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 Lo sviluppo tecnologico relativo alle reti e il crescente sviluppo
della distribuzione di hardware per la comunicazione sempre più
sofisticato (personal computer ma anche palmari e telefoni dalle
funzioni via via più complesse) ha reso necessaria la definizione
di standard per lo scambio di documenti e informazioni.

 Da molti anni le organizzazioni per la standardizzazione lavorano
alla definizione di linguaggi di scambio. Già nel 1986
l‟International Organization for Standardization (ISO) produsse
SGML (Standard Generalized Markup Language), un linguaggio
finalizzato a consentire l‟identificazione del ruolo che i vari brani
di informazione hanno nei documenti scambiati, delle
informazioni che debbono essere inserite nei documenti
scambiati e di quali programmi vanno utilizzati per interpretare
correttamente le informazioni scambiate. Tutto ciò prima che
nascesse il world wide web e si moltiplicassero siti e portali.

XML - Generalità
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 La complessità dell’SGML ne ha limitato l‟utilizzo per diversi anni, fino alla
definizione di una versione semplificata, XML (eXtensible Markup
Language), avvenuta nel 1996 ad opera del W3C (WWW Consortium) a
seguito di un‟iniziativa di Jon Bosak (Sun Microsystems).

 XML può essere visto sia come un linguaggio di interscambio di dati sia come
un linguaggio per la definizione di linguaggi (meta-linguaggio). Probabilmente il
successo che ha avuto come linguaggio di scambio dipende dal suo essere
essenzialmente un meta-linguaggio. Per fare un esempio, WML (Wireless
Markup Language, utilizzato per la comunicazione via WAP) è scritto in XML.
Anche RDF e, di conseguenza, DAM+OIL (i linguaggi per il Semantic Web) sono
realizzati in XML.

XML - Generalità
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Caratteristiche di XML:

 Linguaggio di markup

 Standard del W3C

 Semplicità di HTML

 Flessibilità di SGML

 Permette una strutturazione dei documenti

 Permette di separare la struttura dalla
rappresentazione (al contrario di HTML)

XML - Generalità
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 XML consente di definire delle strutture dati indipendenti
dalla piattaforma, che possono essere elaborate in modo
automatico.

 XML consente di definire propri tag. I tag XML dovrebbero
consentire di descrivere la struttura dei dati, e non la loro
rappresentazione su browser (come avviene attualmente
con l‟HTML).

 XML non consente di specificare come le informazioni
vanno presentate (visualizzate). A questo scopo è
necessario definire opportuni fogli di stile. E‟ possibile
definire fogli di stile o utilizzando il linguaggio XSL
(eXtensible Stylesheet Language) oppure i CSS (Cascading
Style Sheets).

XML - Generalità
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Confronto XML – HTML:
 Dal punto di vista dell‟organizzazione dei dati XML somiglia

ad HTML. Infatti anche in questo caso si fa uso di tag, con
la notazione <TAG> testo </TAG>. La differenza principale
è che mentre in HTML i tag sono predefiniti, in XML ogni
utente può definire i propri tag.

 Un‟altra differenza (più subdola) è che mentre HTML è
case-insensitive, XML è case-sensitive.

 In secondo luogo l‟XML è molto più preciso dell‟HTML
riguardo la chiusura dei tag: ad ogni <TAG> corrisponde
sempre una chiusura </TAG>.

 Possono inoltre essere definiti tag vuoti ma la loro sintassi è
<TAG/>.

