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NoSQL



I Dati

La rivoluzione di internet e l’era del web
2.0 hanno profondamente trasformato
l’approccio alla gestione delle
informazioni, incentivando la ricerca di
nuove metodologie e strumenti.

Questo perché l'importanza dei dati e il
volume sempre crescente degli stessi
hanno fatto si che l'attenzione si
focalizzasse su cosa effettivamente fosse
più importante per un servizio: dalla
consistenza dei dati alla disponibilità delle
informazioni.



Teorema di CAP

 (C)onsistency: Tutti i client

vedono sempre gli stessi dati

anche se si verificano update

contemporanee.

 (A)vailability: Tutti i client

riescono ad accedere ai dati,

anche se a versioni differenti

 (P)artition Tolerance: La

base dati può essere

suddivisa su più macchine



Database NoSQL

Un ambiente NoSQL è, in poche parole, un

sistema di database non relazionale e distribuito

che consente un rapido accesso, l'organizzazione

ad hoc e l’analisi di grandi volumi di tipi di dati di

natura diversa.

I NoSQL nascono come risposta al grande volume

di dati che vengono generati, storizzati e analizzati

dagli utenti moderni (user-generated data) e le loro

applicazioni (machine-generated data).



Coloumnfamily: i dati sono organizzati in righe e colonne, ma le righe possono avere quante colonne si

vogliono e non c’è bisogno di definire le colonne come prima cosa.

Document store: è l’evoluzione del metodo key/value, rispetto ai normali database relazionali invece che

immagazzinare i dati in tabelle con dei campi fissi, questi vengono messi in un documento che può

contenere illimitati campi di illimitata lunghezza, così se ad esempio di una persona conosciamo solo nome

e cognome, ma magari di un’altra persona anche indirizzo, data di nascita e codice fiscale, si evita che per il

primo nominativo ci siano campi inutilizzati che occupano inutilmente spazio.

Graph: i dati vengono immagazzinati sotto forma di strutture a grafi, rendendo più performante l’accesso a

questi da applicativi orientati agli oggetti.

Key/Value: in questo caso i dati vengono immagazzinati in un elemento che contiene una chiave assieme ai

dati veri e propri, questo metodo è il più semplice da implementare, ma anche il più inefficiente se la maggior

parte delle operazioni riguardano soltanto una parte di un elemento.



NoSQL: Column Family



NoSQL: Document



NoSQL: Graph



NoSQL: Key Value



NoSQL DB

http://nosql-database.org/

http://nosql-database.org/


Hadoop

http://nosql-database.org/

http://nosql-database.org/


Interrogazioni DB NoSQL



BigData

OpenData

Linked Open Data



Per uso efficiente ed efficace dei Big Data, è importante innanzitutto

partire da una domanda piuttosto che dai dati stessi.

La domanda da porsi è legata al capire l’effettivo scopo da

raggiungere a mezzo dei Big Data.

La consapevolezza, la comprensione e la capacità di estrarre

previsioni rappresentano lo «scope» del contesto su cui si desidera

operare e se non sono chiari subito dall’inizio, è facile perdersi nella

grande mole di informazioni a disposizione.

Big data



Big data
Volume. Diversi fattori hanno contribuito all’incremento del volume dei dati: dati transazionali immagazzinati nel corso degli anni, dati

non strutturati provenienti dai social media, il crescente numero di sensori e dat machine-to-machine che sono stati acquisiti nel

tempo. E se da un lato si è assistito a una diminuzione dei costi di magazzino, dall’altro l’aumento del volume dei dati ha fatto

emergere nuove questioni. In particolar modo come determinare i dati rilevanti all’interno di un’enorme mole di dati e quale ruolo

giocano gli Analytics per creare valore da quest’ultimi.

Velocità. Il flusso di dati scorre a una velocità senza precedenti e dev’essere gestito in modo tempestivo. Tag RFID, sensori e

contatori intelligenti guidano in tempo reale la necessità di gestione di questo flusso. La sfida di molte organizzazioni è proprio quella

di reagire abbastanza velocemente da riuscire a governare la velocità dei dati.

