
Dipartimento di Informatica e
Scienze dell’Informazione

•
••
•• ••

Alcune indicazioni per un ecosistema digitale di servizi al cittadino e all’impresa

B. Catania, G. Ciaccio, V. Gianuzzi, G. Guerrini, M. Ribaudo
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1 I servizi web nell’era 2.0

Il passaggio dall’era del web “tradizionale” all’era del cosiddetto “web 2.0” [40], iniziato un decennio fa e ormai
completato, ha visto una sostanziale modifica nelle modalità con cui le informazioni vengono rese disponibili
agli utenti sul web. Originariamente tali informazioni avevano carattere statico, e venivano rese disponibili da
parte dei server (i cosiddetti “siti web”) in modalità prevalentemente unidirezionale, ossia in sola lettura, verso
ciascun utente finale attraverso l’interfaccia grafica (talvolta testuale) fornita dal browser dell’utente. I contenuti
forniti da un sito web risiedevano esclusivamente nel server, ed eventuali modifiche ai contenuti erano operate dal
webmaster. Ciò precludeva qualsiasi forma di reale interazione da parte dell’utente, e dunque non era possibile
erogare servizi veri e propri che esulassero dal mero ambito informativo. In realtà già le prime versioni di http
supportavano l’invio di messaggi dal client verso il server (metodo POST di http), e ciò permetteva l’invio di
informazione arbitraria dall’utente verso il sito web mediante le cosiddette form HTML; tuttavia, il trattamento
nel server di tali richieste “estese” era insufficiente a realizzare servizi veri e propri, a causa della staticità dei
contenuti nel sito web.

Contenuti dinamici Gradualmente si è passati a un assetto assai diverso (ma compatibile con quello precedente),
con la comparsa della possibilità per i server di erogare dati di tipo dinamico determinati da richieste lato utente.
Si è realizzata infatti la separazione logica tra la gestione/memorizzazione dei dati interna al server (back-end del
sito web), l’interazione tra server e client via http (front-end del sito web) e la resa finale in formato intelligibile
all’utente finale (rendering sull’interfaccia del browser). Proprio la separazione tra rappresentazione dei dati
interna al server e rappresentazione dei dati nelle comunicazioni tra server e client fa sı̀ che le pagine HTML inviate
da un sito web possano essere da questo confezionate “sul momento” in base a esplicite richieste dell’utente. In
tal modo i contenuti erogati da un sito web diventano dinamici nel medesimo senso della risposta a una query in
una base di dati (che non a caso è quasi sempre presente nel back-end di un sito web odierno). Diventa altresı̀
possibile per l’utente, adeguatamente autenticato all’inizio di una sessione, usare il proprio browser per inserire
nel sito, e poi modificare, dati che lo riguardano personalmente, da egli stesso prodotti, e che verranno ipso facto
resi disponibili come parte del sito stesso.

XML, web API Con la separazione tra rappresentazione interna dei dati in un server web e pagine HTML fornite
dal server web, diventa possibile fornire gli stessi dati in formati anche diversi da quello delle pagine web. In altre
parole, HTML diventa solo uno tra i possibili linguaggi per rendere disponibile l’informazione sul web. E, poiché
HTML si rivela insufficiente al compito generale di rappresentare dati strutturati prescindendo dal loro utilizzo
finale (era nato per rappresentare solo ipertesti), viene presto affiancato dal potente quanto generico linguaggio
XML. Diventa cosı̀ possibile l’interazione non solo tra i server web e i browser degli utenti, ma anche tra server
e server: usando XML come linguaggio e http come protocollo di comunicazione, ciascun server può esportare
propri dati e servizi implementando una propria web API, accessibile ad altri server.

REST La possibilità di far interagire applicazioni distinte, anche realizzate su architetture eterogenee, ha portato
all’introduzione dei cosiddetti web services e alla definizione di nuovi standard di comunicazione basati su XML.
Successivamente all’architettura SOA e agli standard SOAP, WSDL e WS-*, datati all’inizio degli anni 2000,
è emerso un nuovo meccanismo per realizzare web services noto come REST (REpresentational State Transfer).
REST [28] non definisce uno standard ma uno stile architetturale, ponendosi allo stesso livello di stili architetturali
quali il modello pipe and filter o quello client/server. Semplificando molto, per realizzare un’applicazione che
segue lo stile REST si dovranno seguire un insieme di princı̀pi:

