esigenza informativa, quindi si usano le keyword 
più significative in essi contenute per formulare la ricerca; 

3) si può scegliere una certa direzione di ricerca e andare avanti per 
prove ed errori, tornando al passo precedente ogniqualvolta i risultati non 
appaiono soddisfacenti; 

4) si possono analizzare i risultati ottenuti per cercare strade alternative, 
cambiando il punto di vìsta se una determinata via appare più promettente, 
oppure ci si imbatte in un punto morto. 

In effetti la dinamica comportamentale dell'utente non può sfuggire dai 
noti paradigmi della ricerca casuale, della ricerca per modelli (ricerca per 
analogia), della ricerca in profondità e della ricerca in estensione. 

Ma qualunque comportamento l'utente abbia scelto, egli dovrà fare i 
conti con le modalità di interazione previste dai sistema. 

Per facilitare l'utente nella ricerca vengono di solito introdotte modalità 
semplificate di formuìazione della query (query by example), oppure gli si 
consente di modificare interattivamente la stringa di ricerca sulla base di 
risultati parziali via via ottenuti (query refmement). Soprattutto sul query 
refinement esiste una vasta e varia letteratura che comprende soluzioni che 
considerano l'uso del linguaggio naturale, la selezione dei termini più ap
propriati (Vickery, et al., 1988), l'analisi delle frequenze delle chiavi di 
ricerca (Anick et al, 1990), oppure algoritmi statistici ed euristici che do
vrebbero aiutare l'utente ad individuare i documenti rilevanti. 

Se consideriamo i precedenti paradigmi della ricerca, appare evidente 
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come alla selezione dei documenti rilevanti contribuisca in maniera deter
minante il modo di presentare gli output, nonché la loro disponibilità sullo 
schermo. Per output intendiamo sia l'insieme dei documenti reperiti, sia le 
risposte date dal sistema alle varie sollecitazioni. Per meglio chiarire, pren
diamo una banca dati residente su mainframe. In questo caso l'interazione 
utente-sistema avviene attraverso schermate successive, ciascuna delle quali 
annulla la precedente. Ciò provoca all'utente due svantaggi. Da una parte 
lo costringe a tenere a mente un numero spesso molto ampio di elementi, 
dal!' altra ad effettuare una nuova transazione per tornare a visualizzare una 
informazione ottenuta precedentemente. Questi svantaggi appaiono tanto 
più forti se si considera che una ricerca complessa difficilmente si esaurisce 
con la consultazione di una sola banca dati. In effetti, la stessa disponibilità 
di un numero sempre più elevato di fonti informative quasi impone come 
necessaria la consultazione di banche dati differenti e di conseguenza il 
confronto dei risultati ottenuti. 

Un sistema improntato a principi di effettiva funzionalità dovrebbe con
sentire di: 

1) sottomettere automaticamente a più banche dati la medesima query, 
senza necessità di doverla riformulare per ognuna dì esse; 

2) visualizzare contemporaneamente gli output provenienti dall'interro
gazione di banche dati diverse; 

3) tenere aperte più ricerche nello stesso tempo con la possibilità di 
riprenderle e continuarle. 

Alle suddette funzionalità, che possiamo assumere come funzionalità dì 
base, se ne dovrebbero aggiungere altre due. La prima consiste nella pos
sibilità per l'utente di creare proprie banche dati personali catturando in
formazioni da altre banche dati, la seconda neila possibilità di stabilire 
legami dinamici tra i documenti. Queste funzionalità, che risultano ben più 
complesse delle precedenti, implicano a loro volta un numero assai ampio 
dì funzionalità elementari. Ad esempio per trasferire la copia di un docu
mento da una banca dati ad un'altra è necessario disporre di funzioni 
elementari di export del documento, di selezione e spostamento, di salva
taggio su file, e così via. Ma soprattutto è necessario che il modello logico 
soggiacente a tutte queste funzionalità risulti altrettanto ricco ed espressivo 
sotto il profilo del colloquio con l'utente e l'interazione comunicativa in
corpori principi di semplicità e coerenza (Apple, 1987; IBM, 1989). Formu
lato parecchi anni fa, il concetto di WYSI\llfYG (What You See Is What You 
Get) esprime il principio che unisce i due requisiti di una moderna interfaccia 
utente: la manipolazione diretta (direct manipul.ation) e la capacità di pre
sentazione e visualizzazione degli output. 



