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P r e f a z i on e  

Motivazioni 

Al giorno d’oggi le informazioni disponibili sulla rete Internet sono 

aumentate a tal misura che è diventato molto difficile ricercarle in maniera 

facile e veloce. Per questo motivo sono stati introdotti nel WEB degli 

strumenti, chiamati “motori di ricerca”, che permettono all’utente di 

raggiungere i siti contenenti le informazioni richieste. Il tempo di ricerca, 

dipende dalla velocità e dalla capacità di questi strumenti, che sono in 

continuo sviluppo e miglioramento, nonché in competizione l’un l’altro.  

I motori di ricerca non permettono di raggiungere tutte le 

informazioni presenti nel WEB, ma rendono accessibili solamente quelle 

contenute nei loro database. Qui i dati vengono inseriti attraverso due diverse 

modalità: tramite segnalazione dei proprietari di siti o tramite ricerche di 

agenti intelligenti che, seguendo i collegamenti ipertestuali tra le pagine, 

cercano nuovi dati utili. 

Già da tempo molte grandi e piccole aziende hanno adottato una rete 

Intranet per la comunicazione tra i loro PC. E’ in questo contesto che è 

divenuto necessario introdurre dei motori di ricerca locale, che vadano ad 

accedere alle sole informazioni presenti nei diversi computer e rispondano 

alle query sottoposte dagli utenti della rete in modo veloce. Si è inoltre 

presentata la necessità di rendere questi strumenti compatibili alla tecnologia 

WAP per consentire l’accesso alla rete anche a dispositivi mobili come 

telefonini e palmari. 



Dall’introduzione di questi ultimi dispositivi è derivata l’esigenza di 

un tempo di ricerca ancora più breve. Per ovviare a questo problema si è 

ricorso allo  

studio dei meccanismi di caching, che rendono più veloci le ricerche senza 

appesantire il sistema. 

 

Obiettivi e risultati della Tesi 

 L’obiettivo della Tesi è quello di rendere più efficiente il servizio di 

ricerca locale per dispositivi WAP, chiamato WISH, che si appoggia al 

motore di ricerca locale VSearch, applicando una politica di caching ed 

apportando alcuni miglioramenti al pacchetto preesistente. 

 Il risultato finale mostra che l’aver adottato un sistema di caching 

semantico ha reso il motore più veloce per ricerche già effettuate. Per le 

nuove ricerche dimostra una più completa elaborazione delle informazioni 

trovate, che porta ad una migliore visualizzazione delle pagine scaricate in 

cache. Le possibilità di miglioramenti futuri sono, in ogni caso, possibili 

come ad esempio l’introduzione di una politica di rimpiazzo più efficiente di 

quella scelta (LRU) o un servizio più completo per la ricerca di pagine 

WML. 

 

Organizzazione della Tesi 

Il presente lavoro di Tesi è stato diviso in due tomi che comprendono 

complessivamente otto capitoli. Il primo volume, formato da tre capitoli, 

documenta l’architettura del motore di ricerca locale VSearch e tratta in 



maniera dettagliata del funzionamento complessivo del tool; il secondo, 

invece si concentra sulla trattazione teorica del caching, sulle scelte 

implementative effettuate e sui miglioramenti apportati al tool. 



Cap i t o l o  I  

DESCRIZIONE DELL’APPLICAZIONE 

Come tutti i motori di ricerca locali, VSearch ha 
un raggio d’azione ristretto ai documenti di un sito o a 

quelli di siti vicini. Le ricerche sono effettuate a 
partire da una URL e i risultati vengono visualizzati 
attraverso una struttura ad albero e sono aggiornati 
durante il processo di ricerca. WISH è un’estensione 
wireless di VSearch e quindi il suo funzionamento 

segue quello di quest’ultimo. Questo capitolo tratterà 
il funzionamento del motore di ricerca locale VSearch 
e della sua interfaccia per l’ambiente wireless, WISH. 

Nell’ultimo paragrafo verrà, infine, descritta 
l’installazione dell’intero pacchetto, soffermandosi su 

come è stata sviluppata. L’obiettivo è quello di 
illustrare da dove si è partiti per lo studio e 

l’applicazione del caching semantico.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 VSearch (Visual Search) 

 

VSearch (Visual Search) è un agente software 
composto da una serie di classi Java [1] e da 
un’interfaccia HTML [2], implementato al 

“Dipartimento di Informatica, Sistemi e Produzione” 
dell’Università degli Studi di Roma TorVergata dai 
professori Michele Angelaccio e Berta Buttarazzi e 

dall’ingegner Alberto Novello. Questo tool consente di 
cercare l’occorrenza di una o più parole chiave nelle 
pagine a partire da un’URL iniziale, offre cioè la 
possibilità di effettuare una ricerca locale. Viene 
offerta anche la possibilità di sfruttare un motore 
esterno al tool, opzionale, che consente di trovare 

ulteriori link di partenza. La ricerca inizia inserendo i 
dati dalla pagina HTML di interfaccia, che attraverso 
un file batch attiva un modulo del pacchetto, chiamato 
Gateway, che si occupa di prelevare i dati della query 

e di inviarli, sottoforma di richiesta, al Master. 
Quest’ultimo creerà messaggi contenenti i link da 
ricercare e li invierà  agli Slave collegati, che a loro 
volta si occuperanno di trovare i link nel WEB e 
inviare i risultati al Master (vedi figura 1.1). 
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FIGURA 1.1 – Schema di funzionamento generale 
di VSearch. 

Tra le funzioni principali ed i vantaggi che VSearch offre troviamo la 

capacità di scandire, scaricare e catalogare le pagine in cache a partire dai 

link iniziali per una visualizzazione offline; la possibilità di visitare i 

collegamenti ipertestuali sotto la restrizione di vincoli opzionali impostati 

dall’utente; l’associazione di un punteggio ad ogni pagina che ne evidenzia 

l’utilità; la visualizzazione grafica e auto-aggiornante dei risultati sottoforma 

di albero. 

 

1.1.1 L’interfaccia 

L’interfaccia utente di VSearch è simile a quelle 
dei normali motori di ricerca. Prevede una casella di 
testo per l’inserimento delle parole chiave e un modulo 
per l’inserimento delle opzioni. La figura 1.2 mostra 
l’interfaccia con tutti i suoi elementi: due caselle di 

testo, una per l’inserimento di una o più parole chiave 
e l’altra per l’inserimento dell’URL iniziale, tre menù 
a tendina per selezionare la profondità, l’ampiezza e il 
tempo di ricerca e un quarto menù per scegliere se 

utilizzare o meno il motore di ricerca esterno. Inoltre è 
presente al centro della pagina un pulsante per l’invio 
della query al file batch. La profondità rappresenta il 
livello massimo che si può raggiungere visitando i 
collegamenti ipertestuali delle pagine, mentre 

l’ampiezza rappresenta il numero massimo di link 



uscenti di una pagina che possono essere presi in 
considerazione. La funzione che tiene conto del tempo 
di ricerca non è ancora stata implementata. Infine la 
possibilità di scelta del motore di ricerca esterno 

prevede tre opzioni: “nothing”, “Yahoo” e “YahooIt”. 
Cliccando sul pulsante viene sottomessa la query ed il 
controllo passa al tool, il quale poi costruirà la pagina 
dei risultati che verrà visualizzata dal browser. Questa 

pagina verrà creata tramite una chiamata ad uno 
script PHP che usando i risultati inviati dagli Slave al 

Master, genererà un file XML, al quale verrà 
applicata una trasformazione XSLT per ottenere il file 
HTML dei risultati (vedi figura 1.3), che verrà salvato 

su disco solo temporaneamente. 



 
FIGURA 1.2 – Interfaccia di VSearch. 

 
La figura 1.3 mostra la pagina dei risultati che viene visualizzata dal 

browser. Questa viene aggiornata durante la ricerca stessa e non alla fine, 

cosicché, mentre la ricerca è in corso, sarà possibile visitare le pagine 

corrispondenti ai primi link trovati. Come si può notare, la struttura dei 

risultati è arborea e le icone corrispondenti ai diversi link trovati hanno un 

colore diverso a seconda del punteggio assegnato alla pagina collegata (vedi 

figura 1.4). L’algoritmo per il calcolo del punteggio di una pagina verrà 

discusso nel paragrafo 1.1.3. 



 
FIGURA 1.3 – Pagina dei risultati. 

 

 

FIGURA 1.4 – Icone. 

 



1.1.2 Struttura di VSearch 

Il pacchetto è cosituito da tre moduli essenziali che interagiscono tra 

loro. Tali componenti sono: 

1. Gateway 

2. Master 

3. Slave 

Il primo riceve la query dalla pagina HTML d’interfaccia, la analizza 

e costruisce una richiesta contenente tutti i dati immessi dall’utente, poi dopo 

aver inviato tramite una connessione (socket) una richiesta al Master, resta in 

attesa del numero di identificazione (id) della ricerca, al fine di creare una 

pagina dei risultati che faccia riferimento a quell’id. Il secondo modulo dopo 

aver ricevuto la richiesta controlla in cache se la ricerca è già stata effettuata. 

Se la cache non contiene informazioni, crea un messaggio per ogni link da 

ricercare e lo invia, sempre tramite socket, ad uno tra gli Slave disponibili, 

scelto utilizzando la tecnica di round robin; altrimenti carica l’albero dei 

risultati memorizzato in cache e vi aggiunge, se necessario, altri risultati, che 

trova interrogando gli Slave. Sia nella prima che nella seconda ipotesi, se gli 

Slave non hanno già nella propria cache le pagine corrispondenti ai link 

ricevuti, le cercano nel web, effettuano il download e calcolano il loro 

punteggio. Dopodiché, mandano la risposta al Master che aggiorna il file 

HTML dei risultati ed estrae i nuovi link da analizzare. Questo procedimento 

continua fino a quando non si è raggiunta la profondità desiderata o non ci 

sono più link da cercare. Dal punto di vista dell’utente, il processo di ricerca 

inizia e termina con la classe Gateway che riceve le richieste dalla pagina 

web di interfaccia e mostra in output quella dei risultati. Questa pagina viene 

aggiornata a intervalli regolari tramite lo script search.php che, agendo sul 



file temporaneo creato dal Master, ordina e visualizza gli elementi della 

matrice dei risultati.  

 

 

Cache 
Manager 

Message 
Manager 

Browser 

Gateway 

Message 
Manager 

 

Search 
Manager 

Slave 
Interface 

Slave 

Cache 

Legenda 
�  Indica l’attivazione di un thread. 
� Indica lo scambio di 

informazioni tramite un 
Socket. 

�  Indica lettura o scrittura di dati. 
� Indica l’uso di attributi o metodi 

pubblici di una classe. 
Cache CacheURL 

Master 



 

FIGURA 1.5 – Grafico di funzionamento di VSearch. 

Il progetto è scritto in Java, ad esclusione della parte che si occupa 

dell'aggiornamento dell'albero dei risultati che è scritta in PHP e di un 

documento di trasformazione XSLT. Le classi principali Java sono così 

suddivise in Package: 

 

Package Gateway: 
Gateway.class 

Invia le richieste da una pagina web al motore di 
ricerca. 

 

 
Package Master: 

MessageManager.class 
Classe che riceve richieste dal gateway ed attiva i 
thread SeacrhManager. 

SearchManager.class 
Gestisce una sessione di ricerca. Crea un albero di 
ricerca (SearchTree). Scrive su file HTML il 
risultato della ricerca. 

SlaveInterface.class 
Ogni istanza di questa classe è in grado di mettere 
in comunicazione il Master con uno Slave. 

Cache.class 
Memorizza i risultati delle ricerche effettuate per 
eventuali riutilizzi. 

CacheURL.class 
Memorizza tutte le URL ricevute dagli Slave come 
risultati. 

CacheManager.class 
Classe che gestisce le cache nel caso in cui debba 
essere liberato spazio. 

 

 
Package Slave: 

MessageManager.class 
Attende le richieste dal Master e per ognuna di esse 
attiva un Browser. 

Browser.class Scarica una pagina dalla rete. 

Cache.class Memorizza le URL delle pagine analizzate  in modo 



da velocizzare la ricerca su pagine già visitate. 

 

 
 

Package util: 
Request.class Richiesta inviata dal gateway al Master. 

Message.class 
Classe che "trasporta" richieste di pagine dal Master 
ad uno Slave. 

Result.class 
Risultato di una ricerca, inviato da uno Slave al 
Master. 

 

 

 

1.1.3 Calcolo del punteggio 

Nel modello WebSQL non si fa riferimento al punteggio che è 

associato ai documenti ottenuti da un motore di ricerca locale o globale. 

Comunque quando il numero di risposte è troppo grande, può essere utile 

mantenere una misura di quanto il documento si avvicini al risultato 

richiesto, relativamente alla parola chiave. Nel caso di VSearch ogni 

documento trovato dallo Slave viene caratterizzato dalla seguente formula 

(1.1):  

∑
=

⋅⋅=
n

i

ii bf
dbyte

kdrank
1)(

100
),(                                                                     

(1.1) 

dove k=k1,…,kn è la chiave, d è il documento analizzato, fi è la frequenza nel 

documento di ognuna delle parole costituenti la chiave e bi  la lunghezza (in 

byte) di ogni parola. La lunghezza del documento e la frequenza delle parole 

in esso vengono calcolate escludendo i tag. 

 



 

 

 

1.2 WISH (Wireless Internet SearcHing) 

 

WISH è un’estensione del tool VSearch dedicato 
all’ambiente wireless. Esso è stato creato per rendere 
possibile l’uso del motore di ricerca locale VSearch da 
parte di dispositivi mobili, per i quali è necessario un 
adattamento in card WML dei contenuti delle pagine 

HTML disponibili nel web. Questo processo di 
adattamento viene eseguito in modo trasparente per 

l’utente e per VSearch, ponendo uno strato intermedio 
tra il web ed i client mobili, per sfruttare, così, al 

massimo le funzioni del motore di ricerca preesistente. 
Come VSearch, questo tool consente di effettuare 

ricerche locali a partire da un‘URL iniziale e prevede 
la possibilità di scelta di tutte le opzioni di ricerca 
(profondità, ampiezza e tempo massimo) tranne che 
per l’uso di un motore di ricerca esterno. I dati della 
ricerca vengono inseriti tramite una card WML di 
interfaccia; dopodiché il controllo passa a VSearch, 
ma a differenza della versione dedicata al web, al file 
contenente la matrice dei risultati viene applicata una 
diversa trasformazione XSLT che produrrà un deck 

WML. 

 



 
FIGURA 1.6 – Schema di funzionamento generale di 

WISH. 
 

 

1.2.1 L’interfaccia 

L’interfaccia di WISH prevede più deck scritti in 
WML. La figura 1.7 mostra il deck che viene 

visualizzato al momento del caricamento di WISH. 

 
FIGURA 1.7 – Deck principale (index.wml) 

 

Dopo altri due deck di presentazione si passa alla 
visualizzazione di quello per l’inserimento dei 
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parametri della query. Questo deck, query.wml, è la 
traduzione WML della pagina d’interfaccia di 

VSearch ed è composto da varie card. In figura 1.8 
viene mostrata l’interfaccia che permette 

l’inserimento dei dati da parte dell’utente: in ”Search 
Terms” e “Search Starting from URL” si 

immetteranno i parametri semplici della ricerca, 
mentre in “Advanced Options” i parametri di 

riferimento della query. 

 
FIGURA 1.8 – Modulo d’inserimento dati. 

 

Una volta inseriti i parametri della ricerca, è 
necessario inviare la query tramite la selezione di 
“Submit query”; a questo punto verrà visualizzata 
l’interfaccia di output, mostrata in figura 1.9. Tale 
interfaccia presenterà delle lettere maiuscole che 

fanno riferimento all’iniziale del colore che avrebbero 
le icone utilizzate nella pagina dei risultati di VSearch 

per indicare l’importanza del link trovato. 



 

 

FIGURA 1.9 – Deck dei risultati della ricerca. 

Dal momento che i deck transitanti sulla rete 
wireless devono avere una dimensione ridotta, la 

visualizzazione del grafo di output non è completa, ma 
vengono inviati solamente quegli elementi che, 

secondo una stima, dovrebbero permettere di avere un 
deck di dimensione minore o uguale a quella massima 

consentita. I successivi elementi sono, poi, resi 
accessibili grazie ad un pulsante che consente di 
continuare la visualizzazione dell’albero dalla 

posizione immediatamente al di sotto di quella attuale. 
Questa stima ha anche il vantaggio di alleggerire il 
caricamento del deck e di limitare perciò il tempo di 
connessione, in quanto avere un gran numero di 

risultati porterebbe ad un’elevata latenza. 
Naturalmente vi sono anche degli svantaggi, come, ad 
esempio, i possibili lunghi tempi di attesa dovuti alla 

richiesta del successivo insieme di elementi. 

 
1.2.2 Struttura di WISH 



 

WISH, come già detto, si appoggia alla struttura 
di VSearch, quindi il suo funzionamento sarà, a parte 
qualche particolare, uguale al secondo. Dopo aver 
inserito le informazioni nell’interfaccia, i dati 

verranno passati all’agente Gateway, che si occuperà 
di analizzare la query che, a differenza di quella 
passatagli dal browser web, ha assegnato il valore 
“WAP” al parametro “Page”. Questo consente di 

utilizzare la trasformazione XSLT del file wml.xsl che 
produce il file WML dei risultati a partire dallo script 

prodotto dal Master come nel caso di VSearch. 

La figura 1.10 mostra come sono stati integrati 
VSearch e WISH. Come si può vedere, la pagina 
index.php consente di redirigere il browser ad una 

delle pagine per l’introduzione della query, 
query.html o query.wml, a seconda del dispositivo 

dell’utente. Una volta introdotti i dati e sottomessa la 
query, il parametro “Page” viene impostato e il 

processo di ricerca inizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA 1.10 – Funzionamento generale 
dell’applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Installazione del pacchetto 

 

Per l’installazione del pacchetto è possibile 
seguire due modalità: quella manuale e quella 

automatica. Per quanto riguarda quest’ultima è stato 
usato il Visual Basic per la sua implementazione. La 
sequenza di istruzioni eseguita dal pacchetto di 

installazione è la stessa che deve essere seguita nel caso 
dell’installazione manuale. In particolare dopo aver 
controllato che le directory impostate di Apache, Java 
e Windows sono giuste viene creato un file batch che si 



occuperà di copiare tutte  le cartelle e di effettuare le 
modifiche dei file di configurazione.  

 
1.3.1 Pre-requisiti.  

Il pacchetto è stato testato con il Web Server 
Apache 1.3, con PHP versione 4.2.3 e J2SDK 1.4.0 su 
una macchina con sistema operativo Windows 98. Si è 
cercato anche di installare il pacchetto in ambiente 
Windows XP, ma si sono riscontrati numerosi 

problemi con le versioni aggiornate per XP di Apache 
e PHP. Inoltre gli emulatori utilizzati per provare 

WISH sono M3Gate e Deck-It. 

 
1.3.2 Installazione da CD. 

 

Per installare il pacchetto eseguire queste 
operazioni: 

1. Assicurarsi di avere già installati Apache 1.3 e J2SDK 1.4.0 

2. Lanciare Setup.exe da CD. 

3. Impostare le directory di Apache, di Java, di Windows e di 

WISH. 

4. Premere il pulsante d'installazione. 

5. Riavviare il computer. 

Il pacchetto installerà PHP nella directory di 
Apache e imposterà la directory per le pubblicazioni 
in [Apache dir]\htdocs e la directory per gli Script in 



[Apache dir]\cgi-bin.  L’interfaccia di installazione è 
mostrata in figura 1.11. 

 
FIGURA 1.11 – Schermata di installazione. 

 

Per avviare il motore di ricerca locale, dopo aver 
riavviato il computer, eseguire queste operazioni: 

1. Lanciare Apache. 

2. Lanciare WISHStart dalla directory dove è stato installato il 

pacchetto e premere il pulsante d'avvio. In figura 1.12 è 

mostrata la schermata di WISHStart. 

3. Lanciare un browser web od un emulatore di terminale WAP. 

4. Inserire l'URL http://localhost/Vshtml/index.php. 



 

FIGURA 1.12 – Schermata di WISHStart. 

 
1.3.3 Installazione manuale. 

Inserire nell’Autoexec.bat le seguenti righe: 
• SET PATH=C:\<directory j2sdk1.4.x>\bin;  

                            C:\<directory apache>\php; 

• SET CLASSPATH=C:\<directory apache>\cgi-bin\VSCGI; 

                                      C:\<directory j2sdk1.4.x>\lib\tools.jar; 

• SET JAVA_HOME=C:\<directory j2sdk1.4.x>\ 

 

Dopodiché eseguire i seguenti passi: 
1. Copiare la cartella vsearch nella directory C:\Programmi. 

2. Copiare la cartella Vshtml nella directory  delle pubblicazioni 

del Web Server (es. htdocs). 

3. Copiare la cartella VSCGI nella directory degli script del Web 

Server (es. cgi-bin). 



4. Assicurarsi che PHP possieda l'estensione php_xslt.dll sotto 

<PHPDir>\extensions). In caso contrario, aggiornare PHP alla 

versione 4.2.3 o superiore. 

5. Configurare il Web Server in modo da poter utilizzare il 

nuovo PHP come modulo. (Sostituire <PHPDir> con il 

percorso di PHP, cambiando i backslash “\” con gli slash “/” ). 

5.1 Aprire il file <Apachedir>\conf\httpd.conf. 

5.2 Scendere in fondo alla sezione "Dynamic Shared Object 

(DSO) Support". 

5.3 Inserire dopo l'ultima riga iniziante con #:  

• LoadModule php4_module 

     "<PHPDir>/sapi/php4apache.dll" 

• AddModule mod_php4.c 

• AddType application/x-httpd-php .php 

6. Copiare il contenuto della cartella <PHPDir>\dlls in 

c:\<WinDir>\System. 

7. Copiare php4ts.dll in c:\<WinDir>\System. 

Configurare Apache nel modo seguente: 
1. Andare in <ApacheDir>\conf, aprire il file mime.types. 

2. Scorrere la lista dei MIME types, aggiungere in fondo, se non 

presenti, le righe: 

• text/vnd.wap.wml                     wml 

• image/vnd.wap.wbmp               wbmp 



3. Salvare e chiudere il file. 

Configurare PHP come segue: 
1. Andare in <WinDir>, aprire il file php.ini. 

2. Scorrere il file fino alla sezione "Dynamic Extensions". 

3. Togliere    il    segno    di    commento    “ ' ”    davanti    la     

riga extension=php_xslt.dll per caricare l 'estensione  all'avvio 

di PHP.  

4. Controllare che la riga (40 - 50 righe sopra la sezione 

"Dynamic Extensions") extension_dir   punti a 

<PHPDir>\extensions\. 

5. Controllare che la riga doc_root punti a  <Apachedir>\htdocs\ 

(o, comunque, alla cartella delle pubblicazioni). 

 

Configurare il Master: 
1. Aprire il file <vsearchDir>\master\Master.cfg. 

2. Inserire nella prima riga, la stringa  

       <DirPubblicazioniApache>\Vshtml\search\. 

3. Lasciare il resto come di default. 

 

Configurare lo Slave 

1. Aprire il file <vsearchDir>\slave\Slave.cfg. 

2. Inserire nella terza riga, la stringa  

       <DirPubblicazioniApache>\VShtml\cache\. 



3.    Lasciare il resto come di default. 

 

Per avviare il pacchetto: 

1. Lanciare Apache. 

2. Eseguire <vsearchDir>\Slave\S.bat. 

3. Eseguire <vsearchDir>\Master\M.bat. 

4. Lanciare un browser web od un emulatore di terminale WAP. 

5. Inserire l'URL http://localhost/Vshtml/index.php. 

 
 

 



Cap i t o l o  I I  

CENNI DI UML 

 

L’UML, che sta per Unified Modeling Language, è un sistema di 

notazione orientato agli oggetti nato dal lavoro di Grady Booch, James 

Rumbaugh, Ivar Jacobson [3], [4] e dalla Rational Software Corporation. 

L’UML è oggi accettato dall’OMG (Object Management Group) come 

standard per modellare programmi orientati agli oggetti. 