• associare ad ogni risorsa (logica o di rete) un ID univoco in forma di URI
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• vincolare lo stato della applicazione a non risiedere mai sul server (se l’applicazione lato server è stateless
risulta assai più scalabile nei confronti di numeri potenzialmente molto grandi di client), e dunque mantenere
lo stato dell’applicazione sul client e/o rappresentarlo esplicitamente nei messaggi scambiati (cioè negli
URI)

• collegare le risorse tra di loro (attraverso link)

• usare un’interfaccia standard di accesso e modifica delle risorse (che corrisponde ai quattro metodi http PUT,
GET, POST e DELETE)

• offrire rappresentazioni multiple delle risorse (p.es. HTML, XML, JSON [4]).

Il meccanismo di nomi basato su URI, insieme ai collegamenti tra risorse (in accordo con la struttura ipertestuale
del web) permette ai server di fornire un insieme di link ai client, i quali possono cosı̀ muoversi da uno stato ad un
altro della web application.

Mashup, applicazioni L’affermazione delle web API ha importanti conseguenze sulla fruizione delle infor-
mazioni nell’era del “web 2.0”. Da una parte si assiste alla nascita di siti che aggregano e presentano dati e servizi
provenienti da diverse fonti web sfruttandone le rispettive web API, secondo un approccio denominato mashup.
D’altra parte vengono alla luce vere e proprie applicazioni, ossia programmi che si basano su web API di terze
parti invece che su tradizionali API locali. Le applicazioni Facebook sono un esempio di tali moderne applicazioni,
essendo basate sulle web API messe a disposizione dai server del noto social network. Tali applicazioni possono
essere eseguite su server remoti, lasciando al browser dell’utente il compito di fornire l’interfaccia finale (web
application), oppure direttamente sul computer o smartphone dell’utente finale, in forma di applet Java o di vere
e proprie applicazioni native (come p.es. quelle per iPhone o Android) che sfruttano http per comunicare con il
server ma, a differenza dei comuni browser, non usano HTML per la rappresentazione dei dati.

L’era 3.0: il web semantico e il web dei dati Per garantire che le risorse del web siano utilizzabili anche in
maniere “intelligenti”, ossia andando oltre la mera sintassi cosı̀ da p.es. permettere interrogazioni approssimative
e risposte approssimate, occorre che la semantica delle risorse e delle relazioni tra di esse possa emergere ed
essere trattabile in maniera automatica. Una possibilità emersa di recente consiste nel dichiarare esplicitamente la
semantica dei dati all’interno dei metadati corrispondenti, mediante un linguaggio apposito. Si prevede dunque,
nel futuro, l’evoluzione del web in un ambiente denominato web semantico, in cui le risorse (pagine HTML, file,
immagini, servizi, ecc.) sono associate a metadati che ne specificano la semantica in un formato standard e aperto,
adatto all’interrogazione, all’interpretazione e, più in generale, all’elaborazione automatica. Rappresentare come
dato la semantica di ciascuna risorsa permette di assimilare ciascun servizio e ciascun documento o contenuto alla
informazione che fornisce, e che viene “spiegata” dal metadato, il quale è a sua volta un dato; ciò permette di
considerare il web semantico come sinonimo di web dei dati, ponendo in questo caso l’accento sul trattamento
automatico delle risorse e della loro semantica come un unico insieme di dati interconnessi.

Le tecnologie emergenti per il web semantico, in genere riferite come tecnologie del “web 3.0”, sono il Resource
Description Framework (RDF) con l’annesso linguaggio di interrogazione SPARQL, il Web Ontology Language
(OWL), e l’architettura Linked Data.

RDF [12] è un framework che permette la rappresentazione in formato standard di dati e relazioni tra dati sec-
ondo i principi della logica dei predicati (o logica predicativa del primo ordine) e ricorrendo agli strumenti tipici
del web (ad es. URI) e dell’XML (namespace). In estrema sintesi, secondo la logica dei predicati le informazioni
sono esprimibili con asserzioni costituite da triple formate da soggetto, predicato e valore (in inglese spesso identi-
ficati come subject, verb e object, rispettivamente). RDF permette quindi la rappresentazione secondo un formato
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standard, rappresentabile anche in XML, di queste triple. La rappresentazione di un insieme di dati in RDF co-
incide con un grafo diretto ed etichettato, dove i nodi sono costituiti da soggetti e valori mentre gli archi sono
rappresentati dai predicati.

