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Introduzione 
La tendenza attuale nell’ambito della business intelligence è quella di 

integrare informazioni aziendali con informazioni pertinenti individuate 

sul web (ad esempio contenuti generati dagli utenti) e con vari servizi che 

possano supportare attività analitiche e decisionali. Le informazioni e i 

servizi che devono essere integrati possono variare in base ai compiti 

specifici che deve svolgere l’utente. I continui passi avanti fatti nella  

tecnologia di mashup possono supportare le due necessità: 

1- l’integrazione di dati e servizi eterogenei. 

2- La costruzione (effettuata dall’utente) di applicazioni orientate 

all’utente finale. 

 

 Lo scopo del progetto in cui si colloca questa tesi è presentare un 

approcio basato su mashup per permettere all’utente di comporre il 

proprio cruscotto, e discutere di modelli metodi e tecnologie che possano 

rendere il mashup una tecnologia per la programmazione orientata 

all’utente. 

I Web mashup sono applicazioni di nuova generazione che supportano la 

composizione di applicazioni partendo da contenuti e servizi forniti da 

terze parti e resi diponibili sul Web. I Mashup erano inizialmente 

concepiti in un contesto di utilizzo del Web, come uno strumento 

utilizzato dagli utenti per creare le proprie applicazioni partendo da API 

pubbliche  come Google Maps o Twitter API, che permettevano di 

accedere a servizi disponibili sul Web. Di recente i mashup aziendali [7] 

sono emersi come strumento per permettere ad unqualsiasi utente 

aziendale (non necessariamente in possesso di conoscenze tecniche) di 

poter creare facilmente e velocemente applicazioni, relative a precise 

situazioni anche di breve periodo, che servivano a definire delle 



 

5 

interrogazioni su uno spazio di dati limitato ma eterogeneo, per supportare 

i processi decisionali. Si pensi per esempio al manager aziendale che 

vuole comporre da solo e in maniera flessibile il proprio cruscotto e alla 

quantità enorme di servizi aziendali, risorse e servizi Web che, se 

integrati, possono di gran lunga facilitare la costruzione di applicazioni 

per l’analisi di processi e dati [1]. I Mashup aziendali sono perciò 

diventati una soluzione tecnologica per la creazione di soluzioni di 

Business Intelligence innovative, in grado di rispondere ai vari problemi 

che sorgono giornalmente nei contesti aziendali. L’ interesse crescente è 

dovuto alla grande flessibilità che i mashup possono offrire, la loro 

apertura verso nuovi tipi di risorse e l’efficienza e la ricchezza delle 

interfacce utenti realizzate. 

 

Dalle premesse precedenti nasce quindi la necessità di fornire 

un’ambiente dove l’utente finale (il principale attore dei nuovi processi di 

sviluppo) può costruirsi facilmente e velocemente la propria applicazione 

senza avere la padronanza delle funzionalità tecniche relative 

all’integrazione e l’invocazione di servizi. Infatti, come confermato da 

recenti studi sugli utenti [1], questi aspetti non sono di grande interesse 

per la maggior parte degli utenti, che tuttavia vuole trarre vantaggio dai 

benefici offerti dalle risorse aziendali interne ed esterne per assolvere le 

proprie mansioni.  

Nonostante i requisiti emersi, finora la ricerca sui mashup si è concentrata 

soprattutto nel mettere a disposizione tecnologie e standard, mentre ha 

posto poca attenzione sulla semplificazione dei processi di sviluppo di 

mashup – in molti casi la creazione di mashup è il risultato di una 

programmazione manuale dell’integrazione di servizi. Il progetto di 

questa tesi si colloca in un progetto che, nel tentativo di soddisfare queste 

necessità, propone una piattaforma, DashMash, che permette all’utente 

finare di sviluppare il proprio cruscotto facendo uso di un paradigma 
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comprensibile che lo astrae dai concetti tecnici. In DashMash lo sviluppo 

di mashup utilizza un processo di sviluppo più leggero che si basa su: i) 

modelli espressivi e linguaggi di descrizione per i servizi di mashup e la 

composizione di mashup, in grado di catturare le più importanti 

funzionalità alla base della gestione dell’integrazione dei servizi 

all’interno del mashup; ii) un paradigma di composizione di mashup 

visuale intuitivo che nasconde i linguaggi di composizione che 

attualmente gestiscono l’esecuzione del mashup per incoraggiare la 

programmazione orientata all’utente finale; iii) un framework in 

esecuzione che assicura supporto all’esecuzione istantanea, interpretando 

immediatamente le azioni di composizione dell’utente, generando 

automaticamente modelli descrittivi della composizione e gestendo 

l’immediata esecuzione del mashup nell’ottica “ciò che vedi è ciò che 

ottieni”.  

La diffusione del Service Orientied Computing (SCO) ha fornito una 

grande quantità di servizi distribuiti e riutilizzabili. SOC ha dunque 

introdotto uno spostamento del paradigma di sviluppo software , 

specialmente nel dominio del Web, da uno sviluppo software orientato ai 

prodotti ad una composizione di servizi orientata al consumatore [11] . 

Questo cambiamento (o evoluzione) promuove la composizione di nuove 

applicazioni partendo da una grande disponibilità di servizi riutilizzabili. 

La composizione di servizi è stata tradizionalmente corredata da standard 

e tecnologie potenti (ad esempio BPEL, WSCDL, ecc) che comunque 

possono essere padroneggiate esclusivamente da esperti IT, capaci di 

programmare delle applicazioni. Soluzioni per una composizione di 

servizi orientate all’utente finale sono state scarsamente esaminate[14]. 

Dal punto di vista della programmazione orientata all’utente finale, 

permettere ad una classe allargata di utenti (non solo gli sviluppatori 

esperti) di creare le proprie applicazioni richiede la disponibilità di 

astrazioni intuitive e strumenti di sviluppo semplici, e un alto livello di 
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assistenza.[4,9]. Alcuni progetti (ad esempio ServFace[6], 

Dynvoker[15],SOA4All[8]) si sono focalizzati sul semplificare la 

creazione di un’efficace presentazione dei servizi, per fornire un canale 

diretto tra l’utente e il servizio (offrendo spesso un’interfaccia di servizio 

programmabile). Questo approccio non ha comunque permesso la 

composizione di servizi multipli in un’applicazione integrata. 

I mashup sono diventati una soluzione alternativa alla composizione di 

servizi, che può aiutare a realizzare il sogno di un web programmabile 

persino da utenti che non sono programmatori. Ci sono tante ricerche 

sugli strumenti di mashup, i cosìddetti mush-makers, che forniscono 

interfacce grafiche per comporre servizi di mashup senza chiedere 

all’utente di scrivere del codice. Tra le più importanti piattaforme, 

YahooPipes (http://pipes.yahoo.com) basato sull’integrazioni di dati 

attraverso Feeds RSS o Atom e offre un semplice linguaggio di 

composizione del flusso di dati. JackBe Presto (http://sss.jackbe.com)  ha 

adottato un approccio simile a yahooPipes per il masup dei dati e permette 

l’aggregazione di componenti UI come un portale. Una ricerca precedente 

si è focalizzata sullo sviluppo di un’ambiente di mashup, Mixup[17], per 

l’integrazione di componenti eterogenei (non solo dati e Rss feeds) a 

livello di presentazione. Il progetto di mashup è basato su una notazione 

visuale, attraverso la quale, durante la fase di progetto, l’utente Mixup può 

visivamente creare un modello che rappresenta la composizione mashup. 

Ogni nodo nel grafico rappresenta un servizio mentre ogni arco collega 

due servizi. All’atto dell’esecuzione il modello dirige l’esecuzione del 

mashup. 

Marmite[16] è un ambiente di mashup recente, particolarmente adatto per 

accedere a sorgenti di informazione. Consente di programmare e collegare 

un insieme di operatori per il filtraggio delle sorgenti. Ogni operatore è un 

pezzo di codice per accedere ai servizi Web o operare localmente sui dati, 

questo assicura l’interazione tra sorgenti eterogenee interne e esterne. Una 
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volta definiti gli operatori possono essere collegati ad un flusso di dati, 

dove il risultato di un operatore viene passato come paramentro di 

ingresso all’operatore successivo. Mentre gli operatori forniscono un 

meccanismo intuitivo per estrarre dei contenuti dalle sorgenti dati 

(specialmente dalle pagine web), e richiamano in concetto familiare di 

spredsheet programming, il meccanismo di composizione degli operatori è 

ancora limitato da logiche di coppia di parametri basate su confronti 

manuali. 

Rispetto alla programmazione manuale, la piattaforma precedente 

certamente alleggerisce la composizione di mashup. Comunque per 

effettuare delle estensioni è necessario comprendere la logica applicativa 

dei servizi e la logica di integrazione (es. Coppia di parametri).Uno studio 

sulle aspettative degli utenti e i problemi di usabilità degli ambienti di 

composizione per il prodotto ServFace evidenzia la necessità di una 

comprensione concettuale della composizione dei servizi (ad esempio 

l’utente finale non pensa ai servizi di connessione). Quindi, in un dato 

contesto come la costruzione di mashup aziendali, la disponbibilità a 

qualsiasi tipo di servizio e l’insieme di tutte le funzioni che lo strumento è 

in grado di fornire non è necessaria. L’ambiente Sandbox fornisce servizi 

pronti all’uso che possono essere composti in base a logiche di 

integrazione rigide che possono aiutare ad ottenere una composizione 

“leggera” e semplice da usare [12]. Questo è vero anche in un contesto 

aziendale dove la tendenza attuale è di fornire all’utente strumenti per la 

costruzione di applicazioni chiamate “situational application” ad esempio 

applicazioni che svolgono una funzione analitica ben precisa e sono 

sviluppate per un orizzonte temporale limitato [7].  