88 Informatica e diritto I Atti 

LA VISUALIZZAZIONE E LA MANIPOLAZIONE DilIBTIA 

Il principio base della manipolazione diretta consiste nel fatto che a 
cambiamenti interni del sistema corrispondono cambiamenti visuali degli 
oggetti presentati attraverso l'interfaccia e viceversa. Così, l'attivazione di 
un oggetto sulìo schermo scatena sia un processo che assegna il controlio 
ad un particolare task all'interno del sistema, sia un cambiamento visuale 
dell'oggetto. Ad esempio nel mondo WINDOWS quando si clicka su una 
finestra, questa diventa attiva, ovvero riceve il focus e tutti ì messaggi ven
gono inviati a lei. Il fatto che una finestra sia attiva è visualizzato attraverso 
il colore blu deila caption, per tutte quelle finestre che la posseggono. 
Viceversa quando una finestra viene disattivata, questa insieme al focus 
perde anche l'attributo di colore della caption. 

In un sistema basato sulla manipolazione diretta deve essere compiuto 
ogni sforzo per stabilire una corrispondenza intuitiva tra gli stati del siste
ma e la loro visualizzazione. Ciò significa stabilire anche una corrisponden
za tra output e input del sistema: l'output di un processo può infatti trasfor-
marsi in un inpur per l'attivazione di un altro processo (Draper, 1986 ). Può 
essere inoltre necessario operare in modalità context sensitive, ovvero te
nendo conto di un certo numero di stati precedenti, oppure della conco
mitanza di più stati. 

Nella fig~ra 1 è mostrato un esempio di manipoìazione diretta tratto da 
QuerySys. La finestra di edit relativa alla voce titolo può assumere due 
stati, uno di riposo (finestra chiusa nella figura la) ed uno attivo (finestra 
aperta con barra di scorrimento verticale nella figura 1 b ). La finestra passa 
automaticamente dallo stato di riposo a quello attivo quando ci si posizio-

FIGURA la 
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i11serime11to 

FIGUR.t\ 1 b 
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na sopra col mouse o mediante tab; viene invece chiusa con un doppio clìck 
del mouse. Questa soluzione consente di risoìvere il problema delfim
missione di testi variabili in spazi contenuti. 

Un aspetto importante che deve essere osservato nell'approccio visuale 
è quello della rappresentazione coerente delle varie componenti del sistema: 
modi di formulazione della query, strumenti di ausilio alla ricerca, visua
lizzazione dei risuitati, presentazione dei documenti ritrovati, ecc. 

Nel caso di un sistema di IR, particolare attenzione deve essere posta ad 
oggetti quali i documenti ritrovati e le diverse schermate di query by exam
ple. È noto che i documenti ritrovati costituiscono una partizione deì do
cumenti dell'intera banca dati. Tale partizione non è altro che 1a classe di 
equivalenza venutasi a formare dall'intersezione tra un insieme di query 
finalizzato ad una specifica esigenza informativa e la banca dati stessa. 
L'utente dovrebbe poter visualizzare questo fatto in modo iniuitivo e ope
rare direttamente sulle partizioni di documenti via via create. Ciò impiica: 

1) una gestione dinamica delle partizioni, perché deve essere data al
l'utente la possibilità di continuare la propria ricerca con query successive 
partendo dai risultati di !·icerche differenti effettuate sulla stessa banca dari 
oppure su banche dati diverse; 

2) la capacità del sistema di far confluire in una medesima partizione 
l'unione delle intersezioni tra una medesima successione di query e più 
banche dati; 

3) una modalità di presentazione delle partizioni tale da fornire rutti gli 
elementi necessari per la manìpolazionc diretta senza tuttavia risultare di 
difficile comprensione, 
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Per quanto riguarda l'ultimo punto dovrebbe essere possibile muoversi 
direttamente tra i documenti della partizione ottenendo insieme alla visua
lizzazione del documento i dati relativi alla sua posizione nella partizione 
ed al rapporto partizione-banca dati. 