Assumendo che la semantica delle risorse venga rappresentate in RDF, le risorse possono poi essere ricercate
in base al loro significato e poi interrogate utilizzando il linguaggio SPARQL [14]. SPARQL può essere utilizzato
per specificare interrogazioni che coinvolgono diverse sorgenti dati, i cui metadati semantici sono nativamente
offerti in RDF oppure tradotti in RDF da un opportuno middleware. Il risultato di una interrogazione SPARQL è
un nuovo grafo RDF, che può anche essere ulteriormente interrogato.

La logica predicativa del primo ordine è estremamente complessa, e RDF ne esprime una porzione molto
ristretta. Sono state quindi considerate logiche alternative per la definizione di ulteriori standard. OWL [16] si
basa su una logica descrittiva più ricca ed espressiva di RDF. In OWL è per esempio possibile rappresentare il fatto
che due o più URI rappresentino lo stesso elemento (equivalenza) o che se è vero (soggetto, predicato, oggetto),
allora è anche vero (oggetto, predicato inverso, soggetto).

Il termine Linked Data [23, 24, 31] indica la pratica di esporre, condividere e collegare dati, informazioni e
conoscenza sul web semantico usando URIs e RDF. Si tratta quindi di utilizzare il web per creare riferimenti tra
dati di sorgenti differenti, che possono essere basi di dati mantenute da organizzazioni fisicamente dislocate in
sedi diverse o semplicemente sistemi eterogenei della stessa organizzazione. Tecnicamente, i Linked Data sono
dati pubblicati su web in modo tale che siano leggibili da una macchina, abbiano un significato esplicitamente
definito, possano contenere riferimenti ad altre collezioni di dati esterne e possano a loro volta essere riferiti da
altre collezioni di dati [24]. I Linked Data si basano sulle tecnologie standardizzate del web, ovvero sui formalismi
per la rappresentazione standardizzata dei dati e dei meccanismi condivisi per l’accesso e l’interrogazione di tali
dati e quindi ben si sposano con la visione del movimento Open Data, discusso precedentemente. Nel contesto di
un utilizzo “intelligente” dei dati, è cruciale che il web, essendo uno spazio di informazione globale, consista non
solo di documenti tra loro collegati, ma anche di metadati tra loro collegati. Il progetto di W3C Linking Open
Data [5] nasce proprio con lo scopo di estendere il web pubblicando vari open data set con annesse descrizioni
in RDF e pubblicando collegamenti RDF tra di essi. Infine, è interessante notare un suggestivo parallelo tra le
principali caratteristiche di Linked Data e quelle dell’architettura REST [30].

2 Verso uno standard per l’accesso ai dati sul web

Le web API e gli standard di accesso ai dati Standardizzare le web API che i siti web possono offrire risulta una
sfida assai ardua. Un obbiettivo meno ambizioso e in parte ormai raggiunto riguarda invece la standardizzazione
di un sottoinsieme tipico di qualunque web API, quello che riguarda l’accesso ai dati custoditi nel back-end ed
esportati verso il web. L’esperienza mostra che, analogamente ad altri sistemi informativi, risulta quasi sempre
necessario che una web API per l’accesso ai dati fornisca le operazioni seguenti:

• estrarre in lettura un sottoinsieme di record che soddisfino determinate proprietà, espresse in forma di sem-
plici condizioni logiche

• estrarre in lettura solo alcuni attributi di un sottoinsieme di record

• sostituire un certo record con una versione modificata dello stesso

• modificare solo alcuni attributi di un certo record

• cancellare un certo record.

I record possono essere rappresentati mediante uno dei linguaggi ormai affermati come standard per rappresentare
dati strutturati; i due principali linguaggi attualmente in uso sono XML e JSON [4]. Tuttavia un record deve anche
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avere un nome univoco, senza il quale sarebbe impossibile specificare azioni quali “cancellare un certo record”.
Seguendo l’approccio REST è opportuno che il nome di ciascun record, esattamente come il nome di qualunque
risorsa sul web, sia espresso in forma di URI, insieme al nome del server web su cui esso risiede.