Nell’ambito dello sviluppo della piattaforma DashMash, questa tesi si 

concentra sull’integrazione dei componenti viewerTagcloud e 

viewerGooglemaps. 
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Capitolo 1 

L’integrazione UI 
Il progetto presenta un modello per componenti ottenuto  combinando 

semplicità ed efficacia al fine di fornire un approccio al veloce sviluppo di 

applicazioni web orientate all’utente finale. Tale modello, essendo basato 

sulla composizione di componenti dotati di una propria interfaccia utente, 

ha introdotto un approccio sistemico alle applicazioni web basate sul 

mash-up. La caratteristica distintiva di questa proposta di approccio è che 

essa è incentrata sull'integrazione di componenti a livello di 

presentazione, lasciando la logica dell'applicazione e la gestione dei dati 

all'interno dei componenti stessi. Come illustrato nel resto di questo 

capitolo, i modelli dei componenti e di composizione si ispirano alle 

ricerche nel campo dei web services e delle architetture service-oriented 

(SOA). 
 

 

1.1 Stato dell’arte 
 

Nel corso degli anni sono state effettuate una grande quantità di ricerche e 

di sviluppi nel campo di integrazione di applicazioni e, più recentemente, 

di composizione di servizi. Questo progetto cerca di far leva il più 

possibile sui progetti già esistenti, in particolare il design del  linguaggio 

di descrizione dei componenti, UISDL, è molto vicino a quello di 

descrizione dei servizi, WSDL. I principali linguaggi di composizione 

nell’integrazione di applicazioni sono basati su un modello a processi 



 

10 

(process-based), mentre quello usato si basa su eventi (event-based). 

Questo poiché  l’integrazione a livello presentazione è principalmente 

basata su eventi a causa del suo stretto legame con le interfacce utente, 

intrinsecamente guidate da questi (event-driven).  

Attualmente sono presenti numerosi strumenti di sviluppo per facilitare la 

realizzazionezione di web mash-up come, per esempio, Yahoo Pipes, 

Google Mash-up Editor, e Microsoft Popfly. Yahoo Pipes prende uno o 

più feeds RSS, li processa (ordina, estrae la località, analizza i contenuti, 

ecc) e genera un feed come risultato. In aggiunta offre uno strumento di 

editing grafico che permette agli sviluppatori di manipolare feeds con un 

modello drag and drop. Yahoo Pipes [18] si concentra sugli aspetti di 

integrazione dati (piuttosto che su aspetti di presentazione.  Anche il 

Google Mash-up Editor (GME) [20] prende uno o più RSS o ATOM 

feeds come input. Tuttavia, il suo output è una pagina web più che un feed 

RSS. Offre un ambiente di programmazione basato su modelli con moduli 

che definiscono la formattazione e le interazioni della pagina web 

risultante. I moduli GME supportano il concetto di evento, ma questi sono 

tutti impliciti, predefiniti e la gestione deve essere eseguita nel modulo di 

destinazione, non permettendo un'esplicita sottoscrizione/pubblicazione. 

Inoltre gli eventi sono interni ai moduli e quindi non ci sono modi 

semplici per processarli tramite codice esterno e viceversa. GME non è in 

grado di eseguire integrazione a livello presentazione ma solo a livello 

dati. Infatti, la pagina web di uscita mostra semplicemente il risultato di 

quest’ultima e non permette di integrare componenti UI esterni come, ad 

esempio, componenti Ajax non Google-based (e.g. Do jo o Yahoo UI) o 

componenti non Ajax (e.g. ActiveX e Applets Java).  
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Microsoft Popfly [21] è un progetto che permette di creare e condividere 

mash-ups, gadgets, pagine web e applicazioni. E’ formato da due parti 

principali: il Popfly Creator, che consiste in un set di strumenti visuali 

online per la creazione di mash-up e pagine web; il Popfly Space, che è 

costituito da una comunità online di sviluppatori, dove è consentito 

l’hosting dei propri lavori, la votazione di quelli degli altri e lo scambio di 

opinioni.  

In conclusione, sono presenti numerosi framework per la costruzione di 

applicazioni che permettono allo sviluppatore di progettare applicazioni 

grafiche assemblando blocchi o moduli. Tuttavia essi richiedono allo 

sviluppatore la costruzione dei componenti usando le loro specifiche 

interfacce o API. Al contrario, il  modello di componente usato nel 

progetto DashMash fornisce un livello astratto, superiore rispetto alle 

varie interfacce e può essere usato per modellare alcuni componenti UI 

nativi, con la sola richiesta di possedere il concetto generico di eventi 

(come richiamo di funzioni) e operazioni (come metodi pubblici o 

funzioni). Perciò, con adeguati adattatori di componenti, il  modello 

astratto descritto sarà in grado di lavorare con i componenti di 

presentazione esistenti sviluppati nel  framework. 

 

1.2 Livelli di integrazione 
Creare applicazioni composite a partire da componenti riutilizzabili è 

diventata un'importante tecnica nell'ingegneria del software e nella 

gestione dei dati. Ciò ha condotto verso  campi di ricerca e di sviluppo in 

aree come sistemi component-based, enterprise information integration, 

enterprise applications integration e service composition. Nonostante i 

risultati di questi sforzi hanno semplificato l'integrazione a livello di 

applicazione e di dati,  pochi lavori sono stati fatti a livello di 

presentazione. Le applicazioni moderne sono costituite da 3 livelli: 
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presentazione, applicazione (business-logic) e dati.  

Storicamente, i programmatori svilupparono le loro applicazioni in modo 

del tutto indipendente, ma oggigiorno lo sguardo è volto verso 

l'integrazione. Un semplice esempio di integrazione, si considerino due 

componenti di un'applicazione integrata: uno strumento di monitoraggio 

del processo di  business e uno strumento di monitoraggio del sistema. 

Quando  l'utente sceglie di visualizzare un processo specifico all'interno 

dello  strumento di monitoraggio del processo di  business,  lo stato di 

disponibilità del suo sistema di supporto dovrebbe apparire all'interno 

dell'applicazione di monitoraggio del sistema. Come mostrato in figura ci 

sono diversi approcci per ottenere ciò. 

 
Figura 3.1 Integrazione di componenti a diversi livelli. L'integrazione (a) a diverse sorgenti 

di dati, l'integrazione (b) distribuisce la logica di business degli elementi, e l'integrazione (c), 
attraverso due applicazioni autonome, mostra come l'integrazione a livello UI  possa ridurre 

tempo e costi di sviluppo e favorire il riutilizzo di UI.  

Nell'integrazione a livello di dati, le applicazioni composite hanno il 

proprio livello di business e di  presentazione, e il livello di dati è 

costituito tramite l'integrazione di sorgenti di dati diverse che 

l'applicazione mantiene indipendenti, come in figura 3.1 (a). Nell'esempio 

le diverse applicazioni di monitoraggio immagazzinano i dati nei loro 

dischi locali, inconsapevoli che sono oggetto di integrazione. Al momento 

dell'integrazione, infatti, vengono importati i dati dalle diverse sorgenti e 

successivamente uniti ed esposti come una vista omogenea e  indefinita 

per l'applicazione composita, nella quale il livello di integrazione può 

essere materializzato o rimanere virtuale. L'integrazione a livello di dati 

presenta diverse questioni, a partire dalla risoluzione dell'integrazione tra i 

modelli di dati per la costruzione e il mantenimento di schemi virtuali e di 

queries che effettuano il mappaggio tra schemi locali e globali. Ciò 
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richiede poca cooperazione tra i componenti dell'applicazione, anche se è 

sempre possibile attingere dai databases via queries SQL o attraverso 

tecnologie EII. Tale integrazione richiede uno sforzo significativo per 

capire i modelli dei dati, analizzare le eterogeneità semantiche e per 

mantenere aggiornati gli schemi di dati in seguito ai cambiamenti degli 

stessi. 

 

Nell'integrazione a livello di business, un'applicazione composita ha una 

propria interfaccia utente, ma il suo livello di business-logic è sviluppato 

attraverso un'integrazione delle funzionalità esposte dai componenti 

dell'applicazione, come mostrato in figura 3.1 (b). Pertanto, nell'esempio 

proposto, le applicazioni di monitoraggio potrebbero esporre APIs che 

permettono ai clienti di recuperare la performance dei dati per certi 

sistemi o di esporre dei messaggi di  avviso in seguito a degradazioni alla 

performance del sistema. L'applicazione composita potrebbe usare queste 

APIs per ottenere informazioni, correlarle attraverso le applicazioni di 

monitoraggio e mostrarle attraverso una consolidata GUI. Quando queste 

APIs sono disponibili, questo modello di integrazione ha molti benefici: 

• la granularità delle funzioni che i componenti  espongono si adatta  

bene   con l'alto livello di integrazione (per esempio, è possibile fare in 

modo che un'applicazione inizi a monitorare una certa macchina senza 

considerare come questa attività influenzerà i dati presenti nel database 

dell'applicazione integrata); 

• è molto più stabile, in quanto i componenti dell'applicazione sono 

consapevoli dell'integrazione (espongono infatti delle APIs), e cercano di 

rendere stabile l'interfaccia attraverso le varie versioni. 