L’UML definisce nove tipi di diagrammi: class (package), object, use 

case, sequence, collaboration, statechart, activity, component e deployment. 

La figura 2.1 mostra un Class diagram che è alla base della maggior 

parte dei metodi orientati agli oggetti. Essi descrivono la struttura statica del 

sistema. 

 



FIGURA 2.1 – Class Diagram. 

In figura 2.2 è mostrato un Package diagram. Essi sono un 

sottoinsieme dei Class diagram e organizzano gli elementi di un sistema in 

gruppi relazionati al fine di minimizzare le dipendenze tra package. 

 

FIGURA 2.2 – Package Diagram.  

 

Gli Object diagram, di cui vi è un esempio in figura 2.3, descrivono la 

struttura statica di un sistema in un particolare istante. Possono essere usati 

per testare i Class diagram. 



 

FIGURA 2.3 – Object Diagram. 

 

Gli Use Case diagram, in figura 2.4,  modellano le funzionalità del 

sistema utilizzando attori e casi d’uso. 

 

FIGURA 2.4 – Use Case Diagram. 



I Sequence diagram descrivono le interazioni tra classi in termini di 

scambio di messaggi nel tempo, come si può vedere nella figura 2.5. 

 

FIGURA 2.5 – Sequence Diagram. 

 

I Collaboration diagram rappresentano le interazioni tra oggetti come 

una serie di messaggi in sequenza. Essi descrivono sia la struttura statica che 

il comportamento dinamico di un sistema. La figura 2.6 ne mostra un 

esempio. 

 

FIGURA 2.6 – Collaboration Diagram. 

 



In figura 2.7 vi è un esempio di Statechart diagram. Essi descrivono il 

comportamento dinamico di un sistema in risposta a stimoli esterni. Questi 

diagrammi sono specialmente utili per modellare oggetti reattivi, i quali stati 

sono attivati da specifici eventi. 

 

FIGURA 2.7 – Statechart Diagram. 

 

Gli Activity diagram illustrano la natura dinamica di un sistema 

modellando il flusso di controllo da attività a attività. Un’attività rappresenta 

una operazione su qualche classe del sistema che porta ad un cambiamento 

dello stato del sistema, come mostrato in figura 2.8. 



 

FIGURA 2.8 – Activity Diagram. 

 

I Component diagram di figura 2.9 descrivono l’organizzazione dei 

componenti software fisici, ad esempio codice sorgente, codice binario a run-

time ed eseguibili. 

 

FIGURA 2.9 – Component Diagram. 



Come mostrato in figura 2.10 i Deployment diagram rappresentano le 

risorse fisiche in un sistema come nodi, componenti e connessioni. 

 

FIGURA 2.10 – Deployment Diagram. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

2.1 Class Diagram  

 



Una classe è una descrizione di un insieme di oggetti che condividono 

gli stessi attributi, operazioni, relazioni e semantica. Graficamente una classe 

è rappresentata con  un rettangolo nel quale vengono messi il nome della 

classe, gli attributi e i metodi (vedi figura 2.11). 

 

FIGURA 2.11 – Rappresentazione di una classe. 

Nel seguito verranno descritte alcune proprietà delle classi e le 

relazioni che possono esserci tra di esse. 

 

2.1.1 Visibilità 

I marcatori di visibilità indicano chi può accedere alle informazioni 

contenute in una classe. Private nasconde le informazioni a tutto ciò che è 

fuori dalla classe. Public consente a tutte le altre classi di vedere le 

informazioni. Protected permette alle classi figlie di accedere alle 

informazioni ereditate dalla classe madre. In figura 2.12 viene mostrato un 

modo di rappresentazione della visibilità.  



 

FIGURA 2.12 – Rappresentazione della visibilità di una classe. 

 

2.1.2 Classe Attiva 

Una classe attiva è una classe i quali oggetti posseggono uno o più 

processi o thread e quindi possono fare attività di controllo. Una classe attiva 

è come una classe normale tranne per il fatto che i suoi oggetti rappresentano 

elementi che hanno un comportamento concorrente ad altri elementi. 

Graficamente una classe attiva è rappresentata come una classe, ma con linee 

in grassetto, come in figura 2.13. 

 

FIGURA 2.13 – Classe attiva. 

 

 



2.1.3 Generalizzazione 

Una generalizzazione è una relazione tra una classe generale e un tipo 

più specifico di quella classe, cioè gli oggetti delle classi figlie possono 

essere usate ovunque appaia la classe madre, ma non è vero il contrario. Un 

figlio eredita le proprietà delle classi genitori, in particolare i loro attributi e 

metodi. Spesso, ma non sempre, il figlio ha attributi e metodi aggiuntivi 

rispetto a quelli dei genitori. Graficamente la generalizzazione è 

rappresentata con una freccia vuota che parte dai figli e termina nella classe 

madre (vedi figura 2.14). 

 

FIGURA 2.14 – Esempio di generalizzazione. 

 

2.1.4 Associazione 

Una associazione è una relazione strutturale che specifica che gli 

oggetti di una classe sono connessi agli oggetti di un’altra. Queste classi 

inoltre sono allo stesso livello, cioè nessuna è più importante dell’altra. 

Graficamente un’associazione è rappresentata da una linea che connette la 

stessa o differenti classi. Essa può avere un nome, mentre le classi che vi 

partecipano  hanno un preciso ruolo che giocano in questa relazione. 



Solitamente, nel rappresentare un’associazione, si specifica o il nome della 

relazione o i ruoli delle classi come mostra la figura 2.15. 

 

FIGURA 2.15 – Associazione tra classi. 

 

2.1.5 Aggregazione 

L’aggregazione è utilizzata per modellare una relazione del tipo 

“whole/part”, nella quale un oggetto della classe “whole” ha oggetti della 

classe “part”, le due classi però non sono dipendenti l’una dall’altra.  

 

FIGURA 2.16 – Aggregazione tra classi. 



L’aggregazione è rappresentata come un’associazione, ma con 

l’aggiunta di un diamante vuoto nella parte della classe “whole”, come in 

figura 2.16.     

 

2.1.6 Composizione 

La composizione è una forma di aggregazione nella quale la classe 

“whole” possiede “part” a tal punto che, quest’ultima, non esiste se non esiste 

la prima. La composizione è rappresentata come l’aggregazione, ma il 

diamante è pieno, come mostrato in figura 2.17. 

 

FIGURA 2.17 – Composizione tra classi. 

 

2.1.7 Molteplicità 

La molteplicità indica quanti oggetti possono essere connessi 

attraverso una istanza di un’associazione. Essendo l’aggregazione e la 

composizione tipi particolari di associazione, anche per esse viene indicata la 



molteplicità. Graficamente essa è situata agli estremi della linea 

dell’associazione. 

 

FIGURA 2.18 – Rappresentazione della molteplicità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Package Diagram 

 

Un package è uno strumento per organizzare elementi in gruppi. Ogni 

package deve avere un nome che consente di distinguerlo dagli altri e può 

contenere elementi come: classi, interfacce, componenti, nodi, 

collaborazioni, casi d’uso, diagrammi e anche altri package. Ogni elemento 

può appartenere ad un solo package e un elemento che appartiene ad un 

package viene distrutto se il package che lo contiene è distrutto. 

Graficamente un pacchetto è rappresentato come una cartella etichettata 

come in figura 2.19. 

 

FIGURA 2.19 – Package. 

 

2.2.1 Visibilità 

È possibile controllare la visibilità degli elementi posseduti dal 

package allo stesso modo in cui si controlla la visibilità di attributi e metodi 

di una classe. La visibilità di un elemento è specificata premettendo il 

simbolo appropriato al nome dell’elemento stesso, come in figura 2.20. 



 

FIGURA 2.20 – Rappresentazione della visibilità. 

  

2.2.2 Dipendenza 

La dipendenza definisce una relazione nella quale i cambiamenti ad 

un package si ripercuotono su un altro package. L’<<import>> è un tipo di 

dipendenza che garantisce ad un package l’accesso al contenuto di un altro 

package. Le parti pubbliche di un package sono chiamate i suoi <<exports>>. 

Gli elementi che un package esporta sono visibili solamente ai package che 

importano esplicitamente il package. La dipendenza <<import>> non è 

transitiva e graficamente è rappresentata con una freccia tratteggiata con 

etichetta <<import>> (vedi figura 2.21).   

 

FIGURA 2.21 – Rappresentazione della dipendenza. 



2.3 Sequence Diagram 

 

I Sequence diagram sono la rappresentazione dei messaggi che gli 

oggetti si scambiano tra di loro in un caso d’uso attivato da un attore. In 

questo modo è possibile anche rendere noto il tempo di vita e la 

temporizzazione degli oggetti. 

 

2.3.1 Messaggi. 

Un messaggio rappresenta una comunicazione tra oggetti. La 

ricezione di un messaggio può essere considerata come un’istanza di un 

evento. Nell’UML ci sono diversi tipi di azioni: 

• Call                Invoca un’operazione su un oggetto; un oggetto  

            può anche inviare un  messaggio a se stesso. 

• Return           Restituisce un valore al chiamante. 

• Send              Invia un segnale ad un oggetto. 

• Create           Crea un oggetto. 

• Destroy         Distrugge un oggetto (eventualmente anche se  

            stesso). 

 

La figura 2.22 mostra un esempio di sequence diagram nel quale 

compaiono i tipi di messaggi descritti. 



 

FIGURA 2.22 – Diversi messaggi in un Sequence Diagram. 

 

2.3.2 Loop 

I loop nei sequence diagram sono rappresentati da un rettangolo. La 

condizione di uscita dal ciclo è scritta tra parentesi quadrate. 

 

FIGURA 2.23 – Rappresentazione di un loop. 



Cap i t o l o  I I I  

DOCUMENTAZIONE DI VSEARCH 

 

Questo capitolo fornisce la documentazione 
dell’intero pacchetto. La descrizione viene svolta 

prendendo in esame ogni classe dei quattro package 
che costituiscono il programma e la parte PHP. Ogni 
classe viene esaminata da un punto di vista funzionale 
e ne vengono descritti gli attributi e i metodi. Si passa 
poi ad una documentazione più formale attraverso 
l’uso di UML e in particolare vengono utilizzati tre 
tipi di diagrammi: class diagram, package diagram e 
sequence diagram. Per quanto riguarda la parte in 

PHP vengono descritti i due script presenti, anche qui 
considerando variabili e funzioni. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 Descrizione dei package Java 

 



Il progetto è composto da quattro package. Tre 
contengono le componenti principali del Gateway, del 
Master e dello Slave e uno contiene una raccolta di 
utility che viene utilizzata dalle classi degli altri 

package.  

Nella figura 3.1 vengono rappresentate, mediante 
il package diagram, le relazioni tra questi quattro 

pacchetti e tutte le classi del progetto.  

 
FIGURA 3.1 – Package diagram. 

Come si può notare i package Master, Slave e 
Gateway importano quello Util al fine di utilizzare le 
sue classi pubbliche. Nel seguito di questo paragrafo, 

+ MessageManager 
+ SearchManager 
+ SlaveInterface 
+ SearchEngine 
+ SearchTree 
+ Node 

+ CacheManager 

+ Cache 

+ CacheEngine 

+ CacheURL 

 

Master 

+ Request 
+ Result 
+ Message 
+ PageStructure 
+ Parser 

Util 

+ MessageManager 
+ Cache 
+ Browser 
+ PageAnalizer 
 

Slave 
 

+ Gateway 

Gateway 

<<import>> 

<<import>> 

<<import>> 



si andrà a descrivere dettagliatamente proprio i 
diversi package. Prima si studieranno le classi che li 

compongono e poi si descriveranno come esse 
interagiscono tra loro. 

 
3.1.1 Package Gateway 

Il package Gateway comprende la sola classe 
Gateway.class. 

� Gateway.class 

Prende in input la query string con i parametri 
impostati dall’utente per la ricerca, dalla quale estrae 
le informazioni (parole chiave, ampiezza, profondità, 
timeout, URL di partenza e search engine). Crea un 
oggetto Request i cui campi vengono riempiti con i 
dati sopra menzionati e lo invia al blocco Master 
tramite socket. Dopodiché riceve in ingresso da 

quest’ultimo l’identificativo locale dell’utente e, in 
base ad esso, crea un documento in output, inviato 

direttamente al client, che consente la visualizzazione 
dei risultati della ricerca creati man mano. 

La classe Gateway ha i seguenti attributi: 
• CONF_FILE - Nome del file di configurazione 

• master - Nome del Master 

• port - Porta di attesa del Master 

• typeofreq - Tipo di richiesta  

 



 

 

I suoi metodi sono: 

• Il metodo hexToChar converte un numero esadecimale 

formato da due cifre nel corrispondente carattere ASCII. 

• Il metodo convert effettua la conversione, in una stringa, di 

tutti i caratteri specificati in esadecimale (%<numero 

esadecimale>) nel corrispondente carattere ASCII, chiamando 

il metodo hexToChar. Questo viene fatto semplicemente 

attraverso un ciclo “For” nel quale per ogni carattere viene 

controllato se è uguale a ‘%’, nel qual caso i due caratteri 

successivi vengono convertiti nel carattere ASCII 

corrispondente, altrimenti vengono direttamente inseriti nella 

stringa di ritorno. 

• Il metodo CgiParser estrae dalla stringa proveniente dal CGI 

le informazioni riguardanti: query, motore di ricerca da 

utilizzare, link iniziali, depth, width e time out e costruisce un 

oggetto di tipo Request. La stringa viene controllata in ogni 

“sezione” : query (la chiave di ricerca), links (gli indirizzi di 

partenza), depth, width, time, engine e page (di tipo “web” o 

“wap”). Le “sezioni” della stringa sono separate dal carattere 

‘&’.  

• Il metodo printOut legge un file su disco e stampa sullo 

standard output le stringhe in esso contenute. 

• Il metodo readConfigFile legge il file di configurazione del 

Gateway per conoscere nome e porta associati al Master al 



fine di creare un socket. Nel file (Gateway.cfg) nome e 

numero della porta sono separati dal carattere ‘|’. 

• Il main apre un socket di comunicazione con il Master, quindi 

estrae le informazioni da CGI, costruisce l'oggetto Request e 

glielo invia. Nello standard output viene visualizzata la pagina 

di risposta. Viene letto il file di configurazione attraverso il 

metodo readConfigFile. Poi viene creato l’oggetto Request 

dalla stringa args[], input del main, chiamando le due funzioni 

convert e CgiParser. In seguito tale oggetto viene inviato, 

attraverso il Socket, al Master. Il Gateway riceve poi dal 

Master l’id della richiesta con il quale crea la pagina di 

visualizzazione dei risultati. La pagina sarà diversa a seconda 

del tipo di richiesta (“web” o “wap”). 

 
3.1.2 Package Master 

Il package Master è il pacchetto più importante del tool ed è 

composto da dieci classi: MessageManager, SearchManager, SlaveInterface, 

SearchEngine, SearchTree, Node, CacheManager, Cache, CacheEngine e 

CacheURL. 

 

� MessageManager.class 

E’ la classe che attende le richieste dal blocco Gateway e le gestisce 

creando un thread della classe SearchManager per ognuna di esse; ad ogni 

richiesta ricevuta, le associa un id che invia al Gateway. Inoltre si collega ai 

vari Slave disponibili attraverso la classe SlaveInterface. Possiede un socket 

per la comunicazione con il Gateway ed un socket per ogni Slave rilevato. 



 

La classe MessageManager ha i seguenti 
attributi: 

• CONF_FILE - Nome del file di configurazione. 

• inport - E' la porta sulla quale il Master attende la connessione 

da parte del Gateway. 

• id - Identificatore utente (0..250). 

• slave -  Array di riferimenti agli SlaveInterface. 

• searches - Array di riferimenti ai thread SearchManager. 

• cache – E’ la cache delle ricerche. Contenente la chiave di 

ricerca e i link di partenza.  

• cacheURL - La chiave è un Vector contenente chiave di 

ricerca e i link di partenza.  

• cacheEngine - Cache per il motore di ricerca esterno. 

Mantiene le coppie (chiave, link trovati). 

• searchOutputDir - Nome del file con path completo, su cui 

scrivere l'output della ricerca. 

 
I suoi metodi sono: 

 

• Il metodo readConfigFile legge il file di configurazione. Da 

questo estrae il nome della directory di output, il numero della 

porta attraverso la quale è aperto il collegamento con il 

Gateway; dopodiché attraverso un ciclo “While” legge il 

nome e la porta dei vari Slave; per ogni Slave trovato viene 



creato un oggetto SlaveInterface (il quale consente la 

comunicazione tra Master e Slave) e messo nell’array. 

• Il metodo main si connette con gli Slave. Attende quindi 

richieste dal Gateway. Per ogni richiesta genera un 

SearchManager a cui passa l'oggetto Request. La connessione 

agli Slave viene eseguita chiamando il metodo 

readConfigFile. Poi attende l’apertura di una connessione con 

il gateway (la richiesta) alla quale associa un id e per ogni 

richiesta crea un oggetto SearchManager. 

 
 

� SearchManager.class 

E’ una classe che estende la classe Thread e gestisce una singola 

ricerca. Invia richieste agli Slave, tramite le SlaveInterface, in caso di risorse 

non trovate in cache; spedisce i risultati delle ricerche ad un oggetto 

SearchTree per consentirne la memorizzazione su disco; chiede l’inserimento 

in cache di ciò che è stato trovato. 

La classe SearchManager ha i seguenti attributi: 
• MAX_RESULT - Massimo numero di link da estrarre dalla 

risposta del motore di ricerca. 

• id - Identificatore ricerca. 

• risultati – Stack per contenere temporaneamente i risultati 

della ricerca. 

• socket - Socket di comunicazione con il Gateway. 

• request - Richiesta proveniente dal Gateway. 



• albero - E' la struttura dati che raccoglie tutte le informazioni 

provenienti dagli Slave. 

• depth - Profondità attuale della ricerca. 

• searching -  Flag di fine ricerca. 

• unresolved - Numero di richieste spedite agli Slave e non 

ancora risolte. 

• mainKey - E' la chiave principale della ricerca utilizzata per la 

cache. 

• save - Indica se l'albero dei risultati deve essere salvato su 

dusco. 

• filecache - Contiene il nome del file nel quale deve essere 

salvato l'albero dei risultati. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore SearchManager crea una nuova istanza della 

classe. 

• Il metodo sendReq spedisce le URL da scaricare agli Slave 

utilizzando una tecnica round robin. Scandisce l’array di link 

(della richiesta) e per ognuno di essi, se non è già presente 

nell’albero dei risultati, crea un messaggio di richiesta da 

inviare ad uno Slave attraverso il  metodo send (della classe 

SlaveInterface) e lo aggiunge all’albero dei risultati. 

• Il metodo push, richiamato dalla classe SlaveInterface, 

inserisce il risultato di una ricerca su una URL nello stack e 

risveglia il thread. 



• Il metodo loadTree carica l’albero dei risultati di una ricerca 

già effettuata. Attraverso il nome del file ottenuto dalla cache, 

carica da file l’albero e lo inserisce nell’attributo albero 

chiamando createInitialTree. 

• Il metodo createInitialTree restituisce un oggetto di tipo 

SearchTree contenente le informazioni utili per la nuova 

ricerca. Questo viene fatto visitando in pre-ordine l’albero 

letto da disco e passatogli come parametro e inserendo nel 

nuovo albero solo quei nodo che rispettano i nuovi criteri di 

ricerca. La visita dell’albero è  ovviamente effettuata in modo 

ricorsivo su tutti i figli di un nodo. 

• Il metodo handleResult aggiorna l'albero della ricerca con le 

informazioni riguardanti gli oggetti Result presenti nello Stack 

dei risultati. Aggiorna anche la lista degli URL da scaricare e 

spedisce le richieste agli Slave. Attraverso un ciclo viene 

esaminato lo Stack dei risultati: per ogni elemento viene 

aggiornato, attraverso il metodo fixPage di SearchTree, il 

nodo corrispondente presente nell’albero dei risultati (inserito 

precedentemente col metodo sendReq); dopodiché viene 

prodotto uno script contenente la struttura dell’albero 

attraverso il metodo writeResultScript (classe SearchTree) ed 

infine viene inviata una nuova richiesta agli Slave contenente 

la nuova lista di URL presente nell’oggetto Result. Inoltre 

viene salvato su file l’albero attraverso il metodo saveTree 

della classe cache. Se si è raggiunta la profondità massima e  

non ci sono più richieste da servire, la variabile searching 

viene posta a false in modo tale da interrompere il ciclo del 

metodo run.  



• Il metodo run legge la richiesta pervenuta dal Gateway, 

inizializza le strutture dati, ricava i link iniziali della ricerca 

cercando nella cache (cacheEngine) o, se non presenti, 

utilizzando il motore di ricerca esterno; dopodiché controlla 

nella propria cache se la ricerca è già stata effettuata, nel qual 

caso carica l’albero dei risultati, altrimenti ne crea uno nuovo. 

Invia al Gateway l’id della richiesta e spedisce le URL da 

scaricare agli Slave. Il metodo riceve inizialmente la richiesta 

dal Gateway. Se la query contiene anche la richiesta di uso del 

motore di ricerca esterno, controlla se i link corrispondenti 

alla chiave di ricerca sono presenti nella cacheEngine: se non 

lo sono, invocando il metodo getAnswers (della classe 

SearchEngine) vengono trovati i link e successivamente 

inseriti nella cacheEngine. Poi controlla nella cache se 

possiede già i dati relativi a questa ricerca: in tal caso carica 

l’albero chiamando loadTree. Se la ricerca non è 

completamente soddisfatta, invia le richieste agli Slave; 

successivamente, attraverso un ciclo i diversi link trovati 

vengono gestiti tramite il metodo handleResult. Al termine del 

ciclo, e quindi alla fine della ricerca, viene nuovamente 

chiamato il metodo writeResultScript per generare la versione 

finale del file contenete lo script. 

 

� SlaveInterface.class 

E’ una classe che estende la classe Thread e fornisce un’interfaccia 

tra il Master e gli Slave. Il suo compito è quello di aspettare le risposte dagli 

Slave e di inserirle nello stack di risposte del SearchManager (creato nel 



MessageManager) che ha effettuato la richiesta. Può ricevere anche un’URL, 

nel qual caso crea un oggetto CacheManager. 

La classe SlaveInterface ha i seguenti attributi: 

• in - Stream di input di comunicazione con lo Slave. 

• out - Stream di output di comunicazione con lo Slave.  

• socket - Socket di comunicazione con lo Slave. 

• slaveName - Nome dello Slave con il quale si sta 

comunicando. 

• port - Porta di comunicazione con lo Slave. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore SlaveInterface crea una nuova istanza della 

classe. 

• Il metodo send invia o un oggetto Message o un vettore di 

URL ad uno Slave tramite lo stream aperto con esso.  

• Il metodo run apre gli stream di input e output con lo Slave e 

si mette in attesa di comunicazioni. Quando lo Slave invia un 

oggetto Result, lo SlaveInterface lo passa al SearchManager di 

competenza attraverso il metodo push (della classe 

SearchManager), quindi si rimette in attesa. Se invece riceve 

un’URL, crea un thread CacheManager per aggiornare le 

cache di tutti gli Slave. 

 

� SearchTree.class  



Questa classe ha il compito di tenere in memoria l’albero con i 

risultati della ricerca (ogni nodo rappresenta una pagina scaricata dal sistema 

e salvata in cache) e di creare un file (PHP) contenente tutti i dati da far 

visualizzare sul client dell’utente. Tale documento ha nome tree_<id 

utente>.php. Questa classe implementa l’interfaccia Serializable al fine di 

poter salvare un intero oggetto di tipo SearchTree attraverso uno stream di 

output. 

La classe SearchTree ha i seguenti attributi: 

• root - Root dell'albero della ricerca. Si tratta di un nodo fittizio 

e non  rappresenta una pagina HTML. 

• cont - Contatore del numero di entry nel file di 

configurazione. 

• modified - Conta il numero delle diverse versioni del file di 

configurazione  prodotte. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore SearchTree crea una nuova istanza della classe. 

• Il metodo getRoot restituisce la radice dell’albero. 

• Il metodo add aggiunge un nodo all'albero. Ricerca il nodo 

padre nell'albero e gli aggiunge un figlio chiamando il metodo 

addSon della classe Node. 