Per quanto riguarda invece le schermate di query by example, queste, 
come vedremo più avanti, dovrebbero poter essere create dinamicamente a 
seconda della banca dati che si intende consultare e soprattutto dovrebbero 
possedere una medesima logica di comportamento. Questo è un punto 
assai delicato. Ogni banca dati possiede in genere proprie classi di chiavi di 
ricerca e modalità diverse di interrogazione dipendenti dal sistema di IR 

utilizzato. Ne consegue che l'esigenza di un interfacciamento coerente di 
banche dati eterogenee non può essere soddisfatta se non attraverso l'in
capsulamento dei differenti sistemi di IR e la definizione di una modalità dì 
query generale rispondente ai requisiti di: 

1) indipendenza dalle caratteristiche particolari delle banche interfacciate; 
2) completezza del set delle funzioni elementari dì costruzione della 

query; 
3) apertura alla possibilità di inserimento di funzionalità aggiuntive di 

query refìnement. 
È inoltre opportuno che le modalità generali di query by example e 

gestione delr output vengano progettate come componenti integrate di un 
medesimo modello operativo di interazione visuale. 

UN MODELLO OPERATIVO PER L'INTERAZIONE VISUALE COL SISTEMA 

Un primo importante passo nella definizione di un modello operativo 
di interazione visuale per l'interrogazione di banche dati documentali è 
stato realizzato con LexView (Marzano e Franzin, 1992; Marzano et al., 
1992). LexView è un ambiente operativo di supporto alle attività legislative, 
progettato per l'interfacciamento e la manipolazione di dati provenienti da 
banche dati documentali eterogenee dislocate su host differenti. I concetti 
che hanno ispirato la parte del sistema riguardante l'interazione visuale 
sono comunque generali e indipendenti dallo specifico campo di applica
z10ne. 

Il problema deìl'interfacciamento di banche dati eterogenee è stato risol
to attraverso una soluzione, sviluppata su PC in ambiente MS-WINDOWS e 
basata sull'incapsulamento dei vari sistemi di IR, anche residenti su host 
differenti. Gli output provenienti dall'esterno vengono intercettati e filtrati 
per consentire una loro gestione in ambiente grafico. La figura 2 mostra la 
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FIGURA 2 
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restituzione in ambiente Wll'IDOWS dei risultati di una transazione effettuata 
su una banca dati residente su un main frame IBM 3090, in ambiente STAIRS

CICX. Nella finestra di sinistra è visibile la schermata così come effettiva
mente comparirebbe sul main frame, mentre in quella di destra gli stessi 
risultati sono mostrati come appaiono nell'ambiente LexView, ovvero in 
una dìalog box da dove è possibiìe, attivando un bottone, con.:inuare la 
ricerca, oppure visualizzare la. partizione di documenti individuata, oppure 
annullare l'operazione (bottone cancella). 

La partizione dei documenti è visualizzata in una finestra cosiddetta di 
sessione. Per sessione si intende una successione di query finalizzate ai 
raggiungimento di un obiettivo informativo defirùto dall'utente. Il concetto 
di sessione gioca un ruolo fondamentale nell'architettura sia di QuerySys 
sia di LexView. I due sistemi consentono all'utente di aprire contempora
neamente più sessioni dì ricerca passando dall'una all'altra secondo ia sua 
ispirazione. Nelle varie sessioni, la ricerca può essere continuata scegliendo 
continua dalla dialog box di presentazione dei risultati, oppure dal menù 
della finestra principale. La continuazione comporta la presentazione della 
query by example prevista per la banca dati interrogata, ma mentre nel caso 
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di una ricerca nuova viene aperta una nuova sessione, nel caso del continua 
i risultati accumulati ne1la sessione sono messi in AND con quelli provenien
ti dalla nuova query. 

Sullo schermo, una sessione di ricerca è costituita da una finestra che 
può contenere differenti tipi di informazioni. Le informazioni permanenti 
sono visualizzate in finestre di edit, mentre quelle estemporanee, ad esem
pio i risultati delle diverse query, sono visualizzati in dialog box. 

