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6.1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Questo capitolo ha l'obiettivo di individuare i metodi per ·recuperare" 1 

matertali esistenti e disponibili in linea, ma non strutturati secondo le 
indicazioni dello Studio difattibUità. In particolare saranno analizzati: 

• le problematiche relative alla conversione dei documenti esistenti in 

XML; 

• i metodi per selezionare e descrtvere le pagine HTML. 

Nel far questo saranno afftontati i problemi relativi alla generazione e 
trnm1ssione di metainfonnaz!oni, con riferimento anche all'utilizzo delle 
specifiche RDF. Inoltre questo capitolo ha come obiettivo una prima 
valutazione della compatibilità con browser che gestiscono solo pagine 
HTML. 
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6.2. CONVERSIONE DEL MATERIALE ESISTENTE NEL FORMATO 

XML 

È indubbio che la solUZione ottnnale per il recupero dei documenti 
esistenti sia quella che prevede la conversione di tutto il matertale esistente 
nel fonnato XML. Naturalmente questa conversione presenta costi e 
rtchiede tempi che vanno valutati attentamente. A questo scopo è 

necessano individuare e valutare i metodi di conversione, che dipendono 
fortemente dal formato dei documenti e dalla loro tipologia. 

Riguardo ai formati dei documenti possiamo distinguere le seguenb. 
tipologie attualmente disponibili in linea: 

1. documenti in formato Ascn (.Txr); 

2. pagine HTML contenenti documenti d'interesse giuridico); 

3. documenti in formato PDF, tipicamente modulistica o documenh di 
ampie dimensioni (rapporti, ecc.); 

4. documenti contenuti in banche dati che usano formati proprtetart. 

A questi formati, per completezza rispetto alle problematiche d1 
conversione nel formato XML, è opportuno aggi.ungere i documenti in 

formato word processor proprietario (ad esempio 1.fll,es ,doc), che saranno 
trattati insieme ai.ftles Asc11, 

Riguardo alla tipologia è opportuno distinguere tre classi di documenb. 
giuridici, con differenti strutture e quindi Dm: 

• la normativa ( leggi, decreti, ecc.); 

• la giurisprudenza ( sentenze, ordinanze, ecc.); 

• la dottrina. 

Prima di analizzare le problematiche relative alla conversione dei 
documenti per i vari formati e tipologie elencate sopra è opportuno 
introdurre brevemente gli strumenti offerti dal mercato per operare tale 
conversione. In particolare. ciò che a noi interessa è distinguere due classi 
di strumenti. 

• Gli editori o programmi di authoring, che pennettono eh definire un 
Dm e marcare, sulla base di esso, un testo importato da vari formati. 
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Questi programmi sono interattivi e presentano un'interfaccia utente 
più o meno sofisticata. Esempi di questa classe sono FrameMaker di 
Adobe e Corel Peifect della Corel, entrambi softwares di livello 
professionale sebbene specifici per SGML. Esistono ottimi editori XML, 
che permettono l'uso eh fogli stile e la gestione di tutte le specifiche 
XML. Tra questi meritano menzione Xmetal ed Ed.itime, oltre a S4/TEXT 
{un ad.don per Microsoft Word). Il settore. comunque, è in continua 
evoluzione. 

• I programmi batch di marcatura testi che pennettono di marcare il 
documento sulla base di strtnghe individuate nel corpo del testo. 
Questi strumenti pem1ettono la conversione quasi simultanea di 
numerosi documenti "sllllili". Un esempio di questa classe di 
programmi è OmniMark di Exoterica Corporation. 

Per una corretta scelta della modalità d1 conversione è necessario inoltre 
valutare il numero di documenti simili, owero che usano il medesimo 
modello di composizione. 

6.2.1. DocUD1entl Ascii e formati proprietari di word processor 

Nei formati word processor vengono, generalmente, prodotti i documenti 
ortgtnali, eventuahnente convertiti in AscII per una semplice e immediata 
messa in linea. Le informazioni, di struttura, contenute in un docwnento 
in formato proprietarto sono più rtcche di quelle contenute in un .fil.e Ascr1, 

poiché nel pruno vi sono infomIBZioni di formattazione. 