• Il metodo search cerca il nodo nell'albero con l'URL 

specificata. La funzione procede ricorsivamente partendo dal 

nodo specificato: se il nodo ha il nome corrisponde all’URL 

cercata la funzione termina ritornando il nodo, altrimenti 

viene richiamata ricorsivamente su ogni elemento dell’array di 



figli del nodo attuale. Se l’URL non è presente la funzione 

ritorna “null”. 

• Il metodo fixPage cerca un nodo e aggiorna le informazioni 

contenute in esso.  

• Il metodo writeResultScript scrive su disco un file di 

configurazione come pagina HTML contenente uno script 

PHP. Lo script PHP  contiene un vettore che ha tanti elementi 

quanti sono i nodi dell'albero ed ogni elemento è a sua volta 

un vettore i cui elementi sono: il livello del nodo, l'URL, 

l'URL locale, lo score e l'etichetta. Per visitare l’albero e 

creare le stringhe da inserire nel file di script viene invocato il  

metodo visit. 

• Il metodo visit visita in pre-ordine l'albero ricerca e scrive i 

file. Partendo dal nodo passato come parametro, crea le 

stringhe da inserire nel file  di script e poi ricorsivamente 

visita tutti i figli. Le stringhe sono del tipo $vett[cont][i] = 

{livello|nome|nome locale|score} i=0..4. 

• Il metodo fathersOfLeaves visita ricorsivamente l’albero 

cercando i nodi padre delle foglie. Attraverso un ciclo si 

esaminano i primi a figli di un dato nodo, se presenti, dove a è 

l’ampiezza della ricerca.   

• Il metodo noDuplicates controlla se un dato nodo è già 

presente nell’albero. Questo viene fatto cercando il nodo con 

una certa URL e controllando se corrisponde anche l’URL del 

nodo padre. 

 



� Node.class 

Questa classe rappresenta un nodo dell'albero di ricerca SearchTree. 

Anche questa classe implementa l’interfaccia Serializable per poter salvare 

un oggetto di tipo SearchTree su disco mediante outputStream. 

La classe Node ha i seguenti attributi: 

• father - URL del nodo padre. 

• name - URL della pagina rappresentata del nodo. 

• title - Titolo della pagina rappresentata dal nodo. 

• check – Assume valore false se la pagina spedita non è 

arrivata. 

• local - Nome dello Slave che ha scaricato la pagina. 

• son - Array di riferimenti ai figli del nodo. 

• score - Punteggio della pagina. 

• level - Livello del nodo all'interno della pagina. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore Node crea una nuova istanza della classe. Ci 

sono due costruttori, uno che viene utilizzato solo per creare la 

radice dell’albero mentre l’altro viene utilizzato per creare un 

qualsiasi nodo ricevendo il nome, il livello e il nome del 

padre. 

• Il metodo addSon aggiunge un nodo all’array dei figli di un 

nodo. Scorrendo l’array, ci si ferma quando si incontra “null” 

o quando il nome corrisponde a quello del nodo da inserire 



(questo perché l’albero può già contenere il nodo essendo 

stato letto da disco) e se non era già presente viene inserito. 

 

� SearchEngine.class 

Questa classe ha il compito di ricercare nel web tutti i possibili siti 

collegati alla chiave di ricerca della query. Il motore di ricerca utilizzato è 

Yahoo o YahooIt a seconda della scelta dell’utente. 

La classe SearchEngine ha i seguenti attributi: 

• BASE_STRING – Stringe di accesso ai motori di ricerca. 

• STOP_STRING – Stringhe che identificano la parte della 

pagina di risposta del motore di ricerca che contiene i link. 

• links – Array contenente i link trovati dal motore di ricerca 

esterno. 

I suoi metodi sono: 

• Il metodo getAnswers accede al motore di ricerca specificato 

ed estrae la lista dei link trovati. Apre una connessione con 

l’URL del motore di ricerca più le chiavi di ricerca. Dall’input 

stream ottenuto dalla connessione il metodo controlla che 

abbia ottenuto dei risultati (con un ciclo controlla che sia 

presente nella pagina la stringa “<ol”). In questo caso, in un 

altro ciclo cerca le ricorrenze della stringa “<a href=” per 

poter leggere un link e inserirlo in un vector. Dal momento 

che nella pagina dei risultati di Yahoo (o YahooIt) per ogni 

pagina ci sono tre link, per poterne prendere uno solo tra 



questi si usa la stringa “<li>” come separatore. Il metodo 

ritorna l’array di link contenuti nel vector. 

 

� Cache.class 

Questa classe rappresenta la cache principale del Master e tramite una 

tabella memorizza tutti i dati relativi alle ricerche effettuate. Una stringa 

formata dalla chiave di ricerca e dai link di partenza rappresenta la chiave per 

la tabella; gli altri valori inseriti sono la profondità, l’ampiezza, il nome del 

file dove è salvato l’albero dei risultati e un numero utilizzato per il 

rimpiazzo (LRU). 

La classe Cache ha i seguenti attributi: 

• table - Tabella Hash contenente le coppie (chiave della ricerca 

(chiave|link di partenza), valore(depth, width, file dei risultati, 

LRU)). 

• fileName - Nome del file su cui salvare la tabella. 

• maxKeys - Upperbound sul numero di chiavi. 

• maxLRU - Upperbound sul valore di LRU. 

• LRU - Valore per il rimpiazzo (politica LRU). 

I suoi metodi sono: 

Questa classe ha il compito di memorizzare i risultati delle ricerche 

effettuate per eventuali riutilizzi. Ciò che viene salvato è la chiave di ricerca, 

i link di partenza e il file contenente l’albero dei risultati. 

• Il costruttore CacheEngine istanzia una nuova tabella se non 

esiste, altrimenti carica la tabella da file e cerca valore più alto 

dell’LRU presente in essa. 



• Il metodo addElement aggiunge un elemento alla cache. Viene 

aggiornato il valore dell’LRU attraverso il metodo newLRU e 

viene creato il nome del file aggiungendo alla chiave di 

ricerca il valore dell’LRU appena trovato. Dopodiché viene 

creata la chiave per la tabella che sarà una stringa formata 

dalla chiave di ricerca e dai link di partenza separati da un ‘|’. 

Infine viene aggiornata la tabella con questi valori più la 

profondità e l’ampiezza della ricerca. 

• Il metodo saveTable salva su disco la tabella. 

• Il metodo findLRU carica dalla tabella il valore di LRU 

maggiore. Scorre tutti gli elementi contenuti nella tabella, 

sfruttando un oggetto di tipo Enumeration, ed estrae il valore 

massimo dell’LRU. 

• Il metodo newLRU incrementa il valore attuale dell’LRU se è 

minore di maxLRU, altrimenti rinfresca il valore. Se l’LRU è 

minore di maxLRU viene semplicemente incrementato di uno, 

altrimenti attraverso un ciclo vengono decrementati di 

(maxLRU-1000) tutti i  valori LRU degli elementi contenuti 

nella cache compreso quello attuale, che verrà poi 

incrementato di uno. 

• Il metodo removeOldElement rimuove l’elemento avente 

LRU minore, cioè quello usato meno di recente. Questo viene 

fatto scorrendo tutti gli elementi della tabella e cercando 

quello con LRU minore. Trovato l’elemento verrà cancellato 

dalla tabella e verrà eliminato il file corrispondente che 

conteneva l’albero dei risultati. 



• Il metodo removeEl elimina dalla cache tutti gli elementi 

indicati dalle chiavi contenute nel vettore passato come 

parametro. Tramite un ciclo vengono eliminati uno ad uno 

dalla tabella gli elementi corrispondenti alle chiavi nel vettore. 

• Il metodo contains verifica se la tabella contiene una certa 

chiave. 

• Il metodo saveTree memorizza il contenuto dell'albero dei 

risultati su file. 

• Il metodo getElement restituisce un vettore contente tre 

elementi: il nome del file contenente l’albero dei risultati, la 

profondità e l’ampiezza della ricerca. 

• Il metodo updateLRU, chiamato nel caso in cui l’elemento 

corrispondente alla chiave passata venga utilizzato, 

incrementa il valore dell’LRU chiamando newLRU e aggiorna 

il contenuto della tabella. 

• Il metodo updateElement aggiorna i valori di profondità e 

ampiezza contenuti nella cache con i valori della nuova 

ricerca. 

• Il metodo saveTree salva sul file corrispondente l’albero dei 

risultati. 

 

� CacheEngine.class 

Questa classe ha il compito di memorizzare i risultati delle ricerche 

effettuate dalla classe SearchEngine per eventuali riutilizzi. Se la cache è 

piena per l’inserimento di un nuovo elemento viene completamente svuotata. 



La classe CacheEngine ha i seguenti attributi: 

• table - Tabella Hash contenente le coppie (chiave della 

ricerca, link estratti). 

• fileName - Nome del file su cui salvare la tabella. 

• maxKeys – Limite massimo sul numero di chiavi. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore CacheEngine carica la tabella da file se esiste, 

altrimenti ne istanzia una. 

• Il metodo saveTable salva su disco la tabella. 

• Il metodo get restituisce un elemento della tabella in base alla 

chiave. 

• Il metodo put inserisce una coppia (chiave, link trovati). 

• Il metodo contains verifica se la tabella contiene una certa 

chiave. 

 

� CacheURL.class 

Questa classe ha il compito di memorizzare tutte le URL che sono 

state visitate da tutti gli Slave collegati al Master durante le diverse ricerche. 

Questa cache è utilizzata per mantenere la coerenza tra le cache degli Slave e 

la cache del Master. 

La classe CacheURL ha i seguenti attributi: 

• table - Tabella Hash contenente le coppie (URL, vector di 

chiavi collegate all'URL). 



• fileName - Nome del file su cui salvare la tabella. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore CacheURL carica la tabella da file se esiste, 

altrimenti ne istanzia una.  

• Il metodo addElement inserisce un elemento in cache nel caso 

in cui esso non sia già presente, altrimenti aggiorna quello 

esistente aggiungendo al vector corrispondente alla chiave la 

stringa ricevuta come parametro in ingresso che rappresenta 

una ricerca (chiave di ricerca e link di partenza). 

• Il metodo getURLs restituisce tutti i link che dovranno poi 

essere eliminati dalle cache degli Slave. L’URL passatagli è 

una chiave che è contenuta nella tabella; ad essa è associato 

un vettore di stringhe, ognuna delle quali rappresenta una 

chiave della cache principale del Master. Questo metodo 

quindi consente di trovare i link da eliminare a partire dal 

vettore di stringhe associato all’URL passatagli. L’algoritmo 

di selezione dei link si comporta in questa maniera: prima 

trova tutte le URL chiave per ogni stringa del vettore, poi per 

ogni URL controlla se nel vettore di stringhe associato ad essa 

ci sono altre stringhe oltre a quella già conosciuta; in questo 

caso viene cancellata soltanto la stringa conosciuta, altrimenti 

viene cancellato l’intero elemento della tabella e l’URL chiave 

inserita nel vettore di ritorno.     

• Il metodo saveTable salva su disco la tabella. 

 

� CacheManager.class    



Questa classe, che estende la classe Thread, viene utilizzata per 

gestire la coerenza tra la cache del Master e le cache degli Slave quando uno 

di questi deve eliminare un elemento dalla sua cache. Consente, infatti, ad 

una cache di comunicare alle altre quale URL sta per essere cancellata. 

La classe CacheManager ha un solo attributo: 

• url - URL che deve essere eliminata.  

 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore CacheManager crea una nuova istanza della 

classe e avvia il thread.  

• Il metodo run invia, usando send della classe SlaveInterface, a 

tutti gli Slave un vettore di URL, ottenuto invocando il 

metodo getUrls (della classe CacheURL). 

 
 

3.1.3 Package Slave 

Il package Slave è costituito da una serie di classi che consentono di 

effettuare le ricerche su richiesta del Master. Le classi che lo compongono 

sono: MessageManager, Browser, PageAnalizer e Cache. 

 

� MessageManager.class 

E’ la classe che attende le richieste dal Master (messaggi di tipo 

Message) e crea un thread Browser per gestire ognuna di esse. 

La classe MessageManager ha i seguenti attributi: 



• CONF_FILE - Nome del file di configurazione. 

• inport - Porta di input sulla quale lo Slave attende la 
connessione  da parte del Master. 

• slaveName - Nome dello Slave. 

• out - Stream di output di comunicazione con il Master. 

• in - Stream di input di comunicazione con il Master. 

• cache - Contiene le URL che sono già state scaricate e sono 

quindi presenti sul disco locale.  

• cacheDir - Directory che contiene la cache. 

• cacheLink - Parte di percorso da aggiungere ad http://localhost 

per accedere alle pagine in cache. 

I suoi metodi sono: 

• Il metodo send spedisce al Master un oggetto Result o 

un’URL. Viene utilizzato un valore intero per distinguere i 

due oggetti. 

•  Il metodo readConfigFile legge il file di configurazione. Da 

questo estrae il nome dello Slave, il numero della porta per 

comunicare con il Master, la directory e percorso della cache. 

• Il metodo main attende la connessione con il Master. Dopo 

aver ottenuto la connessione con il Master, attraverso un ciclo 

si attendono le richieste inviate dalla classe SearchManager, 

per ognuna delle quali genera un thread Browser al quale 

viene passata la richiesta; può ricevere anche un vettore di 

URL che dovranno essere eliminate dalla cache chiamando il 

metodo removeURLs.  



 

� Browser.java 

E’ una classe che estende la classe Thread ed ha il compito di 

scaricare i documenti dalla rete se non sono disponibili in cache. Per ogni 

pagina scaricata crea un oggetto PageAnalizer per calcolarne il punteggio, 

crea il nome locale da utilizzare nel “mirror” creato sulla macchina e ne 

estrae i link. Con i dati così ricavati genera un oggetto Result e lo invia allo 

SlaveInterface. 

 

 

 

La classe Browser ha i seguenti attributi: 

• ext - Estensioni pagine conosciute: htm, html, asp, php, php3, 

shtml. 

• pages - Pagine standard: index.htm, index.html, index.asp, 

default.asp, index.php, index.php3, index.shtml, home.htm, 

home.html. 

• message - Messaggio proveniente dal Master. 

• info - Informazioni riguardanti la pagina scaricata.  

• localName - Nome locale della pagina da scaricare. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore Browser crea una nuova istanza della classe e 

avvia il thread. 



• Il metodo getLocalRef crea il riferimento locale alla pagina 

scaricata. 

• Il metodo url_exists controlla che un determinato "indirizzo" 

web esista. Nel caso in cui l’URL non sia già contenuta nella 

cache, viene aperta una connessione con questa URL: se il 

tentativo fallisce (viene catturata l’eccezione), viene restituito 

false. 

• Il metodo getLocalName crea il nome locale della pagina 

scaricata. Controlla, attraverso un ciclo, che la pagina non 

abbia estensione uguale a una di quelle specificate in ext. Se la 

pagina non è specificata, controlla se l‘URL della pagina, 

integrata con una tra le pagine standard, esiste: quando viene 

trovata l’URL esistente, questa viene utilizzata per creare il 

nome locale. 

• Il metodo completeUrls completa le URL locali, scarta quelle 

malformate e quelle non riferite a pagine HTML. Restituisce 

un vettore di oggetti URL. Attraverso un ciclo (che si ripete su 

tutti i link della pagina analizzata, contenuti in un array) toglie 

“localhost” dalle URL se presente e li completa inserendo 

eventualmente l’host o il codebase. 

• Il metodo getLinks estrae i link da una pagina contenuta in 

cache. La pagina indicata nel messaggio ricevuto dal Master 

viene analizzata tramite il Parser e dal risultato restituito da 

quest’ultimo vengono presi i link. 

• Il metodo download scarica un’immagine o un frame. Se 

l’URL non è contenuta nella cache viene creata una 

connessione con essa. Attraverso la connessione vengono letti 



gruppi di bytes e scritti in un file. Il metodo restituisce false 

nel caso in cui si verifichi un’eccezione durante il download. 

Se durante l’inserimento dell’URL in cache un’altra URL è 

stata eliminata, quest’ultima viene inviata al Master attraverso 

il metodo send (della calsse MessageManager). 

• Il metodo concat crea un’URL attraverso la concatenazione di 

due URL. 

• Il metodo getLinksDownload scarica una pagina ed estrae i 

link al suo interno. La pagina viene analizzata tramite il 

Parser; si ottengono così le URL di pagine, immagini e frame 

(che vengono anche scaricati) che sono poi completati grazie 

al metodo completeUrls. 

• Il metodo run verifica se l'URL richiesta è già presente in 

cache, altrimenti scarica la pagina corrispondente, calcola lo 

score, estrae i link al suo interno ed invia la risposta al Master. 

Se l’URL non è contenuta in cache, questa viene salvata e 

aggiunta alla cache. Il calcolo dello score della pagina viene 

calcolato grazie ad un oggetto di tipo PageAnalizer. Infine 

viene creato un oggetto Result inviato al Master  tramite il 

metodo sendResult (della classe MessageManager). Anche in 

questo caso, se nell’aggiungere un’URL in cache un’altra ne 

viene cancellata, verrà segnalato al Master. 

 

� PageAnalizer.java 

Questa classe analizza il testo di un documento HTML (tag esclusi) e 

ne calcola lo score. 



La classe SearchManager ha un solo attributo: 

• fileName - Nome del file da analizzare.     

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore PageAnalizer crea una nuova istanza della 

classe. 

• Il metodo verify confronta la stringa di input con i successivi 

caratteri dello stream. 

• Il metodo getTextChar legge dallo stream il primo carattere 

della pagina HTML  non contenuto in un tag, che rappresenta 

quindi testo puro. Se il primo carattere trovato è diverso da 

‘<’, cioè inizia un tag, questo viene restituito. Altrimenti si 

scorre prima lo stream, fino ad incontrare il carattere ‘>’, poi 

si restituisce il carattere successivo, a patto che questo non sia 

ancora uguale a ‘<’, nel qual caso si ripete il ciclo.   

• Il metodo getKeys crea un vettore contenente le chiavi della 

richiesta, a partire dalla stringa proveniente dal CGI. 

Prendendo come carattere separatore il ‘+’, si scorre la stringa 

e ogni sottostringa trovata viene inserita in un vettore. Infine il 

contenuto del vettore è trasferito in un array che viene 

restituito. 

• Il metodo getScore calcola lo score della pagina. In un ciclo 

che scandisce l’intera pagina utilizzando il metodo 

getTextChar, si conta il numero di caratteri e mediante il 

metodo verify si verifica se si è trovata una parola chiave per 

calcolarne la frequenza. Infine si calcola lo score applicando 

la formula.  



 

� Cache.class 

Questa classe consente di memorizzare le URL delle pagine 

analizzate (e salvate localmente) in modo da velocizzare la ricerca su pagine 

già visitate.  

La classe Cache ha i seguenti attributi: 

• index - ArrayList contenente le URL ordinate alfabeticamente 

delle pagine scaricate. 

• coda_URL - Vettore contenente le URL delle pagine scaricate 

in ordine di inserimento. 

• fileName - Nome del file dove salvare l'indice. 

• maxPageNumber - Numero massimo di pagine che è possibile 

mantenere in cache. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore Cache crea una nuova istanza della classe. 

Carica dal file l’indice (se non esiste lo crea) e la coda. 

• Il metodo saveIndex salva l'indice su file (sia quello ordinato 

che la coda). 

• Il metodo addElement aggiunge un elemento all'indice. Se la 

cache è piena elimina il primo elemento inserito e pone la 

nuova URL al suo posto, altrimenti aggiunge semplicemente il 

nuovo elemento in coda. Ordina l’ArrayList e i due file 

vengono salvati usando saveIndex. Nel caso in cui sia stata 

eliminata un’URL restituisce la stringa corrispondente. 



• Il metodo contains verifica se l'indice contiene la URL. Si 

utilizza la ricerca binaria della classe Collections. 

• Il metodo getLocalRef crea il riferimento locale alla pagina 

scaricata. 

• Il metodo delDirectory elimina la cartella il cui pathname 

viene passato come parametro e tutte le sue sottocartelle. Si 

utilizza una funzione ricorsiva che esplora tutte le sottocartelle 

in modo tale da poterle svuotare prima di eliminarle, poiché si 

utilizza il metodo delete della classe File, che non consente di 

eliminare una cartella se non è vuota.  

• Il metodo removeURLs rimuove dalla cache le URL 

contenute in un vettore. 

 

3.1.4 Package Util 

Il package Util, infine, ha una serie di classi che forniscono gli 

strumenti per la comunicazione tra Master e Slave e per l’analisi delle pagine 

web. Le classi contenute in questo package sono: Parser, PageStructure, 

Request, Message e Result. 

� Parser.class 

Questa classe ha il compito di eseguire l’analisi di una pagina HTML 

ed inserire tutte le informazioni in una PageStructure tramite il metodo parse 

e, se richiesto, effettuarne anche il download. 

La classe Parser ha i seguenti attributi: 



• ext - Estensioni pagine conosciute: htm, html, asp, php, php3, 

shtml. 

• page - Pagina da esaminare. 

• localDir - Directory nella quale copiare la pagina se viene 

effettuato anche il download. 

• in - Stream di input. 

• f - Stream di output. 

• download – Se assume true la pagina da esaminare va anche 

copiata su disco. 

• maxLinks - Numero massimo di link da estrarre dalla pagina. 

• codeBase - Codebase della pagina. 

• title - Titolo della pagina. 

• links - Link contenuti nella pagina. 

• img - Immagini contenute nella pagina. 

• frames - Frame contenuti nella pagina. 

I suoi metodi sono: 

• Il costruttore Parser crea una nuova istanza della classe. Ci 

sono due costruttori: uno istanzia semplicemente l’oggetto 

mentre l’altro istanzia l’oggetto e lo inizializza per il 

download della pagina. 

• Il metodo parse analizza la pagina restituendo un oggetto di 

tipo PageStructure contente i diversi elementi della pagina 

stessa quali titolo, codebase, immagini, link e frame. 

Attraverso un ciclo ci si posiziona semplicemente sul primo 



tag, il quale viene poi gestito attraverso la chiamata al metodo 

handleTag. Alla fine viene creato un oggetto di tipo 

PageStructure al quale vengono assegnati i 

risultatidell’analisi. 

• Il metodo getCodeBase estrae il codebase della pagina. 

• Il metodo readAndWrite legge un carattere dall’URL e, se il 

flag download ha valore true, lo copia su disco. 

• Il metodo verifyTag confronta la stringa di input con i 

successivi caratteri dello stream. Attraverso un ciclo si 

controlla che i primi n caratteri (a partire dalla posizione 

attuale) dello stream siano uguali a quelli della stringa di input 

(la stringa ha lunghezza n). Nel caso in cui non ci fosse 

corrispondenza lo stream verrebbe riportato alla posizione in 

cui si trovava prima del ciclo. 

• Il metodo handleTag realizza un automa a stati finiti che a 

seconda del carattere letto cambia di stato. Gli stati 

corrispondono ad i tag riconosciuti dal Parser. Innanzitutto il 

metodo imposta lo stato in base al tipo di tag mediante l’uso di 

verifyTag (in un blocco switch): se il tag non è tra quelli 

interessanti il metodo termina. Dopodiché attraverso un ciclo 

si gestisce uno tra i diversi tipi di tag in base al valore dello 

stato. (Il ciclo è ovviamente necessario per scandire tutti i 

caratteri all’interno del tag e per ottenere quindi informazioni 

come ad esempio il percorso di un’immagine, l’URL di un 

collegamento, ecc.) 

 



� PageStructure.class 

E’ la struttura di dati che contiene le informazioni estratte dal Parser 

di una pagina analizzata. 

La classe PageStructure ha i seguenti attributi: 

• base - Codebase della pagina. 

• title - Titolo della pagina. 

• links[] - Link contenuti nella pagina  

• img[] - Immagini contenute nella pagina.        

• frames[] - Frame contenuti nella pagina. 

I suoi metodi sono: 

• Il metodo setBase imposta base. 

• Il metodo setLinks imposta l’array links. 

• Il metodo setImg imposta l’array img. 

• Il metodo setFrames imposta l’array frames. 

• Il metodo setTitle imposta title. 