La caption della finestra di sessione contiene l'indicazione del nome 
della sessione e della banca dati interrogata. Il nome della sessione è per 
def au!t un numero che viene incrementato automaticamente ad ogni nuova 
apertura. L'insieme dei documenti selezionati con le query formulate nel
l'ambito di una sessione sono visualizzati in una finestra a scorrimento 
orizzontale e verticale. Nella caption di tale finestra è indicato l'identificativo 
del documento. Nella figura 3 viene mostrata una sessione di ricerca su una 
banca dati di leggi regionali. Nelìa stessa figura sono mostrati anche i ri
ferimenti normativi relativi all'articolo di legge visualizzato. Nella caption 
della finestra che contiene i testi dei documenti è sempre presente un iden
tificativo, deciso dall'utente, del documento visualizzato. Nel caso della 

FIGURA 3 
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banca dati della figura, tale identificativo è costituito dagli estremi dell' ar
ticolo di legge. 

Il modello operativo adottato in QuerySys e LexView prevede la coe
renza comportamentale dei vari oggetti presenti sullo schermo. Così, og
getti complessi diversi presentano ciascuno propri comportamenti e proprie 
forme visuali, mentre stessi oggetti hanno comportamenti uguali pur man
tenendo la propria identità individuale. 

Ad esempio, nella presentazione dei documenti selezionati in una ses
sione, il sistema fornisce sia l'indicazione della posizione del documento 
visualizzato rispetto al totale dei documenti reperiti, sia, opzionalmente, il 
numero assoluto del documento nella banca dati. L'informazione è posta 
in una finestra stati.ca sotto la barra dì scorrimento orizzontale della finestra 
di presentazione dei documenti, mentre la caption contiene l'identificativo 
del documento stabilito dall'utente in fase di indicizzazione; tale iden
tificativo resta visibile anche quando si ìconizza la finestra. Attivando le 
frecce contenute nella finestra adiacente alla statica è possibile scorrere i 
documenti selezionati. La figura 4 mostra una schermata di QuerySys con 

FIGURA 4 
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tre sessioni aperte, ciascuna su una banca dati diversa; la sessione attiva, 
relativa alla banca dati leggi, contiene oltre alla finestra di visualizzazione 
dei documenti, una immagine e un documento duplicato. 

Va sottolineato che la finestra di sessione costituisce un oggetto com
plesso, formato da più finestre che agiscono in modo coordinato e coeren
te. Così, quando la continuazione di una ricerca produce una variazione nei 
documenti selezionati, e la partizione si restringe ulteriormente, tutte le 
informazioni contenute nelle finestre che formano la sessione vengono 
automaticamente variate: ad esempio viene variato il numero totale dei 
documenti e, se il documento visualizzato nella finestra non appartiene alla 
nuova partizione, questo viene rimosso ed al suo posto viene presentato un 
altro documento. 

VERSO UNA GESTIONE GENERALIZZATA DEI RISULTATI DELLE QuERY 

Con QuerySys e LexView sono state gettate le basi per la definizione 
di un modello generale di presentazione degli output che offre all'utente la 
possibilità di lavorare con un numero illimitato di sessioni di ricerca aperte 
su banche dati diverse anche gestite da sistemi di IR diversi. 

La figura 5 mostra una schermata di QuerySys nella quale sono visua
lizzati contemporaneamente i contenuti di tre sessioni di ricerca, ciascuna 
delle quali si riferisce ad una banca dati differente. 

La soluzione sviluppata sfrutta a pieno le possibilità offerte dalla menu 
driven architecture di WINDOWS e si basa su una gestione generalizzata del 
processo di formulazione della query e della visualizzazione dei risultati. 
Tale gestione prescinde infatti dal sistema di IR utilizzato che viene visto 
come semplice metodo di accesso alle informazioni. 