XML - Generalità
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Rex Stout è l’autore di molti romanzi gialli
aventi come protagonisti il famoso Nero Wolfe 
e il suo aiutante e narratore Archie Goodwin

<?xml version=“1.0”?>
<autore>Rex Stout</autore> è l’autore di molti

<genere>romanzi gialli</genere> aventi come protagonisti 
il famoso <protagonista>Nero Wolfe</protagonista> 

e il suo aiutante e narratore
<narratore><protagonista>

Archie Goodwin
</protagonista></narratore>

XML - Generalità

 Esempio di file XML:
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 Permettendo l‟annidamento, un documento XML può essere
rappresentato mediante una struttura ad albero. Ad
esempio:

<?xml version=“1.0”?>
<autore><nome>Rex</nome><cognome>Stout</cognome></autore

>
è l‟autore di molti <genere>romanzi gialli</genere>
aventi come protagonisti il famoso
<protagonista attributo=“famoso”><nome>Nero</nome>

<cognome>Wolfe</cognome></protagonista>
e il suo aiutante e narratore
<narratore>

<protagonista mansione=“aiutante”>
<nome>Archie</nome>
<cognome>Goodwin</cognome>

</protagonista>
</narratore>

Struttura di un documento XML
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 Graficamente

radice documento

autore genere protagonista narratore

protagonistanome cognome

Rex Stout

Romanzo

giallo

Nero Wolfe

Archie Goodwin

nome cognome

nome cognome

Struttura di un documento XML
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 Un documento XML è costituito da tre parti, che possono
essere contenute in tre file diversi:
 una Document Type Definition (DTD): è l‟insieme delle regole

che definisce la struttura dei dati, ovvero per la definizione degli
elementi, degli attributi e delle loro correlazioni (la DTD definisce un
vero linguaggio con un proprio vocabolario e regole sintattiche). Le
DTD sono contenute alternativamente nel documento XML vero e
proprio oppure in un file di testo con estensione dtd;

 un foglio di stile: specifica le regole con cui un documento deve
essere visualizzato da un applicativo (browser, word processor…);

 il documento XML vero e proprio: i dati, organizzati secondo la
struttura definita dalla DTD. I veri e propri documenti XML sono
contenuti in file di solo testo con estensione xml.

 Come nel caso dell‟HTML i dati possono alternativamente essere
scritti in file oppure essere generati dinamicamente da applicativi
quali i sistemi per la gestione di banche dati.

Struttura di un documento XML
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Struttura di un documento XML

 Per consentire a un applicativo di utilizzare i dati in questione, inviare i
soli dati etichettati non è sufficiente: non è possibile che l‟applicativo
preveda tutti i possibili tag, strutture.

 D‟altro canto i tag personalizzati in qualche modo specificano il ruolo
che un brano di informazione ha all‟interno del documento.

 I vari tag (<persona>, <nome>) sono definiti nella DTD del documento,
che può essere memorizzata su un file a parte oppure inclusa nel
documento XML.

Esempio di un documento dati XML
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 In generale un documento dati XML è diviso in tre parti: un
prologo, un corpo e un epilogo.

 Il corpo del documento XML contiene dei dati strutturati in un albero.
L'albero è espresso da un elemento radice che contiene tutti gli altri
elementi e i dati del documento. Tutto ciò che precede l'elemento radice
costituisce il prologo del documento, ciò che lo segue l'epilogo.

 Il prologo di un documento è molto importante: in esso sono contenute
direttive utili ai programmi che utilizzeranno il documento. In particolare
un documento XML comincia con <?xml version=“1.0”?>
 Qualora il documento utilizzi tag definiti in una DTD esterna occorre

indicarlo ai programmi In questo caso si ha
<?xml standalone=“no”?>

 Occorrerà poi aggiungere al prologo l'informazione relativa a dove è
memorizzata la DTD. A tal fine si utilizza <!DOCTYPE root SYSTEM
“file.dtd” >, dove root è l'elemento che deve essere utilizzato come
radice dell'albero in cui i dati sono strutturati, SYSTEM è una parola
riservata del linguaggio, e file.dtd indica la posizione occupata dal
nome del file in cui la DTD è memorizzata (ad esempio un‟URL).

