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XGate è un tool realizzato in collaborazione con il gruppo NLP del Dipartimento 

di Scienze Fisiche dell’Università Federico II e con il Dipartimento di Scienze Lin-

guistiche e Letterarie dell’università di Salerno. Esso nasce per risolvere il proble-

ma della gestione dei TreeBanks semi strutturati, memorizzati in formato XML. 

Xgate può essere visto come un software in grado di manipolare in modo sempli-

ce ed intuitivo i file XML. Il cuore del programma è dato dal un modulo di Eediting 

che dato un file DTD in ingresso, genera una finestra che aiuta e accompagna 

l’utente nella creazione di file XML. Il modulo è inoltre in grado di effettuare cor-

rezioni di documenti XML che non rispettino in  la DTD data in ingresso. Tutte le 

correzioni che non richiedono l’intervento dell’utente vengono effettuate automa-

ticamente mentre per le altre vengono generate dei pop-up necessari per il com-

pletamento della correzione. Sfruttando le potenzialità delle tecnologie utilizzate, 

il modulo di Querying fornisce un’interfaccia utile nel costruire query per interro-

gare documenti XML. Le informazioni sul tipo di interrogazioni che possono esse-

re effettuate sul documento XML preso in esame vengono estrapolate diretta-

mente dalla DTD fornita dall’utente. Le potenzialità di questo modulo sono carat-

terizzate dalla possibilità di effettuare query composte sfruttando il motore di ge-

nerazione di DTD, partendo da un semplice documento XML. Questa caratteristi-

ca rende XGATE un software unico nel suo genere ed è utile per chi desidera 

conoscere in maniera semplice e veloce tutte le caratteristiche di un qualsivoglia 

documento XML. 
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A TreeBank oriented tool for editing and querying XML 


