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Allegato 1:  
Primi elementi per un'architettura della banca dati 

1 TECNOLOGIE PER IL DATA MODEL 
Le componenti tecnologiche principali che proponiamo per la realizzazione dell’architettura sono introdotte 

in tre sezioni, di seguito descritte. 

1.1 Repository digitale 

Il repository digitale è un raccoglitore dei contenuti (i.e. documenti) che saranno oggetto del processo di 

indicizzazione, ricerca ed estrazione delle citazioni. Costituiscono in sostanza i dati su cui l'intero processo 

opera. Un’analisi della mole di dati, dei flussi di entrata e di uscita e della tipologia di operazioni di ricerca 

ed estrazione da fornire daranno un’indicazione del software da utilizzare. In linea di principio esso 

potrebbe anche essere semplicemente il filesystem di un server senza nessuno strato software intermedio.  

 Il formato dei documenti dipende in sostanza dalle caratteristiche del motore di estrazione delle 
citazioni, dai formati che tale motore supporta. L'estrazione del testo ai fini dell'indicizzazione utilizza dei 
framework in grado di trattare tutte le tipologie di documenti dalle quali sia possibile estrarre testo, quindi 
(ad esempio) PDF, i formati di Word, Excel, PowerPoint, Open Office, LaTeX, HTML, e svariati modelli noti e 
riconosciuti di XML quali TEI e DocBook e di ebook quali ePub, mobipocket o LIT. 

1.2 Indice inverso 

Struttura sottostante il sistema di information retrieval che accoglie dati e metadati in una forma 

principalmente diretta a ottimizzare l'aspetto di ricercabilità dei dati stessi.  

Durante l'acquisizione, processo comunemente indicato come indicizzazione, il dataset viene processato 

attraverso catene di analisi del testo e scomposto in termini / token formando un indice dove tali termini 

sono collegati ai documenti che li contengono. Questa è la ragione per la quale viene definito “inverso”: 

mentre l'indice alla fine di un libro indica i termini contenuti (quindi la relazione di tipo 1 a n è libro → 

termini), l'indice inverso collega i termini ai dati (i.e documenti) ove tali termini sono contenuti (quindi la 

relazione 1 a n è termine → documenti). 

Il sistema che consente di creare, manipolare e utilizzare questa tipologia di struttura dati viene definito 

information retrieval ed ha la sua massima espressione nel mondo open source, ad esempio in due prodotti 

Apache strettamente dipendenti l'uno dall'altro: Apache SOLR e Apache Lucene.   

1.3 Linked Data 

L'utilizzo dei linked data costituisce presupposto fondamentale per l'interoperabilità e l'estensibilità 

intrinsecamente collegate a questa filosofia di espressione dei dati. Il Linked Data rappresenta una modalità 

di condivisione dei dati in formati aperti, semanticamente ricchi e fortemente interconnessi (o 

interconnettibili) introdotta dalla comunità del Semantic Web per facilitare la nascita di collezioni di dati sul 

Web. Caratteristica fondamentale dei dati disponibili su Linked Data è l’uso sistematico dei principali 

protocolli, formati e modelli per la rappresentazione dei dati del Web (primi tra tutti URI, HTTP e RDF) per 

favorire la connessione aperta tra dati appartenenti a collezioni anche eterogenee e geograficamente 

distribuite-.   
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1.3.1 Ontologie bibliografiche 

Dovendo il sistema accogliere dati bibliografici arricchiti con il processo di estrazione citazionale, è 

opportuno lo studio e l'introduzione di un’ontologia specifica che, estendendo le ontologie già presenti e 

dedicate ai dati bibliografici, aggiunga le informazioni necessarie ad accogliere i dati utili per le funzioni 

specifiche richieste all’ANVUR. Sono in particolare da prendere in considerazione per gli scopi proposti 

ontologie come SPAR1, DCTerms2, BIBO3, ecc.  

1.3.2 Dataset esterni 

L'utilizzo del Linked Data permette, tra le altre cose, di arricchire i propri dati per riferimento collegandoli a 

fonti esterne autorevoli che possiedono già una descrizione accurata di numerose entità.  

Solitamente tali entità (e le informazioni correlate) non vengono utilizzate per aumentare la “ricercabilità” 

ma piuttosto per aumentarne la qualità, la fruibilità, la quantità di informazioni associate. Ciò significa che, 

nell'architettura proposta, i legami a queste entità verrebbero tradotti in triple RDF e memorizzate 

all'interno del triple store, non verrebbero acquisite dal sistema di information retrieval all'interno quindi 

dell'indice inverso. 

1.3.2.1 VIAF 

Il Virtual International Authority File (VIAF)4 è un repository distribuito di informazioni su voci di autorità 

indipendentemente dalla nazionalità dell’autorità richiesta e dell’esecutore della ricerca. Questo permette 

di riorganizzare e unificare tutte le identificazioni degli autori delle pubblicazioni e ricondurle ad una base 

dati autorevole.  

1.3.2.2 DBpedia 

DBpedia5 è un progetto per l'estrazione di informazioni strutturate da Wikipedia ed è caratterizzato da una 

base dati molto variegata e di rilevante entità.  

Da notare che all'interno dello DBpedia è presente, relativamente da poco, un progetto che prevede 

l'integrazione dei contenuti in lingua italiana.  

Per maggiori informazioni, consultare http://it.dbpedia.org.  

1.3.2.3 GeoNames 

GeoNames6 è una base dati geografica che contiene oltre 10 milioni di entità geografiche (luoghi).  

Descrive univocamente tali entità assegnando loro un nome (in diverse lingue), una sorta di 

categorizzazione (che indica se si tratta, ad esempio, di una nazione o di un lago), e una collocazione geo-

spaziale (latitudine e longitudine).  