 
 
L'integrazione a livello di presentazione (UI integration), come mostrato 

in figura 3.1 (c), lascia la responsabilità della gestione dei dati e della 

logica di business a ciascun componente. Tale integrazione è 
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particolarmente applicabile quando l'integrazione a livello di business o di 

dati non è realizzabile (ad esempio quando le applicazioni non espongono 

business-level APIs), o quando è molto costoso sviluppare una nuova UI 

(ad esempio quando l'applicazione cambia frequentemente oppure la sua 

UI è complessa). 

 

1.3 Integrazione mediante componenti di 
presentazione 
Lo sviluppo dell'interfaccia utente (UI) è una delle parti che richiede 

maggiore tempo  e attenzione nello sviluppo dell'applicazione, testing e 

mantenimento, è quindi importante che i componenti UI siano 

riutilizzabili tanto quanto la logica delle applicazioni. Al giorno d'oggi 

esistono framework come Java Swing che facilitano lo sviluppo dell'UI, 

ma l'integrazione di componenti UI  e la possibilità di creare applicazioni 

stand-alone a livello di interfaccia utente non ha ricevuto molta 

attenzione. 

Nel progetto viene creata un'applicazione tramite l'integrazione di 

componenti, combinando il loro lato di presentazione front ends, invece 

della loro logica di applicazione o degli schemi di dati. La granularità di 

componenti è basata su moduli o applicazioni stand-alone, per produrre 

applicazioni composite in cui è richiesta la coordinazione tra i 

componenti.   
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Sebbene i problemi e le soluzioni di integrazione si differenziano in base 

al tipo di integrazione richiesta, alcune problematiche sembrano essere 

comuni e alcuni approcci sembrano essere di maggior successo e 

applicabili maggiormente rispetto ad altri. Una caratteristica evidenziata 

dalla ricerca in EAI (Enterprise Application Integration) è la necessità di 

trovare un modo omogeneo per descrivere i differenti componenti da 

integrare. Tale descrizione deve essere semplice, formale, facilmente 

leggibile e modulare. Gli approcci che hanno tentato di spingere verso una 

singola specifica che copra tutti gli aspetti hanno avuto un successo molto 

limitato. 

Le problematiche sono sostanzialmente due:  

• gli sviluppatori hanno spesso la necessità di apprendere solo ciò che è     

loro utile al fine di risolvere il problema che stanno affrontando; ne 

consegue che la curva di apprendimento deve essere breve.  

• le abilità necessarie all’utilizzo della tecnologia diventano chiare solo 

dopo che la tecnologia stessa è in fase di utilizzo. 

 

 Perciò l’approccio migliore è iniziare da una struttura semplice, 

procedendo progressivamente ad aggiungere funzionalità addizionali in 

base alle necessità. Questo è, per esempio, il percorso adottato dai Web 

services, i quali iniziarono con un modello, un linguaggio e un protocollo 

(SOAP e WSDL) molto semplici e, solo in seguito, aggiunsero 

caratteristiche addizionali (ad esempio coordinamento, transazione, 

affidabilità, ecc.), seguendo pertanto un percorso opposto rispetto a quello 

seguito da ebXML, il quale, infatti, ha avuto un successo più contenuto.  

Un’altra interessante lezione, appresa dall’integrazione di applicazioni è il 

successo di approcci all’interoperabilità queue-based (basati su coda) e 

publish/subscribe. Questo è stato provato dal successo di EAI e dal fatto 

che anche nei Web services (nati per una interazione completamente 

decentralizzata con nessuna assunzione sul middleware utilizzato) il 



 

16 

concetto di enterprise service bus è emerso velocemente e adesso 

rappresenta il comune approccio per implementare SOAs. Infine, 

osserviamo come non ci sia una facile soluzione per l’eterogeneità di 

sintassi e di semantica nell’integrazione di applicazioni, per cui le 

soluzioni adottate spesso equivalgono a permettere la specifica dettagliata 

di mapping e di trasformazioni, in modo che i dati possano essere 

scambiati tra i componenti, possibilmente con l’aiuto di strumenti che 

facilitino il compito. 

Le osservazioni precedentemente esposte forniscono i principi generali e 

le linee guida per affrontare il problema di integrazione a livello di 

presentazione (PI). Sono presenti, comunque, importanti differenze da 

tenere in considerazione in fase di sviluppo di framework per integrazione 

al livello di presentazione. Ad esempio una PI è tipicamente guidata da 

eventi e, in modo specifico, dalle azioni dell’utente finale. Quando 

l’utente interagisce con l’interfaccia di un componente, questo risponderà 

secondo un definito comportamento che potrebbe, per esempio, portarlo a 

dei cambiamenti di stato. A questo punto il resto dei componenti, nella 

stessa applicazione composita, necessita di essere informato dei 

cambiamenti di stato del primo, così che possa aggiornare di conseguenza 

la propria UI. 

Secondo la politica del disaccoppiamento è consigliabile l’uso di 

un’intermediazione piuttosto che l’implementazione di collegamenti 

punto-punto tra i vari componenti. Questo disaccoppiamento sarà 

realizzato tramite un event broker1. 

Perciò la comunicazione tra componenti consiste principalmente nella 

notificazione di (e richiesta di) cambiamenti di stato. Questo significa che 

intuitivamente è necessario  un concetto di stato definito 

dall’applicazione. In un’applicazione composita è quindi importante, per 

                                                
1   Event broker: è il gestore degli eventi. Per una comprensione migliore vedere la figura 1 presente nel 
Capitolo 3 
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il coordinamento dell’UI, essere in grado di manipolare lo stato dei 

componenti tanto quanto l’avere la capacità di rilevarne i cambiamenti.  

Un’altra differenza è che i componenti di presentazione spesso richiedono 

la configurazione delle sembianze della UI, per esempio carattere e colore 

di sfondo, per cui è necessario il concetto di parametro di configurazione, 

con lo scopo di personalizzare il design del componente. Per esempio, uno 

sviluppatore può specificare il carattere e il colore di sfondo di un 

componente mappa usando uno strumento di composizione visuale al 

momento del design. Questo non è comunemente usato in EAI, dove il 

concetto di configurazione di un servizio, prima del suo utilizzo, è raro e 

non è  parte dei principali modelli di componenti o linguaggi di 

descrizione. 

Nell’integrazione a livello di presentazione il middleware a runtime, 

necessita di sapere se la UI è visibile o nascosta, minimizzata o espansa; 

vale a dire, il middleware deve essere in grado di monitorare, interrogare e 

aggiornare il modo di presentazione dei componenti. In aggiunta, i 

componenti PI richiedono un'opportuna gestione del layout; questo 

include, per esempio, il posizionamento, la grandezza, la forma, la 

trasparenza e il z-order (livello).  

Infine EAI è caratterizzato da stretti requisiti in termini di affidabilità e 

sicurezza. In una tipica applicazione di PI queste caratteristiche non sono 

di cruciale importanza, il che significa che la complessità generata da 

questi requisiti potrebbe non essere giustificata. Quindi, almeno 

nell’iniziale proposta per una soluzione PI non viene dato risalto a 

affidabilità e sicurezza. 
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1.4 L’integrazione di componenti: problemi e 
tecnologie 
Ci sono quattro classi di problemi di integrazione di dati e applicazioni 

che sono anche questioni fondamentali in tema di integrazione di 

interfaccia utente.  

Sono relativi a:  

• modelli e linguaggi per la specifica dei componenti;  

• modelli e linguaggi per la specifica della composizione di componenti;  

• metodi  di comunicazione attraverso cui i componenti possono 

interagire;  
 

• scoperta e  meccanismo di definizione dei vincoli (“binding”) (anche a 

runtime) per l'identificazione dei componenti. 

Modelli e specifiche devono essere abbastanza semplici, ma allo stesso 

tempo sufficientemente formali per essere analizzate dalle applicazioni e 

dagli strumenti, ed abbastanza espressivi per quanto riguarda i modelli. 

L'interazione con componenti di interfaccia utente arbitraria potrebbe 

essere complessa, a seconda della tecnologia utilizzata e dell'abilità di  

programmazione.  

Il seguente è un elenco di possibili situazioni:  

 

• Component model: in alcune applicazioni l'integrazione dei componenti 

è caratterizzata  da una API (Application Programming Interface) ed 

eventualmente da  un modello di componente in grado di supportare 

interazioni complesse. Ogni singolo componente è  descritto dal software  

di interfaccia dei componenti e un'interfaccia utente del componente ne 

permette l'interazione con esso.  
 