Struttura di un documento XML
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 Esempio di documento
dati XML con DTD
esterno

Struttura di un documento XML
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 La DTD contiene la definizione della struttura dei dati di uno o
più documenti. Quando si parla di struttura dei dati di un
documento si assume che il documento possa essere
ricorsivamente scomposto in parti (per esempio un libro può
essere scomposto in capitoli, che possono essere suddivisi in
sezioni e così via)

 in certi casi i vari elementi devono rispettare un particolare
ordine di precedenza (per esempio le voci di una rubrica
telefonica potrebbero prevedere il nome di una persona come
primo elemento, seguito dal numero di telefono e dall‟indirizzo).

 La strutturazione dei documenti XML avviene attraverso la
definizione di tutti gli elementi che possono denotare il
documento e delle loro inter-relazioni

 in altri termini la DTD di un documento contiene le definizioni dei
tag e della struttura attesa dei dati.

Document Type Definition
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 Un elemento è definito utilizzando la sintassi:
 <!ELEMENT nome_elemento regola>
 nome_elemento identifica un nuovo tag ed è una sequenza

di caratteri che inizia con una lettera o un underscore e può
poi contenere lettere, cifre, trattini, punti. Nel caso in cui si
usino i namespace è anche possibile utilizzare “:”

 Nel caso più semplice la regola può valere alternativamente:
ANY oppure #PCDATA
 ANY è una parola chiave che indica che fra

<nome_elemento> e </nome_elemento> può essere
contenuta qualsiasi cosa, ovvero possono essere
contenuti sia dati (tipicamente del testo, “PCDATA” sta per
parsed character data) sia altri elementi. Se anziché ANY
si utilizza #PCDATA non potranno essere contenuti altri
elementi.

Document Type Definition
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 Esempio

 Con riferimento ai tag utilizzati sopra, <persona> dovrà
avere associata come regola ANY mentre <nome>
potrebbe avere associato un semplice #PCDATA.

 Questi sono solo i casi di regola più semplici: regole che
non ci permettono di strutturare i dati ma in generale le
regole sono proprio utilizzate per strutturare l‟informazione
definendo un modo in cui gli elementi sono composti di altri
elementi.

Document Type Definition
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 La DTD prima definita non correla in alcun modo gli
elementi definiti: per nessun motivo siamo tenuti a
descrivere una persona in termini di nome, cognome e
codice.

 Normalmente pero‟, nome, cognome e codice dovrebbero
essere le componenti in cui è strutturata l‟informazione
relativa a persona.

 Se potessimo esprimere questa correlazione potremmo
anche realizzare applicativi che controllano il modo in cui
sono descritti i dati, verificando che la struttura intesa sia
rispettata. In generale è possibile strutturare un elemento
utilizzando sequenze di altri elementi, che possono ricorrere
anche più volte.

Document Type Definition
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 Nel caso di persona, per indicare che l‟informazione relativa
a una persona è strutturata nella sequenza di nome,
cognome e codice si indica:

 La strutturazione può avere più livelli ed essere di vario
tipo. Consideriamo per esempio il documento che contiene
informazioni relative a Giorgio Rossi, Anna Bianchi ed
eventuali altre persone. E‟ possibile regolamentare la
struttura dell‟intero documento dichiarando che esso è
costituito da una sequenza di persone.

Document Type Definition
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 il simbolo * (asterisco) indica una sequenza eventualmente
vuota, costituita da un numero imprecisato di persone. Se si
vuole indicare che la sequenza non può essere vuota (l‟elenco
deve contenere almeno una persona) si utilizza il simbolo +. Se
invece l.elemento può occorrere al più una volta (quindi 0
oppure 1) si utilizza il simbolo ?

 L‟elemento più astratto (quello definito in termini di altri elementi
ma che non è utilizzato all‟interno di nessuna regola;
nell‟esempio è proprio elenco) è detto radice. È necessario che in
una DTD sia definito sempre un elemento radice.

Document Type Definition
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 Oltre ai simboli visti le regole possono contenere anche
l‟operatore | (oppure) che indica un‟alternativa. Supponiamo, per
esempio, che il campo codice sia opzionale nella definizione di
persona. Potremmo quindi scrivere:

 Che si legge: un elemento persona è strutturato in un nome,
seguito da un cognome, seguito da un codice oppure da un
nome seguito da un cognome. Le parentesi tonde sono utilizzate
per dare maggiore granularità alla sintassi definita.