• Giurisprudenza. I documenti gi.urtsprudenziali vengono prodotti, 
generalmente, in formato word processor, tipicamente Ms Word. Come 
illustrato nel capitolo 4.2., la struttura e la forma di questo tipo di 
documenti è quanto mai disparata. Anche all'interno del medesimo 
tribunale la struttura varta da magi.strato a magistrato in base al 
modello utilizzato, Risulta quindi problematica la conversione di 
questi documenti In un formato XML ricco di informazioni, quale è la 
soluzione A proposta nel Capitolo 4. paragrafo 4.2.4.3. Utilizzando 
una struttura meno complessa. quali sono le soluzioni Be C propos1e 
nello stesso capitolo, è necessario, comunque, selezionare i documenti 
che usano lo stesso modello al fme di individuare classi di documenti 
simili da poter trattare con un programma di conversione batch. I.a 
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conversione è dunque fattibile, ma laboriosa, La conversione dei 
singoli provvedimenti mediante strumenti di authoring è applicabile 
solo per un numero limitato d1 documenti. 

E indubbio che l'adozione di sistemi di aiuto alla redazione. quale è 

Polis eventualmente aggiornato, siano una necessità inderogabile per 
un economico trasfenmento in linea di questi documenti. 

• Normativa. Per quanto riguarda la normativa la situazione è 

nettamente rrùgliore. poiché i testi si presentano suddivisi in articoh e 
commi, generahnente con identificalon precisi, ed è quindi possibile 
utilizzare programmi batch. 

6.2.2. Pagine HTML 

La conversione da HTML a XML porta da un sistema di marcatura più 
povero a W10 più ricco. Mancano quindi informazioru nei tag HTML che 
possano portare in maniera univoca a tag XML. 

È dunque in generale necessario valutare il contenuto dei documenti 
(owero individuare stringhe nlevanti) per assegnare 1 tag XML. 

Valgono in pratica le stesse considerazioni fatte per documenti AscH e 
word processor. In particolare vale quanto segue. 

• Per la giurisprudenza, la documentazione on line, relativa a 
prowedunenti a testo integrale, presenta le medesime drllìcoltà e 
problematiche di quella memoriz7.ata 111 formato word processor. 

• Per la normativa, la situazione è migliore: ad esempio. le leggi 
pubblicate dal sito del Parlamento appaiono ben composte e 
dovrebbero essere facilmente convertite usando un programma batch. 

• Per quanto riguarda i riferimenti dottrinali, sebbene essi siano 
essenzialmente contenuti in banche dati e quindi siano trattati più 
avanti, quelli contenuti in pagine HTML possono essere facilmente 
convertiti nel formato XMr, proposto. 

6.2.3. Formato PDF 

Il formato PDF è stato introdotto dalla Adobe nel 1993, come una 
estensione del PostScript. Attualmente è molto diffuso 111 rete per la 
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possibilità che offre dJ scambiare in rete le uscite di noti programmi di 
redazione elettronica [MS Word. Excd Pagemaker, Quark, ecc.). Per la 
visualizzazione dei documenti richiede l'uso del programma Acrobat 

Read.er, distribuito gratuitamente in linea. Per un'eventuale conversione al 
formato XML non sembra opportuno partire dal formato PDF, Acrobat 

Distiller, un componente della suite Acrobat, può convertire i .files PDF m 
AscII, perdendo però la fonnattazione. Più. corretta è la conversione dai 
documenti originali dalla cui stampa è stato creato ilflle PDF. 

Data la situazione 1n evoluzione del mercato dei word processor, non 
sembra opportuna, ora, una conversione dei documenti PDF. 

6.2.4. Formati proprietari di banche dati 

I documenti contenuti nelle banche dati sono generalmente glà 
strutturati ed è quindi possibile prevedere una, non difficile, conversione 
dai formati proprietari ai formati XML proposti. Questo può essere fatto 
mediante programmi ad hoc ovvero, ove è possibile avere un'uscita 
marcata, si possono utilizzare facilmente programrrn batch. Questo è valido 
per ogni tipologia di documenti presi in esame. 

6.2.5. Considerazioni relative alla conversione del materiale 
esistente nel fo1mato XML 

• La conversione del matertale esistente è un processo complesso che 
richiede tempo ed investimenti. È naturale che questo awenga 
gradualmente, insieme alla matmazione tecnologica dei sistemi per 
produrre e gestire documenti in XML. È però importante che fin da 
subito i nuovi documenti vengano prodotti e strutturati in XML, al fine 
di permettere una compiuta sperimentazione del motore d1 ricerca e 
nello stesso tempo ai gestori dei siti di familiarizzare con la nuova 
tecnologia. 