• GUI-only: tutte le interazioni con componenti GUI-only vengono 

eseguite attraverso la logica dell'interfaccia utente del componente. 
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L'unico metodo per integrare un componente è conoscere la sua 

interfaccia utente ed essere in grado di monitorare la posizione del  mouse 

o i tasti digitati e di comprendere ciò che evidenzia, in modo da rendere 

possibili  azioni che provocano modifiche di interfaccia utente. 
 

• Hidden interface: in molte applicazioni Web, il componente ha un 

interfaccia che consente agli utenti di controllarla, ma non è 

pubblicamente descritta. Applicazioni web interattive, permettono 

l'accesso e la manipolazione di contenuti tramite l'invio di richieste HTTP  

visualizzandone la risposta. Queste applicazioni obbediscono a un 

protocollo generale per l'interazione  tra i clienti e le applicazioni, 

solitamente di difficile identificazione. 

• Published interface: in questo caso, il componente fornisce una pubblica 

descrizione della sua interfaccia utente e una API per manipolarlo  in fase 

di esecuzione. 

 
Nell'integrazione dei dati, la composizione spesso si verifica tramite viste 

SQL che consentono ai progettisti di esprimere uno schema globale come 

un insieme di viste su schemi locali.  

 

Nell'integrazione di applicazioni si distinguono due diversi tipi di 

linguaggio di composizione: linguaggi di programmazione General-

purpose, in cui gli sviluppatori possono adottare linguaggi, come Java, che 

sono molto flessibili ma mancano di astrazioni, e linguaggi specializzati di 

composizione, di alto livello che sono normalmente utilizzati con una 

sintassi XML. Per quanto riguarda lo stile di comunicazione tra i 

componenti, nell'integrazione a livello di dati, i componenti sono 

tipicamente passivi e non iniziano la comunicazione tra essi. 

 
Questa prospettiva si verifica anche nell'integrazione a livello di 

applicazione, in cui l'applicazione composita centralizzata, nonostante 
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un'interazione pienamente distribuita sia diventata più comune, invoca i 

componenti a seconda delle necessità. 

 

 Nell'integrazione a livello di presentazione possiamo distinguere tra: 

• una comunicazione centralizzata, in cui l'applicazione composita 

possiede un coordinatore centrale che riceve eventi da componenti ed 

emette istruzioni per manipolare le interfacce utente dei componenti, 

dirigendo così la comunicazione tra componenti; 

• una comunicazione diretta component-to-component, in cui l'applicazione 

composita è una coalizione di componenti individuali.  

 

Questo livello di integrazione comporta l'identificazione statica o 

dinamica di quali componenti integrare e come ottenere riferimenti ad essi 

(ad esempio, un identificatore oggetto o un URI). Nell'integrazione a 

livello di dati e di applicazione, la definizione dei vincoli (il binding) tra 

le diverse sorgenti di dati avviene nella fase di progetto, tuttavia in molti 

casi viene utilizzato un hybrid binding,  in cui la scoperta dei componenti 

avviene staticamente, ma il loro riferimento viene ottenuto a run-time. 

Un'ulteriore distinzione è tra l'interazione RPC-style, in cui i componenti 

si scambiano informazioni attraverso chiamate di metodi che ritornano 

dati, e l'interazione publish-subscribe, in cui le applicazioni comunicano 

scambiandosi messaggi attraverso un message brokers, che distribuisce 

messaggi sulla base del contesto. 

Rimane un ultimo aspetto da considerare, ossia cercare di capire il 

responsabile della visualizzazione di un componente di UI, per questo vi 

sono due possibili soluzioni. Nella prima soluzione, detta Component-

rendered UI, sono i componenti stessi a mostrare la propria UI, e quindi 

l'applicazione composita è un insieme di UI dei vari componenti, invece, 

nella seconda soluzione detta Markup-based UI, l'applicazione composita 

riceve da ogni componente il codice di markup (costituito da proprietà UI 
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statiche, unite a linguaggi di scripting con i quali viene invece fornito un 

comportamento dinamico); tale codice deve essere interpretato da un 

browser o dalla stessa applicazione leggera lato client, in modo da 

tradurre la descrizione grafica in elementi. In questo caso, l'interazione 

utente con l'applicazione composita genera eventi di UI che il componente 

può gestire direttamente attraverso un adeguato linguaggio di scripting 

incorporato nel componente stesso, oppure l'applicazione composita può 

intercettare gli eventi di UI generati e trasmetterli al componente in grado 

di interpretarli. 

 
Esistono diverse tecnologie per la composizione di UI, quali: 

• Desktop UI components, dipendenti dal sistema operativo, usano 

generalmente linguaggi di programmazione per integrare i componenti, in 

quanto le interfacce dei componenti sono APIs scritte usando uno specifico 

linguaggio di programmazione. I componenti supportano una propria UI e 

possono comunicare con un flessibile stile di comunicazione, come quello 

mediato centralmente e quello compnent-to-component. Esempi di tale 

tecnologia sono i componenti ActiveX che si basano sulla tecnologia 

COM della Microsoft e la Rich Client Platform di Eclipse.  
 

• Browser-Plug-In components, in cui i componenti forniscono una propria 

UI, con una limitata comunicazione tra essi e/o tra la pagina web in cui 

sono inseriti, al più attraverso JavaScript; durante il runtime, il browser 

scarica e istanza i componenti. Tali componenti sono facili da usare ma la 

mancanza di un framework è una limitazione, anche se il più grande limite 

all'uso di questi componenti è dovuto ai meccanismi di sand-box  che ne 

limitano l'installazione. Esempi: Java applets, ActiveX control e 

Macromedia Flash. 

• Web Mash-ups, sono siti che riutilizzano contenuti web di terze parti; 

nonostante le API di Google Maps, API per mash-up a disposizione del 

pubblico sono ancora rare, molte delle quali con una interfaccia nascosta. 
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I contenuti vengono forniti come codice di markup, e gli sviluppatori lo 

integrano in un contesto centralizzato, sarà quindi la stessa applicazione 

all'interno del browser a creare la UI dei componenti a partire dal codice 

fornito. La mancanza di infrastrutture, rende difficile la comunicazione 

component-to-component e fornisce solo un modo per effettuare il 

binding dei componenti staticamente. Siccome l'interfaccia dei 

componenti potrebbe non essere stabile, molti sforzi nello sviluppo del 

mash-up sono concentrati sulle prove manuali. Data la mancanza di 

supporto per i framework, il codice non è garantito e si potrebbero 

verificare conflitti  tra le interfacce dei componenti. 

  

Web Portals e Portlets, tale tecnologia distingue esplicitamente tra l'UI dei 

componenti (portlets) e l'applicazione composita (portals) ed è 

probabilmente l'approccio più avanzato per la composizione a livello di 

presentazione. Portal server permettono agli utenti di personalizzare 

pagine composite e forniscono personalizzazioni basate sui ruoli o del tipo 

single sign-on. Esempi di portlets includono meteo-report, forum di 

discussione e quotazione delle azioni. In analogia con le Java servlets, 

portlets implementano una specifica interfaccia Java per le standard 

portlet API, al fine di aiutare gli sviluppatori a creare portlets che si 

possono collegare a qualsiasi portal server. L'applicazione portal aggrega i 

suoi portlets e ne gestisce la comunicazione in modo centralizzato. 

Portlets permettono sia un binding tipo statico che dinamico; a runtime 

l'applicazione portal può rendere disponibili i componenti per la selezione 

e il posizionamento da parte dell'utente. 
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Capitolo 2 

DashMash: verso la 
composizione dei 
mashup orientata agli 
utenti finali 
I mashup aziendali sono il supporto per l’attuale approccio mashup nelle 

internet aziendali, per permettetere ai membri dell’impresa l’utilizzo di 

servizi interni, definiti dal dipartimento di IT per accedere alle 

informazioni finanziarie dell’impresa, e di servizi pubblici, e di poterli 

comporre in modo innotavivo e utile ad esempio per automatizzare alcune 

procedure burocratiche. Se supportato da strumenti adeguati il paradigma 

di mashup consente la programmazione orientata all’utente: utenti non 

esperti possono creare la loro applicazione analitica senza l’aiuto di uno 

sviluppatore esperto. Questo “modus operandi “ incrementa la 

produttività. Inoltre ci sono molte funzionalità di filtraggio e 

composizione di informazioni che non sono supportate da applicazioni 

aziendali di lungo periodo, questo è dovuto per esempio a specifiche 

necessità e/o preferenze che caratterizzano le attività dei singoli individui, 

oppure per problemi di business inaspettati. L’approccio descritto per il 

DashMash cerca di rispondere alle necessità speigate sopra, incoraggiando 

la composizione di mashup aziendali in varie direzioni. La più importante 

è il paradigma di composizione intuitiva che nasconde all’utente la 

complessità della composizione dei servizi. Questo è possibile grazie al 

meccanismo per la definizione automatica e basata sul sistema di coppie 
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di servizi per flusso di dati e  il controllo di sincronizzazione dei servizi, 

mentre permette all’utente di customizzare le coppie per aggiungere 

maggior interattività al mashup composto. Queste funzionalità sono state 

implementate fornendo modelli e astrazioni che verranno descritte nei 

paragrafi seguenti. 
 