Tentativi di standardizzazione: Google Data Protocol e Open Data Protocol Tra i vari modi per associare
una URI a un documento XML c’è quello già utilizzato per rappresentare i feed RSS [11] o Atom [1]. Questi
feed sono brevi riassunti contenenti le “novità” che appaiono su un sito web. Ciascun feed si presenta come un
documento XML che, tra le altre cose, contiene un breve riassunto del nuovo contenuto pubblicato e la URI del
contenuto completo. I moderni browser possono richiedere in lettura i feed dei siti web esplicitamente indicati
dall’utente. In tal modo l’utente potrà ricevere e controllare sul browser le novità apparse sui suoi siti preferiti,
invece di aprire ciascuno dei siti per verificare se e quali novità sono apparse. I feed possono anche essere importati
da altri siti web, allo scopo di citare le informazioni corrispondenti fornendo un rimando al sito originale per la
lettura approfondita, una attività nota come syndication.

Nel 2007 Google ha tratto spunto dai feed Atom al fine di creare una web API standard per esportare, interrogare
e modificare dati, da integrare nelle web API di alcuni dei suoi numerosi servizi web (Google Calendar, Google
Analytics, Google Maps, Picasa, ed altri). Tale API è nota con il nome di Google Data Protocol (GData) [18].

In GData è possibile rappresentare informazione strutturata in XML o JSON, attribuire un URI univoco a
ciascun record di dati, selezionare record completi o parziali mediante ricerca di sottostringhe, creare nuovi record,
sostituire, modificare e cancellare record identificati per URI. 1

Google ha anche messo a disposizione della comunità di sviluppatori una nutrita documentazione e un insieme
di librerie per importare le API di GData nei principali ambienti di programmazione web (Java, JavaScript, .NET,
PHP, Python). Esiste anche un modulo GData per il CMS Drupal [35]. GData viene usato nei servizi di Google,
ma le specifiche di GData sono state rilasciate sotto una licenza che ne permette l’uso gratuito a chiunque [3];
l’obbiettivo sembra dunque essere quello di giungere ad uno standard aperto di uso generale sul web.

Nel 2010 [27] Microsoft ha presentato Open Data Protocol (OData) [6], una web API concettualmente analoga
a GData 2, le cui specifiche sono disponibili al pubblico per l’implementazione sotto una licenza denominata
“Microsoft Open Specification Promise” [7]. Sembra che anche in questo caso l’obbiettivo a lungo termine sia di
contribuire all’affermazione di uno standard aperto.

Autorizzazione all’accesso e alla modifica di dati L’accesso in lettura a dati di natura personale pone in capo
agli amministratori dei server web un noto problema di privacy che, fin’ora, ha molto ostacolato l’esportazione di
tali dati in servizi web. L’accesso in modifica a dati, di qualunque natura, pone problemi aggiuntivi di sicurezza
verso possibili attacchi all’integrità dell’informazione mantenuta nei backend. Molta della paura che aleggia
attorno a questi problemi deriva dalla scarsa conoscenza dei rimedi di natura crittografica che esistono e che,
se opportunamente realizzati e messi in opera, permettono di raggiungere un livello di sicurezza paragonabile a
quello del sistema scollegato dalla rete. Il problema, infatti, non si risolve omettendo di esportare i dati, bensı̀
accertando le credenziali di accesso ai dati in relazione alle operazioni richieste, e cifrando ogni sessione tra client
e server per impedire l’intercettazione da parte di terzi. La cifratura di sessione avviene, come è noto, mediante il
protocollo https. L’accertamento delle credenziali di accesso ai dati, invece, richiede operazioni di autenticazione.

Esistono vari schemi di autenticazione, più o meno flessibili nell’uso. Una tecnica molto usata, e compatibile
con l’approccio REST, consiste nell’inserire nella stringa dell’URI parametri aggiuntivi, sia in fase di richiesta
che in fase di risposta; in questo modo è possibile inserire richieste di autenticazione e ricevere risposte in forma

1L’esempio d’uso riportato alla URL http://code.google.com/apis/gdata/docs/2.0/basics.html risulta abbas-
tanza illuminante.

2Un esempio d’uso abbastanza chiaro viene riportato alla URL http://www.odata.org/developers/protocols/
operations.
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di token crittografici, ossia stringhe non forgiabili di autorizzazione temporanea verificabile, che possono essere
utilizzate per i successivi accessi ai dati entro un certo lasso di tempo.