• Non esiste una soluzione unìca per tutti i documenti o tipi di 
docwnenti, ma volta per volta sulla base del tipo di documento, della 
sua composizione e formato dovrà essere decisa la modalità di 
conversione, raggiungendo un compromesso tra rtcchezza della 
struttura e costi che si vogliono sostenere. 



140 STllDIO DI fA Tn mLITA perla real.Jzzx-1onc del progetto "Accesso alle norme m rete" 

• La stragrande maggioranza dei documenti di interesse per il Progetto è 

memortzzata in formato proprietarto di banche datl. Per questo 
materiale, già. strutturato, la conversione non presenta problemi, ma 
la sua messa in linea richiede l'utilizzo di nuovi sistemi di infonnaiton 
retrletJol o l'aggiornamento di quelli usati, con tutti i problemi che 

questo comporta. Inoltre ci s1 deve aspettare che l"offerta di sistemi di 

iiiformation retrieval che gestiscono documenti XML cresca nel 
prossimo futuro e d1 conseguenza i costi diminmscano. È ragionevole 
aspett.arsi che l'adeguamento dei sistemi possa slittare nel tempo, ma 
ciò non dovrebbe impedire ai smgoli siti di mettere a disposizione del 
Progetto i materiali convertiti. 

,.- Nella conversione alle strutture XML il tipo di documenti che presenta 
maggiori difficoltà sono i provvedimenti giurisprudenziali a testo 
integrale. Sebbene gli archivi di massime della Corte Suprema di 
Cassazione possano essere facilmente convertiti in XML, la tecnologia 
attuale permette la pubblicazione d1 prowechmenti a testo integrale 
che se prodotti direttamente in XML possono essere messi in linea 
immediatamente e a un costo inferiore. 

i> P01che la conversione dei documenti in XML è costosa, appare quanto 
mai necessario adottare sistemi di aiuto alla redazione dei documenti, 
siano essi giurisprudenziali o normativi, al fme d1 una loro facile 
pubblicazione su Web. 

6.3. UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI ESISTENTI SENZA 

CONVERSIONE AL FORMATO XML 

Nella prima fase del Progetto è ragionevole prevedere che la maggior 
parte della documentazione in linea sarà nel medeslillo formato in cui si 
presenta ora, poiché la conversione di documenti in formato XML richiede 
l'uso di un nuovo linguaggi.o, l'XML appunto, e nuovi strumenti di lavoro da 

parte degli enti interessati. Assume pertanto importanza l'individuazione di 
metodi per l'utilizzazione del materiale esistente all'interno del Progetto. A 

questo scopo possiamo distinguere le seguenti tipologie di documenti 
attualmente disponibili in linea: 
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1. pagine H1ML contenenti documenti d'interesse giuridico, owero 
documenti in altri formati; 

2. documenti memoriz72ti in formato HTML, ma accessibili solo 
attraverso motori di riet.'Tca; 

3. documenti contenuti in banche dati che usano formati proprtetart, ma 
che producono pagine HTML dinamiche: 

4. documenti contenuti in banche dati che usano formati proprietart. ma 

che non producono pagine HTMI, dinamiche e sono quindi accessibili 
via Web. 

Tenuto conto che possono essere visitate dal robot del motore d1 ricerca 
solo pagine H1ML indirizzate attraverso links ipertestuali valgono le seguenti 
consideraziom. 

A. Per le pagine H1ML (ed eventualmente in altri formati) è necessario 
introdurre criteri di selezione a.fllnché il robot possa individuare tra la 
gran massa dì informazioni quelle pertinenti al Progetto. I problemi 
relativi a questo tipo di documenti sarà affrontato nei dettagli nelle 
pagine seguenti. 

B. Per i documenti indicati al punto 2. la soluzione più semplice e 
consigliata è la creazione di un .file indice contenente links a tutti 1 
documenti. Questo tipo di materiali può essere cosi assimilato a 

quello del punto I. 