 

2.1 La piattaforma DashMash 
DashMash è una piattaforma di mashup Web che consente la creazione di 

cruscotti per l’accesso e l’analisi di informazioni. In contrasto con 

l’approccio tradizionale alla costruzione di cruscotti, basato su motori 

analitici rigidi e monolitici, DashMash si propone di offrire un’insieme di 

servizi (component services) che l’utente può opportunamente comporre in 

base a specifiche necessità. DashMash permette all’utente di comporre 

servizi senza che padroneggi aspetti tecnici , come ad esempio il passaggio 

di messaggi e dati che molti utenti non conoscono. 

 

In DashMash la composizione è applicata a servizi adeguatamente registrati 

e descritti che chiamiamo componenti. I componenti del DashMash possono 

essere specifici per un dominio o generici. Il primo tipo consiste in servizi 

creati ad-hoc per specifici domini per i quali deve esser costruito il cruscotto, 

per esempio per fornire accesso a sorgenti di dati interne all’organizzazione. 

Generalmente i componenti di dominio specifici sono costruiti internamente 

( ad esempio dal dipartimento IT aziendale), mentre i componenti generici 

corrispondono a servizi pubblici (ad esempio mappe e RSS Feeds). Data la 

natura “aperta” del DashMash (e dei mashup in genere) la natura interna o 

esterna del componente non costituisce un fattore discriminante. 
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Dato un repository di servizi pronti all’uso (adattati e descritti), DashMash 

fornisce un ambiente “sandbox” dove i servizi possono essere combinati in 

base a determinate logiche di integrazione. Se da un lato può limitare ciò che 

l’utente può fare, d’altro canto permette un processo leggero di 

composizione,  rende possibile la generazione automatica dei modelli di 

composizione e incrementa il grado di controllo sulla qualità del mashup 

finale. Gli utenti sono liberi i comporre vari tipi di applicazioni 

soddisfacendo diverse necessità. 

 

La caratteristica principale che distingue il DashMash dagli altri ambienti di 

mashup è il meccanismo di composizione intuitiva. Come mostreremo in 

dettaglio nel paragrafo 3.5, DashMash è equipaggiato da un ambiente 

visuale che permette all’utente di combinare i servizi trascinando le icone 

dei componenti in un riquadro di composizione. La piattaforma è in grado di 

generare automaticamente coppie di servizi basati sulla classificazione dei 

componenti e delle possibili coppie parametri-operazioni che possono essere 

definite tra essi. Oltre a queste coppie di default la piattaforma supporta la 

definizione di altre coppie per soddisfare necessità di composizione 

inaspettate. La loro definizione comunque è inoltre basata su 

rappresentazioni intuitive degli elementi coinvolti (chiamati parametri di 

eventi e operazioni di servizio). 

 

L’organizzazione della piattaforma è centrata su un paradigma per 

l’orchestrazione di componenti che è gestita da un framework intermedio 

incaricato di gestire sia la definizione della composizione di mashup che 

l’esecuzione della composizione stessa. A differenza di altre piattaforme 

dove il progetto di mashup è tenuto separato dall’esecuzione del mashup, nel 

DashMash le due fasi e il rispettivo ambiente sono strettamente 

interconnessi. L’effetto risultante è che le azioni di composizione dell’utente 

sono intercettate e automaticamente tradotte in un modello di composizione; 
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questo modello e ogni aggiornamento su di esso vengono eseguiti 

immediatamente. Gli utenti sono perciò in grado di definire e provare la loro 

composizione in maniera interattiva e ripetitiva.  

 

 

2.2 Il modello dei Componenti e della 
Composizione 
 
Per raggiungere gli obbiettivi descritti, prima di tutto DashMash trae 

vantaggio dai modelli utilizzati per la descrizione sia dei componenti che 

della composizione. Sfruttiamo l’astrazione definita nel progetto Mixup 

[17], un motore mashup web la cui composizione logica è basata su un 

modello a eventi: eventi generati dall’interazione dell’utente con un 

componente (ad esempio la selezione di una parola su un grafico che 

rappresenta una nuvola piena di parole) possono essere mappati ad 

operazioni di uno o più componenti sottoscritti a tali eventi (ad esempio il 

filtraggio di informaziooni sulla base della parola selezionata): 

l’occorrenza dell’evento perciò causa un cambiamento di stato nei 

componenti sottoscritti. Il mappaggio tra i componenti viene espresso 

attraverso l’utilizzo di listener di eventi, ingredienti base per la logica di 

composizione. I listener di eventi specificano l’evento generato da uno 

specifico componente (componenti “Pubblicatori”) e le operazioni che il 

componente ricevente ( componente “Sottoscrittore”) deve eseguire. 

 

La composizione logica descritta sopra richiede che ogni componente sia 

descritto attraverso un preciso modello. Attraverso l’indicazione del 

binding con gli attuali servizi/API, il modello del componente specifica 

gli event che un componente può generare e quindi comunica al mondo 

esterno i cambiamenti dello stato del componente. Data la descrizione 
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astratta di un componente, un modello di composizione specifica quali 

componenti sono correlati in una composizione di mashup e il modo in 

cui vengono accoppiati attraverso i listener che mappano gli eventi alle 

operazioni. Come rappresentato in figura 5 i modelli di componenti e di 

composizione vengono memorizzati in un registro di componenti della 

piattaforma come descrittori XML. In seguito mostreremo come i due 

livelli di descrizione forniscono un modello uniforne per la combinazione 

di servizi e anche permettono la programmazione ad alto livello e la 

generazione di codice [10]. 

 

Un’applicazione composita perciò consiste un uno o più componenti, 

adeguatamente descritti e un modello di composizione che rappresenta i 

binding definiti. Il framework di esecuzione inoltre offre supporto per: i) 

la traduzione delle azioni di composizione dell’utente in un modello di 

composizione, ii) la sincronizzazione dei componenti del mashup 

risultante, come specificato nel modello di composizione creato, iii) la 

gestione del layout dell’applicazione composita attraverso la generazione 

di template HTML che includono indicatori per agganciare ed eseguire i 

componenti. 
 

 

2.3 Composizione ed esecuzione del mashup 
 

Il framework DahMash è un modulo client scritto in Javascript. La figura 1 

mostra i principali elementi che gestiscono la composizione e l’esecuzione 

del mashup, mentre la figura 2 mostra le interazioni tra i differenti elementi 

dell’architettura. L’event broker intercetta gli eventi e li distribuisce ai 

moduli incaricati di gestirli. Gli eventi possono essere relativi  alla 

definizione dinamica della composizione (ad esempio il trascinamento 
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dell’icona di un componente in un’area di composizione) o alle azioni degli 

utenti e del sistema verificatesi durante l’esecuzione del mashup (questi 

eventi possono causare modifiche dello stato di alcuni componenti). 
 

 
Fig. 1. Archittettura del DashMash 

 

L’utente interagisce con l’ambiente visuale del DashMash, in quanto può 

selezionare i componenti presenti nella barra degli strumenti e aggiungerli 

alla composizione di mashup. L’aggiunta di un componente si ottiene 

spostando l’icona in un pannello di composizione chiamato viewer box, che 

è un contenitore implementato con un <div> HTML che aiuta a 

contestualizzare l’effetto delle azioni di composizione su alcune sorgenti 

dati2. Il composition handler gestisce gli eventi di composizione. Trasforma 

gli eventi in listener e crea o aggiorna (se già esistente) il modello di 

composizione corrente, aggiungendo puntatori ai nuovi componenti e i 

                                                
2 Come mostrato nel paragrafo 2.4, un’applicazione creata dall’utente può anche includere più viewer box, ad esempio 
una composizione multipla di mashup. 
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listener necessari per collegarli ai componenti già esistenti. Nel paragrafo 

3.3 verrà meglio approfondito il meccanismo spiegato sopra che comunque 

risulta del tutto automatico. 

 

Il composition handler inoltre invia gli eventi di composizione allo status 

manager, che ha il compito di mantenere alcune proprietà che possono 

essere utili per recuperare lo stato di un mashup definito in precedenza, ed 

eseguirlo più tardi. Queste proprietà dipendono dallo specifico componente, 

ad esempio i parametri di configurazione che possono essere applicati. Si 

possono riferire ad esempio a valori di default oppure a valori specifici (il 

valore dei parametri per un’interrogazione sulle sorgenti dati) a proprietà di 

layout (ad esempio il colore usato per mostrare i valori di un grafico) o a 

qualsiasi altra proprietà che l’utente può settare per controllare lo stato del 

componente il contenuto o l’aspetto. 
 

 
Fig. 2. Interazione tra i diversi moduli del DashMash 

 

 

 



 

30 

Quando l’aggiornamento della composizione e dello stato è terminata, 

l’esecution handler ricarica la composizione e visualizza il mashup. Durante 

l’esecuzione del mashup i listener vengono attivati dagli eventi 

corrispondenti. Ogni componente pubblicatore (“Publisher”) notifica 

all’execution handler il verificarsi di un dato evento. In base ai listener 

specificati nel modello di composizione l’execution handler a turno informa 

i componenti sottoscritti, e questo scatena l’esecuzione delle  operazioni 

corrispondenti. La rappresentazione del mashup è ottenuta dall’integrazione 

di ogni componente dell’interfaccia utente in base a dei template di layout 

predefiniti, dove ogni componente è eseguito all’interno di un <div> HTML. 