• Il metodo getLinks restituisce l’array links. 

• Il metodo getBase restituisce base. 

• Il metodo getImg restituisce l’array Img. 

• Il metodo getFrames restituisce l’array frames. 

• Il metodo getTitle restituisce title. 

 

� Request.class 



E’ la struttura di dati che immagazzina la richiesta spedita dal 

Gateway, tramite un socket, che viene ricevuta dal Master. La classe 

implementa l’interfaccia Serializable, perché deve essere convertita in byte 

per essere inviata tramite un socket. 

La classe Request ha i seguenti attributi: 

• depth - Profondità massima della ricerca 

• width - Ampiezza della ricerca 

• key - Parola chiave 

• links[] - Lista dei link da cui iniziare la ricerca 

• engine - Motore di ricerca da utilizzare. 

Il suo unico metodo è: 

• Il costruttore Request crea una nuova istanza della classe. Se 

non vengono passati né dei linkl, né un motore di ricerca, il 

costruttore stampa un messaggio di  errore e interrompe il 

programma.  

   

� Message.class 

È la struttura di dati che immagazzina la richiesta di una pagina che 

viene spedita, tramite un socket, dal Master e ricevuta da uno Slave. La 

classe implementa l’interfaccia Serializable, perché deve essere convertita in 

byte per essere inviata tramite un socket. 

La classe Message ha i seguenti attributi: 

• root - Padre della pagina da cercare. 

• rootlevel - Livello del padre 



• url - URL della pagina da cercare. 

• key - Parola o parole chiave da cercare nella pagina. 

• id - Identificatore dell'utente a cui inviare la risposta. 

Il suo unico metodo è: 

• Il costruttore Message crea una nuova istanza della classe. 

 

� Result.class 

È la struttura di dati che immagazzina i risultati della ricerca che 

vengono spediti da uno Slave, tramite un socket e ricevuti dal Master. La 

classe implementa l’interfaccia Serializable, perché deve essere convertita in 

byte per essere inviata tramite un socket. 

La classe Result ha i seguenti attributi: 

• error - true: pagina non valida. 

• pagelevel - Livello della pagina all'interno dell'albero della 

ricerca. 

• root - Padre della pagina. 

• local - Stringa rappresentante l'URL locale, cioè il riferimento 

alla pagina nella cache dello Slave. 

• page - URL originale della pagina. 

• score - Score della pagina. 

• title - Titolo della pagina. 

• links[] - Lista dei link contenuti nella pagina. 

• id - Identificatore utente. 



Il suo unico metodo è: 

• Il costruttore Result crea una nuova istanza della classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Descrizione degli script PHP 

La parte riguardante il PHP [5], [6] prevede due 
script. Il primo permette di redirigere il browser 

utilizzato mentre il secondo consente di creare il file 
HTML o WML dei risultati. 

 

3.2.1 Index.php 

Questo script consente di redirigere il browser utilizzato, web o WAP, 

alla pagina iniziale di ricerca. Lo script tramite la variabile del PHP 

HTTP_ACCEPT crea una connessione con il server Apache e riceve da esso 

una stringa, che viene passata alla funzione controlla. 

L’unica variabile globale usata è: 



• $disp – Contiene la stringa passata dal server 

L’unica funzione dello script è: 

• La funzione controlla consente di stabilire se sarà necessario 

indirizzare il browser verso la pagina “index2.html” o 

“query.wml”. Questo viene svolto mediante un ciclo nel quale 

la stringa accettata dal SERVER viene scandita alla ricerca 

della sottostringa “vnd.wap.wml”: se tale stringa viene 

trovata il ciclo termina e si viene indirizzati alla paginaWML, 

altrimenti la stringa viene interamente analizzata e alla fine 

del ciclo si viene indirizzati alla pagina HTML. 

 

 

 

3.2.2 Search.php 

Questo script, chiamato dal Gateway, crea un documento XML, a 

partire dal file generato da searchTree contenente la struttura dell’albero dei 

risultati ed effettua su di esso una trasformazione mediante il file html.xsl (o 

wml.xsl), creato dallo stesso, ma non salvato su disco, al fine di visualizzare 

la pagina HTML (o WML) dei risultati della ricerca. Dopo aver incluso nello 

script il file con i risultati della ricerca attraverso la funzione include() di 

PHP, si genera la matrice $nuovo, tramite le apposite funzioni e si crea il 

documento XML, mediante un ciclo che pone tutto il codice nella variabile 

$arch. Quest’ultima viene in seguito copiata nel file $doc. Quindi, dopo aver 

generato il file XML, si iniziano a creare i presupposti per la trasformazione 

di quest’ultimo in HTML o WML, usando le seguenti funzioni del PHP: 



header(), join(), xslt_create() ed infine mediante la funzione, sempre del 

PHP, xslt_process() si costruisce e si esegue il file generato. 

Le variabili globali usate sono: 

• $foldersTree - Struttura arborea contenente gli elementi da 

visualizzare:  

$foldersTree= [$foldersNode[5]|$a] 

$a= NULL + [$foldersTree|$a] 

dove $a è una matrice n dimensionale dove ogni dimensione 

indica un livello. Un livello i è composto dalle pagine, che 

sono riferite a una corrispondente pagina di livello i-1. 

 

FIGURA 3.2 – Formato di un nodo. 

• $nuovo - Matrice[n][6] contenente i dati degli elementi da 

visualizzare nella pagina dei risultati. In particolare 

$nuovo[i][0] contiene l’icona da visualizzare nella pagina dei 

risultati, $nuovo[i][5] contiene la descrizione di ciò che deve 

essere visualizzato alla sinistra dell’icona (es. nodo, vertice, 

ecc.). 

• $indice - Indice degli elementi nella matrice nuovo. 

• $id - id passato dal Gateway che identifica il file con i  

risultati della ricerca. 

• $vettore - Nome del file PHP generato da searchTree che 

contiene i risultati della ricerca. 

 foldersNode: 
 
  a   b  c   d  e 

a)  0 
b) fileName  

c) score 
d) originalLink  
e) link 



• $doc - nome del file xml che conterrà i risultati della ricerca. 

• $tipo - tipo web o WAP passato dal Gateway 

• $a - Matrice contenente gli elementi da visualizzare tranne il 

livello 0. 

• $arch - Stringa contenente il codice XML da inserire nel file 

$doc. 

• $est – Conterrà l’estensione da aggiungere al nome delle 

immagini.  

Le funzioni usate dallo script sono: 

• La funzione generateTree genera l’albero dei risultati in $a. 

Dopo aver posto nei primi 5 posti del vettore foldersTree i 

parametri costanti del livello zero (uguali per tutte le pagine 

dei risultati), tramite la funzione del PHP “count()”, lo script 

conta nel file $vettore il numero di pagine trovate da 

searchTree. Cosicché per mezzo di un ciclo le scorre ad una 

ad una e tramite le funzioni folderNode e appendChild 

costruisce il vettore $a.  

• La funzione folderNode crea un vettore di 5 elementi che 

rappresenta una pagina trovata da SearchTree. Il vettore è 

così composto: nella prima posizione c’è uno zero, nella 

seconda il nome della pagina, nel terzo il punteggio, nella 

quarta il link originale e nella quinta la directory della cache 

assegnata alla pagina. 

• La funzione appendChild costruisce una matrice di tipo $a. Se 

il livello è uguale a 1, appende il vettore $child, di tipo 

folderNode preso in input, nella prima posizione libera di una 



matrice $v che gli è stata passata; altrimenti decrementa il 

livello e in maniera ricorsiva richiama se stessa con i seguenti 

parametri: matrice $v con riga decrementata, livello $l 

decrementato e vettore folderNode $child. 

• La funzione redrawTree chiama la funzione redrawNode, che 

costruisce la matrice $nuovo degli elementi da visualizzare in 

ordine. I parametri con cui chiama redrawNode sono: vettore 

foldersNode ugule a foldersTree, livello uguale a zero, 

lastnode uguale a uno e vettore leftSide uguale a ”null”.  

• La funzione redrawNode costruisce la matrice $nuovo 

utilizzando la funzione MygenerateDocEntry. Se il livello è 

uguale a zero, pone la sesta posizione della matrice $nuovo a 

”null”, dopodiché chiama la funzione MygenereteDocEntry 

che imposta le prime 5 posizioni della matrice stessa 

mediante i parametri in input del vettore foldersNode, 

secondo il seguente schema (tabella 3.1): 

 

 

 

 

TABELLA 3.1 – Schema del livello i. 

Infine la funzione, se il vettore foldersNode ha più di 5 

elementi, ricorsivamente si richiama con i seguenti parametri: 

vettore foldersNode[i] dove i è il valore successivo, livello 

incrementato, lastNode uguale a 1, se l’i-esimo campo di 

foldersNode è anche l’ultimo, altrimenti lastNode uguale a 0 e 

 0 1 2 3 4 
5 
 

Livello i Icon originalLink Link score fileName 
Image 

 



vettore leftSide. Quest’ultimo vettore inizialmente vuoto, 

verrà riempito, quando il livello non è più 0, con i nomi delle 

immagini necessarie per costruire l’albero grafico in XML. 

• La funzione MygenereteDocEntry imposta le prime cinque 

posizioni della matrice $nuovo di un livello i passato in input. 

• La funzione checkChar controlla se ci sono caratteri 

particolari, vocali accentate, nel fileName e le sostituisce con 

le medesime vocali prive di accento.  

• La funzione controlla aggiunge al nome delle immagini 

l’estensione adeguata, .gif o .wbmp, in base al tipo di file che 

sarà creato (HTML o WML). Usa la funzione split del PHP. 

 

 

 

 

 

3.3 Descrizione  dettagliata del funzionamento del tool 

In questo paragrafo verrà descritto il 
funzionamento del pacchetto in maniera dettagliata 
utilizzando i formalismi UML. Questa scelta è stata 
effettuata per dare una documentazione formale del 
tool, in modo tale che qualsiasi prossimo intervento su 
di esso, almeno dal punto di vista dello studio, sia 

facilitato. A tal fine sono stati utilizzati prima i class 
diagram per evidenziare le relazioni tra le classi dei 



diversi package, poi un sequence diagram per 
delineare lo scambio di messaggi tra le classi che 

avviene quando un utente effettua una richiesta per 
una ricerca dal browser. Sono stati esclusi da questa 

documentazione gli altri diagrammi UML, che 
potrebbero però essere ottenuti a partire dal lavoro 

discusso nei prossimi sottoparagrafi. 

 

3.3.1 Package Gateway 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, la 
classe Gateway rappresenta  il punto di partenza per 
le ricerche. Questa classe viene attivata dal browser 
dopo che l’utente ha premuto il pulsante per la 
sottomissione della query. Tale azione, infatti,  

produce un evento che attiva il file batch “Vscgi.bat” 
che esegue il seguente comando: 

 

java -classpath c:\apache\cgi-bin\VSCGI\ vsearch.gateway.Gateway 
%QUERY_STRING% 

 

Tale comando, come noto, avvia il main del 
Gateway passandogli il parametro QUERY_STRING. 
Il Gateway si occuperà di analizzare la query string 
dalla quale estrarrà le informazioni necessarie a 
creare un oggetto di tipo Request. Questa è l’unica 
classe ad avere una relazione con la classe Gateway, 
infatti per ogni ricerca un Gateway creerà una sola 

istanza di Request, come mostra la figura 3.3. 



FIGURA 3.3 – Relazione tra Gateway e Request. 

Dopo aver creato l’oggetto di tipo Request il 
Gateway, come già detto, aprirà una connessione per 
mezzo di un socket con il Master, per inviargli tale 
oggetto. La porta usata per il socket è la 1666, tale 
configurazione è impostata nel file “Master.cfg”. 

  

3.3.2 Package Master 

Request 
 
+ depth: int 
+ width: int 
+ key: String 
+ links[]: URL=null 
+ engine: String  

 
 

+ Request(int depth,int width,String key, String[] str,String engine) 
 

Gateway 
 

+ CONF_FILE: String = "vsearch/gateway/Gateway.cfg"  
+ master: String 
+ port: int 
+ typeofreq: String ="WEB" 
 
 
 
- hexToChar(String input): char  
- convert(String input): String  
- CgiParser(String input): Request 
- printOut(String file): void 
+ readConfigFile(): void 
+ main(String[] args): void 

 

1 

1 



Il Master, come illustra la figura 3.4, ha una 
classe principale, il MessageManager, che è già 

attivata prima dell’immissione della prima query da 
parte dell’utente. Tale classe ha il compito di creare 
un Thread SearchManager per ogni richiesta di 

connessione ricevuta dai Gateway attivi e un Thread 
SlaveInterface per ogni Slave trovato. Il 

MessageManager può gestire al massimo 250 richieste 
in parallelo, cioè non può attivare più di 250 Thread 
SearchManager. Tra gli oggetti di queste due classi 
non ci sono relazioni, questo non significa però che le 

due classi non collaborino tra loro, anzi la 
collaborazione esiste, ma è gestita dalla classe 

principale MessageManager. Inoltre quest’ultima 
classe ha l’importante compito di creare gli oggetti di 
tipo Cache, CacheURL e CacheEngine che consentono 

di accedere ai file contenenti le informazioni 
riguardanti le ricerche passate. La relazione che 

intercorre tra il MessageManager e questi oggetti è 
mostrata in figura 3.5;  anche in questo caso l’uso delle 

cache da parte dei  Thred SearchManager e 
SlaveInterface è gestita dalla classe principale. 

La classe SearchManager ha il compito di creare, 
dopo aver ricevuto dal Gateway l’oggetto Request, 
mediante socket, messaggi da inviare agli Slave e di 
costruire, in base alle risposte da loro ottenute, 

l’albero dei risultati. L’invio dei messaggi, in seguito 
alla creazione di un oggetto di tipo Message per ogni 
link da visitare, e la ricezione dei risultati contenuti in 
un oggetto di tipo Result, è eseguita dall’oggetto di 

tipo SlaveInterface appartenente al MessageManager.  



I messaggi da inviare verranno costruiti dopo aver 
interrogato la cache principale e aver cercato, se 
richiesto, altri link con il motore di ricerca esterno. 

 

1 

0…250 

SlaveInterface 
 
- in: ObjectInputStream; 
- out: ObjectOutputStream; 
- socket: Socket; 
- slaveName: String; 
- port: int; 
 
+ SlaveInterface(Socket socket, String slaveName, int 
port)  
+ send(Object obj, int sel): synchronized void  
+ run(): void 

1 

* 

MessageManager (Master) 
 
+ CONF_FILE: final String = "Master.cfg" 
+ import: int 
+ id: byte = 0 
+ slave[]: SlaveInterface 
+ searches[]: SearchManager 
+ cache: Cache 
+ cacheEngine: CacheEngine 
+ cacheUrl: CacheURL 
+ searchOutputDir: String 
 
 
+ readConfigFile(): void 
+ main(String[] args): void 

SearchManager 
 
- MAX_RESULT: final int = 10 
- id: byte 
- risultati: Stack 
- socket: Socket 
- request: Request 
- albero: SearchTree     
- depth: int = 0 
- searching: boolean = true 
- unresolved: int = 0 
+ mainKey: String 
 
 
+ SearchManager(byte id, Socket socket) 
- handleResults(): void  
+ run(): void 
+ push(Result risultato): synchronized void 
+ sendReq(URL root,int rootlevel, URL links[],float score): synchronized 
void  
- loadTree(String namefile, int len ,int length sons): void 
- createInitialTree(Node father, URL root): void 

1 1 
Cache 

CacheURL 
CacheEngine 



FIGURA 3.4 – MessageManager, SlaveInterface e 
SearchManager. 



FIGURA 3.5 – Relazioni tra MessageManager e le cache. 

MessageManager (Master) 
 
+ CONF_FILE: final String = "Master.cfg" 
+ import: int 
+ id: byte = 0 
+ slave[]: SlaveInterface 
+ searches[]: SearchManager 
+ cache: Cache 
+ cacheEngine: CacheEngine 
+ cacheUrl: CacheURL 
+ searchOutputDir: String 
 
+ readConfigFile(): void 
+ main(String[] args): void 

Cache (Master) 
 
+ table: Hashtable 
+ fileName: String 
+ maxKeys: int 
+ maxLRU: int = 10000 
- LRU: int = 0 
 
+ Cache(String fileName,int maxKeys) 
+ addElement(String key, URL[] links, int depth, int width): 
void 
-  saveTable():void 
+ findLRU(): int  
-  newLRU(): void 
-  removeOld Element(): void 
+ removeEl(Vector keys): void 
+ contains(String key): boolean 
+ getElement(String key): Vector 
+ UpdateLRU(String key): void 
+ UpdateElement(String key, int depth, int width): void 
+ saveTree(String filename,SearchTree albero): void 

CacheURL 
 
+ table: Hashtable 
+ fileName: final String = “cacheUrl.db”   
 
 
+ CacheURL() 
+ addElement(URL url, String key): void 
+ getURLs(URl url): Vector 
- saveTable(): void 

CacheEngine 
 
+ table: Hashtable 
+ fileName: String 
+ maxKeys: int 
 
+ CacheEngine(String fileName,int 
maxKeys) 
- saveTable(): void 
+ get(String key): Object  
+ put(String key,URL[] links): void 
+ contains(String key): boolean 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



L’uso del motore di ricerca esterno è reso 
possibile dalla creazione di un’istanza di 

SearchEngine. I risultati ricevuti, invece, vengono 
inseriti in un oggetto di tipo SearchTree. Le relazioni 
tra le classi appena discusse sono mostrate nella figura 
3.7 Inoltre nella figura 3.6 viene mostrata la relazione 
che intercorre tra SearchTree e Node, la classe che 

rappresenta un nodo dell’albero dei risultati. 

 

 
FIGURA 3.6 – Relazione tra SearchTree e Node. 

SearchTree 
 
- root: Node 
- cont: int 
- modified: int = 0; 
 
 
+ SearchTree(int num)  
+ getRoot(): Node  
+ void add(URL name,URL urlroot): void  
+ search(Node n,URL page): synchronized  Node  
+ fixPage(URL page, String local, int numSon, float score, String title): void    
+ writeResultScript(String file, boolean endOfSearch): void  
- visit(StringBuffer str, StringBuffer str2, Node n): void 
+ fathersOfLeaves(int depth, Node father): Vector 
+ noDuplicates(URL son, URL father): boolean 
 
 

Node 
 

+ name: URL 
+ title: String 
+ check: boolean =false 
+ local: String 
+ son[]: Node =null 
+ score: float 
+ level: int 
+ father: URL 
   
 
 
+ Node(URL name, int level, URL fname)  
+ Node(URL name, String local, int numSon, int level)  
+ addSon(Node n): void 
 

1 

* 



 

FIGURA 3.7 – Relazioni del SearchManager. 

1 

* 

1 
* 

Result 
 
+ error: Boolean  
+ pagelevel: int 
+ root: URL 
+ local: String 
+ page: URL  
 
+ Result(URL root, Int pagelevel, URL page, 
               String local, float score, String title, 
               URL links[], byte id,  boolean error) 

+ score: float 
+ title: String 
+ links[]: URL 
+ id: byte 
 

 

SearchManager 
 
- MAX_RESULT: final int = 10 
- id: byte 
- risultati: Stack 
- socket: Socket 
 
+ SearchManager(byte id, Socket socket) 
- handleResults(): void  
+ run(): void 
+ sendReq(URL root,int rootlevel, URL links[],float score): synchronized void  

- request: Request 
- albero: SearchTree     
- depth: int = 0 
+ filecache: String 

+ key: String 
+ id: byte 

 

Message 
 
+ root: URL 
+ rootlevel: int 
+ url: URL 
 
+ Message(URL root,  int rootlevel, 
                 URL url, String key,  byte 

SearchEngine 
 
+ BASE_STRING = {"http://it.search.yahoo.com/search/it?p=",          
                                "http://search.yahoo.com/search?p="}: final String[] 
+ STOP_STRING = {"<ol","<ol"}: final String[] 
+ links= URL[] 
 
+ getAnswers(int number, String query, int engine): URL[] 
  

SearchTree 
 
 
 
+ SearchTree(int num)  
+ getRoot(): Node  
+ void add(URL name,URL urlroot): void  
+ search(Node n,URL page): synchronized  Node  
+ fixPage(URL page, String local, int numSon, float score, String title): 
void    
+ writeResultScript(String file, boolean endOfSearch): void  
- visit(StringBuffer str, StringBuffer str2, Node n): void 
+ fathersOfLeaves(int depth, Node father): Vector 
+ noDuplicates(URL son, URL father): boolean 

1 

1 

1 

1 

- root: Node                                - cont: int                                - modified: int 
= 0; 

- searching: boolean = true 
- unresolved: int = 0 
+ mainKey: String 
+ save: boolean 
 

+ push(Result risultato): synchronized void 
- loadTree(String namefile, int len ,int length sons): void 
- createInitialTree(Node father, URL root): void 

 



Lo SlaveInterface, come detto, si occupa 
dell’invio e della ricezione di messaggi. Lo scambio di 
queste informazioni avviene tramite una connessione 
aperta mediante socket con il MessageManager dello 
Slave corrispondente. Il contenuto dei messaggi che 

riceve dallo Slave può essere di due tipi, Result o URL. 
Nel caso in cui abbia ricevuto una URL, lo 

SlaveInterface attiva un Thread CacheManager il 
quale, dopo aver interagito con l’oggetto CacheURL 

del MessageManager del Master, sfrutterà la 
connessione aperta dallo SlaveInterface con il 

MessageManager dello Slave per inviare un vettore di 
URL a tutti gli Slave presenti. La figura 3.8 mostra la 
relazione che lega SlaveInterface e CacheManager. 

 



FIGURA 3.8 – Relazione dello SlaveInterface. 

 
 

3.3.3 Package Slave 

SlaveInterface 
 
- in: ObjectInputStream; 
- out: ObjectOutputStream; 
- socket: Socket; 
- slaveName: String; 
- port: int; 
 
+ SlaveInterface(Socket socket, String slaveName, int port)  
+ send(Object obj, int sel): synchronized void  
+ run(): void 
 

CacheManager 
 
- URL url 
  
+ CacheManager(String urlstring) 
+ run(): void 

1 

* 



La classe principale dello Slave, 
MessageManager, gestisce le richieste di ricerca 

effettuate dal Master. Le URL delle pagine visitate dal 
Browser sono mantenute in memoria grazie alla 
presenza di un oggetto di tipo Cache. Questo 

salvataggio viene eseguito per non ripetere la ricerca 
su web limitandosi a caricare le informazioni da disco. 

La figura 3.9 mostra la relazione tra MessageManager 
e Cache.  

FIGURA 3.9 – Relazione tra MessageManager e Cache. 

MessageManager (Slave) 
 
+ CONF_FILE: String = "Slave.cfg" 
+ import: in 
+ slaveName: String 
+ out: ObjectOutputStream 
+ in: ObjectInputStream 
+ cache: Cache 
+ cacheDir: String 
+ cacheLink: String 
+ send(Object obj, int sel): synchronized void 
+ readConfigFile(): void 
+ main(String args[]): void 

Cache (Slave) 
+ index: ArrayList 
+ coda_URL: Vector 
+ fileName: String 
+ maxPageNumber: int 
 
+ Cache(String fileName, int maxPageNumber)  
- saveIndex(): void 
+ addElement(URL url): String 
+ contains(URL url): boolean 
- getLocalRef(URL url): String 
- delDirectory(String delUrl): void 
+ removeURLs(Vector urls): void 

1 

1 



Come illustra la figura 3.10, per ogni oggetto di 
tipo Message ricevuto, il MessageManager crea un 
Thread Browser, il quale leggerà da questo oggetto 
l’URL della pagina che dovrà andare ad analizzare e 

salvare su disco nel caso in cui essa non sia già 
presente in memoria. Il Browser assolve a questo 

compito istanziando un oggetto di tipo Parser, che si 
occupa di instaurare una connessione con l’URL da 
analizzare. Dopodiché la pagina verrà interamente 
scandita e salvata su disco; inoltre tutti gli elementi 
trovati come link, sorgenti di immagini e frame, 

verranno inseriti in una struttura PageStructure. Il 
Browser inoltre calcolerà il punteggio della pagina 

utilizzando un’istanza della classe PageAnalizer. Una 
volta ricevuto il risultato dal Parser e calcolato lo 

score della pagina, il Browser inserirà le informazioni 
relative al risultato in un oggetto di tipo Result che 
verrà poi inviato allo SlaveInterface chiamando un 

metodo del MessageManager che sfrutta la 
connessione instaurata con lo SlaveInterface. Le 
relazioni che intercorrono tra le classi sopra 
menzionate sono illustrate in figura 3.11. 

