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NOTA BENE 

PER ESEGUIRE XGATE È NECESSARIO CHE SIA INSTALLATO 
SUL COMPUTER IL FRAMEWORK .NET VERSIONE 2.0  

 

PREFAZIONE 

Questa applicazione è stata creata per facilitare l'approccio alla strutturazione dei testi tramite il 
linguaggio XML, consentendo anche ad utenti non esperti di XML di annotare con una relativa rapidità 
un documento. L'applicazione si presenta così: 



 

I Menù a tendina offrono varie (e consuete) funzionalità quali: la possibilità di usare i file recentemente 
usati, le classiche funzioni di modifica, i tools per editing e querying. La barra di strumenti in modalità 
grafica richiama inoltre alcune delle funzioni di menù.  



 

 



Più in generale, XGATE consta di tre applicativi: 

Editor, questa funzionalità crea e modifica file Xml una volta che sia stata in precedenza definita 
una DTD1. 

Npad, questa funzionalità consente di aprire testi in formato TXT e RTF, allo scopo di una rapida 
consultazione di qualsiasi documento di testo semplice utilizzato. 

Query, questa funzionalità consente di interrogare i Database nativi xml generati automaticamente 
tramite annotazione dei testi ed è strutturata in modo da consentire di effettuare semplici query anche a 
coloro che non conoscono il linguaggio XPath che solitamente viene impiegato a questo scopo. Ciò 
viene realizzato con l'ausilio di un modulo di composizione query con descrizione in linguaggio naturale. 

 EDITOR 

Per loro natura le informazioni catalogate in XML possono essere memorizzate efficacemente sotto 
forma di file di testo. Un editor di file XML è uno strumento software che facilita l’utente nella scrittura di 
tali documenti. 

Un editor può adattarsi in maniera più o meno pertinente alle necessità di un particolare tipo di utenza: 
il progetto XGate pur non perdendo il necessario grado di genericità è stato pensato espressamente 
per un utente che etichetta tree bank sintattiche.  
Il profilo di utente tipo è stato costruito sulla base di interviste ai membri del Dipartimento degli Studi 
Linguistici e Letterari dell’Università di Salerno, che hanno forrnito una serie di specifiche descriventi i 
comportamenti a cui XGate si è attiene.  

La predisposizione di file XML con XGATE prevede la presenza obbligatoria di una DTD dove siano 
state precedentemente definiti i prototipi delle categorie (tag) e le loro proprietà (attributi). 

 NOTA BENE L’utilizzo del nostro programma richiede alcune conoscenze di base sulla struttura dei 
documenti XML e sul concetto di DTD che non sono forniti in questo tutorial.  

L’editor legge il tagset e gli attributi direttamente dalla DTD fornendo una parziale assistenza all’utente 
all’atto dell’inserimento dei dati nel documento, ovvero, una volta terminata l’annotazione, verifica la 
conformità del documento alle regole previste dalla DTD. 

Questo tool cerca di verificare sistematicamente che il documento che si predispone sia valido e ben 
formato. 

 Passiamo dunque ad illustrare praticamente le funzionalità dell’editor. 

 Ecco come si presenta XGATE all’avvio: 



 

Come si può vedere il layout della finestra è quello tipico di molte applicazioni per Windows. Per 
selezionare un file xml preesistente, possiamo cliccare sul tasto apri oppure, in alternativa, selezionare 
il tasto File->Apri Xml->Nuovo editor e selezionare un file .xml preesistente. Il risultato sarà simile a 
quanto mostriamo nella prossima figura: 



 

Per la creazione di un file xml nuovo, possiamo cliccare sul tasto nuovo oppure, in alternativa, 
selezionare il tasto file/nuovo xml/nuovo editor e scegliere la dtd. Cliccare sulla dtd che 
automaticamente apparirà sulla schermata dell’editor. La schermata apparirà come segue:  



 

Definiamo i vari campi della schermata: 
L’area principale dello schermo è il campo Xml, in esso viene rappresentata la struttura del file xml che 
abbiamo caricato, lo strumento grafico usato si chiama treeview2, tale strumento garantisce una serie di 
funzionalità molto utili dal punto di vista operativo. Esso induce una visualizzazione indentata3 che 
rende molto visibili i vari livelli della struttura, i nodi4 (icona pacchetto) sono estendibili e comprimibili, 
cosa che permettere di nascondere parti della struttura. Ogni nodo del treeview è un elemento sensibile 
sul quale è possibile interagire col mouse o con lo spostamento del selettore tramite i tasti freccia. Una 
volta selezionato un nodo sarà possibile fare il drag&drop5 e il taglia, copia e incolla del nodo e di tutto il 
suo sottoalbero. Un ulteriore aumento di leggibilità ci è data dalla possibilità di associare una piccola 
icona e un colore differente al testo della foglia rispetto a quelli del nodo. Infine cliccando sul campo 
Xml col tasto destro del mouse è possibile aprire un menu contestuale che integra una varietà di 
funzioni che ci apprestiamo a descrivere tra breve. 