C. Per materiali di tipo 3. valgono le seguenti considerazioni. 

• La soluzlone più elegante ed efficiente è indubbiamente la 
realizzazione di un agente che si mteiiacci alla banca dati ed 
estragga i documenti in essa contenuti. Dovrà essere realizzato un 
agente per ogni sistema di iriformation retrievaI (IR) che usi un 
linguaggio proprietarto, inoltre l'agente dovrà conoscere l'unità 
documentale di ogru banca dati gestita con quel sistema di IR. Si 
deve comunque tenere conto che con l'avvento del linguaggio XML, 

molti sistemi di IR si stanno adeguando al nuovo standard.. Questo 
suggerisce di rinviare a una fase successiva la realizzazione di 

agenti di questo tipo, se necessari. 
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• Una soluzione valida e poco costosa è quella di preparare una 
pagina HTML contenente queries che estraggano sequenzialmente 
blocchi di documenti. fino alla completa scansione della banca dati. 
Il ragno eseguendo le singole queries può così estrarre tutti 1 

documenti. 

D.Per materiali di tipo 4. il "recupero"' appare più complesso. 

• La soluzione d1 realizzare un agente per l'mlerrogazione di queste 
banche dati non appare proponibile, infatti la più grande banca dati 
giundica, Flnd-Italgiure del CED della Corte di Cassazione, per la 
quale avrebbe senso realizzare fin da subito un agente, migrerà 
verso un nuovo sistema di IR, che sicuramente comporterà una 
profonda riorganizzazione. 

• Una soluzmne percorribile potrebbe essere quella d1 scartcare i 

documenti in una directory accessibile al ragno, possibtlmente 
previa conversione in XML, che non presenta grandi difficoltà 
essendo documenti già strutturati. 

6.3.1. Selezione e descrizione delle pagine HTML 

La sele-.li.one del materiale di interesse per il Progetto richiede l'adozione 
d1 metadat.a. Infatti il ragno per decidere se un documento è pertinente al 
Progetto, non può Interpretarne semanticamente il contenuto, ma deve 
basarsi sulla sua descrizione che è contenuta nei metadata, che di fatto 
sono strumenti di classll1caz1one. Inoltre una descrizione del materiale 
pennette una maggior precisione nella fase di ncerca. 

Dall'analisi compiuta nel capitolo 3 del presente Studio di fattibilità 
emerge che la maggior parte dei siti censiti non utilizza descrittori (il solo 
MURST utilizza metadata. tra l'altro non 1n modo uniforme}. 

Data la situazione rilevata è possibile adottare una delle seguenti 
soluzioni o combinazione di queste. 

• Assegnare descrittori alle singole pagine, introducendo metadata. 
questo compito graverà necessartamente sm gestori di ciascun singolo 

sito. Questo può essere fatto: 

• ubhuando l'elemento META all'interno delle singole pagine HTML, 
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• associando un file XML a ogni pagina HTML o anche un unico .file 

XML contenenti la descrizione delle pagine nel formato RDF. 

• Individuare, all'interno dei siti, i materiali giuridici d'interesse per il 

Progetto mediante un .fùe guida che nesca a limitare l'indicizzazione a 
quelli pertinenti, Si tratta di costruire per ciascun sito un file, analogo 
al noto UROBOIS.'lxr", ma contenente l'elenco degli identificatori dei 
_files (o dei gruppi di .files) da considerare. L·assegnazione dei 
descrittori alle singole pagine può inoltre avvenire attraverso questo 
file, associando a gruppi omogenei di materiali le corrispondenti 
classificazioni. 

Nei paragrafi successivi analizzeremo le varte soluzioni. 

6.3.2. Descrizione delle pagine HTML mediante metadata 

Gli schemi allegati al capitolo 3, sebbene siano da considerarsi non 
definitivi in quanto debbono essere definiti i livelli di dettaglio, detem11nano 
la struttura dei descrittori, che sono relativi a: 

a. categoria di autorità emittente; 

b. tipo di materiale; 

c. ambito tenitoliale (di efficacia o d'interesse dell'atto}: 

d. umtà documentaria; 

e matena, utilizzando un numero limitato di desclittori. 

Nel caso si utilizzi l'elemento Mm'A del linguaggio HTML si propone 
dunque di inserire seguenti descrittori. 

<ML::.TA nnmc='"auronra'' contcnt=" . . '':'"" 
<ì\ll1TA namc="rnatcr1,1le" cuntent=" .... , .. "> 
<i\IETA n:amc-:::;"amb1to" contcnt=" . u> 
<Ml:.TA namc="umta" contcm=" "> 
<META name="matena" contem=" , ... "> 

dove in content è inserito il valore del desclittore. 