 
  



 

FIGURA 3.10 – Relazione tra MesageManager, Browser 
e Message. 

 

+ key: String 
+ id: byte 

 

MessageManager (Slave) 
 
+ CONF_FILE: String = "Slave.cfg" 
+ import: int 
+ slaveName: String 
+ out: ObjectOutputStream 
+ in: ObjectInputStream 
+ cache: Cache 
+ cacheDir: String 
+ cacheLink: String 
  
+ send(Object obj, int sel): synchronized void 
+ readConfigFile(): void 
+ main(String args[]): void 

Message 
 
+ root: URL 
+ rootlevel: int 
+ url: URL  
 
+ Message(URL root,int rootlevel,URL url,String key,byte id) 

Browser 
  
+ ext = { ".htm", ".html", ".asp", ".php", ".php3", ".shtml" }: String[] 
+ pages = { "index.htm", "index.html", "index.asp", "default.asp", "index.php", 
                  "index.php3", "index.shtml", "home.htm", "home.html" }: String[] 
- message: Message 
- info: PageStructure 
- localName: String 
  
+ Browser(Message input)  
+ run(): void     
- getLocalRef(): String  
- url_exists(URL url): boolean     
- getLocalName(URL url): String  
- completeUrls(URL page,String codeBase,String[] links): URL[]  
- getLinks(): URL[] 
- download(URL url): boolean  
- concat(URL[] vett1,URL[] vett2): URL[]  
- getLinksDownload(URL page): URL[] 

1 

* 

1 

1 

1 

* 

1 1 Cache 



FIGURA 3.11 – Le relazioni del Browser. 

PageStructure 
- base: String 
- title: String 
- links: String[] 
 
+ setBase(String base): void  
+ setLinks(Vector linksVect): void  
+ setImg(Vector imgVect): void  
+ setFrames(Vector framesVect): void  
+ setTitle(String title): void 
+ getLinks(): String[] 
+ getBase(): String 
+ getImg(): String[] 
+ getFrames() : String[] 
+ getTitle()  

Parser 
  
+ ext = { ".htm", ".html", ".asp", ".php", 
              ".php3", ".shtml" }: String[] 
- page: URL 
- cacheLink: String 
- localDir: String 
- in: BufferedReader 
- f: BufferedWriter 
- download: boolean = false 
 
+ Parser(URL page,String localDir, 
              String filename, String cacheLink) 
+ Parser(URL page,String localName)  
+ parse(): PageStructure 
- getCodeBase(): String 
- readAndWrite(): int  
- verifyTag(String str): boolean           
- handleTag(): void 

1 1 

1 

1 1 

1 

Result 
 
+ error: boolean 
+ pagelevel: int 
+ root: URL 
+ local: String 
+ page: URL  
 
+ Result(URL root,int pagelevel, URL page, 
               String local, float score, String 
title, 

1 

1 

Browser 
  
+ ext = { ".htm", ".html", ".asp", ".php", ".php3", ".shtml" }: String[] 
+ pages = { "index.htm", "index.html", "index.asp", "default.asp", "index.php",  
                  "index.php3", "index.shtml", "home.htm", "home.html" }: String[] 
 
  
+ Browser(Message input)  
+ run(): void     
- getLocalRef(): String  
- url_exists(URL url): boolean     
- getLocalName(URL url): String  
- completeUrls(URL page,String codeBase,String[] links): URL[]  
- getLinks(): URL[] 
- download(URL url): boolean  
- concat(URL[] vett1,URL[] vett2): URL[]  
- getLinksDownload(URL page): URL[] 

PageAnalizer 
 
- fileName: String 
   
+ PageAnalizer(String fileName)  
- verify(String str, BufferedReader file): 
boolean  
- getTextChar(BufferedReader file): int  
- getKeys(String keyString): String[] 

1 

1 

+ score: float 
+ title: String 
+ links[]: URL 
+ id: byte 

 

- img: String[] 
- frames: String[] 

 
- maxLinks: int = 100 
- codeBase: String; 
- title: String = "" 
- links: Vector 
- img: Vector 
- frames: Vector 

 

- message: Message                        - info: PageStructure                         - localName: 
String 



3.3.4 Funzionamento complessivo del tool 

Il funzionamento complessivo di VSearch è 
mostrato nelle figure che seguono. Il sequence 

diagram è stato diviso in due parti, quella relativa al 
Gateway e al Master, e quella relativa allo Slave. Il 

caso d’uso preso in esame per la costruzione di questo 
diagramma è quello di una richiesta effettuata da un 
utente con uso del motore di ricerca esterno e un solo 
Slave disponibile per cercare i risultati nel web. La 

figura 3.12 riguarda la parte del sequence diagram del 
Gateway e del Master, mentre la figura 3.13 riguarda 
la parte dello Slave. In entrambi i diagrammi sono 
state considerate le classi ritenute aventi un ruolo 

dominante nello scambio di messaggi, per cercare di 
mantenere il più possibile semplice la 

rappresentazione del funzionamento, inoltre le 
condizioni che compaiono in essi vengono illustrate 

nella tabella 3.2, per agevolarne la lettura. 

 

CONDIZIO
NE 

ESPRESSIONE 

a contains(mainKey) = false 

b contains(mainKey) = true 

c 
cacheEngine.contains(request.key) = 

false 

Condition NOT 
(((depth<request.depth)||(unresolved>0)



) &&                ((links.length>0) || 
(unresolved>0))) 

d contains(url) = false 

TABELLA 3.2 – Condizioni dei Sequence Diagram. 



 

FIGURA 3.12 – Sequence Diagram (Gateway e Master). 



 

 

FIGURA 3.13 – Sequence Diagram (Slave). 
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P r e f a z i on e  

1.2 M

otivazioni 

Al giorno d’oggi le informazioni disponibili sulla rete Internet sono 

aumentate a tal misura che è diventato molto difficile ricercarle in maniera 

facile e veloce. Per questo motivo sono stati introdotti nel web degli 

strumenti, chiamati “motori di ricerca”, che permettono all’utente di 

raggiungere i siti contenenti le informazioni richieste. Il tempo di ricerca, 

dipende dalla velocità e dalla capacità di questi strumenti, che sono in 

continuo sviluppo e miglioramento, nonché in competizione l’un l’altro.  

I motori di ricerca non permettono di raggiungere tutte le 

informazioni presenti nel web, ma rendono accessibili solamente quelle 

contenute nei loro database. Qui i dati vengono inseriti attraverso due diverse 

modalità: tramite segnalazione dei proprietari di siti o tramite ricerche di 

agenti intelligenti che, seguendo i collegamenti ipertestuali tra le pagine, 

cercano nuovi dati utili. 

Già da tempo molte grandi e piccole aziende hanno adottato una rete 

Intranet per la comunicazione tra i loro PC. E’ in questo contesto che è 

divenuto necessario introdurre dei motori di ricerca locale, che vadano ad 

accedere alle sole informazioni presenti nei diversi computer e rispondano 

alle query sottoposte dagli utenti della rete in modo veloce. Si è inoltre 

presentata la necessità di rendere questi strumenti compatibili alla tecnologia 

WAP per consentire l’accesso alla rete anche a dispositivi mobili come 

telefonini e palmari. 
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Dall’introduzione di questi ultimi dispositivi è derivata l’esigenza di 

un tempo di ricerca ancora più breve. Per ovviare a questo problema si è 

ricorso allo 

studio dei meccanismi di caching, che rendono più veloci le ricerche senza 

appesantire il sistema. 

 

1.2 O

biettivi e risultati della Tesi 

 L’obiettivo della Tesi è quello di rendere più efficiente il servizio di 

ricerca locale per dispositivi WAP, chiamato WISH, che si appoggia al 

motore di ricerca locale VSearch, applicando una politica di caching ed 

apportando alcuni miglioramenti al pacchetto preesistente. 

 Il risultato finale mostra che l’aver adottato un sistema di caching 

semantico ha reso il motore più veloce per ricerche già effettuate. Per le 

nuove ricerche dimostra una più completa elaborazione delle informazioni 

trovate, che porta ad una migliore visualizzazione delle pagine scaricate in 

cache. Le possibilità di miglioramenti futuri sono, in ogni caso, possibili 

come ad esempio l’introduzione di una politica di rimpiazzo più efficiente di 

quella scelta (LRU) o un servizio più completo per la ricerca di pagine 

WML. 
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1.2 O

rganizzazione della Tesi 

Il presente lavoro di Tesi è stato diviso in due tomi che comprendono 

complessivamente sette capitoli. Il primo volume, formato da tre capitoli, 

documenta l’architettura del motore di ricerca locale VSearch e tratta in 

maniera dettagliata del funzionamento complessivo del tool; il secondo, 

invece si concentra sulla trattazione teorica del caching, sulle scelte 

implementative effettuate e sui miglioramenti apportati al tool. 
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Cap i t o l o  I  

SEMANTIC CACHING 

Il concetto di “cache” è sempre stato diffuso in ambito informatico 

nei più diversi contesti e corrisponde ad un'area (memoria di massa o RAM, 

o entrambe) ove vengono depositate copie temporanee di determinati dati ai 

quali sarà possibile accedere più velocemente. Nel caso di una cache web 

occorre fare una distinzione: gli elementi memorizzati sono le URL, le quali 

possono fare riferimento a oggetti diversi, come immagini, file, pagine 

HTML. La funzione di questa area di memoria è quella di conservare una 

copia delle URL accedute da mettere a disposizione di eventuali altri accessi 

sia da parte dello stesso utente sia da parte di altri utilizzatori appartenenti 

alla medesima comunità, anche in tempi non ravvicinati, senza generare 

nuovo traffico sulla rete esterna per soddisfare tali ripetitive richieste.  

Esistono diverse tecniche per la gestione della cache [1], tra cui: 

1. Page caching 

2. Tuple caching 

3. Semantic caching 

 

Nel paragrafo 1.1 saranno brevemente descritte le prime due tecniche 

al fine di confrontarle con la terza, che invece verrà analizzata più in 

dettaglio nel paragrafo 1.2.  
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1.4 Tecniche di caching 

 

Al fine di descrivere il Semantic Caching, vengono introdotti altri due 

tipi di caching. Queste due tecniche sono state prese in considerazione per 

poter confrontarne il funzionamento ed evidenziare i guadagni ottenuti dalla 

scelta del caching semantico. 

 

1.4.1 Page caching 

Nella tecnica di page caching l’unità di trasferimento tra client e 

server è la pagina. Le query sottoposte al client sono processate localmente. 

Se una pagina richiesta non è presente in cache, una richiesta per quella 

pagina è inviata al server. In risposta a quella richiesta il server otterrà la 

pagina e la invierà al client. 

 

1.4.2 Tuple caching 

Il tuple caching è per molti aspetti analogo al page caching. La 

differenza principale è che nel tuple caching, la cache è mantenuta in termini 

di tuple e non di intere pagine. Questo tipo di caching consente la massima 

flessibilità nella gestione e nell’uso della proprietà della località. Comunque 

il trattamento delle singole tuple durante i “miss” può portare a problemi di 

performance dovuti all’invio di troppi messaggi. Per ovviare a questo 

problema si possono raggruppare più richieste in un singolo messaggio e 

ottenere quindi in risposta dal server gruppi di tuple. 
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1.5 Semantic caching architecture 

 

Per studiare una politica di semantic caching [2], [3] adeguata da 

applicare al motore di ricerca locale VSearch, si è preso in considerazione un 

modello di caching semantico per i dati basato su tre idee chiave: 

1. il client mantiene una descrizione semantica dei dati nella 

sua cache, che permette di esprimere in maniera compatta, 

come “remainder query” (vedi paragrafo 1.2.1), le tuple non 

disponibili nella cache, necessarie a rispondere ad una 

query. 

2. le informazioni sono mantenute dinamicamente in regioni 

semantiche che sono associate a collezioni di tuple (vedi 

paragrafo 1.2.2). Questo evita di sovraccaricare la cache e 

la rende insensibile al cattivo raggruppamento, diversamente 

dal  page caching. 

3. mantenere una descrizione semantica dei dati in cache 

abilita l'uso di funzioni sofisticate che incorporano nozioni 

semantiche di località (non solo Least Recently Used o Most 

Recently Used) per il rimpiazzo (vedi paragrafo 1.2.3).  
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1.5.1 Remainder query   

  Un importante aspetto nel quale differiscono le architetture è il 

modo in cui richiedono i dati mancanti al server. Il page caching è faulting-

based, cioè esso tenta di accedere a tutte le pagine della cache locale e invia 

una richiesta al server per una specifica pagina quando accade un “miss” in 

cache. Anche il tuple caching si comporta come il page caching, ma combina 

le richieste per le tuple mancanti, cosicché loro possano essere trasferite dal 

server in gruppi di pagine di grandezza fissa.  

Quando una query è posta al client che adotta un caching semantico, 

invece,  viene divisa in due parti disgiunte (come mostra la figura 1.1): 

1. la “probe query”, che recupera la parte del risultato 

disponibile in cache. 

2. la “remainder query”, che consente di ottenere qualsiasi 

tupla mancante dal server. Se la remainder query non è nulla 

(cioè, la remainder query copre parte dello spazio semantico 

che non è in cache) allora  questa  è inviata al server e da 

esso gestita. Come nel tuple caching, il risultato della 

remainder query è inserito in pagine e spedito al client. 

Diversamente dal tuple caching, però, il meccanismo per 

ottenere le tuple dal server è indipendente dalla presenza di 

indici. 

 

L’esatto insieme di tuple da richiedere al server  è quindi ottenuto 

utilizzando una remainder query. Inviare query al server piuttosto che 
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messaggi di fault può fornire vari benefici, come il parallelismo tra il client 

ed il server, ed una comunicazione più leggera dovuta alla rappresentazione 

compatta delle richieste per gli elementi mancanti. Un ulteriore beneficio di 

questo approccio è che nel caso in cui tutti i dati richiesti fossero presenti nel 

client, verrebbe generata una remainder query nulla, cioè il contatto col 

server non sarebbe necessario.   

 

 

FIGURA 1.1 – Probe Query e Remainder Query. 
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1.5.2 Regioni semantiche 

Il caching semantico gestisce la cache del client come una collezione 

di regioni semantiche che raggruppano insieme tuple semanticamente 

correlate; ogni tupla nella cache è associata esattamente ad una sola di queste 

regioni. Queste ultime, quindi, rappresentano le unità per l’accesso alle 

informazioni e per il rimpiazzo e come le pagine, offrono al gestore della 

cache la possibilità di aggregare le informazioni in gruppi di tuple. 

Diversamente dalle pagine, però, la loro dimensione può cambiare 

dinamicamente.  

Ogni regione semantica ha un vincolo che descrive i suoi contenuti, 

un valore che tiene conto delle tuple che soddisfano il vincolo, un puntatore 

ad una lista collegata delle tuple presenti in cache e inoltre, un valore di 

sostituzione associato ad essa (usato per prendere decisioni sulla sostituzione 

in cache) che è unico. Tutte le tuple all'interno di una regione semantica 

hanno il valore di sostituzione di quella regione. Diversamente dalle funzioni 

usate per la sostituzione nel page caching e nel tuple caching, il caching 

semantico usa funzioni che possono prendere in considerazione la località 

semantica delle regioni. Le regioni semantiche sono definite dinamicamente 

in base alle query che sono sottoposte al client ed ognuna ha un vincolo che 

descrive le tuple al suo interno. Quando una query interseca una regione 

semantica nella cache, questa viene divisa in due regioni più piccole: la 

prima data dall’intersezione tra la regione semantica e la query, la seconda 

data dalla differenza. I dati portati in cache come risultato di una remainder 

query formano una nuova regione semantica. Quindi l’esecuzione di una 

query che ricopre n regioni semantiche può portare alla formazione di 2n+1 

regioni; di cui n + 1 sono parte della query.  
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Si pone poi il problema se riunire alcune di queste regioni in una o 

più regioni oppure lasciarle invariate. Un approccio diretto è quello di riunire 

sempre due regioni che hanno lo stesso valore di sostituzione. Con piccole 

query (relativamente alla dimensione della cache), questa strategia può 

portare a buone prestazioni. Quando però la risposta ad ogni query prende 

una grande frazione della cache, questa strategia può dare luogo a regioni 

semantiche che sono eccessivamente grandi. La sostituzione di una grande 

regione può vuotare una porzione significativa della cache, portando così ad 

una scarsa utilizzazione della stessa. Un'altra possibilità è di non riunire mai 

le regioni, in questo modo per piccole query che tendono ad intersecarsi, 

questa soluzione può rivelarsi non ottimale, mentre per query più grandi si 

allevia il problema della granularità.      

   

1.5.3 Cache replacement 

Un altro problema che ha un grande impatto sulle prestazioni delle 

diverse architetture è la politica di sostituzione in cache, che stabilisce come 

si possono scegliere gli elementi da sostituire quando occorre ulteriore spazio 

nella cache. Questi tipi di politiche applicano una funzione ad ognuno degli 

elementi della cache al fine di selezionarli in base al valore ottenuto. Nei 

sistemi tradizionali, le funzioni sono tipicamente basate sulla località 

temporale o la località spaziale o entrambe.  

La località temporale è la proprietà per la quale elementi che sono 

stati usati recentemente probabilmente saranno usati di nuovo a breve 

termine, un esempio è la politica dello LRU (Least Recently Used). La 

località spaziale invece è la proprietà per la quale se un elemento è stato 

usato, è anche probabile che gli altri elementi che si trovano fisicamente 
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vicini a lui verranno usati a breve termine. Il page caching prova a sfruttare la 

località spaziale sotto l'assunzione che raggruppare tuple in pagine migliori 

l’efficienza. Il caching semantico, invece, consente l’uso di una versione 

della località spaziale definita dinamicamente, chiamata località semantica. 

La località semantica differisce dalla località spaziale nel fatto che non è 

dipendente dal raggruppamento statico di tuple in pagine; piuttosto si adatta 

dinamicamente al tipo di query.   

Quando c'è spazio insufficiente nella cache, la regione semantica col 

valore più basso e tutte le tuple al suo interno sono eliminate dalla cache. Le 

regioni semantiche sono, quindi, l'unità di sostituzione della cache. Le 

funzioni usate dal caching semantico possono essere basate sulla località 

temporale (ad esempio LRU, MRU), o sulla località semantica delle regioni. 

Concettualmente, il tuple caching e il page caching associano un valore di 

sostituzione ad ogni tupla o pagina, legato all'ultima volta in cui l’elemento è 

stato acceduto. Mantenendo valori di sostituzione basati sui recenti accessi, il 

semantic caching associa tale valore ad ogni regione semantica, basato sulla 

sequenza di query sottomesse al client. In figura 1.2 viene mostrato un 

esempio che evidenzia il valore assegnato ad ogni regione semantica dopo la 

sottomissione delle query Q1, Q2 e Q3.  
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FIGURA 1.2 – Regioni semantiche e valore di sostituzione. 

 

Un’alternativa a questa tecnica è quella di usare la distanza 

semantica, cioè ad ogni regione semantica è assegnato un valore di 

sostituzione che è il negativo della distanza di Manhattan [2] tra il "centro di 

gravità" di quella regione ed il "centro di gravità" della query più recente. 

Con questa funzione di distanza, le regioni semantiche che sono "vicine" alla 

query più recente hanno un piccolo valore negativo ed è meno probabile che 

siano scartate quando è richiesto spazio libero.   

1.2  
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Cap i t o l o  I I  

IL MODELLO DI SEMANTIC CACHING 

APPLICATO A VSEARCH 

 

In questo capitolo si discuteranno le scelte implementative effettuate 

per applicare il caching semantico al motore di ricerca locale VSearch, di cui 

si è parlato nel primo tomo di questa Tesi. Tale modello, trattato dal punto di 

vista teorico nel capitolo precedente, è stato adattato al tool. Per questo scopo 

si sono definite per quanto riguarda questa applicazione, le regioni 

semantiche, il modo di creare probe e remainder query e la politica di 

rimpiazzo. 
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2.4 Le regioni semantiche di VSearch 

 

I motori di ricerca locale come VSearch possono ricavare le 

informazioni riguardanti la struttura di un sito web effettuando una ricerca in 

tempo reale. La possibilità di poter gestire queste informazioni consente di 

costruire una mappa di link, la Query Map, che è costituita da tutti i link, ai 

quali è assegnato un punteggio, trovati dal motore partendo da un URL di 

partenza. È inoltre possibile effettuare un controllo sulla quantità dei 

documenti analizzati, caricati e visualizzati per rendere più breve la ricerca, 

nel caso non si abbia a disposizione molto tempo. Questa restrizione è 

ottenuta attraverso l’impostazione di due parametri: 

• max width (w) che fornisce un limite massimo al numero di 

link che devono essere visitati per ogni documento; 

• max depth (d) che corrisponde alla lunghezza massima del 

cammino che deve essere seguito durante il processo di 

ricerca del tool. 

Possiamo perciò definire la Query Map come un albero che ha come 

radice un nodo fittizio, il quale ha, a sua volta, come figli i nodi 

corrispondenti ai link di partenza. Ogni nodo dell’albero contiene il nome 

della pagina, l’URL da cui è stata scaricata, e lo score associato. La figura 

2.1 mostra un esempio di albero dei risultati, mentre la figura 2.2 mostra la 

possibilità di considerare un sottoalbero modificando i parametri width e 

depth. 

Come già discusso, una regione semantica contiene l’insieme dei 

risultati ottenuti dalla sottomissione di una query. Nel caso di VSearch, 
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quindi, una regione semantica non è altro che una Query Map, in quanto 

questa struttura contiene i risultati di una ricerca. La cache conterrà la query, 

che verrà descritta nel paragrafo 2.2, un nome di un file nel quale è salvata la 

Query Map e un valore di sostituzione per il rimpiazzo che verrà discusso nel 

paragrafo 2.3. 
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FIGURA 2.1 –  Albero dei risultati di ampiezza e 
profondità pari a 3.  
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FIGURA 2.2 –  Esempio di albero dei risultati. 

2.5 Rappresentazione della query in VSearch  

 
La cache è una collezione di Query Map, ognuna delle 

quali è il risultato di una specifica query che l’ha 
generata. Le query che vengono sottomesse dall’utente 

sono definite dalla seguente sestupla: 
Q = < k, l, d, w, t, e > (2.1) 
dove “k” rappresenta la chiave di ricerca, “l” è una 
sequenza di link di partenza, “d” è la profondità, “w” 
l’ampiezza, “t” il tempo massimo di ricerca ed “e” è il 

tipo di motore di ricerca esterno. Le query che 
descrivono le Query Map, invece, sono definite da una 

quadrupla: 
QC = < kC , lC , dC , wC > (2.2) 

dove “kC , lC , dC , wC” hanno lo stesso significato 
rispettivamente di “k , l , d , w. L’informazione 

riguardante il motore di ricerca esterno non è stata 
inserita nella query della cache, perché si vuole 

perdere l’informazione inerente ai risultati trovati dal 
motore. Una rappresentazione grafica possibile della 

Query Map è quella di figura 2.3. 

 

Starting URL 

Cached Query Maps 

Depth 

Width 
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FIGURA 2.3 – Rappresentazione delle Query Maps. 
Prima di iniziare la ricerca, VSearch, al fine di 

rispondere alle query sottoposte dall’utente, dovrà 
verificare se una query può essere “parzialmente o 
totalmente soddisfatta” dalla cache: se è “totalmente 
soddisfatta”, i risultati localmente disponibili sono 
utilizzati direttamente dalla cache; se invece è 

“parzialmente soddisfatta”, bisogna riorganizzare la 
query originale rimuovendo o annotando le parti a cui 

è già stata data una risposta. Data una query Q 
richiesta dall’utente e una query QC in cache, Q si dice 

“soddisfatta” se si verifica la condizione (2.3), 
dopodiché si dice o “totalmente soddisfatta” se si 

verifica la condizione (2.4) o “parzialmente 
soddisfatta” se si verifica la condizione (2.5). 

k = kC ∧  l = lC                                                                                
(2.3) 

d ≤ dC ∧  w ≤ wC                                                                 

(2.4) 

d > dC  ∨  w > wC                                                                                     
(2.5) 

Se ci si trova nel caso in cui una query sia 
“parzialmente soddisfatta”, essa verrà divisa in due 

sottoquery :  

1. “Probe query” . 
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2. “Remainder query”. 