 Si osservi che le regole per definire una certa struttura non sono
necessariamente uniche, tornando al caso precedente è possibile
definire anche la seguente regola, equivalente a ((nome,
cognome, persona) | (nome, cognome))

 Le regole più compatte sono generalmente più efficienti, anche
se non sempre sono altrettanto intuitive.

Document Type Definition
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 In accordo al DTD ora definito, un esempio corretto ed uno
scorretto di file XML:

Document Type Definition
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 Gli elementi vuoti sono definiti utilizzando la parola chiave
EMPTY:

 gli elementi vuoti possono avere attributi ma non contengono nulla
al loro interno; un esempio ripreso dall‟HTML e‟ il tag IMG che
descrive un‟immagine:

 <IMG src=“./images/prova.jpg” border=1></IMG>
 fra <IMG…> e </IMG> non si pone nulla; nel caso specifico,

poiche‟ l‟HTML lo permette, e‟ quasi sempre assente </IMG>

 nel caso di DTD che non si intendano utilizzare per descrivere il
contenuto di più documenti XML è possibile inserire la DTD
direttamente nel prologo del documento, all'interno della
direttiva <!DOCTYPE ...>.

 In tal caso la specifica 'SYSTEM <URL_della_dtd> è sostituita
dalla DTD medesima inserita fra parentesi quadre.

Document Type Definition
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DTD

Esempio di
DTD
incorporato
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 Gli elementi possono essere caratterizzati meglio tramite la specifica di
una lista di attributi.

 Considerando il tag <persona> prima definito, consideriamo in
particolare il campo codice. Codice è attualmente definito come un
elemento della stessa DTD, potrebbe però tornare utile rappresentarlo
in modo diverso, ad esempio: <persona codice=“12343”> …
</persona>. In questo caso codice non è più un elemento bensì è un
attributo di <persona>.

 Dal punto di vista sintattico un attributo è così specificato:

 nome_elem è un riferimento all‟elemento caratterizzato dall‟attributo
(nell‟esempio persona),

 nome_attr è il nome dell‟attributo in questione (codice)
 tipo indica il tipo di valore che l‟attributo può assumere
 valore_default è il valore che l‟attributo assume quando non specificato

diversamente nel documento.

Document Type Definition
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 Il tipo di un attributo può essere
alternativamente:
 una lista di alternative: alt1 | alt2 | . | altN
 CDATA: sequenza di caratteri (una stringa)
 Esistono parecchie altre possibilità, qui

omesse

Document Type Definition
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Document Type Definition

 Il campo valore_default può assumere diversi
valori:
 una stringa di caratteri.
 la parola chiave #REQUIRED. In questo caso, pur non

esistendo un valore di default predefinito, è necessario
che l'utente (o il sistema), che scrive il documento XML,
specifichi sempre un valore per l'attributo in questione,
per ogni occorrenza dell'elemento da esso caratterizzato.

 parola chiave #IMPLIED (l‟attributo è opzionale e il suo
valore può non essere specificato)

 coppia #FIXED valore, dove #FIXED è una parola chiave
che indica che l‟attributo ha il valore costante valore.
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Alcuni esempi di definizione di attributi:
 <!ATTLIST persona azienda CDATA #FIXED .Pinco Palla

spa.>: supponendo di scrivere una DTD per un file che
conterrà le informazioni relative ai dipendenti della ditta
“Pinco Palla spa.”, l‟attributo “azienda” è sempre uguale al
valore “Pinco Palla spa”.