Gli utenti possono immediatamente vedere il risultato della composizione 

poiché il cruscotto cambia il proprio stato non appena un nuovo componente 

viene aggiunto oppure viene applicata una nuova configurazione. 

 

Vale la pena notare che il composition handler è anch’esso un componente 

del mashup: ad ogni azione di composizione dell’utente si genera un evento 

del composition handler che viene notificato e poi gestito in fase di 

esecuzione. Un effetto interessante di questa scelta architetturale è che, la 

gestione degli eventi, qualsiasi sia la natura degli eventi è incapsulata 

all’interno di un singolo modulo (l’execution handler). Un aspetto ancora più 

importante e totalmente in linea con  la filosofia dei mashup è che la logica 

della composizione automatica è programmabile e perciò flessibile:  

certamente dipende dall’insieme dei listener predefiniti , la cui conoscenza è 

all’interno del composition handler, ma essendo un componente del mashup, 

può essere facilmente tolta e sostituita. 
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Fig. 3. Classificazione dei componenti e loro interazione. 

 

 

 

2.4 Generazione del modello di composizione 
 

Per consentire la definizione automatica del binding dei componenti, così 

che all’utente non venga richiesto di programmare esplicitamente i listener,  

iniziamo con una classificazione dei componenti. Come mostrato in figura 3 

è possibile identificare le seguenti tre classi si componenti: 

- Data services sono in grado di recuperare dati dalle sorgenti dati 

disponibili. 

Vengono utilizzati principalmente per accedere a database/data warehouse 

interni che possono memorizzare dati eterogenei, per esempio contenuti 

estratti da siti Web che pubblicano informazioni pertinenti, persino 

commenti generati dagli utenti (ad esempio blog e forum). Un singolo data 

service è necessario per accedere ai data source interni; quando è richiesta 

l’integrazione di sorgenti multiple, si può sfruttare un layer di integrazione 

lato server. 
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- Filtri aggiungono condizioni di selezione sulle sorgenti dati, consentono 

un raffinamento interattivo sull’insieme di dati che devono essere analizzati. 

Eseguono operazioni di filtraggio per ripulire i contenuti delle sorgenti Web 

sulla base di criteri selezionati ( ad esempio le parole che interessano oppure 

contenuti più recenti). 

- Viewers supportano la visualizzazione di dati che possono essere estratti 

attraverso i data services da sorgenti interne e da generiche sorgenti esterne 

accessibili attraverso componenti generici. Poiché la visualizzazione dei dati 

implica alcune forme di aggregazione, i viewers possono anche fornire 

logiche di trasformazione. Perciò i viewers possono essere semplici 

visualizzatori di tabelle, di grafici di ogni tipo (ad esempio quelli forniti 

attraverso le Google Chart API) e un qualsiasi servizio di 

visualizzazione/aggregazione che possa essere utile per un dominio specifico 

(ad esempio nuvole di parole per l’analisi del sentiment o mappe per la 

localizzazione di punti di interesse). 

- Componenti generici che possono essere integrati per rendere più 

efficienti i componenti di analisi. Data la natura “aperta” dei mashup, 

possono riferirsi a differenti funzionalità, ad esempio le mappe, i calendari, 

il recupero di contenuti multimediali, perfino altri data sources (ad esempio 

Rss feeds) che possono completare le informazioni estratte attraverso i data 

services, e possibilmente setacciati attraverso i servizi di analisi, con aspetti 

addizionali utili. Per questi aspetti, la capacità dell’utente di creare 

innovazioni è largamente favorita. 

 

Questa classificazione di servizi ci permette di identificare alcuno 

comportamenti di default  che ogni mashup basato su questi servizi dovrebbe 

avere e che perciò possono essere gestiti automaticamente dalla piattaforma 

attraverso l’aggiunta di listener nel modello di composizione. Per esempio, i 

filtri sono produttori di parametri usati per selezionare dati attraverso il data 

service. I viewers sono consumatori di dati, cioè elaborano  i contenuti 
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(possibilmente filtrati) estratti attraverso il data service  e producono dati 

aggregati. Alcuni componenti come ad esempio i data services possono 

essere sia consumatori che produttori. Oltre al comportamento del flusso dati 

è necessario modellare la sincronizzazione tra il composition handler e i 

differenti componenti per permetterci di gestire gli eventi di composizione. 

La composizione difatti è trattata come l’esecuzione di un mashup. 

 

La figura 3 mostra la principale sincronizzazione tra differenti classi di 

componenti, basata su alcuni eventi sollevati che vengono gestiti 

dall’execution handler. La figura 4 invece mostra un semplice esempio di 

modello di composizione derivante. Per esempio, per gestire l’aggiunta di 

una sorgente dati in un viewer box, il composition handler pubblica l’evento 

updateDataService che scatena l’operzione setDataSource, attraverso la 

quale il data service è configurato per recuperare i data dalla sorgente dati 

aggiunta e visualizzare nel viewr box dove la composizione ha luogo,  

attraverso un viewer.Analogamente viene definito un listener tra il 

composition handler e il componente filtro per gestire l’aggiunta o la 

modifica di un filtro. L’aggiunta di un viewer corrisponde a due differenti 

listener: un listener che accoppia il composition handler e il data service, per 

gestire la costruzione delle query aggregate,  e un listener che accoppia il 

data service allo specifico componente viewer per informare il viewer 

quando il data service ha completato l’estrazione dei dati aggregati necessari 

e li rende disponibili all’ambiente di esecuzione lato client.3 

 

I listener relativi al composition handler vengono aggiunti di default ad ogni 

composizione. In questo modo il composition handler è in grado di ascoltare 

qualsiasi evento di composizione. Un altro tipo di listener che devono essere 

aggiunti automaticamente si basano sullo specifico componente che l’utente 

                                                
3 La comunicazione di dati tra il data service e i viewer è gestita attraverso l’uso di un buffer per memorizzare i dati 
aggregati. 
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inserisce nel mashup. Ad esempio dei listener relativi ai viewer possono 

dipendere dai parametri o dalle operazioni esposte dal servizio specifico. 

Infine dei listener possono essere aggiunti dall’utente finale per avere 

sincronizzazioni aggiuntive. Questo significa che l’utente deve dare 

indicazioni sull’accoppiamento dei componenti. Comunque questo ambiente 

visuale è ancora in grado di supportare utenti inesperti attraverso dialog 

intuitive. 

 

La conoscenza del possibile mappaggio è codificata all’interno del 

composition handler e può essere facilmente configurata con il vantaggio 

risultante che il DashMash  può essere facilmente adattato a domini con 

eventualmente diversi servizi e classificazioni. In estremo il DashMsh può 

anche lavorare in assenza di classificazioni dando all’utente la libertà di 

accoppiare i componenti in qualsiasi maniera. 
 

 

2.5 DashMash per l’analisi del sentiment 
 

Abbiamo lavorato ad una specializzazione della piattaforma DashMash per 

supportare la programmazione orientata all’utente di un cruscotto per 

l’analisi del sentiment. L’analisi del sentiment fornisce indicazioni che 

riassumono le opinioni degli utenti su un argomento specifico.  

Per rispondere alle specifiche necessità del dominio dell’analisi del 

sentiment, abbiamo arricchito il repository di servizi del DashMash con vari 

data source, principalmente siti di comunità  (ad esempio Twitter, 

TripAdvisor, LonelyPlanet, Facebook e numerosi blog specializzati per 

turismo, visitati attraverso portali blogger e RSS feeds) . Abbiamo inoltre 

sviluppato filtri e servizi per l’analisi della reputazione in base al modello di 

reputazione descritto in [3] e abbiamo importato un certo numero di API 
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pubbliche (come Google Charts, Google Maps, Flicker  e Nuvole di parole) 

che forniscono supporto come viewer. 

La figura 4 illustra un’esempio di uso di DashMash per la composizione di 

un mashup di analisi del sentiment. La barra degli strumenti a sinistra 

rappresenta la lista dei componenti (sorgenti dati correnti, filtri e viewer) che 

possono essere combinati trascinando la corrispondente icona nel viewer 

box. Il viewer box visualizza i contenuti filtrati in base alle visualizzazioni 

offerte dai viewer selezionati. Per esempio la figura 4a illustra il risultato di 

un mashup in cui l’utente ha selezionato due sorgenti dati, memorizzando il 

contenuto pubblicato da Twitter e TripAdvisor, li ha filtrati usando come 

parola base del filtro key =Milan e una metrica di reputazione basata sulla 

contemporaneità dei contenuti. 

 
Fig. 4. Esempio di composizione mashup per un cruscotto di analisi del sentiment. 
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I contenuti così filtrati sono stati rappresentati  attraverso un Tagcloud, che 

estrae e visualizza i termini più importanti, una mappa basata sulle api 

Google, selezionando i dati geografici di riferimento e visualizzandoli sulla 

mappa insieme con il sentiment aggregato dei punti di interesse 

corrispondenti, un viewer con il grafico della  torta che visualizza la 

percentuale di commenti in relazione alle parole in ambito turistico che 

risultano più interessanti( ad esempio, cibo, divertimenti, arte ecc) e un 

grafico a barre che visualizza il valore del sentiment per lo stesso insieme di 

parole. I grafici utilizzano le Google Chart API. 