Varietà. Oggi i dati si palesano sotto le più svariate forme: dati numerici strutturati in database tradizionali, informazioni ricostruite

attraverso applicazioni “line-of-business”, documenti di testo non strutturati, email, video, audio, dati provenienti da quotazioni in

borsa e da transazioni finanziarie. Gestire, acquisire e governare un’ampia varietà di dati sono temi con i quali le organizzazioni si

devono confrontare.

Variabilità. In aggiunta all’aumento della velocità e della varietà dei dati, il flusso può essere alternato tra periodi inconsistenti ad altri

in cui si verificano dei picchi elevati. Avete presente i trend dei social media? I dati scatenati durante gli eventi, in aggiunta a quelli

generati quotidianamente, possono essere difficili da gestire. Soprattutto se nella raccolta di dati ne compaiono molti non strutturati.

Complessità. Oggi i dati provengono da fonti differenti. Collegare e abbinare i dati tra diversi sistemi per poi pulirli e trasformarli,

significa impiegare uno sforzo notevole. Inoltre è essenziale saper connettere e correlare relazioni, gerarchie e collegamenti tra una

molteplicità di dati, altrimenti gli stessi potrebbero finire velocemente fuori dal vostro controllo.



Open Data

Gli Open Data sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi

di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui

restrizioni di copyright eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte

o al rilascio delle modifiche allo stesso modo.

L‘Open Data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government, cioè

una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere

aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione

diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove

tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e ha alla base un'etica

simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'open source,

l'open access e l'open content.

Nonostante la pratica e l'ideologia che caratterizzano i dati aperti siano da anni

ben consolidate, con la locuzione "open data" si identifica una nuova

accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come canale

principale di diffusione dei dati stessi.



Linked Data



Linked Data



Linked Data: Criteri

 Usare URI per identificare oggetti.

 Usare HTTP URI in modo che questi oggetti possano essere referenziati e cercati da 

persone e user agent.

 Fornire informazioni utili sull'oggetto quando la sua URI è deferenziata, usando formati 

standard come RDF.

 Includere link ad altre URI relative ai dati esposti per migliorare la ricerca di altre 

informazioni relative nel Web.



RDF



Il W3C (http://www.w3.org), è un consorzio che sviluppa tecnologie (specifiche, linee guida,

software, e strumenti) per portare il Web al massimo del suo potenziale, definendo protocolli

comuni che ne favoriscano l’evoluzione e assicurino l’ interoperabilità. Gli obiettivi a lungo termine

del W3C sono coerenti con le motivazioni iniziali che hanno portato alla nascita del web. Essi

possono essere espressi sinteticamente come:

 Universal Access: Rendere il Web accessibile a tutti, promuovendo tecnologie che tengono

conto delle notevoli differenze in termini di cultura, formazione, capacità, risorse materiali, e

limitazioni fisiche degli utenti in tutti i continenti

 Semantic Web: Sviluppare un ambiente software che consenta ad ogni utente

di fare il miglior uso possibile delle risorse disponibili sul Web

 Web of Trust: guidare lo sviluppo del Web tenendo in attenta considerazione gli aspetti

innovativi che questa tecnologia solleva in campo legale, commerciale e sociale

Introduzione



RDF

RDF (Resource Description Framework) è lo strumento base per la

codifica, lo scambio e il riutilizzo di metadati strutturati, e consente l’

interoperabilità tra applicazioni che si scambiano sul Web informazioni

machine-understandable. I campi di applicazione nei quali RDF può essere

utilizzato e portare vantaggi sono i più disparati.

RDF non descrive la semantica, ma fornisce una base comune per poterla esprimere,

permettendo di definire la semantica dei tag XML. RDF è costituito da due componenti:

 RDF Model and Syntax: definisce il data model RDF e la sua codifica XML;

 RDF Schema: permette di definire specifici vocabolari per i metadati



RDF Data Model

RDF fornisce un modello per descrivere le risorse e le sue proprietà (o anche attributi o

caratteristiche).

RDF definisce una risorsa come un qualsiasi oggetto che sia identificabile univocamente

mediante un Uniform Resource Identifier (URI).