 La prima è relativa alla parte dei risultati 
contenuti nella cache, mentre la seconda descrive quei 
risultati non contenuti in cache e che dovranno essere 
cercati nel web. In questa applicazione “Probe query” 

e “Remainder query” non vengono create 
direttamente, ma possono essere associate al blocco di 
istruzioni che si occupa prima del caricamento della 
Query Map e poi dell’invio delle richieste. Nella figura 

2.4 vi è una rappresentazione grafica delle due 
sottoquery applicate ad una Query Map, prima nel 
caso in cui è maggiore la profondità e poi nel caso in 

cui è maggiore l’ampiezza. 

 
 
 
 
 

FIGURA 2.4 – Rappresentazione grafica di “probe e 
remainder query”. 

 
2.5.1 Casi di query poste dall’utente 

In questo paragrafo verranno descritti tutti i casi 
che si possono presentare di fronte ad una query posta 
dall’utente. La rappresentazione grafica usata è quella 

di figura 2.3. 

Probe Query 

Remainder 
Query 

 

Query Map 
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Quando una query è “totalmente soddisfatta” si 
possono incontrare, in base ai parametri della vecchia 
ricerca contenuti nella cache, quattro possibili casi, in 

cui la remainder query è sempre nulla:  

1. d = dC e w = wC   

2. d = dC e w < wC  

3. d < dC e w = wC  

4. d < dC e w < wC   

Nel primo caso, illustrato in figura 2.5, la probe 
query è equivalente alla query dell’utente. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5 – Primo caso di query “totalmente 
soddisfatta”. 

 

Nel secondo caso, mostrato nella figura 2.6, 
invece, la probe query copre la Query Map contenuta 

w = wc 

d = dc 
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in cache solo parzialmente; infatti l’ampiezza richiesta 
è minore e quindi alcuni nodi saranno esclusi .  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.6 – Secondo caso di query “totalmente 
soddisfatta”. 

 

Anche nel terzo caso, non tutta la Query Map 
memorizzata in cache sarà richiesta, infatti basterà 

fermarsi alla profondità dC. (vedi figura 2.7).  

 

FIGURA 2.7 – Terzo caso di query “totalmente 
soddisfatta”. 

 

w < wc 

d = dc 

w = wc 

d < dc 
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Infine il quarto ed ultimo caso di figura 2.8, è una 
somma del secondo e terzo caso, infatti, la probe query 
coprirà la Query Map memorizzata in cache fino ai 
valori di ampiezza e profondità richiesti dall’utente. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.8 – Quarto caso di query “totalmente 
soddisfatta”. 

 

Esiste la possibilità, però, che una query sia 
“parzialmente soddisfatta”; in tale situazione si 

possono incontrare cinque possibili casi:  

1. d = dC e w > wC   

2. d < dC e w > wC  

3. d > dC e w = wC  

4. d > dC e w < wC   

5. d > dC e w > wC   

w < wc 

d < dc 
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Nel primo caso, come è mostrato in figura 2.9, la 
query posta dall’utente ha una ampiezza maggiore di 
quella salvata in cache, che è uguale alla probe query. 
Esisterà inoltre una remainder query ottenuta dalla 

differenza d’ampiezza. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.9 – Primo caso di query “parzialmente 
soddisfatta”. 

 

Nel secondo caso, la query sottomessa dall’utente 
è di ampiezza ancora maggiore, ma questa volta di 
profondità minore. Questo, come mostra la figura 
2.10, implica che la probe query non sia più uguale 
alla query in cache ma che comprenda solamente gli 

elementi fino alla profondità dC. 

 
 
 

w > wc 

d = dc 

w > wc 

d = dc 

w > wc 

d < dc 
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FIGURA 2.10 – Secondo caso di query “parzialmente 
soddisfatta”. 

 

Nel terzo caso, in fugura 3.11, la probe query ha 
la stessa forma di quella del primo caso, mentre la 

remainder query e data dalla differenza di profondità 
tra la query posta dall’utente e la query memorizzata 

in cache. 

 
 
 
 
 

FIGURA 2.11 – Terzo caso di query “parzialmente 
soddisfatta”. 

Nel quarto caso viene mostrata una situazione 
analoga alla precedente in cui però la probe query è 
minore della query memorizzata in cache (vedi figura 

2.12). 
 
 
 
 
 

w = wc 

d > dc 

w < wc 

d > dc 
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FIGURA 2.12 – Quarto caso di query “parzialmente 
soddisfatta”. 

 
Nel quinto ed ultimo caso, come illustra la figura 

2.13, la remainder query è data sia dalla differenza 
d’ampiezza tra la query sottomessa dall’utente e 

quella memorizzata in cache, che dalla differenza di 
profondità. La probe query ha ancora una volta la 

forma di quella nel primo caso. 

 
 
 
 

FIGURA 2.13 – Quinto caso di query “parzialmente 
soddisfatta”. 

2.6 Politica di rimpiazzo 

 
Tra le politiche di rimpiazzo che potevano essere 

scelte, si è preferito usare quella in cui l’elemento da 
cancellare dalla cache fosse quello usato meno di 

recente. Questa politica, nota come LRU, è stata usata 
in tutte le cache che compaiono nel tool, ad eccezione 
di quella utilizzata per contenere i link trovati dal 
motore di ricerca esterno. Su di essa non è stata 

applicata alcuna politica di rimpiazzo, infatti quando 
è piena tutti gli elementi contenuti in essa vengono 
eliminati in blocco. Questa distinzione è dovuta al 

w > wc 

d > dc 
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fatto che questa cache è stata pensata separata dal 
tool, perché non facente parte dell’architettura del 

semantic caching. Il prossimo sottoparagrafo tratterà 
più in dettaglio le diverse applicazioni della  politica di 
LRU nelle cache del tool e dell’algoritmo usato per 

rendere tutte le cache coerenti tra loro. 
 

2.6.1 Applicazioni della politica LRU nelle cache 

Se la cache appartenente al Master è piena, 
occorre eliminare un elemento per liberare spazio. Per 
adempiere a questo compito, ad ogni dato della cache 
è stato associato un campo contenente un valore, 

chiamato LRU. Quest’ultimo viene aggiornato ogni 
volta che si accede all’elemento a cui è associato, in 
modo tale che la scelta del dato da eliminare ricada 

sempre su quello usato meno di recente, che 
corrisponde a quello con LRU più piccolo. 

Nel caso in cui si debba liberare spazio nella 
cache posseduta da uno Slave, si segue un algoritmo 
che consente di mantenere coerenza tra le cache di 
tutti gli Slave disponibili e la cache del Master. Per 

mantenere una relazione tra queste cache si è 
utilizzata una tabella, chiamata CacheURL, che 

contiene le coppie formate dalle chiavi delle due cache. 
In generale, quando bisogna liberare spazio nella 
cache dello Slave, l’elemento scelto, è quello usato 
meno di recente. La tecnica del LRU, per scegliere 
questo elemento, viene applicata utilizzando una 
struttura di dati sulla quale l’inserimento viene 
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effettuato in coda e l’eliminazione in testa. Tale 
struttura non può, però, essere considerata una coda 
vera e propria, perché è possibile accedere ad un 

elemento qualsiasi al suo interno. Questa proprietà è 
utile nel caso in cui si acceda ad un dato, poiché 

occorre rimetterlo in coda per mantenere coerente la 
politica del LRU.  

Una volta estratto dalla testa della struttura 
l’elemento da eliminare dalla cache dello Slave, 

verranno cercate nella tabella CacheURL le chiavi 
della cache del master in relazione con il dato da 
eliminare. Poi, dopo aver cercato sempre in 

CacheURL gli elementi delle cache degli Slave 
relazionati con queste chiavi, si elimineranno quei dati 

nella cache del Master che sono associati ad esse. 
Infine gli ultimi elementi trovati per mezzo di 

CacheURL verranno eliminati da tutte le cache degli 
Slave. 
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Cap i t o l o  I I I  

IMPLEMENTAZIONE DEL SEMANTIC 
CACHING SU VSEARCH 

 

Questo capitolo, composto da due paragrafi, 
descriverà come è stato implementato il semantic 

caching nel motore di ricerca locale VSearch. Il primo 
paragrafo riguarderà la memorizzazione dei dati nelle 
diverse cache presenti nel tool. Il secondo paragrafo, 

invece, sarà dedicato alla parte riguardante il 
rimpiazzo dei dati. Questa trattazione sarà integrata 
con frammenti di codice delle varie classi che hanno 
un ruolo rilevante in questi due processi e da un 
sequence diagram applicato ad un caso d’uso 
particolare, per una migliore descrizione del 

funzionamento del semantic caching. Nel corso del 
capitolo verrà utilizzato il termine “cache” per 

indicare quell’attributo dell’oggetto di tipo Cache 
dello Slave o del Master, nel quale sono contenuti gli 

elementi. 
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3.1 Memorizzazione e caricamento dei dati 

 

Il seguente paragrafo descriverà come i dati 
vengono caricati e memorizzati nelle due cache del 
pacchetto e come il loro contenuto sia collegato nella 

tabella CacheURL. Nel paragrafo 3.1.1 verrà 
brevemente descritta la struttura delle due cache, in 
modo tale da rendere più chiara la trattazione dei tre 
paragrafi successivi, che conterranno i metodi di 
memorizzazione e di caricamento delle due cache 
(paragrafi 3.1.2 e 3.1.3) e della tabella (paragrafo 

3.1.4).  

 

3.1.1 Struttura delle due cache 

Per il package Master, la classe che rappresenta 
la cache è Cache.class ed è costituita da una tabella 

hash che contiene i dati relativi alle ricerche effettuate. 
Ogni record di questa tabella ha due campi. Il primo è 
la chiave univoca, una stringa costituita dalla chiave di 
ricerca e dai link di partenza, il secondo è un vettore 
contenente quattro elementi: la profondità della 

ricerca, l’ampiezza, il nome del file nel quale è salvato 
il risultato della ricerca e il valore LRU. Le regioni 
semantiche della cache del master sono le strutture 
salvate nei file e il loro contenuto è descritto da una 
query e cioè dai valori della chiave di ricerca, della 

profondità e dell’ampiezza.  

La cache di uno Slave, invece, è semplicemente 
un vettore contenente tutte le URL visitate e scaricate 
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dal Browser dello Slave. Questa struttura è contenuta 
nella classe Cache.class del package Slave. In figura 
3.1 vi è una rappresentazione grafica delle due cache. 

 

 

 

FIGURA 3.1 – Cache del Master (a) e cache dello slave 
(b). 

 

3.1.2 Cache del Master 

Quando si effettua una nuova ricerca, la cache 
del Master ovviamente non conterrà alcuna 

informazione relativa ad essa. Quindi attraverso il 
metodo addElement della classe Cache (vedi 

frammento 3.1) verrà inserito un nuovo elemento.  
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    // Aggiunge un elemento alla tabella.  

    public void addElement(String key, URL[] links, int depth, int width){  // Se la cache è 
piena elimina un elemento 

                if (table.size() >= maxKeys)  
                    removeOldElement();           

                newLRU(); 
                String file = key + Integer.toString(LRU) + ".dat"; 

                Vector v_val = new Vector(); 
                v_val.addElement(new Integer(depth)); 
                v_val.addElement(new Integer(width)); 

                v_val.addElement(file); 
                v_val.addElement(new Integer(LRU)); 
                String newkey = new String(key); 
                for(int i=0; i<links.length; i++) 

                     newkey=newkey + "|" + links[i].toString(); 
                table.put(newkey, v_val); 

                saveTable(); 
     } 
 

FRAMMENTO 3.1 – addElement di Cache. 

Il file corrispondente ad esso inizialmente 
conterrà solamente la radice fittizia dell’albero dei 
risultati (vedi frammento 3.2) e sarà aggiornato man 

mano che i risultati verranno trovati e inseriti 
nell’albero. Al termine della ricerca esso conterrà tutti 

i link trovati, anche quelli ottenuti utilizzando il 
motore di ricerca esterno. 

 
/* Crea la radice fitizia. */ 

URL root=null; 
try {root = new URL("http://ROOT");} catch (Exception e) {}; 

int rootlevel=0; 
   … 

    /* Vede se la ricerca è già stata effettuata, se la risposta  
          è affermativa carica un file con i risultati già ottenuti. */ 

    if (MessageManager.cache.contains(mainKey)){…} 
    else { 

            Dbg.msg("SearchManager::run() URL non presente in cache",0); 
         

MessageManager.cache.addElement(request.key,request.links,request.depth,request.width); 
            v_cache=MessageManager.cache.getElement(mainKey); 

            save=true; 
            albero = new SearchTree(links.length);  

            albero.writeResultScript(MessageManager.searchOutputDir+"tree_"+id+".php",false); 
            … 

 

FRAMMENTO 3.2 – SearchManager: creazione 
dell’albero. 
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Quando, invece, si effettua una ricerca già 
memorizzata in cache, il Master caricherà l’albero dei 
risultati contenuto nella cache ignorando i link trovati 
dal motore di ricerca esterno e prendendo solo quei 

nodi che rispettano i parametri di ampiezza e 
profondità della nuova query. Questa operazione, di 

caricare l’albero dei risultati, corrisponde alla 
creazione della probe query e viene eseguita da un 
metodo della classe SearchManager, chiamato 
loadTree. Il codice è mostrato nel frammento 3.3. 

Dopodiché, il Master si troverà ad affrontare, in base 
ai parametri di profondità e ampiezza, le diverse 

situazioni viste nel paragrafo 2.2.1. Per ognuna di esse 
è necessario decidere se aggiornare o meno la cache 
attraverso un controllo che è illustrato nel frammento 

3.4. La politica adottata in questo caso è quella di dare 
più importanza all’ampiezza che alla profondità nel 
salvare i dati, perché, se venisse richiesta un’ampiezza 
maggiore, le pagine dei risultati salvate dovrebbero 

essere comunque analizzate. 
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   /* 

     * Carica l'albero salvato in cache. 
     */ 

    private void loadTree(String namefile, int len, int lengthsons){ 
            SearchTree loadtree = null; 

            albero=new SearchTree(lengthsons); 
            try { 

                ObjectInputStream f = new ObjectInputStream( 
                                                      new FileInputStream(MessageManager.searchOutputDir + 

namefile)); 
                loadtree = (SearchTree) f.readObject(); 

                f.close(); 
             } catch (Exception e) { 

                      Dbg.msg(e.toString(),0); 
                      System.exit(-1); 

                } 
              for (int i=0; i<len; i++) 

              createInitialTree(loadtree.getRoot().son[i], loadtree.getRoot().name); 
    } 
 
 

    /* 
      * Ricorsivamente copia l'albero utile per la ricerca da quello in cache. 

      */ 
     private void createInitialTree(Node father, URL root) { 

            albero.add(father.name, root); 
            albero.fixPage(father.name, father.local, request.width, father.score, father.title); 

            if ((father.level < request.depth) && (father.son != null)) { 
                for(int i=0;((i<father.son.length) && (i<request.width));i++) { 

                    if (father.son[i] != null) 
                        if (father.son[i].title != null) createInitialTree(father.son[i], father.name); 

                } 
            } 
        } 

 
FRAMMENTO 3.3 – loadTree e 

createInitialTree. 
 
 

.             
          // Controlla se occorre aggiornare il file in cache 

               if (request.depth>((Integer)v_cache.elementAt(1)).intValue()) { 
                    if (request.width>=((Integer)v_cache.elementAt(2)).intValue()) 

                        save=true; 
                   } 

              else if (request.width>((Integer)v_cache.elementAt(2)).intValue()) 
                         save=true; 

 

FRAMMENTO 3.4 – Controllo per l’aggiornamento 
della cache. 

 



___________________ Capitolo III: Implementazione del semantic caching su VSearch 
 

_____________________________________________________________35 

Un altro problema è che se il file contenente i 
risultati dovrà essere salvato, anche i valori contenuti 
in cache riguardanti ampiezza e profondità  dovranno 
essere aggiornati. Questo problema è stato risolto 

aggiungendo due metodi alla classe Cache: 
updateElement che aggiorna gli elementi in cache e 

saveTree che salva sul file l’albero dei risultati. Questi 
due metodi sono mostrati nel frammento 3.5. 

           
  /* 

    * Aggiorna i valori di profondità e ampiezza contenuti nella cache con i valori 
    * della nuova ricerca. 

    */ 
   public void updateElement(String key, int depth, int width){ 

       Vector v_val = (Vector) table.get(key); 
       table.remove(key); 

       v_val.removeElementAt(0); 
       v_val.add(0,new Integer(depth)); 

       v_val.removeElementAt(1); 
       v_val.add(1, new Integer(width)); 

       table.put(key,v_val); 
       saveTable(); 

   } 
    

   /* 
    * Memorizza il contenuto dell'albero dei risultati su file. 

    */ 
   public void saveTree(String fileName,SearchTree albero) { 

        try { 
            ObjectOutputStream f = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(fileName)); 

            f.writeObject(albero); 
            f.close(); 

        } catch (Exception e) { 
            System.err.println("Error writing "+fileName); 

            System.exit(-1); 
        } 
   } 
 

FRAMMENTO 3.5 – Classe Cache: updateElement e 
saveTree. 

 
Dal punto di vista implementativo (vedi 

frammento 3.6), queste situazioni sono state 
raggruppate in tre casi: 

1. d  qualsiasi    e        w > wC    
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2. d > dC          e        w ≤  wC  

3. d ≤ dC          e        w ≤  wC  

Nel primo caso si è considerato il fatto che 
qualsiasi sia il valore della profondità, bisogna, come 
già detto, analizzare nuovamente tutte le pagine 

facenti parte del risultato. Questo perché è necessario 
trovare per ognuna di esse un numero di link uscenti, 
che rispetti il nuovo valore dell’ampiezza. Per queste 
ragioni l’algoritmo usato per visualizzare comunque i 

dati della cache, fa in modo di caricare subito i 
risultati disponibili nell’albero già memorizzato e 
applicare le modifiche direttamente su di esso. Nel 
secondo caso, l’albero dei risultati caricato viene 
aggiornato aumentandone la profondità. Non è 
necessario però dover analizzare nuovamente le 

pagine già memorizzate in cache, ma basta inviare le 
richieste agli Slave partendo dalle pagine che 

nell’albero sono i nodi padri delle foglie. Per fare 
questo, viene utilizzato il metodo fathersOfLeaves 
della classe  SearchTree (vedi frammento 3.7) che, 
partendo dalla radice, visita l’albero in cache e 
restituisce un vettore contenente i nodi cercati.  
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       // Inizio Primo caso ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
       if(request.width>((Integer)v_cache.elementAt(2)).intValue()){ 

         albero.writeResultScript(MessageManager.searchOutputDir+"tree_"+id+".php",false); 
         out.writeByte(id); 

         out.flush(); 
         depth=1; 

         sendReq(root,rootlevel,links,100); 
       }  // Fine Primo caso -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
       else { // Inizio Secondo e Terzo caso ---------------------------------------------------------------------------

------ 
                boolean searchInDepth=false; 

                albero.writeResultScript(MessageManager.searchOutputDir+"tree_"+id+".php",false); 
                out.writeByte(id); 

                out.flush(); 
                depth=1; 

                 if(request.depth>((Integer)v_cache.elementAt(1)).intValue()){ 
                     searchInDepth=true; 

                    Vector 
father=albero.fathersOfLeaves(((Integer)v_cache.elementAt(1)).intValue(),albero.getRoot()); 

                     for(int i=0;i<father.size();i++){ 
                           Node fat=(Node)father.elementAt(i); 

                           URL[] linkstmp=new URL[fat.son.length]; 
                           for(int j=0;j<fat.son.length;j++) 

                           if (fat.son[j]!=null) { 
                               linkstmp[j]=fat.son[j].name; 

                               } 
                           sendReq(fat.name,fat.level,linkstmp,fat.score); 

                     } 
                } // Invio richieste relative ai links trovati dal motore di ricerca esterno 

                 depth=1; 
                 int i=request.links.length; 

                 if(links.length-i!=0){ 
                     URL[] linksEngine=new URL[links.length-i]; 

                     for(int n=0;i<links.length;i++,n++) 
                           linksEngine[n]=links[i]; 

                     sendReq(root,rootlevel,linksEngine,100); 
                 } 

                 else if (!searchInDepth)  
                           searching=false; 

        }  // Fine Secondo e Terzo caso ---------------------------------------------------------------------------------
------- 

         

FRAMMENTO 3.6 – Gestione delle query. 
I modi di gestione del primo e secondo caso 

possono essere ricondotti alla creazione di una 
remainder query non nulla, mentre il terzo caso, alla 
creazione di una remaider query nulla, in quanto tutti 

i risultati utili sono già stati caricati dal metodo 
loadTree  della classe SearchManager. Dal frammento 

3.6 si può notare anche che nel secondo e terzo caso, 
l’invio delle richieste per i link ottenuti dal motore di 



___________________ Capitolo III: Implementazione del semantic caching su VSearch 
 

_____________________________________________________________38 

ricerca esterno è gestito in modo separato dal primo. 
In questa parte è importante precisare che l’attributo 

“depth” della classe SearchManager viene 
reimpostato ad 1 prima dell’invio di queste richieste, 
per fare in modo che handleResults, metodo della 

stessa classe, possa ricominciare a inviare richieste di 
profondità uno. Affinché tutti casi sopra descritti 

possano essere gestiti, sono state applicate anche delle 
modifiche alle classi SearchTree e Node, mostrate 
rispettivamente nel frammento 3.7 e nel frammento 

3.8. 
 
public class SearchTree implements Serializable { 

     … 
 

     /* 
  * Visita ricorsivamente l'albero alla ricerca dei genitori delle foglie. 
  */ 
public Vector fathersOfLeaves(int depth,Node father) { 

Vector nodes = new Vector(); 
Vector tmp; 
Node [] vn = father.son; 
if (vn!=null) { 
    for(int i=0;i<vn.length;i++){ 
          if (vn[i].level!=depth-1 && vn[i].son!=null){ 
               tmp=fathersOfLeaves(depth,vn[i]); 
               for (int j=0;j<tmp.size();j++) 
                      nodes.addElement(tmp.elementAt(j)); 
          } 
          else if(vn[i].level==depth-1 && vn[i].son!=null) 
                   nodes.addElement(vn[i]); 
    } 
} 
return nodes; 

} 
 
/* 
  * Controlla se un nodo è già presente nell'albero. 
  */ 
public boolean noDuplicates(URL son,URL father) { 

Node n=search(root,son); 
if (n==null) return true; 
else return father.equals(n.father); 

     } 
  } 
 

FRAMMENTO 3.7 – Modifiche alla classe 
SearhTree. 
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class Node implements Serializable { 
 

/** 
   * URL del nodo padre. 
   */ 
  public URL father; 
 
 
… 
 
 
  /** 
    * Instanzia l'oggetto. 
    */ 
  public Node(URL name,int level,URL fname) { 
    this.father=fname; 
    this.local=local; 
    this.name=name; 
    this.level=level; 
  } 
 
 
  /** 
    * Instanzia l'oggetto. 
    */ 
  public Node(URL name,String local,int numSon,int level) { 
    son = new Node[numSon]; 
    this.name=name; 
    this.local=local; 
    this.level=level; 
    this.father=null; 
  } 
 
  /** 
    * Aggiunge un figlio al nodo. Nel primo posto libero del vettore dei figli. 
    */ 
  public void addSon(Node n) { 
    int i=0; 
    while ((this.son[i]!=null) && (!n.name.equals(this.son[i].name))) 
              i++; 
    if (this.son[i]==null) 
        this.son[i]=n; 
  } 

   } 
 

FRAMMENTO 3.8 – Modifiche alla classe Node. 
 