Quella dei token crittografici di autorizzazione temporanea è una tecnologia ormai matura, che va incontro in
questi ultimi tempi a tentativi di standardizzazione, anche se non c’è ancora alcuno standard aperto affermato. La
scelta di Microsoft OData è quella di non essere legato ad alcuno schema di autenticazione [9]. Google, invece,
ha inserito in GData il supporto al protocollo di autenticazione OAuth [32, 20, 26, 8, 15], mostrando in tal modo
un interesse all’affermazione di OAuth come standard aperto di autenticazione.

In OAuth (2.0), il server di autorizzazione è concettualmente distinto dai server che gestiscono i dati e for-
niscono le web API. Una applicazione che intende interrogare un server di dati deve firmare digitalmente la propria
richiesta e fornire un token valido per quel server; tale token deve essere stato preventivamente richiesto al server
di autorizzazione, il quale lo rilascia solo previo assenso (una tantum o volta per volta) del legittimo titolare dei
dati. Diventa dunque possibile scindere il mero gestore dei dati dal titolare dei dati (cittadino, impresa o cliente), il
quale torna cosı̀ ad essere proprietario degli stessi. Il proprietario dei dati può concedere diritti di accesso diver-
sificati a seconda dei dati, della applicazione che li richiede, e del server che li gestisce, senza rivelare username o
password ad alcuna entità terza bensı̀ solo al server di autorizzazione.

Si supera cosı̀ un grosso equivoco di fondo: i dati sono infatti definiti “Open” in quanto esportati, ma “Open”
non è necessariamente sinonimo di “Public”, poichè può esistere un proprietario dei dati senza la cui autorizzazione
è impossibile accogliere richieste di accesso. Il sistema consente comunque la coesistenza di più proprietari per
uno stesso dato, e ciò permette p.es. di concedere a talune amministrazioni (p.es. autorità di polizia, magistratura
inquirente, Agenzia delle Entrate) l’accesso a norma di legge a determinati dati personali degli individui.

Il ritorno della proprietà dei dati in capo agli individui a cui i dati si riferiscono permette di immaginare scenari
d’uso molto innovativi. Per esempio, i dati sanitari di un individuo, resi accessibili da un server della ASL,
vengono concessi in lettura solo ad applicazioni eseguite per conto degli ospedali e del medico di fiducia; i dati
relativi alle relazioni sociali, accessibili su un server di un social network, vengono concessi dall’individuo solo
alle applicazioni eseguite dai suoi amici (sui loro smartphone, o su web server su cui essi si sono autenticati) in
quel social network o anche in altri; e tutti i dati sono accessibili alle forze dell’ordine, previa autorizzazione da
parte di un magistrato.

I problemi derivanti dalla presenza di più server di autorizzazione appartenenti ad amministrazioni distinte e in-
dipendenti tra loro si può risolvere federando le rispettive credenziali di accesso mediante lo standard OpenID [10,
2]. In tal modo gli utenti possono iscriversi con username e password ad uno solo di essi, oppure possono es-
sere iscritti a più server ma autenticarsi di volta in volta ad uno solo di essi a scelta (approccio Single sign-on
(SSO) [13]).

3 Opportunità di ricerca e sperimentazione nell’ambito dei servizi al cittadino e all’impresa

3.1 Utilizzo integrato di dati gestiti da amministrazioni distinte

Abbiamo visto in Sezione 2 che esistono tecnologie promettenti (OData, GData) che consentono l’accesso a
dati eterogenei da fonti diverse esportati verso il web secondo interfacce di tipo standard, e che inoltre esistono
altre tecnologie (OAuth 2.0) che permettono a un utente di concedere (o revocare) ad applicazioni di terze parti
il consenso di accesso ai dati di propria pertinenza esportati da server diversi, anche quando questi sono gestiti
da amministrazioni tra loro indipendenti. L’uso di tecnologie autorizzative basate sulla crittografia permette di
esportare i dati verso il web con la ragionevole certezza che solo entità autorizzate potranno utilizzare quei dati.
Nella stessa Sezione sono stati delineati alcuni semplici esempi di utilizzo autorizzato di dati sensibili p.es. di tipo
sanitario, che sarebbe inconcepibile esportare senza adeguati meccanismi di protezione e di autorizzazione all’uso.