Il data model RDF è molto semplice, ed è basato su tre tipi di oggetti:

 Resources (Risorse): Qualunque cosa descritta da una espressione RDF viene detta risorsa (resource).

Una risorsa può essere una pagina Web, o una sua parte, o un elemento XML all’ interno del documento

sorgente. Una risorsa può anche essere un’ intera collezione di pagine web, o anche un oggetto non

direttamente accessibile via Web (per es. un libro, un dipinto, etc.). Le risorse sono sempre individuate da

un URI, eventualmente con un anchor id.



RDF Data Model

 Properties (Proprietà): Una property (proprietà) è un aspetto specifico, una caratteristica, un attributo, o

una relazione utilizzata per descrivere una risorsa. Ogni proprietà ha un significato specifico, definisce i

valori ammissibili, i tipi di risorse che può descrivere, e le sue relazioni con altre proprietà. Le proprietà

associate alle risorse sono identificate da un nome, e assumono dei valori.

 Statements (Espressione): Una risorsa, con una proprietà distinta da un nome, e un valore della

proprietà per la specifica risorsa, costituisce un RDF statement. Uno statement è quindi una tupla

composta da un soggetto (risorsa), un predicato (proprietà) e un oggetto (valore). L’ oggetto di uno

statement (cioè il property value) può essere un’ espressione (sequenza di caratteri o qualche altrro tipo

primitivo definito da XML) oppure un’ altra risorsa.



RDF Container

Talvolta, è necessario far riferimento a più di una risorsa, per esempio per descrivere il fatto che

un libro è stato scritto da più autori, oppure che un documento è composto da una serie di

componenti, oppure che una funzione può essere svolta da una delle persone elencate. RDF

definisce tre tipi di contenitori (container):

 Bag: È una lista non ordinata di risorse o costanti. Viene utilizzato per dichiarare che una proprietà ha

valori multipli, senza alcun significato particolare attribuito al loro ordine (per esempio, i componenti di una

commissione). Sono ammessi valori duplicati.

 Sequence: È una lista ordinata di risorse o costanti. Viene utilizzato per dichiarare che una proprietà ha

valori multipli, e che il loro ordine è significativo (per esempio, gli autori di un libro, un insieme di nomi di

cui si voglia preservare l'ordine alfabetico). Sono ammessi valori duplicati.

 Alternative: È una lista di risorse o costanti che rappresentano una alternativa per il valore (singolo) di

una proprietà. Può essere utilizzato, per esempio, per fornire titoli alternativi in varie lingue.



Rappresentazione Fisica del Modello

Un modello RDF è rappresentabile da un grafo orientato sui cui nodi ci sono risorse o tipi

primitivi e i cui archi rappresentano le proprietà. Un grafo RDF è rappresentato fisicamente

mediante una serializzazione.

Le principali serializzazioni adottabili per un grafo RDF sono:

 RDF/XML: documento RDF è serializzato in un file XML.

 N-Triples: serializzazione del grafo come un insieme di triple soggetto - predicato - oggetto.

 Notation3: serializzazione del grafo descrivendo, una per volta, una risorsa e tutte le sue

proprietà.

In particolare la serializzazione in XML può avvenire secondo due metodi, quello classico e

quello abbreviato, più leggibile per l'uomo.



Grafo RDF



<?xml version=”1.0″?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:a=”http://nome_di_un_dominio/schema_autore/”>
<rdf:Description about=”http://nome_di_un_dominio/esempio.html”>
<a:author>
Mario Rossi

</a:author>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Esempio XML



RDF Schema

Il data model RDF permette di definire un modello semplice per descrivere le relazioni tra le

risorse, in termini di proprietà identificate da un nome e relativi valori.

Tuttavia non fornisce nessun meccanismo per dichiarare proprietà, né per definire le relazioni

tra queste ed altre risorse.

 RDF Schema permette di definire dei vocabolari, quindi l’ insieme delle proprietà

semantiche individuata da una particolare comunità.

 RDF Schema permette definire significato, caratteristiche e relazioni di un insieme di

proprietà, comresi eventuali vincoli sul dominio e sui valori delle singole proprietà.