 
Riassumendo, dopo che l’albero è stato caricato 

ed è stato individuato il caso in cui ci si trova, la 
modalità di invio delle richieste e visualizzazione dei 
risultati è la stessa che si avrebbe nel caso in cui la 
ricerca non fosse contenuta in cache. Per maggiori 

dettagli sull’interazione tra Master e Slave per l’invio 
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di richieste e la ricezione dei risultati, si rimanda al 
capitolo 3 del primo volume. 

3.1.3 Cache dello Slave 

Le URL contenute nella cache dello Slave sono 
utilizzate per evitare al Browser di scaricare 

nuovamente dal web le pagine a loro corrispondenti e 
per consentire all’utente di poterle visitare in modalità 
off-line. Nel capitolo 3 del primo volume sono spiegate 
in maniera dettagliata le classi Browser e Cache. La 
prima si occupa di memorizzare il nome dei link 

trovati in un oggetto della classe Cache che appartiene 
al MessageManager dello Slave e di scaricare le 
pagine sul disco. La seconda, invece, consente di 

gestire queste pagine scaricate, tenendone traccia in 
una lista e di curarne l’eliminazione da disco qualora 
si abbia bisogno di spazio libero. In questo paragrafo 

si eviterà, quindi, di dilungare troppo questo 
argomento già trattato, approfondendo solamente la 
parte inerente le operazioni di memorizzazione e 
caricamento dei dati in cache eseguite dal Browser.  

Quando il Browser riceve un messaggio 
contenente una richiesta di link da scaricare, prima 
verifica che l’URL corrispondente non sia presente in 
cache (vedi frammento 3.9), poi si connette al web, 
aggiunge alla cache l’URL connessa e con l’ausilio 
della classe Parser, scarica la pagina su disco. È 
interessante notare come avviene la chiamata al 

metodo addElement della cache dello Slave riportata 
nel frammento 3.9 e il codice di tale metodo mostrato 

nel frammento 3.10.  
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// Verifica se l'url richiesto è già presente in cache, altrimenti lo scarica,  calcola lo score, estrae 
i link al suo //  interno ed invia la risposta al Master. 
public void run() { 

     … 
try { 
      synchronized  (MessageManager.cache) { 
      if (MessageManager.cache.contains(message.url)){                                // URL presente in 
cache.                                                                                        
          links = getLinks(); 
      } else {                                                                                                   // URL non presente in 
cache. 
           links = getLinksDownload(message.url); 
           String retUrl=MessageManager.cache.addElement(message.url); 
           if (retUrl!=null) MessageManager.send(retUrl,1); 
         } 
} 
… 

          

FRAMMENTO 3.9 – Classe Browser: controllo 
della presenza di un   

                                      elemento in cache. 
 

        /* 
          * Aggiunge un elemento all'indice. 

          */ 
        public String addElement(URL url) throws MalformedURLException{ 

                String ret = null; 
                /* Se la cache è piena, elimina l’elemento usato meno di recente  

                      e imposta la stringa di ritorno con il nome del link eliminato */ 
                 if (index.size()==maxPageNumber) {  

                     int i=index.indexOf(coda_URL.elementAt(0)); 
                     index.remove(i); 

                     URL tmpUrl=new URL(coda_URL.elementAt(0).toString()); 
                     String delUrl=getLocalRef(tmpUrl); 

                     delDirectory(delUrl); 
                     coda_URL.remove(0); 
                     ret = url.toString(); 

                 } 
                 index.add(url.toString()); 

                 coda_URL.add(url.toString()); 
                // Ordina la lista prima di salvarla 

                Collections.sort(index); 
                saveIndex(); 
                return ret; 

         } 
 

FRAMMENTO 3.10 – Metodo addElement della 
classe Cache. 

 
L’uso di questo metodo avviene, come detto, 

solamente nel caso in cui la cache non contenga già 
l’URL cercata. In caso contrario, infatti, non bisogna 
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aggiungere un elemento, ma piuttosto caricarlo, per 
ottenere i risultati che il Browser deve mandare al 

Master. È il Browser stesso che, dopo aver controllato 
nella cache che quel link sia già stato scaricato, si 

occupa di estrarre da disco la pagina e le informazioni 
necessarie, usando sempre la classe Parser. Nel 

frammento 3.11 è mostrato il metodo getLinks della 
classe Browser, che istanzia un oggetto della classe 

Parser per scaricare la pagina dal disco. 
 

/* 
  * Estrae i link da una pagina salvata su disco utilizzando la classe Parser. 
  */ 
private URL[] getLinks()  throws IOException { 
         Parser parser = new Parser(message.url,localName); 
         info = parser.parse(); 
         return completeUrls(message.url,info.getBase(),info.getLinks()); 
} 
 

FRAMMENTO 3.11 – Metodo getLinks della classe 
Browser. 

 

3.1.4 La tabella CacheURL 

Durante il processo di ricerca, i link esaminati 
dagli Slave e alcune informazioni riguardanti la query 
sottomessa dall’utente vengono inseriti in una tabella, 
chiamata CacheURL, che mette in relazione la cache 
del Master con quelle degli Slave. Questo perché non 
avrebbe senso avere memorizzato nella cache del 

Master un albero contenente dei risultati non presenti 
in nessuna cache di nessuno Slave. Quindi ogni volta 
che uno Slave invia un risultato, il nome del link viene 
collegato alla ricerca che si sta effettuando e la tabella 
viene aggiornata. Ciò che viene inserito nella tabella è 
il nome del link e la stringa formata dalla chiave di 
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ricerca e dal link di partenza, come è mostrato nel 
frammento 3.12. Il frammento 3.13 mostra, invece, il 

codice del metodo addElement. 
 
// Inserisce un oggetto Result nello stack dei risultati 
synchronized public void push(Result risultato) { 
      risultati.push(risultato);  
      // mainKey contiene la chiave di ricerca e il link di partenza separati dal carattere ‘|’ 
      MessageManager.cacheUrl.addElement((URL) risultato.page,mainKey); 
      unresolved--; 
      resume(); 
} 
 

FRAMMENTO 3.12 – Classe SearchManager: 
inserimento di un  

                                          elemento in un oggetto di 
tipo CacheURL. 

3.1.5  
 
// Inserisce un elemento in cache nel caso in cui non sia presente, altrimenti aggiorna quello 
esistente. 
public void addElement(URL url,String key) { 
        if (table.containsKey(url)) { 
            // Se la chiave è gia contenuta in cache viene solamente aggiornato il vettore 
corrispondente. 
            Vector v = (Vector) table.get(url); 
            if (!v.contains(key)) { 
                table.remove(url); 
                v.addElement(key); 
                table.put(url,v); 
            } 
        } 
        else { 
             Vector v=new Vector(); 
             v.addElement(key); 
             table.put(url,v); 
        } 
        saveTable(); 
    } 
 

FRAMMENTO 3.13 – Classe CacheURL: metodo 
addElement. 

3.2 Gestione del rimpiazzo 

 

Come già discusso nel paragrafo 2.3, la politica di 
rimpiazzo adottata nel tool è quella di Least Recently 
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Used (LRU). Questo paragrafo sarà focalizzato 
sull’implementazione di questa politica, che coinvolge 

le cache del Master e degli Slave e la tabella 
CacheURL. Il motivo principale per il quale è stata 

introdotta una tabella che tenesse in relazione le cache 
presenti nel tool, è quello di risolvere   il problema del 
mantenimento della consistenza delle informazioni 
contenute nelle diverse cache. Nel paragrafo 3.2.1 si 

analizzerà la classe CacheManager, che svolge il ruolo 
principale nella gestione della politica di rimpiazzo. 

Nel paragrafo 3.2.2, infine, verrà descritta 
dettagliatamente l’implementazione dell’algoritmo di 

rimpiazzo discusso nel paragrafo 2.3.1. 
 

3.2.1 La classe CacheManager 

Le istanze della classe CacheManager sono dei 
thread che vengono creati per eseguire delle 

operazioni sulle cache del Master e degli Slave e su 
una tabella di tipo CacheURL. L’accesso a questi 

oggetti è sincronizzato per non permetterne l’uso ad 
altri thread, prima che il thread istanza di 

CacheManager abbia trovato in questi oggetti gli 
elementi da eliminare, al fine di mantenere consistenti 

i dati in esse contenuti. Quando un oggetto della 
Cache di uno Slave è piena, infatti, dovrà essere 

eliminato l’elemento usato meno di recente, secondo la 
politica LRU, con lo scopo di liberare spazio. Per 
evitare, però, di incontrare, durante l’inserimento 

successivo in cache, lo stesso problema, è stato deciso 
di eliminare anche tutte quelle URL che sono state 
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trovate durante le stesse ricerche, ad eccezione di 
quelle che sono collegate anche a ricerche diverse.  

La classe CacheManager è proprio quella che si 
occupa di utilizzare la tabella delle relazioni 

CacheURL, appartenente alla classe MessageManager 
del Master, con il compito di trovare le URL 

interessanti e inviarle agli Slave per l’eliminazione. 
Nel frammento 3.14, viene mostrato il codice di questa 
classe; come si può vedere, il metodo run, dopo aver 
acceduto all’oggetto di tipo CacheURL per estrarre il 
Vector dei link da eliminare, controlla se questo è 
vuoto e, nel caso non lo sia, lo invia a tutti gli Slave 
utilizzando il metodo sincronizzato send della classe 
SlaveInterface, il cui codice è mostrato nel frammento 

3.15. 
 
/* 
  * Classe che si occupa di gestire la cacheURL nl caso in cui si debba 
  * liberare spazio. 
  * @author            Polidori Maurizio 
  * @author            Rosi Andrea 
  * @version           1.4 
  */ 
public class CacheManager extends Thread { 
     
    //------------------------------   Attributi  ------------------------------------- 
    /* 
      * URL che deve essere eliminata.  
      */    
    private URL url;    
  
 
    //--------------------------------   Metodi  -------------------------------------- 
    // Creates a new instance of CacheManager  
    public CacheManager(String urlstring) { 
        try { 
            url= new URL(urlstring); 
            start(); 
        } catch (Exception e ) {System.out.println(e);}  
    } 
     
    /* 
      * Ricava tutte le URL collegate a quella da eliminare ed invia il vettore contenente 
      * queste URL a tutti gli Slaves. 
      */ 
    public void run() { 
        synchronized (MessageManager.cacheUrl){ 
              Vector v_url=MessageManager.cacheUrl.getURLs(url); 
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              if(v_url.size()!=0){ 
                for(int i=0;i<MessageManager.slave.length;i++) 
                    MessageManager.slave[i].send(v_url,1); 
              } 
        }        
    } 
 

FRAMMENTO 3.14 – Classe CacheManager. 
 

 
/* 
  * Invia l'oggetto Message o un Vector di URL allo slave. Se il parametro sel ha valore 0 verrà 
inviato un   
  * messaggio, alrtimenti verrà inviato il vettore. 
  */ 
synchronized public void send(Object obj, int sel) { 
         try { 
                //Invia un valore che indica il tipo del prossimo oggetto che sarà inviato 
                out.writeObject(new Integer(sel));                      
                out.flush(); 
                //Invia l’oggetto o di tipo Message o di tipo Vector 
                out.writeObject(obj); 
                out.flush(); 
         } catch (Exception e) {System.out.println(e);}; 
} 
 

FRAMMENTO 3.15 – Metodo send della classe 
SlaveInterface. 

 
3.2.2 Implementazione della politica di rimpiazzo 

Come già detto nel capitolo 2, la gestione della 
politica LRU nella classe Cache del Master è stata 

implementata attraverso l’uso di un valore, attributo 
della stessa classe Cache, chiamato LRU. Questo 

attributo viene impostato al momento della creazione 
dell’istanza di Cache con il valore dell’ultimo 

elemento che è stato acceduto. Questa operazione di 
caricamento avviene attraverso la chiamata del 

metodo findLRU da parte del costruttore della classe 
Cache (vedi frammento 3.16). Per mantenere il 

significato di questo valore, cioè che gli elementi usati 
più di recente hanno LRU più alto, è stato necessario 
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creare il metodo newLRU,  che   viene  chiamato  sia  
dal  metodo   addElement,  quando  occorre  

 
  /* 
    * Carica il valore di LRU maggiore. 
    */ 
    public int findLRU(){ 
          Enumeration e = table.elements(); 
          Vector v = (Vector) e.nextElement(); 
          Integer tmp = (Integer) v.elementAt(3); 
          for (int i=0;i<table.size()-1;i++) { 
                 v = (Vector) e.nextElement(); 
                 if (tmp.compareTo((Integer) v.elementAt(3))<0)  
                      tmp=(Integer) v.elementAt(3); 
          } 
          return tmp.intValue(); 
    } 

 

FRAMMENTO 3.16 – Metodo findLRU della classe 
Cache. 

inserire un nuovo elemento, che dal metodo 
updateLRU, quando bisogna aggiornare un elemento 
che è stato acceduto di nuovo. Nel frammento 3.17 

sono mostrati i tre metodi appena nominati.  
 
// Aggiunge un elemento all'indice. 
public void addElement(String key, URL[] links,int depth,int width){ 
        if (table.size()>=maxKeys)                               // Se la cache è piena elimina un elemento 
             removeOldElement(); 
        newLRU();                                                       // Chiamata a newLRU(); 
        String file = key+Integer.toString(LRU)+".dat"; 
        Vector v_val = new Vector(); 
        v_val.addElement(new Integer(depth)); 
        v_val.addElement(new Integer(width)); 
        v_val.addElement(file); 
        v_val.addElement(new Integer(LRU)); 
        String newkey=new String(key); 
        for(int i=0;i<links.length;i++) 
              newkey=newkey+"|"+links[i].toString(); 
        table.put(newkey,v_val); 
        saveTable(); 
} 
 
// Incrementa il valore di LRU. Viene chiamata nel caso in cui l'elemento presente in cache venga 
utilizzato. 
public void updateLRU(String key){ 
        newLRU();                                                        // Chiamata a newLRU(); 
       Vector v_val = (Vector) table.get(key); 
       table.remove(key); 
       v_val.removeElementAt(3); 
       v_val.addElement(new Integer(LRU)); 
       table.put(key,v_val); 
       saveTable(); 
} 
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// Incrementa il valore di LRU se minore di maxLRU altrimenti effettua un refresh. 
private void newLRU(){ 
        if(LRU==maxLRU) { 
            Enumeration ekey = table.keys(); 
            Hashtable tmpTable=new Hashtable(); 
            String s= new String(); 
           Vector vet= new Vector(); 
           for (int i=0;i<table.size();i++) { 
                  s = (String) ekey.nextElement(); 
                 vet =(Vector) table.get(s); 
                 Integer a= (Integer) vet.elementAt(3); 
                 vet.removeElementAt(3); 
                 vet.addElement(new Integer(a.intValue()-maxLRU+1000)); 
                 tmpTable.put(s,vet); 
           } 
           table=tmpTable; 
           saveTable(); 
           LRU-=maxLRU+1000; 
        } 
        LRU++; 
} 
 

FRAMMENTO 3.17 – Metodi addElement, 
updateLRU e newLRU  

                                       della classe Cache. 
 

Come si può notare, il metodo newLRU 
incrementa lo LRU fino ad un valore massimo 

costante, maxLRU, impostato a dieci mila. Quando il 
massimo è stato raggiunto, tutti gli elementi della 

cache sono sottoposti ad un decremento dello LRU di 
nove mila, per evitare l’overflow. Infine, come si nota 
dal metodo addElement, sopra mostrato, nel caso in 
cui la cache sia piena, viene chiamato il metodo 
removeOldElement, che ha il compito di scegliere 
l’elemento con LRU più basso ed eliminarlo (vedi il 

frammento 3.18).  
 
    /* 
      * Rimuove l' elemento avente LRU minore,  cioè quello usato meno di recente. 
      */ 
    private void removeOldElement(){ 

             Enumeration ekeys = table.keys();  
             String s = (String) ekeys.nextElement();   
             Vector vet =(Vector) table.get(s); 
             Integer tmp = (Integer) vet.elementAt(3); 
             String tmpk = new String(s);  
             for (int i=0;i<table.size()-1;i++) {  
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                    s = (String) ekeys.nextElement(); 
                   vet =(Vector) table.get(s); 
                   tmp= (Integer) vet.elementAt(3);  
                   if (tmp.compareTo((Integer) vet.elementAt(3))>0) { 
                        tmp=(Integer) vet.elementAt(3); 
                        tmpk = s; 
                   } 
                   vet = (Vector) table.get(tmpk); 
                   String filen = (String) vet.elementAt(2); 
                   new File(MessageManager.searchOutputDir+filen).delete(); 
                  table.remove(tmpk); 
             } 
      } 

 

FRAMMENTO 3.18 – Classe Cache: metodo 
removeOldElement. 

 
Dal momento che un elemento nella cache del 

Master corrisponde ad una ricerca eseguita, si è 
presentato il problema di dover eliminare le URL, 
contenute nella cache degli Slave, collegate ad essa, 
per mantenere la coerenza tra le cache. Questo 
problema non è stato risolto per tre motivi: 

1) le URL potrebbero essere state usate 

anche per altre ricerche; 

2) le URL potrebbero essere utili per nuove 

ricerche; 

3) l’eliminazione di un elemento nella cache 

del Master, e quindi l’uso del metodo 

removeOldElement, è meno frequente 

rispetto all’eliminazione delle URL nelle 

cache degli Slave, che come vedremo in 
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seguito provocherà la liberazione di spazio 

anche nella Cache del Master. 

Considerando l’influenza di questi tre motivi, 
rispetto all’applicazione di un algoritmo che tenesse 
collegati gli oggetti rappresentanti le cache tra loro, si 
è deciso di concentrare l’attenzione solamente al caso 
di eliminazione di un elemento dalla cache di uno 

Slave. Il motivo di questa scelta può essere ricondotta 
all’importanza  data soprattutto al terzo punto. 
Quando si vuole aggiungere una nuova URL nella 
cache di uno Slave, potrebbe essere necessario 

liberare prima spazio, cancellando quella usata meno 
di recente. Questa eliminazione è eseguita dal metodo 
addElement della classe Cache dello Slave, che però in 
questa occasione restituirà una stringa contenente il 
nome dell’URL eliminata e non, come al solito, una 

stringa nulla. Nel frammento 3.19 è mostrato il metodo 
addElement; come si può notare la scelta 

dell’elemento da eliminare si riduce nel prendere 
semplicemente l’elemento di testa del Vector 

“coda_URL”. 
 
// Aggiunge un elemento all'indice. 
public String addElement(URL url) throws MalformedURLException{ 
            String ret = null; 
            if (index.size()==maxPageNumber) { 
                 int i=index.indexOf(coda_URL.elementAt(0)); 
                 index.remove(i); 
                 URL tmpUrl=new URL(coda_URL.elementAt(0).toString()); 
                 String delUrl=getLocalRef(tmpUrl); 
                  // Metodo che si occupa di cancellare i file sul disco corrispondenti alla URL eliminata 
                 delDirectory(delUrl);    
                 coda_URL.remove(0); 
                 ret = url.toString(); 
           } 
           index.add(url.toString()); 
           coda_URL.add(url.toString()); 
           Collections.sort(index);                              // Ordina la lista prima di salvarla 
           saveIndex(); 
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           return ret; 
} 
 

FRAMMENTO 3.19 – Classe Cache (Slave): 
metodo addElement. 

L’elemento in testa al Vector “coda_URL” è 
sempre quello usato meno di recente, perché 

l’inserimento operato da addElement è effettuato in 
coda al Vector e l’accesso ad uno dei suoi elementi, 
attraverso il metodo contains (vedi frammento 3.20), 

causa lo spostamento del dato in coda. 
 
/* 
  * Verifica se l'indice contiene la URL. In caso affermativo la cancella dalla cache e la pone in 
coda per  
  *  mantenere la politica dell'LRU. 
  */ 
public boolean contains(URL url) { 
         if(Collections.binarySearch(index, url.toString())>=0) { 
             coda_URL.removeElement(url.toString()); 
             coda_URL.addElement(url.toString()); 
         } 
         return (Collections.binarySearch(index, url.toString())>=0); 
} 
 

FRAMMENTO 3.20 – Classe Cache (Slave): 
metodo contains. 

 
Il nome dell’URL eliminata dalla cache, come 

detto, viene restituito al Browser, che tramite un 
controllo (vedi frammento 3.21) capirà che un 

elemento nella cache è stato eliminato per mancanza 
di spazio e, inviando l’URL allo SlaveInterface, farà in 
modo che CacheManager venga creato per aggiornare 

tutte le cache.  
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   // Verifica se l'url richiesto è già presente in cache, altrimenti lo scarica,  calcola lo score, estrae i 
link al suo  
   //   interno ed invia la risposta al Master. 
public void run() { 
     … 
     String retUrl=MessageManager.cache.addElement(message.url); 
     if(retUrl!=null) MessageManager.send(retUrl,1); 
     … 
} 
 
// Scarica una immagine o un Frame. 
private boolean download(URL url) { 
    try { 
         if (!MessageManager.cache.contains(url)) { 
              … 
              String retUrl=MessageManager.cache.addElement(url); 
              if(retUrl!=null) MessageManager.send(retUrl,1); 
         } 
    … 
} 
 

FRAMMENTO 3.21 – Classe Browser: controllo su 
addElement. 

L’invio dell’URL al Master viene eseguito 
utilizzando il metodo send della classe 

MessageManager dello Slave, mostrato nel frammento 

3.22. 
 
/* 
  * Spedisce un oggetto Result o un URL al Master. Se l'argomento sel ha valore 0, l'oggetto 
spedito sarà di 
  * tipo Result, altrimenti verrà spedita la stringa URL. 
  */ 
synchronized public static void send(Object obj,int sel) { 
       try { 
              out.writeObject(new Integer(sel)); 
              out.flush(); 
              out.writeObject(obj); 
              out.flush(); 
        } catch (Exception e) {System.out.println(e);}; 
} 
 

FRAMMENTO 3.22 – Metodo send della classe 
MessageManager 

                                         dello Slave. 
 

Una volta che il nome dell’URL è stato inviato al 
Master, lo SlaveInterface passa questa stringa al 
CacheManager. Nel frammento 3.23 è mostrata la 
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parte di codice relativa alla creazione di un oggetto di 
tipo CacheManager.  

 
/* 
  * Apre gli stream di input e output con lo slave e si mette in attesa di comunicazioni. Quando lo 
Slave  
  *  invia un oggetto Result, questo viene passato al SearchManager di competenza, quindi si 
rimette in 
  *  attesa, mentre se riceve una URL crea un thread CacheManager. 
  */ 
public void run() { 
   … 
   while (listening) { 
            Integer sel=(Integer) in.readObject(); 
             if (sel.intValue()==0) { 
                  Result result = (Result) in.readObject(); 
                  MessageManager.searches[result.id].push(result);             
             } 
             else { 
                      String url = (String) in.readObject(); 
                      new CacheManager(url); 
            } 
   }   
   … 
} 
 

FRAMMENTO 3.23 – Classe SlaveInterface: 
creazione di un 

                             oggetto di tipo CacheManager. 
 

Come già descritto nel paragrafo 3.2.1, la classe 
CacheManager chiamerà prima il metodo  getURLs 
della classe CacheURL, per individuare tutte le URL 
da eliminare collegate dalla stessa ricerca a quella già 

cancellata e poi le invierà a tutti gli Slave. Nel 
frammento 3.24 viene mostrato il metodo getURLs che 
oltre a cercare le URL da eliminare, cancella dalla 
cache del Master le ricerche che avevano portato al 
download della pagina corrispondente all’URL 

eliminata. 
 
     
    /* 
      * Trova il vettore di URL associate al parametro url ed elimina le ricerche associategli. 
      */ 
   public Vector getURLs(URL url) { 
       Vector ret = new Vector(); 
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       Vector v = (Vector) table.get(url); 
       for (int i=0;i<v.size();i++) { 
           String t_key = (String) v.elementAt(i); 
           Enumeration e = table.keys(); 
           int t_len=table.size(); 
           for (int j=0;j<t_len;j++) { 
                URL t_url = (URL) e.nextElement(); 
                Vector tmp = (Vector) table.get(t_url); 
                if (tmp.contains(t_key)) { 
                    if (tmp.size()>1) { 
                        table.remove(t_url); 
                        tmp.removeElement(t_key); 
                        table.put(t_url,tmp); 
                    } 
                    else { 
                        ret.addElement(t_url); 
                        table.remove(t_url); 
                    } 
               } 
          }          
          MessageManager.cache.removeEl(v); 
       } 
       saveTable(); 
       return ret; 
   } 
 

FRAMMENTO 3.24 – Metodo getURLs della 
classe CacheURL. 