Un altro esempio d’uso potrebbe riguardare l’utilizzo di dati su redditi, oneri e spese al fine di supportare la
compilazione della dichiarazione dei redditi. Idealmente, i dati dei redditi da lavoro dipendente dovrebbero essere

5



esportati a cura del datore di lavoro (direttamente da propri server oppure a cura della locale organizzazione di
categoria); i dati su terreni e fabbricati potrebbero essere esportati da server della Agenzia del Territorio; e, p.es.,
i dati riguardanti spese mediche potrebbero essere esportati da server della ASL di residenza del soggetto. Previo
assenso una tantum del soggetto, una applicazione (eseguita dal soggetto stesso o dal suo commercialista incar-
icato) potrebbe accedere a tutti questi dati per compilare automaticamente almeno una parte della dichiarazione
dei redditi. Gli stessi dati potrebbero essere usati anche a scopo di verifica fiscale, questa volta previo consenso
di un funzionario della Amministrazione finanziaria. I dati reddituali, se a loro volta esportati dalla Agenzia delle
Entrate, potrebbero essere impiegati in tutta una serie di applicazioni legate alla erogazione di servizi pubblici a
tariffa modulata in base al reddito.

In generale, con queste tecnologie Open Data è possibile supportare per via telematica lo svolgimento di un
gran numero di attività (burocratiche, commerciali, informative o meramente ludiche) che coinvolgono entità di-
verse tra loro indipendenti, e che al momento attuale richiedono un onere notevole proprio a causa della mancata
esportazione dei dati verso il web. I punti di forza di queste tecnologie risiedono nella protezione dei dati, accessi-
bili solo previo consenso digitale dell’interessato o della competente Autorità, e nella possibilità per ciascun Ente
di adeguarsi ad una web API condivisa ma senza doversi adeguare ad un formato di dati prestabilito, mantenendo
quindi immutata la struttura dei dati amministrati. I vantaggi per il cittadino e l’impresa, in termini di servizi in-
novativi, migliori e assai più veloci, sono del tutto evidenti. A nostro avviso risulta evidente anche la sostenibilità
finanziaria del necessario adeguamento dei gestori di dati (Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni commer-
ciali e di categoria) agli standard Open Data, poichè non è necessario mutare l’organizzazione interna delle basi di
dati, bensı̀ semplicemente offrire una web API standard per l’accesso autorizzato.

3.2 Gestione di attività asincrone e transazionali

Un interessante scenario su cui vale la pena sperimentare è quello della gestione di attività che possono com-
portare risposte non immediate, p.es. pratiche burocratiche che richiedono un nulla osta (in forma di firma digitale)
da parte di un funzionario umano remoto. Una comune applicazione rimarrebbe in attesa di risposta dai server in-
terrogati, ma ciò può essere incompatibile con i tempi di risposta di un funzionario umano. In questi casi dovrebbe
essere possibile gestire il passaggio della applicazione ad uno stato di stand-by, con l’opzione di invio di una
notifica asincrona all’utente (mediante SMS, email, o altro) non appena la situazione si sblocca e l’attività può
riprendere.

Un ambito più delicato, su cui può essere necessario un lavoro di ricerca, riguarda attività che comportano
prenotazione di risorse multiple. Un esempio può essere la prenotazione di prestazioni mediche soggetta sia
alla disponibilità di posti presso la struttura sanitaria che alla disponibilità di alloggi presso strutture alberghiere
della zona (si pensi a ricoveri ospedalieri fuori dal luogo di residenza, con la necessità di trovare sistemazione
per la persona che accompagna il paziente). Una volta identificato il periodo temporale in cui tutti i vincoli di
disponibilità appaiono soddisfatti, occorre avviare una procedura transazionale distribuita per bloccare e pagare le
risorse prescelte (sanitarie ed alberghiere, nel nostro esempio), con la possibilità di abortire l’intera operazione se
nel frattempo la disponibilità delle risorse è variata (p.es. l’ultima sistemazione disponibile nell’albergo prescelto
è stata appena assegnata ad altro cliente). Le transazioni distribuite sono ben note come tema di ricerca nell’ambito
dell’Informatica 3, ma al momento la comunità non pare ancora aver chiarito se e come le transazioni distribuite
siano supportabili in una architettura REST, su cui i vari standard discussi in Sezione 2 si basano interamente (si
vedano al riguardo il lavoro informale di Marinos et al. [36], i commenti a tale lavoro [19] e il riassunto informale
di Carlyle [25]). Potrebbe dunque essere necessario uno sforzo di ricerca per estendere le soluzioni architetturali
esistenti, cosı̀ da supportare modelli transazionali di tipo distribuito.