Ciascuna sessione di ricerca fa riferimento ad una strunura di dati con
tenente la storia della sessione stessa. Per ogni evento della sessione sono 
memorizzati i dati necessari per riportare il sistema allo stato relativo a 
quell'evento. Lo stesso meccanismo lega le diverse componenti informative 
contenute nelle sessioni. Ciò consente all'utente di muoversi da una sessio
ne all'altra e tra gli oggetti di una sessione senza preoccuparsi delle opera
zioni necessarie per l'attivazione dei processi attraverso i quali raggiungere 
un certo stato. 

È inoltre possibile aprire una sessione personale nella quale importare 
documenti contenuti in altre sessioni. In questo caso la sessione di ricerca 
diventa a tutti gli effetti una cartella nella quale possono essere raccolti e 
conservati in modo permanente oggetti. Il trasferimento di un documento 
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nella cartella avviene catturando e trasportando col mouse il documento o 
la sua icona. 

Le sessioni possono essere salvate su file, quindi essere richiamate ed i 
Ìoro contenuti utilizzati in momenti successivi. Nel caso di incoerenza tra 
lo stato attuale della banca dati ed i contenuti di una sessione salvata in 
precedenza, ad esempio nel caso in cui siano stati eliminati dalia banca dati 
alcuni documenti che risultano però presenti nelia sessione salvata, il siste
ma avverte l'utente, quindi provvede al riallineamento. 

I documenti contenuti in una cartella possono essere a loro volta indi
cizzati e archiviati in una nuova banca dati definita dall'utente. È anche 
possibile effettuare operazioni booleane utilizzando come operandi i risul
tati contenuti nelle sessioni dì ricerca. 

In QuerySys la gestione degli output prevede due ulteriori funzioni 
connesse alla gestione delle sessioni di ricerca. La prima riguarda la cai,
cellazione di documenti dalla sessione o se richiesto dalla banca dati •(figura 
6 ). La seconda riguarda invece l'apposizione di legami estemporanei tra i 
documenti di una sessione così da consentire in momenti successivi la 
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FIGURA 6 
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visualizzazione di documenti appartenenti a classi dì equivalenza interes
santi per l'utente. 

Il sistema è infine anche in grado di agire tenendo conto dei vari con .. 
testi operativi dei sistemi esterni gestori del retrieval per non limitare le 
possibilità offerte da alcuni di essi entro i canoni di un modello, sì gene
ralizzato, ma anche riduttivo delle ioro prestazioni. 

Questa possibilità è tuttavia legata alla soluzione di un ulteriore proble
ma cui si è precedentemente accennato: la creazione dinamica delle schermate 
di query by example. 

LA CREAZIONE DINAMICA DELLE SCHERMATE DI QUERY BY EXAMPLE 

Volendo utilizzare un interfacciamento windo'lv in un sistema di IR, è 
necessario pensare ad una soluzione che eviti di dover realizzare un'in
terfaccia utente ad hoc per ciascuna delle banche dati gestite dal sistema. In 
effetti, mentre le tipologie fondamentali delle chiavi di ricerca sono due, 
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campi formattati e testi liberi, non c'è invece linùtazione alcuna per quanto 
riguarda le classi (item name ), il cui numero dipende esclusivamente dalle 
esigenze dell'utente. .. 

· La soluzione adottata in QuerySys per risolvere questo problema si 
basa sulla generazione dinamica delle maschere di query e sul disegno di 
una maschera di query by example di tipo generale. 

Quando l'utente chiede di iniziare una nuova ricerca o di continuarne 
una già aperta, QuerySys mostra la maschera di query adatta alla banca dati 
prescelta, costruendola dinamicamente. Nello stesso modo il programma 

• consente la creazione dinamica delle schermate del data entry relativo alle 
banche dati presenti nel sistema. 

Per costruire la maschera & query e le schermate del data entry, Que
rySys sfrutta le informazioni introdotte dall'utente all'atto della definizione 
della banca dati. Tale definizione avviene in forma colloquiale e guidata. 
L'utente definisce le caratteristiche dei campi della banca dati, le loro pro
prietà ed i controlli scegliendo da menù le voci opportune. Il campo con 
la sua intestazione viene posizionato dall'utente in una finestra, quindi può 
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FIGURA 8 
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essere spostato o ridimensionato. Se il numero dei campi eccede le dimensioni 
della finestra, l'utente può definire schermate successive ed inserire il bottone 
altri dati, che gli consentirà di richiamarle durante l'immissione dei dati. 