 
Il metodo che si occupa di eliminare gli elementi 

(le ricerche) dalla cache del Master è removeEl della 
classe Cache del Master che è mostrato nel frammento 

3.25. 
 

 
   // Elimina dalla cache gli elementi indicati dalle chiavi contenute in keys.  
    public void removeEl(Vector keys) { 
        for(int i=0;i<keys.size();i++) { 
            if (table.containsKey((String) keys.elementAt(i))) { 
                Vector vet = (Vector) table.get((String) keys.elementAt(i)); 
                String filen = (String) vet.elementAt(2); 
                new File(MessageManager.searchOutputDir+filen).delete(); 
                table.remove(keys.elementAt(i)); 
            } 
        } 
        saveTable(); 
    } 
 

FRAMMENTO 3.25 – Classe Cache (Master): 
metodo removeEl.  
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Il MessageManager di ogni Slave, dopo aver 
ricevuto il vettore delle URL da eliminare, chiama il 
metodo removeURLs della classe Cache, che si occupa 

di cancellare le URL dalla cache e i file che si 
riferiscono ad esse dal disco. Il frammento 3.26 mostra 
la parte di codice relativa alla chiamata al metodo da 
parte del MessageManager, mentre il frammento 3.27 

mostra codice di removeURLs. 
 
// MessageManager resta in attesa di Message o Vector di URL.   
public static void main(String args[]) throws IOException { 
… 
while (listening) { 
       try {                                
              if (sel.intValue()==0)  // ricezione di un Message; viene creato un thread Browser. 
                  new Browser((Message) in.readObject()); 
              else {                      // ricevezione di un Vector di URLs; in questo caso la cache deve essere 
pulita. 
                       Vector v_url = (Vector) in.readObject(); 
                       cache.removeURLs(v_url); 
              }  
       } catch (Exception e) { System.exit(-1); } 
… 
 

FRAMMENTO 3.26 – Classe MessageManager 
(Slave): chiamata  

                                        al metodo removeURLs. 
 

            
          //Rimuove dalla cache gli URLs contenuti nel Vector urls. 
        public void removeURLs(Vector urls) { 
                for (int i=0;i<urls.size();i++) { 
                       coda_URL.remove((URL) urls.elementAt(i)); 
                       index.remove((URL) urls.elementAt(i)); 
                } 
                 saveIndex(); 
        } 
 

FRAMMENTO 3.27 – Classe Cache (Slave): 
metodo removeURLs. 

Per una migliore comprensione della funzione 
della tabella CacheURL, si rimanda alla figura 3.2, 

che mostra la relazione che intercorre tra la cache del 
Master e quella dello Slave.  
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FIGURA 3.2 – Relazione tra la cache del Master e quella 

dello Slave. 
Come si può notare, questa classe può essere 

vista come una tabella che relaziona le chiavi di due 
tabelle entità. Il metodo getURLs, invece, può essere 
visto come una query sulla tabella CacheURL, che in 
questo caso avrà ogni tupla costituita dalla coppia 
(URL, chiave di ricerca) e non dalla coppia (URL, 

vettore di chiavi di ricerca). La query corrispondente, 
nel linguaggio SQL:1999, è mostrata in figura 3.3, 

dove url è il parametro passato a getURLs. 
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FIGURA 3.3 – Query corrispondente a getURLs. 
Per concludere la trattazione, questo algoritmo 

per la gestione del rimpiazzo nelle cache verrà 
rappresentato in un sequence diagram, in figura 3.4, 
che avrà soltanto le classi interessate  e che andrà a 
completare la documentazione del funzionamento del 
tool già descritta nel primo volume. Il caso d’uso preso 

in esame è quello di un inserimento, da parte del 
Browser, nella cache dello Slave piena. 

 

 
SELECT C.URL 
FROM CacheURL C 
EXCEPT 
SELECT C.URL 
FROM CacheURL C 
WHERE C.CHIAVE NOT IN ( SELECT C.CHIAVE 
                                                     FROM CacheURL C 
                                                     WHERE C.URL=url  ) 
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Cap i t o l o  IV  

MIGLIORAMENTI EFFETTUATI ALLA 
VERSIONE PRECEDENTE DEL TOOL 

 

Nell’analizzare il codice del vecchio pacchetto, si sono verificati i 

problemi già riscontrati dagli autori che avevano sviluppato precedentemente 

il software e sono stati in parte risolti. I file che sono stati modificati sono: 

• Gateway.java 

• SearchManager.java 

• SearchEngine.java 

• Browser.java 

• Parser.java 

• Cache.java (Slave) 

I problemi risolti sono i seguenti: 

• il motore di ricerca esterno non era utilizzato (paragrafo 

4.1). 

• le immagini venivano scaricate in modo errato (paragrafo 

4.2). 

• non erano creati i collegamenti alle pagine e alle immagini 

(paragrafo 4.3). 
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• i file salvati su disco inerenti alle pagine web scaricate non 

venivano mai cancellate (paragrafo 4.4). 

Si passerà ora ad una descrizione dettagliata delle soluzioni scelte. 

4.1 Il motore di ricerca esterno 

 

Per consentire l’uso del motore di ricerca esterno, la pagina 

query.html è stata riadattata. La modifica apportata è l’aggiunta di un campo 

“Engine” contenente il nome del motore di ricerca, nel caso in cui venga 

utilizzato, in modo tale da costruire una query d’uscita che contenga anche 

questa informazione. In figura 4.1 è mostrata l’interfaccia con il menù a 

tendina “Search in engine” aperto.  

 

 
 



_________________ Capitolo IV: Miglioramenti effettuati alla versione precedente del tool 

_____________________________________________________________61 

FIGURA 4.1 – Nuova interfaccia di VSearch. 

 

Di conseguenza il metodo CGIParser della classe Gateway, che 

analizza la query generata dalla pagina query.html, è stata modificata 

affinché possa essere estratta questa nuova informazione (vedi frammento 

4.1). 

            
/* 
  * Estrae dalla stringa proveniente dal CGI le informazioni riguardanti: Query, 
  * motore di ricerca da utilizzare, link iniziali, depth, width e time out. 
  */ 
private static Request CgiParser(String input) { 
    … 
    String engine = null; 
    start=input.indexOf("Engine=")+7; 
    end = input.indexOf('&',start); 
    if (end==-1) 
        end = input.length(); 
    if (!(input.substring(start,end).equalsIgnoreCase("nothing"))) 
        engine = new String(input.substring(start,end)); 
    return new Request(depth.intValue(),width.intValue(),query,links,engine); 
} 

 

FRAMMENTO 4.1 – Classe Gateway: metodo CGIParser. 

 

E’ stato necessario, inoltre, rivedere alcuni dettagli del controllo 

eseguito dal metodo run della classe SearchManager, affinché potesse, 

coerentemente alle modifiche sopra descritte, chiamare il metodo getAnswer 

della classe SearchEngine (vedi frammento 4.2). 

 
/* 
  * Legge la richiesta pervenuta dal Gateway, inizializza le strutture dati, ricava  i link iniziali della ricerca      
  * invocando il motore di ricerca (se richiesto) ed avvia il prefetching spedendo gli url da scaricare agli 
Slave. 
  */ 
public void run() { 

… 
if (request.engine!=null) { 
     URL[] retrivedLinks = null; 
     int eng=0; 
     if(!(request.engine).equals("Yahoo")) 
        eng=1; 
     if (MessageManager.cache.contains(request.key)) 
         retrivedLinks = (URL[]) MessageManager.cache.get(request.key); 
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     else { 
             retrivedLinks = new SearchEngine().getAnswers(MAX_RESULT,request.key,eng); 
             if (retrivedLinks!=null) 
                 MessageManager.cache.put(request.key,retrivedLinks); 
     } 
… 

} 
 

FRAMMENTO 4.2 – Classe SearchManager: chiamata a 
getAnswer. 

 

L’implementazione della classe SearchEngine è stata completamente 

modificata. Il motivo principale è che le pagine di risposta del motore di 

ricerca Yahoo sono cambiate. Inoltre la classe è stata ricostruita in modo tale 

che se queste pagine dovessero nuovamente cambiare, sarebbe necessario 

modificare la sola classe SearchEngine. Il metodo getAnswer crea una URL 

costituita da una parte che rappresenta la query per il motore di ricerca 

Yahoo o YahooIt e da una seconda parte che è la chiave di ricerca che 

completa la query, al fine di aprire una connessione con essa. Nella pagina 

corrispondente all’URL alla quale si è connessi, si controlla se ci sono i 

risultati verificando la presenza del tag <OL>, che identifica una lista 

ordinata. Nel caso in cui questo tag sia presente si passa alla ricerca dei link: 

questa operazione viene svolta cercando il tag <LI> il quale precede il link ad 

una pagina. Tale link viene infine memorizzato in un buffer per poi essere 

inserito in un vettore, dopo che sono state eliminate da esso le informazioni 

superflue. La figura 4.2 mostra un esempio di pagina dei risultati di YahooIt 

e una parte del codice HTML che evidenzia i tag sopra nominati. 

 

 

 

 



_________________ Capitolo IV: Miglioramenti effettuati alla versione precedente del tool 

_____________________________________________________________63 

 

 

 

 

FIGURA 4.2 – Pagina dei risultati di YahooIt. 

 

Nel frammento 4.3 è mostrata l’implementazione dell’intera classe 

SearchEngine. Come si può vedere, non si crea più un oggetto di tipo Parser, 

ma si effettua l’analisi della pagina all’interno del metodo getAnswer. 

 
public class SearchEngine { 
//--------------------------- Attributi ------------------------------------------ 
// Stringhe di accesso ai motori di ricerca. 
static final String[] BASE_STRING = {"http://it.search.yahoo.com/search/it?p=",    
                                                               "http://search.yahoo.com/search?p="}; 
// Stringhe che identificano la parte della pagina di risposta del motore di ricerca che contiene i link. 
static final String[] STOP_STRING = {"<ol", "<ol"}; 
URL[] links = null; 
//---------------------------   Metodi   ------------------------------------------ 
// Accede al motore di ricerca specificato ed estrae la lista dei link trovati. 
public URL[] getAnswers(int number,String query,int engine) { 

try { 
URL url = new URL(BASE_STRING[engine]+query); 
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
BufferedReader in = new BufferedReader( new 
InputStreamReader(connection.getInputStream())); 
String inputLine; 
Vector v = new Vector(); 
int n_links = 0; 
while ((inputLine = in.readLine()) != null) { 
          if (inputLine.indexOf(STOP_STRING[engine])!=-1) { 
              while (n_links < number && (inputLine = in.readLine())!=null) 
                      if (inputLine.indexOf("<li>")!=-1) { 
                           int a; 
                           while(inputLine.indexOf("<a")==-1) 
                                     inputLine = in.readLine(); 
                           while((char)(a=in.read())!='>') { 
                                    if ((char)(a)=='h') 
                                        if ((char)(a=in.read())=='r') 
                                            if ((char)(a=in.read())=='e') 
                                                if ((char)(a=in.read())=='f') 
                                                    if ((char)(a=in.read())=='='){ 
                                                        a=in.read(); 
                                                        char endChar; 

                                                                             StringBuffer str = new StringBuffer(); 
                                                                              if ((char)(a)=='\"' || (char)(a)=='\'') 

    endChar= (char)(a); 
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else { 
       str.append((char)a); 
       endChar=' '; 

                                                                                 } 
                                                         while (((char)(a=in.read())!=endChar)&&((char)(a)!='>')) 
                                                                   str.append((char)(a)); 

               int ind=str.toString().lastIndexOf("http"); 
               String strTemp=str.toString().substring(ind); 
               v.addElement(new URL(strTemp)); 
               n_links++; 

                }        }              }      }                    }                                                
                if (v.size()!=0) { 
                     links = new URL[v.size()]; 
                     v.copyInto(links); 
                }                                              
                 in.close(); 
                 return(links); 

}  catch (Exception e) { 
System.out.println(e); 
return null; 
} 

       } 
} 

FRAMMENTO 4.3 – Classe SearchEngine. 

 

4.2 Download di immagini 

 

Uno dei compiti del browser è quello di scaricare le immagini 

presenti in una pagina HTML. Questo compito viene svolto dal metodo 

download che, nella versione precedente di VSearch, scaricava le immagini 

in modo errato con il risultato che queste venivano visualizzate non 

completamente e con una bassa risoluzione. 

Quello che è stato cambiato è il modo di stabilire la connessione con 

l’URL corrispondente all’immagine. Infatti mentre prima veniva utilizzata 

un’istanza della classe HttpURLConnection, ora si apre la connessione 

direttamente sull’oggetto URL, come mostrato nel frammento 4.4.  
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/*  
  * Scarica una immagine o un Frame. 
  */ 
private boolean download(URL url) { 
try { 

if (!MessageManager.cache.contains(url)) { 
     InputStream in = url.openStream(); 
     String localName = MessageManager.cacheDir+url.getHost().replace('.','_')+url.getFile(); 
     String localDir = localName.substring(0,localName.lastIndexOf("/")); 
     new File(localDir).mkdirs(); 
     OutputStream out = new FileOutputStream(localName); 
 
    // Scarica il file 
    int nbytes = 0; 
    byte [] buffer = new byte[4096]; 
    while ((nbytes=in.read(buffer)) != -1) 
              out.write(buffer,0,nbytes); 
    in.close(); 
   out.close(); 
   MessageManager.cache.addElement(url); 
} 
… 

} 
 

FRAMMENTO 4.4 – Classe SearchManager: chiamata a 
getAnswer. 

 

4.3 Collegamenti alle pagine e alle immagini 

 

La classe Parser è stata modificata al fine di collegare le pagine 

scaricate tra loro e alle immagini. Il procedimento seguito è lo stesso sia per i 

link alle pagine che per quelli alle immagini. Quando viene trovato un link, 

questo viene memorizzato in un buffer, per poter essere inserito in un vettore 

e poi copiato nella stringa file, per essere modificato e scritto sulla pagina 

scaricata. Alla stringa “http://localhost” viene concatenato il contenuto 

dell’attributo cacheLink; in questo modo si ricava il percorso nel quale 

trovare la directory dove le immagini o i frame verranno scaricati. 

Dopodiché il percorso viene completato con il CodeBase e il nome del file 

dell’URL, ricavati dall’attributo localDir e dalla stringa file. Infine il 

percorso ottenuto viene scritto nel codice HTML della pagina, al posto di 
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quello indicante il link nel web. Il frammento 4.5 mostra la parte del metodo 

handleTag che si occupa di gestire il tag <a href=>, mentre il frammento 4.6 

mostra la parte relativa alla gestione del tag <img src=>.  

Avendo cambiato i nomi delle URL nelle pagine scaricate, è stato 

modificato anche il metodo completeUrls della classe Browser. Queste 

modifiche sono state necessarie, poiché quando una pagina memorizzata su 

disco è analizzata, tutte le URL contengono la sottostringa “localhost”. 

Questa, però, nel caso in cui si sta tentando di riferirsi al link originale del 

web, dovrebbe essere eliminata. È stato aggiunto, quindi,  un controllo per 

verificare la presenza nell’URL della sottostringa “localhost” per poterla 

eventualmente togliere. Il frammento 4.7 mostra come viene trattata una 

URL contenente “localhost”. 

 

 
  
 
 
 
 

 
// Realizza un automa a stati finiti che a seconda del carattere letto cambia di stato. 
//Gli stati corrispondono ad i TAG riconosciuti dal Parser. 
private void handleTag() { 

… 
while ((input = readAndWrite()) != -1) { 
         switch (state) { 
                     case HREF_TAG: 

if (Character.toUpperCase((char)input)=='H') { 
     if (verifyTag(HREF)) { 
         str = new StringBuffer(); 
         input=in.read(); 
         if ((char)(input)=='"'  || (char)(input)=='\'')  endChar=(char)input; 
        else { 
                str.append((char)input); 
                endChar=' '; 
        } 
        while ( ((char)(input = in.read()) != endChar) && (input != '>') ) 
                  str.append( (char)input); 
        String  file; 
        file=str.toString(); 
        String dir; 
        dir="http://localhost"+cacheLink; 
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        String base; 
        base=localDir.substring(localDir.lastIndexOf("\\")+1); 
        base=base+"/"; 
        if (file.indexOf("http")!=-1) { 
            file = file.substring(file.indexOf("http://")+7); 
            if (file.indexOf("/")!=-1) { 
                base=file.substring(0,file.indexOf("/")); 
                base=base.replace('.','_'); 
                file =  file.substring(file.indexOf("/")); 
            } else { 
                    base=file.replace('.','_'); 
                    file=""; 
              } 
        } 
        else { 
                if(file.charAt(0)=='/') 
                    file=file.substring(1); 
        } 
        if (endChar!=' ') { 
            dir = endChar+dir; 
             file=file+endChar; 
        } 
        if (input=='>') file=file+'>'; 
        if (download) { 
            f.write(dir); 
            f.write(base); 
            f.write(file); 
        } 
        links.addElement(str.toString()); 
        return; 
     } 
} 
else 
     if (input=='>') return; 

                 break; 
… 
 

FRAMMENTO 4.5 – Classe Parser: metodo handleTag, parte per  
    gestire il tag <a href=>. 

 
 
// Realizza un automa a stati finiti che a seconda del carattere letto cambia di stato. 
//Gli stati corrispondono ad i TAG riconosciuti dal Parser. 
private void handleTag() { 

… 
while ((input = readAndWrite()) != -1) { 
         switch (state) { 

                                     … 
                                     case IMG_TAG: 

if (Character.toUpperCase((char)input)=='S') { 
     if (verifyTag(SRC)) { 
          str = new StringBuffer(); 
          input=in.read(); 
          if ((char)(input)=='\"' || (char)(input)=='\'') 
               endChar=(char)input; 
          else { 
                   str.append((char)input); 
                   endChar=' '; 
          } 
          while ( ((char)(input = in.read()) != endChar) && (input != '>') ) 
                   str.append( (char)input); 
          String file; 
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          file=str.toString(); 
          String dir; 
          dir="http://localhost"+cacheLink; 
          String base; 
          base=localDir.substring(localDir.lastIndexOf("\\")+1); 
          base=base+"/"; 
          if (file.indexOf("http")!=-1) { 
               file = file.substring(file.indexOf("http://")+7); 
               base=file.substring(0,file.indexOf("/")); 
               base=base.replace('.','_'); 
               file = file.substring(file.indexOf("/")); 
         } 
         else { 
                 if(file.charAt(0)=='/') 
                     file=file.substring(1); 
         } 
          if (endChar!=' ') { 
              dir = endChar+dir; 
              file=file+endChar; 
          } 
          if (input=='>') file=file+'>'; 
          if (download) { 
              f.write(dir); 
              f.write(base); 
              f.write(file); 
          } 
          img.addElement(str.toString()); 
          return; 
     } 
} 
else 
      if (input=='>') return; 

                                     break; 
                                     … 
        } 
 

FRAMMENTO 4.6 – Classe Parser: metodo handleTag, parte per  
    gestire il tag <img src=>. 

 
 
/*  
  * Completa le url locali, scarta quelle malformed e quelle non riferite a 
  * pagine HTML. Restituisce un vettore di oggetti URL. 
  */ 
private URL[] completeUrls(URL page,String codeBase,String[] links) { 

Vector linksVect = new Vector(); 
URL url; 
String str; 
for (int i=0 ; i<links.length ; i++) { 
       str = links[i]; 
       if ((str.charAt(0)!='#')&&(str.indexOf("mailto")==-1)&&(str.indexOf("ftp")==-1)) { 
           try { 

int ind; 
if ((ind = str.indexOf('#')) != -1) 
     str = str.substring(0,ind); 
if (str.indexOf("localhost")!=-1) { 
    str=str.substring(str.indexOf("localhost")+9+MessageManager.cacheLink.length()); 
    str="http://"+str; 
    str=str.replace('_','.'); 
} 
else { 
        if (!str.startsWith("http://")) { 
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             if (str.startsWith("/")) 
                 str = "http://"+page.getHost()+str; 
             else 
                 str=codeBase+"/"+str; 
        } 
} 
url = new URL(str.trim()); 
if (!url.equals(page)) 
      linksVect.addElement(url); 

           } catch (MalformedURLException e) { System.out.println(e);  } 
       } 
} 
URL[] urls = new URL[linksVect.size()]; 
linksVect.copyInto(urls); 
return urls; 

} 
 

FRAMMENTO 4.7 – Classe Browser: metodo completeUrls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Eliminazione delle pagine scaricate 

Quando una pagina viene scaricata dallo Slave, 
questa, insieme alle sue sottopagine e alle immagini, 
viene salvata sul disco. Nella versione precedente di 
VSearch, anche se una URL nella cache dello Slave 
veniva eliminata, la directory su disco contenente la 

pagina non veniva mai cancellata. Così è stato 
introdotto, nella classe Cache dello Slave, un nuovo 
metodo, delDirectory, che consente di cancellare dal 
disco la directory corrispondente alla URL eliminata. 
Il frammento 4.8 mostra il codice di questo metodo, 
chiamato dal metodo addElement della stessa classe, 
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quando si rende necessario eliminare un elemento 
dalla cache per fare spazio. 

 
/* 
  * Elimina la directory delUrl e tutte le sub-directory. 
  */ 

  private void delDirectory(String delUrl) { 
            String[] dir=new File(delUrl).list(); 
            int i; 
            for(i=0;i<dir.length;i++) { 
               if (!(new File(delUrl+"\\"+dir[i]).delete())) 
                   delDirectory(delUrl+"\\"+dir[i]); 
               new File(delUrl).delete(); 
            } 
} 
 

FRAMMENTO 4.8 – Classe Cache (Slave): metodo delDirectory. 
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Cap i t o l o  V  

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Al fine di studiare, modificare e documentare il pacchetto, in modo da 

consentire il raggiungimento dell’obiettivo della Tesi, è stato installato un 

Web Server locale Apache in ambiente Windows (98). Il tool, inoltre, è stato 

provato in ambiente web, tramite i browser più conosciuti e in ambiente 

WAP con vari emulatori.  

Allo stato attuale le modifiche apportate a VSearch hanno reso il suo 

funzionamento soddisfacente. L’introduzione della politica di semantic 

caching adottata, infatti, ha consentito di ridurre notevolmente i tempi 

necessari ad ottenere i risultati per le ricerche già effettuate. L’uso di un 

motore di ricerca esterno, inoltre, ha permesso di potenziare il meccanismo di 

ricerca, usando i risultati ottenuti da un altro agente di ricerca, come ulteriori 

link di partenza. Infine, le modifiche alla classe Browser per il download 

delle immagini hanno migliorato la qualità del servizio di navigazione off-

line, introducendo, però, un lieve ritardo nella visualizzazione dei risultati 

non contenuti in cache.  

Così come si presenta, il pacchetto può essere molto utile per una 

ricerca su una rete locale, che può essere effettuata anche con dispositivi 

wireless. 

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, si potrebbe rendere ancora più 

utile la cache, facendo in modo che l’utente sappia quali sono le ricerche 

salvate e possa usare la stessa parola chiave, nel caso fosse presente una 

ricerca utile. Inoltre si potrebbero modificare le classi Browser e Parser, al 
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fine di poter scaricare anche pagine aventi URL contenenti caratteri non 

ammessi (\, /, :, *, ?, “, <, >, |) e di riconoscere automaticamente la pagina 

iniziale piuttosto che utilizzare un array predefinito di pagine. Si potrebbe 

migliorare la classe SearchEngine in modo tale da renderla indipendente ai 

cambiamenti che potrebbe subire la pagina dei risultati del motore di ricerca 

esterno usato. Un altro possibile intervento sul tool potrebbe essere quello di 

gestire la cache mediante database, piuttosto che attraverso dei file. Infine, si 

potrebbe cercare di rendere il tool compatibile con il sistema operativo 

Windows XP, eventualmente utilizzando versioni più recenti di Apache, PHP 

e JDK. 
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