Ad esempio la descrizione d1 un documento potrà essere 

<META name="autontit" content="Cortc d1 Cas,anone"> 
<l\ll~T,\ namc="rnatc, 1.dc" cuntcnt="Senten:,a"> 
<MET,\ namc="amb1tu" content="N,mo1u!i·"> 
<MJ:TA namc="u111ta" contcnt="Tc,m Integrale''> 
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<i\lr.T,\ namc="ma1cr1a" contLnt="f am1i:ha e 1nfon,1a"> 

L'utilizzo dell'elemento META all'interno delle pagine HTh!L Iicluede la 
modifica dei .files ad esse associate. Questo può essere fatto a esclusiva 
cura dei gestori dei siti partecipanti al Progetto. 

Volendo utilizzare la sintassi RDF per la descrizione delle pagine è 
necessarto associare un.fil.e XML a ogni pagina H1ML o anche inserire m un 
unico.ftle XML le descrizioni di tutti 1files. 

In particolare, con riferimento dei descrittori individuati 
precedentemente, possiamo descrivere una pagina HTML mediante la basic 
serializatiDn syntax delle specifiche RDF nel seguente modo. 

<,di RDI'> 
<rdl Dc~cr1p11on nbout=""> 

<111r nutoritn>Parla1111.,nto</m1 \1Ut(111tt1.> 

<nir t1po>leg1Sla1.1011c</n1r t1po> 
<111r n111b1tri>nn11onnl~</n1r a111b1to> 
<n1r un1t:1>tc1to 1ntcgralc</na umta> 
<n,r m1tcr1,1>,u11b1rntc</1m 11rn1t·ria> 

</tdf Dc~cr1pt1011> 
</rclfRDfo> 

L'attnbuto about="" mdica che la descnz10ne s1 nfensce al documento 
che contiene l'elemento, ma sostituendo "" con J'indinzzo della pagina 
descritta e npetendo l'elemento rdf:Description si possono descrivere 
sequenzialmente tutte le pagine desiderate. 

<rdf RDf·> 
<,e.li Dc~c11pw,n ,tbciut;;"http //www "\/lcgg1/lc~l(d htm"> 

<rnr a.utorJt~1>ParLm1L::11to</nu autoura> 
<rnr t1po>kgt'ila .... 1onL < /nir upo> 
<mr amhuo>na;mnale</ mr ambao> 
<rnr umt~> tc--.;to mtc_grak< / rnr urnt:\ > 
<rnr rnatcrl.l>.imbicntc</nu rn.ne11n> 

</rdfOc,c11pt1on> 
<rdfDc,cnpllon about="http //v,.,,_.,,_ \\\/lc~~1/kggc2 btn111> 

<mr automa> Parlam~mo</mr auro1 ,rn> 
<rnrtipn> k~1'i]a.nonc< / n1r npo> 
<nu amb1ro>na7lonalc< / nir ambito> 
<rnrurnta>tc,to mrcgralc.:</nn unn.,> 
<nu.matcna>a~• 1coltura</ nn n1atcrw.> 

< I rdf Dc,cnpuon> 
</r<lfRDF> 

Naturalmente la scelta d1 usare un unico .file contenente la descrizione d1 
tutte le pagine H1ML o numerosifùes contenenti la descrizione di un'unica 



pagina HTML sono logìcamente equivalenti. È indubbio comunque che un 
unico.file è più facilmente gestibile di numerosifiles. 

In allegato si fornisce un Dm [Allegato n. 26) per l'uso di RDF e un'ipotesi 
di schema (Allegato n. 27) per tl namespace NIR, entrambi derivati da 

documenti ufficiali del W3C. Il Dm fornito, con relativi dati XML, viene 
validato da alcuni editori, ma non da Microsoft IE5. Di fatto le 
implementazioni esistenti si basano su proposed recommend.ation e 
working drajt.. cioè documenti non definitivi. In particolare l'uso dei 
namespace nei Dm differisre da implementazione a implementazione, 
mentre l'uso dei namespace per essere effettivo richiede la definizione degli 
schema che sono ancora a livello di working draft, In questa situazione è 
ragionevole prevedere delle differenze nei documenti fmali del W3c e nelle 
implementazioni. Comunque la sintassi di RDF è definitiva per cui vale la 
pena utilizzarla. In allegato si fornisce un fl1e XML (Allegato n. 28), che 
contiene elementi nella fom1a specificata dalle W3c recommendation REc
rdf-syntax-19990222, Iljìle naturalmente non è oolid. ma è wellformed per 
gli editori provati e per Microsoft IE5. Questo file XML potrebbe permettere 
di sperimentare la tecnologia RDF. senza perdere, di fronte a una variazione 
di specifiche, 1 dati immessi. 