 Inoltre, implementando il concetto (transitivo) di classe e sottoclasse, consente di definire

gerarchie di classi, con il conseguente vantaggio che agenti software intelligenti possano

utilizzare tali relazioni per svolgere i loro compiti.



SPARQL



SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) è un linguaggio di 

interrogazione per RDF.

Uno SPARQL endpoint accetta query SPARQL e restituisce risultati via HTTP 

 Endpoint specifici: è possibile interrogare solo un insieme predefinito di dataset 

precaricati (Es: http://dbpedia.org/sparql) 

 Endpoint generici: è possibile interrogare qualsiasi fonte dati RDF accessibile 

via Web (Es: http://www.openlinksw.com/sparql) 

Introduzione



SPARQL adotta la sintassi Turtle, un'estensione di N-Triples, alternativa estremamente sintetica 

e intuitiva al tradizionale RDF/XML

Si considerino le seguenti triple RDF: 

@prefix dbpedia: http://dbpedia.org/resource/ 
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> 
dbpedia:The_Matrix_Revolutions dbpedia-owl:starring dbpedia:Carrie-Anne_Moss . 
dbpedia:The_Matrix_Revolutions dbpedia-owl:starring dbpedia:Keanu_Reeves . 
dbpedia:The_Matrix_Revolutions dbpedia-owl:starring dbpedia:Laurence_Fishburne . 
dbpedia:Speed dbpedia-owl:starring dbpedia:Keanu_Reeves . 
dbpedia:Speed dbpedia-owl:starring dbpedia:Sandra Bullock . 

Sintassi



Le query SPARQL si basano su un costrutto detto triple pattern

Ricalca la configurazione a triple delle asserzioni RDF fornendo un modello flessibile per la

ricerca di corrispondenze

?soggetto ?predicato ?oggetto
?film dbpedia-owl:starring ?attore

 Il triple pattern precedente prevede due variabili, contrassegnate con ? (punto interrogativo),

come soggetto e oggetto;

 Le variabili fungono da incognite dell'interrogazione

 dbpedia-owl:starring funge invece da costante

 le triple RDF che trovano riscontro nel modello assoceranno i propri termini alle variabili

corrispondenti

Costrutto di una query base



PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT ?film ?attore
FROM <http://dbpedia.org>
WHERE {
?film dbpedia-owl:starring ?attore.
}
limit 10

La nostra prima query

http://dbpedia.org/sparql

http://nosql-database.org/


I risultati di una query SPARQL possono essere restituiti in differenti formati:

 XML: utilizzando un particolare vocabolario XML

 JSON: una versione JSON del vocabolario XML, utile per applicazioni Web

 RDF: utilizzando una delle serializzazioni RDF (RDF/XML, N-Triples, Turtle, ...)

 HTML: visualizzando opportunamente i risultati ricevuti in uno dei formati precedenti 

(spesso XML)

Return Query



# prefix declarations 
PREFIX foo: http://example.com/resources/> ... 

# dataset definition 
FROM ... 

# result clause 
SELECT ... 

# query pattern 
WHERE { ... } 

# query modifiers 
ORDER BY ... 

Struttura Query Base



 PREFIX: dichiara prefissi assoluti/relativi e namespace

 SELECT: definisce le variabili di ricerca da prendere in considerazione nel risultato

(nell'esempio: film e attore)

 FROM: specifica il set di dati su cui dovrà operare la query (si suppone che le triple siano

immagazzinate presso l'indirizzo http://dbpedia.org); utilizzando FROM NAMED è possibile

specificare un grafo RDF avente un determinato URI

 WHERE: definisce il criterio di selezione specificando tra parentesi graffe uno o più "triple

patterns" separati da punto

 Il binding tra variabili e termini reperiti corrispondenti (in questo caso, un termine per ciascuna

variabile) è reso in forma di tabella come un rapporto campo-valore

 Le intestazioni di cella rappresentano le variabili definite nella clausola SELECT, mentre le

righe contengono i singoli risultati associati alle variabili

Struttura Query Base

http://dbpedia.org/