 

La figura 4b mostra invece la possibilità di definire in parallelo differenti 

composizioni, utile per effettuare dei confronti. Nell’esempio due diversi 

viewer box presentano due mashup basati sulla stessa combinazione di 

componenti (il grafico della nuvola e il grafico a barre) che si riferiscono a 

diverse parole chiave dell’analisi del sentiment. 

 

La figura 5 mostra il modello della precedente composizione mashup. La 

figura 5 a in particolare mette in evidenza gli elementi (puntatori ai 

componenti e ai listener) che il composition handler aggiunge 

automaticamente al modello di composizione. La figura 5b mette in 

evidenza il modello per il componente pieChartViewer. La figura 5b inoltre 

illustra la rappresentazione XML dello stato di mashup che è stata costruita 

in parallelo al modello di composizione per tenere traccia della specifica 

configurazione del mashup. 
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Fig. 5. Una rappresentazione XML semplificata del descrittore di una composizione(a), il 
componente pieChartViewer  (b), il modello di stato (c) per l’esempio di mashup in fig. 4 
 

 

Gli utenti possono interagire con i mashup creati nei seguenti modi: 

 

- Possono modificarlo interattivamente aggiungendo nuovi componenti o 

cancellando alcuni di quelli già esistenti. L’utente può sempre accedere allo 

stato della composizione corrente, come risultato del modello di 

composizione gestito dal composition handler e del modello di stato gestito 

dallo status monitor. Questa rappresentazione visuale dello stato del mashup 

inoltre facilita le modifiche al mashup per esempio permettendo all’utente di 

cancellare facilmente alcuni componenti. 
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- Possono aggiungere al mashup creato altri comportamenti di 

sincronizzazione. Una semplice dialog gli permette di creare nuovi listener. 

Per esempio partendo dal mashup mostrato in figura 4 a la dialog box 

presente in figura 4d permette all’utente di settare un listener, così che 

cliccando sulla fetta di torta contestualizza l’analisi offerta attraverso la 

mappa in base alla parola selezionata. Per far questo l’utente non deve 

conoscere la logica di applicazione del servizio. I base alle proprietà 

descritte nel modello di composizione, la dialogbox presenta gli eventi 

disponibili esposti dal componente selezionato più una breve descrizione. Il 

sistema inoltre da dei suggerimenti sulle operazioni esposte dagli altri 

componenti basate su alcune regole di compatibilità. 

- Basandosi sulla sincronizzazione definita e sull’interattività dei 

componenti coinvolti, gli utenti possono interagire con il mashup generando 

eventi che sono catturati e gestiti dall’execution handler.  
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Capitolo 3 

I componenti sviluppati 
 

 

3.1 Il viewerTagcloud 
 
 
 
3.1.1 Descrizione 
 
 
- Cos’è un Tagcloud tradizionale? 

Una nuvola di tag (tag cloud in Inglese) è una rappresentazione visiva delle 
etichette (tag) o parole chiave usate in un sito web. 

Generalmente questa lista è presentata in ordine alfabetico, con la peculiare 
caratteristica di attribuire un font più grande alle parole più importanti. Si tratta 
quindi di una lista pesata. 

Le nuvole di tag costituiscono un nuovo elemento di interfaccia per gli 
architetti dell'informazione, che le possono utilizzare per progettare 
navigazioni alternative all'interno di un sito web. 

I tag che vengono visualizzati, possono riguardare la frequenza di utilizzo delle 
parole all'interno del sito oppure il numero di volte che una parola (o il 
contenuto al quale sono legati i tag) all'interno del sito è stata consultata. 

Solitamente i tagcloud sono cliccabili e rimandano ad esempio alla pagina di 
ricerca di un sito dove il campo cercato è la parola cliccata. 

 

 

 



 

40 

- Cosa distingue il nostro Tagcloud da quelli tradizionali? 

Innanzitutto il viewerTagcloud non crea una nuvola di parole  presenti su un 
sito oppure quelle che sono le più ricercate, ma si interfaccia con un database e 
visualizza i valori di una determinata colonna di questo database. 

Poi, per dare più rilievo alle parole che vengono scritte con un font più grande, 
esse vengono visualizzate al centro della nuvola di parole e via via verso 
l’esterno si trovano quelle scritte con un font più piccolo. 

Anche il colore utilizzato per il font delle parole può riferirsi all’analisi del 
sentiment di una determinata parola. 

L’utente cliccando su una delle parole potrà visualizzare un popup dettagliato 
con altre informazioni riguardanti quella determinata parola. 

Poniamo, ad esempio, di dover generare un Tagcloud sul nome degli hotel 
della Lombardia il risultato sarà simile a questo: 

 

Hotel Bergamo    Hotel Brescia Hotel Cremona Hotel Mantova 

Hotel Pavia  Hotel Renate       Hotel Monza 

Hotel Lecco Hotel Sondrio Hotel Varese  Hotel Como Hotel Lodi Hotel Milano     

 

Dove si vede che in Lombardia molti hotel si chiamano “Hotel Renate”, mentre 
pochi hotel hanno come nome “Hotel Milano”, in più si capisce che i clienti 
degli hotel colorati di verde sono soddisfatti, mentre i clienti degli hotel 
colorati di rosso sono insoddisfatti (questo grazie all’analisi del sentiment). 

L’utente, cliccando poi su un singolo nome può ad esempio visualizzare 
l’indirizzo degli hotel con quel determinato nome. 

In ultimo, ma non per importanza, è che l’utente finale può generare il 
Tagcloud su diversi argomenti in modo dinamico, semplicemente cliccando sul 
pulsante che indica l’argomento interessato. 
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Questo invece sarebbe stato il risultato ottenuto con un Tagcloud tradizionale: 

 

Hotel Bergamo    Hotel Brescia      Hotel Como  Hotel Cremona 

Hotel Lecco     Hotel Lodi Hotel          Mantova Hotel Milano     Hotel Monza             

Hotel Pavia       Hotel Renate         Hotel Sondrio               

Hotel Varese       

 
Riassumendo: 
Il visualizzatore del DashMash, chiamato viewerTagcloud, permette di 
visualizzare un Tagcloud dove le parole più ripetute in un insieme di dati 
vengono visualizzate con un font di dimensione maggiore rispetto alle altre e 
vengono scritte partendo dal centro con un andamento a spirale verso l'esterno; 
le parole sono anche scritte con colore diverso in base, ad esempio, all’analisi 
del sentiment. 
Il nostro Tagcloud permette la visualizzazione di una colonna per volta (scelta 
dall'utente) dei dati contenuti in un database, nel nostro caso relativo a twitter. 
 
 
3.1.2 Implementazione 
 

Trascinando l’icona di Twitter:  nella ViewerBox, si invoca lo script 
dataSourceTwitter.js che legge dal database i dati interessati (nel nostro caso il 
database include dati relativi al sito twitter.com quali gli username, la località 
da cui un utente invia un messaggio, l’avatar ecc.). 
Una volta eseguita la query e aver estratto i dati, li organizza in un file xml in 
questa forma:  
 
<tweets> 
   
  <tweet id="19061" tweet_id="9.494102922E9" date="22/02/2009" 
iso_lan="en" tags="milan" from_user="L8eBugGarden" user_id="89902781" 
prof_image="http://a1.twimg.com/profile_images/625061288/IMG_5415_2__norma
l.JPG">Cesar Milan makes it look waaaaaaay too easy.</tweet> 
   
  <tweet id="19062" tweet_id="9.494026153E9" date="22/02/2009" 
iso_lan="en" tags="mosca" from_user="BarryParisien" user_id="96208736" 
prof_image="http://a3.twimg.com/profile_images/690627463/twitter2_normal.j
pg">RIP Daddy. (Caesar Milan's dog, not my dad)</tweet> 
 
... 
 
</tweets> 
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Dopodiché, trascinando anche l’icona del viewerTagcloud   sempre nella 
ViewerBox, viene eseguito lo script viewerTagcloud.js implementato nel 
seguente modo: 
 
All’inizio verifica se effettivamente è stato caricato in memoria il file xml del 
database, in caso contrario viene segnalato all’utente con un messaggio di 
errore: 
 

 
 
 
Altrimenti, completamente in modo dinamico, l’utente finale può scegliere una 
determinata sorgente dati (che a livello applicativo è un file xml con i dati del 
database a cui la sorgente dati fa riferimento) e una volta scelto il database, può 
scegliere la  tabella e successivamente i campi su cui generare il Tagcloud, 
questo procedimento può essere eseguito a run-time. 
 