6.3.3. Selezione dei documenti mediante me guida 

Per evitare l'mtroduzione manuale clI metad.ata e alleggerire il lavoro di 
recupero dei materiali esistenti, può essere creato un _fil.e esterno, 
accessibile al ragno e contenente l'indicazione dei _files pertinenti. Questo 
permette, comunque, di circoscrivere con precisione la base documentale. 

La selezione dei jiles può essere effettuata indicandone il percorso 
virtuale con la medesima sintassi usata per il file Roso-rs.Txr. Per 
semplificare il lavoro dei Webmaster dei siti si può aggiungere l'uso del 
caratterejoUy ""'" per permettere il mascheramento. In definitiva si danno i 

seguenti casi 

/leggi/ tum 1 file contenu~ ne,la director) e nelle sue ~otto-d1rectol'\ 

/leggi/l*.htm tutu 1 file contenuti nella d1tcctor, che mmano con "1" 
(nnn standard robots.1-.r) 

/lcggi/1\'a.htm 1I file ~pec1tica1<, 

In definitiva la sintassi del.file NJR.Txrpuò avere la fonna 
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Dove semplicemente al posto di DisaHow si introduce la parola Select o 
AUow. 

È possibile, inoltre, associare la classificaz10ne delle pagine mediante il 

_fìle guida. Questo può essere facilmente raggiunto associando al percorso 
che individua tl file i valon dei descrittori, organizzati in un sistema 
posizionale. Ad esempio 

'lt1tor1ta n1ater1~lc amb1tu una.i m.ucna percorso 

Poiché i descrittori sono associati a ogrn singola pagina H1ML e possono 
essere diversi da pagina a pagina, ciò comporla un'elencazione sequenziale 
d1 tutti ì jìles. Per agevolare il compito a chi dovrà scrivere il file è 

opportuno introdurre una qualche forma di ereditarietà. Questa 
affermazione si basa sulla considerazione che, ragtonevolrnente, le 
directories contengano pagine HIML omogenee per tematica o per llpo di 
documento, owero pagine che condividano uno o più descrtttori. 

Per poter realizzare l'ereditarietà è necessario individuare una gerarchia. 
È naturale adottare la gcrMchia delle directories, esplicitata dai percorsi dei 

fùes. L'agente dovrà essere dunque in grado di interpretare il percorso delle 
gerarchie e costntirsi l'albero (parziale) delle directories. 

Ijìl.es e le sottodirectories contenute in una directory ereditano i valori dei 
descrittori assegnati alla directory, mentre è possibile sovrascrivere, per 
ogni file (sottodirectory) contenuto nella directory, il valore di un descrittore 
semplicemente assegnandolo al file mediante il sistema posizionale di 
descrittori. Ad esempio 

p.ul.uncmo lep;1,lMmnc na~1on.ik tcsm tnKgralc amb1cntt /tcgg1/ 
rc!1tc>nJ rcg1onalc /kgg1/i~ii;1om/ 

La sottodirectory /leggi/region\/ eredita i valori legislazione, testo-integrale, 

ambiente dalla directory /leggi/ mentre a essa vengono associati nuovi valon 
per i descnttori autorità e ambito. 

In defmitiva si può proporre che il file esterno. contenete descritton, sia 

composto da statement della forma: 

~dct.t .;,,ucorn:a mateu,dc amb1rn unua m:att.n:a pc1c<Hs,n 
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dove l'unico elemento obbligatorio è percorso e i descrittori sono 
organizzati in un sistema posizionale. Per i descrittori è previsto w1 

meccanismo di ereditarietà sulla gerarchia delle directortes: 

• ogni directory o jìl.e eredita i valorl della directory che li contiene; 

• per ogni directory o file si può modificare i valori ereditati assegnando 
nuovi valori. 

6.3.4. Generazione e immissione di metadata 

È indubbio che la generazione e l'immissione dei metadata, nei 
documenti o nei jìles sia un'operazione lunga e dispendiosa. Sebbene 
esistano editori telematici di metadata che possono aiutare in questo 
compito", non è pensabile nd breve periodo che i documenti in linea 
possano essere dotati di descrittori, né che i jìles precedentemente descritti 
possano essere compilati manualmente. 