 <!ATTLIST persona genere (uomo | donna) #REQUIRED>:
attributo necessario, i valori ammissibili sono solo due:
uomo oppure donna

 <!ATTLIST persona data_nascita CDATA #IMPLIED>: la
data di nascita non è un attributo necessario, è di tipo
CDATA, quindi sostanzialmente una qualsiasi sequenza di
caratteri; non si è utilizzato NMTOKEN perché le date
possono contenere il carattere slash (/)

Document Type Definition
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 Un esempio di DTD completo:

Document Type Definition
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DTD

Supponendo che
la DTD
precedente sia
memorizzata nel
file “organizer.dtd”
possiamo scrivere
un documento
XML che la
utilizza:
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 Un documento è valido quando rispetta le regole espresse dalla
DTD.

 Un documento si dice invece ben formato quando rispetta le
generiche regole di scrittura di un documento XML, che sono:
 i valori degli attributi devono essere racchiusi fra doppi apici
 i tag devono sempre essere chiusi
 aperture e chiusure dei tag non devono intersecarsi (es.

<nome> Anna <cognome></nome>Rossi </cognome> è
sbagliato)

 I sistemi che verificano la correttezza (sintattica) dei documenti
XML sono detti parser. A seconda che tali strumenti verifichino la
correttezza del documento rispetto alla DTD indicata oppure
rispetto alle generiche regole sintattiche di XML solamente,
vengono detti parser validanti o parser non-validanti.

Validazione di documenti XML
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 le DTD non sono l'unico modo per definire la struttura di un documento
XML. Un'alternativa è data dagli XML Schema. Le DTD derivano dal
linguaggio SGML, di cui XML è una semplificazione, gli schemi XML sono
nati successivamente.

 Le principali differenze rispetto alle DTD sono che da un lato è possibile
esprimere vincoli di tipo, dall'altro è possibile esprimere vincoli di
cardinalità. Riguardo il primo tipo di vincolo, consideriamo un elemento
peso definito come <!ELEMENT peso (#PCDATA)>. In un documento,
sono ammessi utilizzi come <peso>15</peso>, <peso>Anna</peso>,
<peso>una giornata in barca</peso>. Intuitivamente potremmo pensare
che si tratti di una misura, quindi che il primo uso sia l'unico corretto però
ci è impossibile far sì che il parser controlli che peso racchiuda solo dei
numeri, quindi tutti e tre gli usi sono formalmente corretti. La seconda
differenza riguarda i vincoli di cardinalità: abbiamo visto che nelle regole
che specificano la struttura degli elementi possono essere utilizzati gli
operatori di ricorrenza * e +. Non possiamo però esprimere strutture del
tipo “l'elemento A è costituito da una lista di almeno 2 ma non più di 5
elementi B”.

XML Schema
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 DTD (Document Type Definition)
 Specifica annidamenti e combinazioni permesse

di elementi, attributi ecc.
 Un doc XML conforme a DTD = valido

 XML Schema
 Definisce lo schema sintattico con la stessa

sintassi XML
 Fa uso di namespace e definizione di tipi
 Un doc XML conforme a XML Schema = schema

valido

Semantic WEB - Longheu - TESEO
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 Definizioni di tipo
• Semplici

<simpleType name=„stringlist‟ base=„string‟ derivedBy=„list‟ 
/>

• Complessi
<complexType name=„indirizzo‟>
<sequence>

<element name=„nome‟ type=„string‟ />
<element name=„via‟ type=„string‟ />
<element name=„cap‟ type=„decimal‟ />
<element name=„citta‟ type=„string‟ />

</sequence>
</complexType>

 Dichiarazioni di elementi e attributi
<element name=„elenco‟ type=„stringlist‟>

Roma,Londra,

Parigi,Lisbona,Madrid

<nome>...</nome>

<via>...</via>

<cap>00100</cap>

<citta>Roma</citta>

XML Schema
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 Schema
<schema xmlns=’http://www.w3.org/1999/XMLSchema’

targetNamespace=’http://lazoo.org’>
<simpleType name=’comment’ base=’string’>

<maxLength value=’1024’>
</simpleType>
<element name=’about’ type=’comment’>
<element name=’autore’ type=’string’>

</schema>

 Istanza schema-valida

<?xml version=„1.0‟ xmlns=„http://lazoo.org‟ ?>
<autore>Luigi Pirandello</autore>
<about>romanziere e commediografo</about>