3Nella ormai obsoleta architettura a web services di SOA il concetto di transazione è incapsulato in una apposita specifica nota come
WS Transaction [17]
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3.3 Efficienza ed efficacia

Qualunque piattaforma software che si ponga come intermediario fra i client e i servizi web, e dunque qualsiasi
web application, deve includere non solo il supporto funzionale per le applicazioni, ma anche il supporto alla
eterogeneità, sia dei client che interagiscono con l’applicazione che dei server che erogano i dati attraverso le
web API. Essa deve inoltre realizzare politiche orientate a massimizzare l’efficienza per garantire la scalabilità dei
servizi, coordinando in maniera opportuna la logica di integrazione in funzione ad es. dei tempi di comunicazione,
dei tempi di risposta e della eventuale separazione o distribuzione del codice. Al momento non risulta chiaro se e
in qual misura tali requisiti richiedano supporto a livello di web API; sicuramente però risulta opportuno fornire
meccanismi di “autovalutazione” che analizzino a tempo di esecuzione i flussi di dati e derivino statistiche di
utilizzo dei servizi, al fine di supportare modelli di piattaforma di tipo adattivo. Tali funzionalità, opportunamente
estese, possono fornire un supporto alla accountability dei servizi. Ulteriori estensioni possono permettere forme
di monitoraggio a più alto livello; ad esempio, conoscendo statistiche sul numero di accessi, tempi di interazione,
casi d’errore e utilità percepita, è possibile valutare l’efficacia dei servizi offerti percepita dagli utenti finali.

3.4 Utilizzo intelligente dei dati

Uno degli obiettivi che si intendono perseguire a breve-medio termine riguarda le problematiche dell’utilizzo
dei dati in modo “intelligente”, nel contesto dei servizi resi disponibili al cittadino e all’impresa, dopo averli
acceduti secondo i protocolli illustrati nelle sezioni precedenti. In questo obiettivo l’accento viene posto sulle
operazioni di ritrovamento dei dati e non sulle operazioni di modifica degli stessi.

L’uso intelligente dei dati deve permettere al servizio di fornire la risposta migliore rispetto al quesito che è stato
posto, anche se questa non corrisponde in pieno alla richiesta iniziale, in modo da garantire sempre un insieme di
risposte non vuoto, ordinato rispetto alla rilevanza alla domanda specificata, in modo efficiente rispetto alle risorse
(in primo luogo tempo e spazio) utilizzate.

Consideriamo ad esempio il caso di una donna all’inizio della gravidanza, che sia alla ricerca di uno specialista
da cui farsi seguire e dell’ospedale in cui partorire al termine della gravidanza. Le due scelte sono collegate,
poiché vorrebbe che il medico lavorasse nell’ospedale dove avverrà il parto. Le preferenze e le richieste che ha
in mente in questa ricerca potrebbero essere le seguenti: un ospedale dove sia possibile il parto in acqua, dove
non sia troppo elevato il ricorso al cesareo, dove sia però presente un reparto neonatologia e un ambulatorio di
pediatria a cui appoggiarsi nei primi giorni di vita del bambino; l’ospedale deve essere raggiungibile in meno
di un’ora dall’abitazione di residenza, anche in orario di punta; nel reparto di ostetricia di quell’ospedale deve
lavorare un ginecologo che riceva in uno studio non troppo distante dall’abitazione e raggiungibile da questa con
mezzi pubblici.

Per raggiungere questo obiettivo occorre affrontare le seguenti problematiche:

1. Integrazione dei dati: come integrare i dati, resi disponibili in sorgenti dati distinte, nel contesto della stessa
richiesta, sulla base della loro semantica.

2. Approssimazione del risultato: come determinare il risultato ‘migliore’, sulla base delle preferenze e delle
risorse disponibili.