Nella figura 8 è mostrata una schermata del modulo di definizione 
dell'input di QuerySys. 
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Il sistema gestisce 12 diversi tipi di campi (vedi figura 9). 
V aie la pena di soffermarci almeno su due di essi. Definendo un campo 

come tabella, si ottengono due effetti. Nel data entry, viene effettuato un 
controllo per verificare che l'espressione contenuta dal campo sia compresa 
in un elenco di espressioni preventivamente definite; nel caso in cui questa 
non sia nell'elenco, l'utente può decidere di aggiungerla. In ricerca, clickando 
sul bottone corrispondente ad una classe i cui campi sono stati definiti 
come tabella, viene aperta una list box contenente l'elenco completo" delle 
espressioni disponibili per quella classe. Se un campo è definito invece 
come data_range, alla selezione di quel campo in fase di ricerca viene 
aperta una dialog box attraverso la quale è possibile interrogare la banca 
dati per intervalli temporali, anche a cavallo tra a.C. e d.C. 

QuerySys consente infine di definire, sempre in modalità colloquiale, 
anche il layout dell'output, ovvero la forma tipografica nella qJale dovran
no essere presentati i documenti in fase di visualizzazione. L'utente può 
infatti decidere la dimensione del testo, l'indentazione, gli spazi tra i diversi 
paragrafi; può anche stabilire che un paragrafo sia composto da più campi, 
oppure introdurre separatori, premettere intestazioni, racchiudere una in
fo~ione tra opportuni descrittori, e così via. 

LA FORMULAZIONE IN QuER.YSYS DI RICERCHE BOOLEANE NELLA MODALITÀ 

DI QUERY BY EXAMPLE 

Nel p~agrafo precedente abbiamo accennato al fatto che la nostra so
luzione si basa oltre che sulla generazione dinamica delle maschere di query 
anche sul disegno di una maschera di query by example di tipo generale. 

C'è subito da dire che non è semplice progettare una soluzione piena
mente soddisfacentè per la formulazione di ricerche booleane nella moda
lità di query by example. Il problema maggiore deriva dal fatto che la query 
by example costituisce a tutti gli effetti un linguaggio di interrogazione 
(Salton, Mc Gill, 1983 ), anche se un po' particolare. Esso si basa sulla 
possibilità di esprimere una query in forma tabulare e prevede che venga 
presentata all'utente una tabella dove la prima colonna cop.tiene il nome 
dell'entità, mentre le colonne successive contengono i nomi dei suoi attri
buti. L'utente definisce la sua ricerca inserendo i valori che intende ricer
care direttamente nelle colonne corrispondenti agli attributi. 

Le soluzioni adottate per gestire le operazioni booleane nella modalità 
di query by example prevedono in genere che la schermata di ricerca con
tenga anche i bottoni corrispondenti alle operazioni di AND, OR, NOT e la 
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ricerca avviene connettendo i risultaci ottenuti dall'invio delle varie schermate 
secondo gli operatori booleani di volta in volta specificati. Un secondo 
modo di operare, anch'esso abbastanza diffuso, è quello di associare l' ope
ratore booleano agli item che formano la stringa di ricerca, via via che 
questi vengono indicati dall'utente. In quest'ultimo caso devono essere 
introdotte un certo numero di limitazioni per evitare tutta una serie di 
possibili errori e fraintendimenti. 

QÙeste soluzioni non risultano pienamente soddisfacenti in quanto non 
consentono di evitare completamente i seguenti difetti: 

1) la poca chiarezza delle modaìità di interazione e di costruzione della 
query; 

2) la necessità di azioni il cui risultato non è immediatamente riscontra
bile sullo schermo; 

3) l'incapacità di esprimere in modo completo tutte le possibili relazioni. 