Per una sperimentazione efficace del motore di ricerca è comunque 
necessario disporre di un numero adeguato d1 documenti con i relativi 
metadata. Le soluziorù possibili sono essenzialmente due: 

• utilizzare, per la sperimentazione, i metadata o la classilìcazione 
associata ai documenti di alcuni siti. 

• utilizzare strwnenti automatici per la generazione di metadata. 

Riguardo al primo punto è opportuno notare che i metadata o la 
classificazione (per materia) di questi documenti differiscono dai descrittori 
proposti, Sarà quindi possibile soltanto una parziale ricostruzione dei 
metadata proposti per ù Progetto. Detto questo, un metodo emerso negli 
incontri preparatori del Progetto è il seguente: 

• generare elenchi in formato HTML, ad esempio per materia, di 
documenti omogenei, rendendo l'elenco :raggiungibile dal ragno; 

14 Si veda ad esempio all'indlri:izo 

http://www.dstcedu.au/Research/Prujects/metaW,:b/toolpost.html o anche 
http:/ /purl.org/DC /tools/, 
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• utili72..are il .file guida, con descrittori, per associare al .file elenco un 
descrtttore NIR: 

:.--associare a ogni .file, raggiungibile a partire dal .file a cUi si è associato 
11 descrtttore, il medesimo metadata. 

Il metodo è parziale e macchinoso, ma potrebbe permettere una lirrntata 
spenmentaz1one dei metadatn.. È indubbio che, anche in una prospettiva 
futura. debbano essere cercati metodi generali che possano alleviare il 
lavoro di classificazione e nello stesso tempo forniscano risultati omogenei. 

Questo può essere raggiunto mediante l'utilizzo di generatori automatici 
di metadata. Infatti la ricerca nel campo della classificazione automatica 
[text categorization) ha compiuto notevoli passi avanti e sono oggi 
disponibili algoritmi che assicurano una elevata efficien7.a e precisione. 
Pmché non è ragionevole sviluppare sq_ftwares ad hoc all'interno di questo 
Progetto è necessario valutare prodotti commerciali. I sistemi commerciah 
disponibili sono: 

• TenGen (http://www.hisoftware.com) 

• Klartty [http://www.klarity.com.au} 

Il più interessante tra 1 due è il sistema Klarlty, che offre un'ampia scelta 
d1 opzioni ed è interfacciabùe ad altro software. Il sistema usa per la 
classificazione machine leaming tecnology che permette, dopo la fase di 
apprendimento ottenuta con 20-30 documenti di esempio per ogni 

categona. di classificare automaticamente nuovi documenti in rete con 
elevata precisione. I metadata generati possono essere così insertti nei 
formati RDF, HTML e Ascn. 

L'uso di questi stnnnenti rende possibile creare un metadata repository 
interrogabile con gli usuali strumenti dell'IR. 

Naturalmente l'uso d1 questi strumenti richiede un notevole costo 
aggiuntivo. È però opportuno osservare che sisterm di questo tipo possono 
essere impiegati in altri progetti della P.A. 



STUDIO DI FATIIBIJ.ITA C«pitfJ!J ,esto 149 

6.3.5. Considerazioni sulla selezione e descrizione delle pagine 
HTML 

• L'utihz.zo di metadata. insertti all'mtemo dei singoli documenti, è 

sicuramente la soluzione migliore, poiché offre il vantaggio di potu 
utilizzare robots standnrds di navigazione (senza modifiche) e 
svincolare i documenti dalla loro locazione fisica. Questa metodologia 
sarà senz'altro da perseguire in prospettiva con i nuovi materiali che 
prevedono una strutturazione tramite XML: in linea di tendenza si 

andrà pertanto verso la completa descrizione delle caratteristiche di 
un documento all'intemo del.file relativo (struttura e descritton). 

• Nella fase transitoria è consigliabile, comunque, l'uso del jUe guida per 
individuare con precisione la base documentale. Questo anche in 

presenza di altri meccani.Smi di descnzione, ovvero di pagine con 
metadata. nel medesimo sito. 