In riferimento all’esempio precedente, risulta evidente come le informazioni di interesse per la ricerca riguardino
diversi reparti di diverse strutture ospedaliere, studi medici specialistici anche privati, trasporti pubblici, dati di
traffico veicolare, collegamento con mezzi pubblici. È anche evidente che il soggetto, a meno che non possieda
una conoscenza almeno semiprofessionale della medicina, difficilmente sarà in grado di utilizzare i termini esatti
presenti nelle sorgenti dati che interroga e che contengono le informazioni di suo interesse. Formulare ed elab-
orare la sua richiesta come una semplice ricerca per parole chiave o come un’interogazione ‘esatta’ tipo quelle
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classicamente sottoposte a sistemi di gestione dati non porterebbe a risposte soddisfacenti ed è pertanto necessario
l’utilizzo di tecniche di approssimazione, anche su base semantica.

Integrazione dei dati Gli approcci esistenti all’integrazione dei dati possono essere classificati in due categorie.
Gli approcci di prima generazione, tra cui i mediatori, sono caratterizzati dalla possibilità di stabilire staticamente
una corrispondenza semantica tra due sorgenti dati (a livello di schema e di istanza) [21]. Tale corrispondenza
può poi essere utilizzata in fase di interrogazione per tradurre una interrogazione, spesso espressa in termini di
uno schema globale, in interrogazioni da eseguire localmente a ciascuna sorgente dati. Le tecniche di integrazione
di prima generazione hanno avuto successo solo nei casi in cui: (a) lo schema delle sorgenti dati è statico; (b)
lo schema integrato riveste una elevata importanza strategica che giustifica gli ingenti costi di definizione e man-
tenimento della corrispondenza semantica. Tali caratteristiche non sempre sono soddisfatte da nuovi contesti
applicativi, inclusi quelli considerati nel presente progetto, che spesso richiedono l’integrazione ’on-the-fly’ di
dati sorgente.

Le tecniche di integrazione di seconda generazione che si intendono investigare nascono come risposta a queste
nuove esigenze. Tali tecniche non richiedono necessariamente la riconciliazione dei dati prima della loro elabo-
razione; al contrario, i dati vengono integrati dinamicamente, durante l’elaborazione, mediante un processo adat-
tivo, anche basato su feedback dell’utente, con l’obiettivo di mediare tra qualità dei dati e del servizio. I dataspace
[37, 22] rappresentano una recente risposta a questa esigenza, in quanto modellano la coesistenza di dati eterogenei
e rendono disponibili un insieme di funzionalità su sorgenti dati eterogenee, indipendentemente dal loro livello di
integrazione, senza violarne l’autonomia e senza richiedere una completa integrazione semantica.

Approssimazione di interrogazioni Le tecniche per l’approssimazione di interrogazioni permettono sia di
specificare interrogazioni basate su preferenze sia di approssimare l’elaborazione di un’interrogazione in pre-
senza di risorse limitate o di dati altamente eterogenei, come quelli che si intendono considerare nel progetto.
In presenza di informazioni semantiche (metadati) sui dati coinvolti nelle interrogazioni l’approssimazione si può
spostare da un livello puramente sintattico (es., stringa simile ad un’altra come sequenza di caratteri, come nel caso
di un errore di battitura) ad un livello semantico (stringa che rappresenta un termine sinonimo o con un significato
simile).

Le preferenze vengono in genere classificate in due gruppi: preferenze di tipo quantitativo e di tipo qualitativo.
Le prime, tipiche di un contesto web, permettono di specificare il criterio di preferenza come una funzione obiettivo
e di determinare i primi k elementi rispetto alla funzione considerata (interrogazioni top-k [33]). Le seconde
prevedono che la preferenza venga specificata come insieme di attributi (proprietà dei dati) di interesse. In questo
caso, l’obiettivo è quello di determinare i dati migliori rispetti ai parametri considerati, utilizzando per la scelta un
criterio di dominanza (interrogazioni skyline [38]).

In presenza di risorse limitate o di dati altamente eterogenei [34], come quelli che si intendono considerare
nel progetto, l’approssimazione del risultato diventa una necessità anziché una possibilità, come nel caso di in-
terrogazioni guidate da preferenze. Le tecniche di elaborazione approssimata risultano fondamentali soprattutto
per l’esecuzione di operazioni bloccanti (join, aggregazioni) su dati in streaming o su grandi quantitativi di dati,
come quelli che probabilmente verranno considerati nel progetto (si veda ad esempio [39]) e si basano spesso su
descrizioni sintetiche dell’insieme dei dati chiamate synopsis [29].
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