C'è da osservare che i punti 1) e 3) sono spesso strettamente legati. Per 
esprimere ricerche booleane complesse è infatti necessario far ricorso al-

FIGURA 10 
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l'uso delle parentesi e costruire in un solo passaggio la stringa di ricerca. 
Ciò non si concilia moito con la modalità dì query by example che non 
consente di effettuare, se non attraverso l'invio di più schermate in suc
cessione, una ricerca del tipo 

((Paroì~1 OR (Parola2 AND Parola3 AND Parola4) AND (Anno = 1991 OR 

Anno =1992)) ANì) (NOT Sede= Milano). 

con la quale si vogliono ottenere tutti i documenti che: 

1) contengono una certa parola o un determinato gruppo di parole; 
2) sono stati redatti nel 1991 o nel 1992; 
3) non riguardano la sede di Milano. 

QuerySys cerca di superare i suddetti problemi cercando un compro
messo tra la semplicità di interazione e la completezza espressiva della 
ricerca. Il sistema prevede due opzioni di query by example, una sempìice 
in cui è possibile usare il solo operatore AND, l'altra estesa che consente 

FIGURA 11 
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invece la formulazione di query complesse utilizzando in combinazione 
tutti gli operatori booleani, eccetto l'oR esdusivo, senza alcuna limitazione 
per quanto riguarda la lunghezza deila stringa di ricerca. In ambedue i casi 
la schermata di query by example è costituita da tre differenti sezioni (fi
gura 10). La prima contiene la stringa di ricerca completa così come risulta 
dalla successione di azioni compiute dall'utente. Le chiavi che formano la 
stringa di ricerca sono tutte precedute dal codice di classe e dal segno '='. 
È possibile modificare la stringa di ricerca cancellando da essa le chiavi o 
cambiando gli operatori. La seconda sezione contiene una o due finestre di 
edit, a seconda che si tratti della modalità semplificata o di quella estesa. 
Nelle finestre di edit vengono inserite le chiavi che si vogliono ricercare. 
Nel caso della modalità estesa esistono anche due bottoni. Il bottone (+) 
corrisponde all'operatore OR, mentre il bottone (-) corrisponde al NOT. 

L'utente può combinare il contenuto della finestra di edit di sinistra con 
quello della edit di destra clickando sui due bottoni. È possibile attribuire 
l'operatore NOT anche ad una singola chiave, premettendo ad essa il carat
tere '-'. Ciò consente di esprimere anche ricerche del tipo: 

Autore: Lcmghi Pietro -
Scuohi: 

Tiio!o: Ritratto di lmlovico Mani11 

FIGURA 12 
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Paroìa1 OR (Parola2 AND (NOT Parola3) AND Parola4). 

La terza sezione contiene infine l'elenco delle classi, ciascuna di esse 
preceduta da un proprio codice identificato. L'utente seleziona una classe 
dickando sul bottone ad essa associato. A seconda del tipo di classe, ven
gono visualizzate di.alog box, check box o bottoni che va11110 a sovrapporsi 
alla schermata di query o ad integrarla. Abbiamo già accennato al fatto che 
se si seleziona una classe definita come tabella viene aperta una list box 
contenente le possibili chiavi. Aggiungiamo, sempre a titolo di esempio, 
che se si seleziona una classe corrispondente ad un testo libero, vengono 
presentate una serie opzioni per la ricerca di parole adiacenti. 

Ci siamo posti anche il problema di come introdurre nella medesima 
schermata una funzione di query refinement. La soluzione, che verrà pre
sentata nella prossima versione di QuerySys, prevede la possibilità di ese
guire la ricerca per passi, ottenendo informazioni sull'esito del singolo passo 
e sulle chiavi in esso coinvolte. QuerySys già consente, comunque, alcune 
funzioni di query refinement. L'utente può esaminare i contenuti di una 

FIGURA 13 



104 Informatica e diritto I Atti 

banca dati ottenendo; per una certa classe, sia l'elenco delle chiavi con 
associata la frequenza, sia l'insieme dei documenti in cui quella chiave è 
presente (figura 11 ). Clickando su un numero di documento se ne visualizza 
il testo (figura 12). È infine possibile rappresentare in istogramma le fre
quenze delle chiavi relative ad un certa classe (figura 13). 
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