• La cura dei ftles guida effettuata centralmente dai gestort del motore 
di ricerca appare. se pur percombile. poco affidabile sotto il profilo 
della precisione (non sono facilmente ricavabili dall'esterno struttura e 

contenuto di un sito), della complete.r..za (perdita di materiali pre&enti e 
non scoperti) e dell'aggiornamento [allineamento fra tabella e effettivo 
contenuto). Limiti che potrebbero essere superati demandando a 

ciascun gestore la cura di detto .fiJ.e. In ogni caso è necessarto 
prevedere modifiche allo spider del Progetto perché acceda e interpreti 
questo .file particolare {es. "NIR.l),.,w) invece del solito "ROBOTS.Txrn, 

che invece rimane valido per gli altri motori di ricerca (es. Altavista), 

• Il jìl.e gmda contenente anche i descrittori diventa ovviamente tanto 
più lungo e complesso quanto cresce il grado di dettaglio della 
classificazione. La costruzione di questa tabella in maniera centrale 
(dai gestori del motore di ricerca), presenta un impegno notevole [per 
la generale mancanza, come già visto, di wliformità formale - directory 
e jìl.e - nella memorizzazione dei materiali). una maggior di.Oìcoltà eh 
aggiornamento (e quindi scarsa affidabilità), una scarsa profondità 
(impossibile praticamente andare oltre al I O livello di dettaglio). 
Pertanto appare percorribile solo la modalità distribuita. Questa 
soluzione, se non richiede alcuna modifica interna dei jUes. presenta 
invece lo svantaggio di w1 aggiomamento molto più frequente per i 
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siti. È necessario comunque prevedere modifiche agli spider per 
interpretare questi particolartfiles. 

• È possibile andare verso soluzioni miste che prevedono l'utilizzo d1 più 
meccanismi d1 selezione e descnz10ne delle pagine HTML, ma alcune 
ragioni lo sconsigliano, L'attribuzione d1 metad.ata a una medesima 
pagina mediante due meccanisrru drlferenti può creare incongruenza. 
se questi sono chfferenti. Sebbene ciò possa essere gestito, rimane 
comunque una complicazione non necessaria. La soluz10ne che 
appare prefelibùe è l'utilizzo di un uruco.file XML, per sito, contenente i 
metadata delle pagine HTML, per sperimentare le specifiche RDF e il 

Imguaggio XML, e l'utrhzzo del file guida. senza descntton, per 
selezionare, comunque, le pagine pertinent:J.. Nel caso si utilizzi un 
sistema automatico per la generazione dei metadata è ancora 
necessarto l'utilizzo del file guida. 

6.4. CONVERSIONE DINAMICA DA XML A HTML 

La conversione dinamica da XML a HTML richiede la predisposizione di 
progranuni di conversione dru ta9 XlvrL ai tag HTl\lfL per ciascun tipo di 

documento (Dm) da applicarsi al momento in cui il server del sito in cui 
risiede il documento Iiconosce l'utilizzo d1 un client (browserj che non 
supporta il formato XML. 

Nel caso della piattaforma Microsqft Windows NT e 11 relativo Web server 
Ils, che presenta una maggior tipologia di strumenti ·•seruer sideff e appare 
maggiormente detemunata a svlluppare la tecnologia XML, ciò è possibile 
mediante l'utilizzo di varie tecniche. 

• Utilizzo dell'Internet Server Application Program Interjace (1SAP1). L'ISAPI 
consente di avviare servizi software predisposti per il sistema 
operativo Ms Windows NT. Si tratta di un'interlaccia API creata per lo 
sviluppo di estensioni per Ms I1s. 

• Utilizzo di una pagina .A5P. Active Server Page è una tecnologia che 
consente di eseguire script e componenti ActiveX su un seruer. È una 
tecnologia proprietaria Microsoft. 

• Utilizzo di servletjava. Un servlet è un modulo software che estende le 
capacità di un server. 
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Il metodo applicabile alla generalità delle piattaforme software è quello di 
utilizzare un servlet in linguaggio Java Un programma di questo tipo è 

stato sviluppato dalla IBM e ne è disponibile una demo all'indiiizzo 
http:/ /www.alphaworks.ibm.com/formula/patrnl. L'utilizzo di questo 
processor Java richiede solamente la scrittura di regole di conversione dai 
tags XML ai tags HTh1L per ogni tipo di documento da trattare. 

Comunque è probabile che i Web seroer più noti vengano dotati di 

strumenti di questo tipo una volta che si sia diffuso il nuovo linguaggio 

XML. 

6. 5. ALLEGATI 

Allegato n. 26: Esempio di descrittori RDF con DTD 
(DTD-rdf.xml) 

Allegato n.. 27: Esempio di schema per RDF (schema-rdf.xml) 

Allegato n.. 28: Esempio di file XML contenente descrittori in formato RDF 
(rdf.xml) 