Lo script riconosce la radice dell’albero xml (il nome della tabella) e restituisce 
un array con i campi della tabella scelta con la funzione: 
 
nomeRadice.attributes.name(); 
   
ora ogni singola cella dell’array viene processata e si crea un array dove ogni 
cella è una stringa html del tipo:  
 
<input type=\"submit\" value=\""+campo+"\"/>  
 
dove “campo” è il valore di una singola cella dell’array restituito prima e 
“submit” è il tipo di input che html interpreta come un pulsante. 
 
campo=nomeRadice.attributes[i].name; 
 
ora che l’array che contiene i pulsanti è stato creato viene visualizzato a video 
con questo codice: 
 
for(i=0;i<N;i++)     
nomeDiv.innerHTML= cellaArray[i];    
 
dove nomeDiv è il nome del div in cui verrà scritto il codice html. 
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Ecco cosa visualizza l’utente: 
 
 
 
 

 
 
 
Una volta scelto il campo, lo script legge e memorizza in un array associativo i 
valori (senza ripeterli) contenuti in quella determinata tabella e le occorrenze 
con cui il valore è ripetuto. 
Ordina l’array in modo decrescente in base all’occorrenza. 
 
A questo punto una matrice quadrata di ordine N, dove N è scelto in base al 
numero di celle dell’array ordinato, viene popolata con i valori dell’array 
seguendo un andamento a spirale che parte dal bordo e va verso il centro in 
modo da avere le parole più ripetute al centro. 
 
 

 
 
 
In più ogni cella della matrice è così definita: 
 
cellaMatrice="<font color=colore size=cont>cellaArray</font>" 
 
Dove il colore è scelto in base alle occorrenze (oppure potrebbe essere scelto in 
base alla gestione del sentimet), e “size” è un numero compreso tra 1 e 7 (il 
massimo valore che può assumere il tag font è 7) normalizzato in base alle 
occorrenze. 
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L’algoritmo che popola la matrice seguendo un andamento a spirale divide la 
matrice in 4 triangoli:  
 
for (j = lato-1, i = 0; j > 0; j--, i++)        
  {           
  for ( k=i; k<j; k++ )  { matrice[k][j] = cellaArray; }    
  for ( k=j; k>i; k--  )  { matrice[j][k] = cellaArray; }    
  for ( k=j; k>i; k--  )  { matrice[k][i] = cellaArray; }    
  for ( k=i; k<j; k++ )  { matrice[i][k] = cellaArray; }   
  }          
      
 

 
 

Ogni ciclo for annidato serve per popolare un triangolo diverso della matrice, 
in questo caso, partendo dal triangolo giallo, si prosegue in senso antiorario per 
riempire i rimanenti triangoli, in dettaglio: 
 
I passaggio del ciclo esterno: 
 

 
 

 
Viene riempita la cella corrispondente al vertice in nero nel disegno,dopodiché 
in senso antiorario vengono riempite le celle corrispondenti ai vertici in bianco 
nel disegno. 
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II passaggio del ciclo esterno: 
 

 
 

 
Partendo dalla cella indicata dalla zona nera nel disegno, vengono riempite 
anche le successive celle (bianche nel disegno) sempre in senso antiorario. 
 
Il ciclo esterno for continua finché non viene riempita tutta la matrice. 
 
Una particolarità di questo algoritmo è che se si cambia l’ordine di esecuzione 
dei cicli for interni, si può cambiare il punto di partenza per riempire la matrice 
e il senso (orario o antiorario). 
 
Se la matrice ha lato dispari, il centro non viene riempito con questo algoritmo, 
semplicemente la cella viene riempita in questo modo: 
 
if(lato%2)           
             
matrice[(lato-1)/2][(lato-1)/2] = "         
<font size= cont[lato-1]> cellaArray[lato-1] </font>    
      ";       
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a questo punto si visualizza a video il Tagcloud in questo modo: 
 
nomeDiv.innerHTML= Matrice; 
 
dove nomeDiv è il nome del div in cui verrà scritto il codice html. 
 

 
 
 
 
 
Ora che il Tagcloud è visualizzato, cliccando su una singola parola, è possibile 
visualizzare una descrizione dettagliata in un apposito popup.  
 
Con la funzione: 
 
showDetails1(id); 
 
dove id è il riferimento alla parola sulla quale si vogliono ottenere più 
informazioni. 

 



 

47 

 
 
 

3.2 Il viewerGooglemaps 
 
 
3.2.1 Descrizione 
 
Il visualizzatore del DashMash, chiamato viewerGooglemaps, permette di 
visualizzare una mappa mondiale dove, tramite dei marker, è possibile 
individuare l’ubicazione, ad esempio, di un utente che utilizza il social network 
Twitter. 
Grazie ai marker è possibile, inoltre, tener conto delle informazioni relative al 
sentiment, utilizzando varie tonalità di colore, oppure, cliccandoci si ottengono 
informazioni relative, ad esempio, alle coordinate. 
 
 
 
3.2.2 Implementazione 
 

Trascinando l’icona di Twitter:  nella ViewerBox, si invoca lo script 
dataSourceTwitter.js che crea un file xml con racchiusi i dati del database in 
questa forma:  
 
 
<tweets> 
   
  <tweet id="19061" tweet_id="9.494102922E9" date="22/02/2009" 
iso_lan="en" tags="milan" from_user="L8eBugGarden" user_id="89902781" 
prof_image="http://a1.twimg.com/profile_images/625061288/IMG_5415_2__
normal.JPG">Cesar Milan makes it look waaaaaaay too easy.</tweet> 
   
  <tweet id="19062" tweet_id="9.494026153E9" date="22/02/2009" 
iso_lan="en" tags="mosca" from_user="BarryParisien" user_id="96208736" 
prof_image="http://a3.twimg.com/profile_images/690627463/twitter2_normal.
jpg">RIP Daddy. (Caesar Milan's dog, not my dad)</tweet> 
 
... 
 
</tweets> 
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Dopodiché, trascinando anche l’icona del viewerGooglemaps   sempre 
nella ViewerBox, viene eseguito lo script viewerGooglemaps.js implementato 
nel seguente modo: 
 
All’inizio verifica se effettivamente è stato caricato in memoria il file xml del 
database, in caso contrario viene segnalato all’utente con un messaggio di 
errore: 
 

 
 
altrimenti lo script legge dal file xml il campo relativo alla posizione 
geografica (solitamente nomi di città) della tabella del database interessato. 
 
Lo script legge e memorizza in un array associativo le informazioni sul 
sentiment, lette sempre in una colonna specifica del database, e i nomi delle 
città (senza ripeterli), partendo da quello che è stato trovato più frequentemente 
(questo perché potrebbe essere necessario lavorare solo su pochi valori, per 
non appesantire troppo l’esecuzione dello script e quindi i primi valori vengono 
ritenuti più importanti di altri proprio perché presenti in maggior numero nel 
database). 
 
Dopodiché grazie ad un API di google è possibile ricercare le coordinate di un 
indirizzo (nel nostro caso il nome della città) con questa funzione 
 
geocoder.getLatLng(cellaArray); 
 
creare un marker con questa funzione: 
 
createMarker(); 
 
e assegnare un’immagine diversa a ciascuno dei marker con questa funzione 
 
blueIcon.image = "sentimentPositivo.png";  
blueIcon.image = "sentimentNegativo.png";  
 
 
ciclando queste funzioni è quindi possibile popolare la mappa con più marker 
colorati con diversi colore in base al sentiment. 
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Infine cliccando su ognuno di essi è possibile visualizzare le coordinate o 
comunque qualsiasi file scritto in html. 
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Conclusioni 
Questo lavoro di tesi ha avuto come obiettivo la progettazione, 

l’implementazione, l’inserimento e l’integrazione dei componenti 

ViewerTagcloud e ViewerGooglemaps nella piattaforma DashMash, nonché la 

possibilità di integrare e programmare i due componenti in modo tale di sfruttare 

alcune delle loro funzionalità implementate ad hoc. 

In particolare abbiamo cercato di sviluppare ed implementare ciascun 

componente in modo indipendente, permettendo agli utenti finali di focalizzarsi 

esclusivamente sui servizi da essi offerti, cercando di renderli di facile utilizzo, e 

nascondendo completamente la complessità di come tali servizi siano stati 

realmente implementati. 

Sebbene i componenti siano del tutto indipendenti, sono stati pensati e progettati 

per poter essere integrati tra di loro ed anche con altri componenti presenti nella 

piattaforma DashMash. 

La progettazione ha rappresentato la fase più delicata nella loro realizzazione. 

Infatti, dalle scelte fatte in questa fase ne sono derivate le possibilità  di sfruttare 

al massimo le potenzialità del servizi offerti da ciascuno di essi. L’obiettivo che si 

è cercato di raggiungere  è che tutto possa lavorare indipendentemente da altri 

servizi, ma anche che possa essere integrato ad altri servizi che compongono  

nella piattaforma. 

La semplicità della composizione delle applicazioni mashup ha permesso di 

utilizzare i servizi offerti dai componenti e le funzionalità risultanti dalla loro 

integrazione, pur nascondendo la complessità al loro interno e quella delle 

strutture che devono essere create per supportare la comunicazione tra di loro. 

Inoltre, ha fornito la logica di business necessaria per generare eventi e per 

eseguire le operazioni. In questo approccio, la progettazione dei componenti 

diventa cruciale, dal momento in cui gli eventi che essi generano e le operazioni 

che essi supportano costituiscono l’aspetto di principale vantaggio che i MashUp 

offrono rispetto ad altre soluzioni applicative. 
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