XML Schema
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 Namespace = collezione di nomi identificati da URI (Uniform
Resource Identifier)

 Associati a elementi e attributi di documenti XML
 Permettono la visibilità al di fuori del documento
 Esempio di libreria online

XML Namespaces

books.org

isbn.org

ecommerce.org

/schema

XML

XML

XML

<author>Dino Buzzati</author>

<title>Il deserto dei Tartari</title>

<isbn>88-06-13848-4</isbn>

<author> </author>

<title> </title>

<isbn> </isbn>
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<?xml version=„1.0‟
xmlns:books=’http://www.books.org/’
xmlns:store=’http://ecommerce.org/schema’
xmlns:isbn=’http://www.isbn.org/’  ?>

<store:bookstore>
<books:book>

<books:title>Il deserto dei Tartari</books:title>
<books:author>Dino Buzzati</books:author>
<isbn:number>88-06-13848-4</isbn:number>

</books:book>
<books:book>

<books:title>L‟isola di Arturo</books:title>
<books:author>Elsa Morante</books:author>
<isbn:number>88-06-13838-3</isbn:number>

</books:book>
</store:bookstore>

XML Namespaces
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 E‟ stato introdotto il linguaggio XML, ponendo particolare
attenzione alla costruzione di DTD. Una domanda che
potrebbe sorgere spontanea è: ora che abbiamo strutturato
l‟informazione relativa ad un dominio, che cosa ce ne
facciamo?

 Alcuni utilizzi di XML:
 Come sintassi di serializzazione per altri linguaggi
 Come markup per risorse (documenti, pagine web,

configurazioni ecc.)
 Come formato uniforme per lo scambio dei dati, anche

al fine di accedere alle informazioni in maniera
strutturata (stile database)

Utilizzo di XML
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 Come sintassi di serializzazione per altri linguaggi

 Esempio: Java  XML

class Hello

{

static public void main(String[] args)

{

System.out.println(“Hello world!”);

}

}

Utilizzo di XML
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 Come sintassi di serializzazione per altri linguaggi
 Esempio: Java  XML

<?xml version=“1.0” ?>

<class name=“Hello”>

<method name=“main” static=“true” scope=“public” 
returnType=“void” input=“String[]”>

System.out.println(“Hello world!”);

</method>

</class>

Utilizzo di XML
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 Come markup per risorse (documenti, pagine web, configurazioni)

 Es. classificazione delle istanze di un documento:

Tra i precursori del genere giallo troviamo 

<autore>Edgar Allan Poe</autore>, con <romanzo 
genere=“giallo”>I delitti della Rue Morgue</romanzo>, 
e <autore>Arthur Conan Doyle</autore> con il suo 
<personaggio>Sherlock Holmes</personaggio>.

 Altro esempio quello degli editor di testo: diversi editor utilizzano
(in modo trasparente all‟utente) il linguaggio XML per mantenere
le informazioni relative ai documenti costruiti. Questo significa
che il testo scritto viene man mano opportunamente “taggato”
in XML dall‟editor.

 Ai vari tag sono inoltre associate regole di visualizzazione (o
presentazione) e l‟editor le usa per far sì che ad esmpio un testo
dichiarato in grassetto, oltre ad essere descritto in XML, appaia
agli occhi dell‟utente in grassetto.

Utilizzo di XML
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 Come sintassi di serializzazione per altri linguaggi

 Come markup per risorse (documenti, pagine web, configurazioni ecc.)

 Come formato uniforme per lo scambio dei dati

 Es. SOAP (Simple Object Access Protocol)

<?xml version="1.0"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-
envelope" 
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-
encoding">

<soap:Body xmlns:m="http://www.stock.org/stock">

<m:GetStockPrice>

<m:StockName>IBM</m:StockName>

</m:GetStockPrice>

</soap:Body>

</soap:Envelope> 

Utilizzo di XML
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 XML è anche utilizzato per creare il layout di app per Android

Utilizzo di XML