1.3.2.4 LinkedGeoData 

Allo stesso modo di GeoNames, LinkedGeoData7 è una base dati di entità geograficamente localizzabili. La 

differenza principale con GeoNames sta nel fatto che i dati provengono dall'OpenStreetMap project8 

                                                             
1
 Semantic Publishing And Referencing (SPAR) Ontologies: http://purl.org/spar.  

2
 Dublin Core Metadata Terms: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/.  

3
 Bibliographic Ontology: http://bibliontology.com/.  

4
 Virtual International Authority File (VIAF): http://viaf.org/.  

5
 DBpedia: http://dbpedia.org  

6
 GeoNames: http://www.geonames.org.  

7
 LinkedGeoData: http://linkedgeodata.org.  

8
 OpenStreetMap project: http://www.openstreetmap.org/.  

http://it.dbpedia.org/
http://purl.org/spar
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://bibliontology.com/
http://viaf.org/
http://dbpedia.org/
http://www.geonames.org/
http://linkedgeodata.org/
http://www.openstreetmap.org/
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(un’implementazione totalmente open analoga a Google Maps9) e pertanto contengono informazioni anche 

su luoghi commerciali e non di rilevante interesse pubblico.  

2 ARCHITETTURA 
Il modello qui proposto presenta l’identificazione di alcuni componenti logici dell’architettura del sistema a 

cui far corrispondere, in fase di stesura delle specifiche progettuali concrete, moduli o elementi software 

preposti a svolgere il compito.  

2.1 Acquisizione e conversione 

La componente in questione agisce come esecutore di moduli di conversione dati, permettendo di 

effettuare la configurazione e l’attivazione di regole di conversione da uno dei formati di input accettabili 

ad un formato intermedio che possa essere accolto dalle varie altre componenti . I dati, una volta subito il 

processo di trasformazione, saranno memorizzati all'interno del sistema. 

La natura eterogenea dei dati in ingresso non consente di avere un modulo di conversione con una specifica 

logica di trasformazione. Per questo motivo la componente in questione si presenta più come un 

framework, ovvero una struttura che organizza e coordina delle regole di trasformazione applicate alle 

fonti. La logica vera e propria di trasformazione risiede pertanto nella regola, limitando di fatto e riducendo 

all'estremo la dipendenza dell'intero sistema dallo specifico formato dei dati in ingresso. 

Il processo di acquisizione e conversione passa logicamente attraverso alcune fasi:  

 Acquisizione dei documenti in ingresso; 

 Acquisizione dei metadati associati ai dati di cui al punto precedente, comprensive delle informazioni di 
provenienza (provenance) dei metadati stessi; 

 Conversione dei metadati ricevuti in ingresso in un grafo RDF;  

 Memorizzazione del grafo RDF all'interno del triple store; 

 Indicizzazione all'interno del motore di ricerca ad indice inverso. 
La lista rappresenta un elenco logico non necessariamente sequenziale dei passi che compongono l'intero 

processo. La figura di seguito schematizza tali fasi. 

                                                             
9
 Google Maps: http://maps.google.com.  

http://maps.google.com/
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Figura 1: Fasi del processo di acquisizione 

La componente in questione deve inoltre fornire un’architettura “componibile” ove sia possibile associare i 

file in ingresso a gestori che si occupino della loro memorizzazione e generino (eventualmente in maniera 

parzialmente interattiva con l’aiuto dell’operatore) i metadati associati alle pubblicazioni in un formato 

idoneo ad essere acquisito dalle componenti di storage.  

2.2 Information Retrieval 

Al fine di poter utilizzare le potenzialità di ricerca fulltext messi a disposizione dal sistema di information 

retrieval, i dati in ingresso devono poi essere indicizzati da un motore di ricerca basato su indice inverso. 

Questo consentirà di ricercare le entità indicizzate utilizzando strumenti quali ad esempio faceting, 

spellchecking, auto-completamento, fuzzy search, stemming, sounds like, che permettono di migliorare in 

maniera rilevante l'esperienza di ricerca e fruizione da parte dell'utente  finale, contestualizzando la sua 

interazione o fornendo degli aiuti e suggerimenti per ampliare e raffinare le sue ricerche.  .   

2.3 Triple Store 

Nella plausibile ipotesi di utilizzare formati tipici del Linked Data, l’architettura di storage più plausibile è 

quella detta “triple store” in cui vengono conservate i dati sotto forma di triple RDF. Le informazioni qui 

detenute verranno utilizzate principalmente per: 

 la visualizzazione dei risultati;  

 l'arricchimento con informazioni aggiuntive, ottenute sia manualmente, sia tramite collegamento 

con dataset esterni. 
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2.4 Ricerca e dereferenziazione 

Il componente in questione offre un’interfaccia per avere accesso ai servizi di ricerca ed alle diverse 

rappresentazioni di una risorsa.  

Questa informazione veicola il formato restituito per far sì che ad esempio, se ad accedere è un browser, il 

risultato sia una pagina HTML “human-readable” , e viceversa, qualora il chiamante sia una macchina, il 

risultato sia la descrizione della risorsa in uno dei formati tipici per RDF. In un caso e nell’altro, le 

informazioni restituite non si limitano solamente ai dati, ma contengono anche:  

 metadati, quali tempo di esecuzione, query effettuata, numero totali dei risultati, numero di 

pagina; 

 (eventualmente) faccette; 

 (eventualmente) spellchecking; 

 (eventualmente) highlighting.  

 

 
Il componente di dereferenziazione, a sua volta, differenzia le risorse locali (afferenti cioè al dominio 

dell'istituzione proprietaria) dalle risorse esterne, per le quali si occupa di recuperare le relative descrizioni 

dalle varie sorgenti di pertinenza. 

 