Le altre tre aree sono: Work Area, Attributi e ClipBoard; la prima serve all’immissione e alla modifica 
delle foglie ed è dotata di un menu contestuale: cliccando su un nodo, in work area appare il testo 
dell’eventuale foglia presente; la seconda serve all’immissione e alla modifica degli attributi di un 
determinato tag:cliccando su un nodo, essa ci mostra la serie di attributi da immettere o modificare; la 
terza permette di trascrivere la stringa di testo su cui si sta lavorando, in modo da renderla visibile, 
dunque è destinata al transito delle stringhe che, provenienti tramite copia e incolla dal testo che si sta 
annotando, di li a poco sarà inserito nell’xml (nel treeview) sempre utilizzando il taglia/copia e incolla; 
anche questa area è dotata di un suo menu contestuale. 



La selezione di un nodo tag, tramite il mouse, provoca anche la selezione del primo nodo foglia 
direttamente discendente da esso. La selezione di un nodo foglia, tramite il mouse, provoca anche la 
selezione del nodo tag di cui esso è diretto discendente. 

 Il click su di un nodo, in ogni caso, provoca una serie di modifiche all’interfaccia: in work area viene 
inserito il contenuto dell’eventuale foglia presente, in attributi vengono elencati gli attributi del nodo tag 
e il loro valore corrente, il nodo tag viene colorato di blu e viene aggiornato l’elenco “nuovo tag” del 
menu contestuale del campo Xml. 

Se clicchiamo sul nodo <text> l’interfaccia diviene: 

 

Se clicchiamo sulla prima foglia, essa si colora in blu e il nodo da cui dipende in giallo: 



 

Le principali operazioni che si possono fare sui nodi sono la loro modifica e il loro inserimento. Tali 
operazioni sono finalizzate tramite l’operazione di aggiornamento richiamabile tramite gli appositi tasti o 
la semplice pressione del tasto invio. 

L’editor, in background, opera in due modalità: modalità modifica e modalità inserimento. Il semplice 
click sui nodi pone l’editor in modalità modifica e l’aggiornamento non fa altro che riportare nel nodo 
selezionato le modifiche nelle informazioni relative ai campi work area e attributi. 

Vediamo adesso i tre menu contestuali attivabili attraverso il click di destra. 

Quello della sezione Xml: 



 

Il primo tasto puo esserci o meno, esso raccoglie i possibili figli6 di un determinato nodo tag, l’elenco 
viene aggiornato dinamicamente estrapolando i dati dalla dtd. La selezione di uno dei possibili tag figlio 
pone l’editor in modalità inserimento; il campo attributi e work area adesso sono vuoti e vengono usati 
per inserire i valori del nuovo nodo. Per garantire che l’xml sia ben formato l’aggiornamento è accettato 
solo se tutti i campi degli attributi  opzionali non sono vuoti. 

I campi espandi, espandi livello e chiudi livello permettono di gestire velocemente i livelli facendo 
collassate e espandere tutti i nodi di un dato livello.  

Chiudi livello su nodo <clause> 



 

Espandi un Livello sullo stesso nodo: 

 



Vai al Padre permette di selezionare il nodo dal quale il nodo selezionato discende, utile nel caso si 
debbano inserire molti nodi dello stesso livello. 

Il menu contestuale del campo work area: 

 

I tasti appendi, Appendi Commento e Appendi CDATA permettono rispettivamente di aggiungere 
un’ulteriore foglia ad un nodo che già ne presenta una , un commento, uno CDATA (cioè un dato che 
non viene sottoposto a validazione).  

Il menu contestuale di Clipboard:  

 

Il tasto importa permette di aprire file di tipo testo o rtf selezionandone il contenuto e rendendolo 
liberamente usufruibile per qualsiasi scopo. 

Il campo attributi permette l’inserimento e la modifica degli attributi di un nodo, in particolare gli attributi 
opzionali sono dotati di una flag che ne indica la volontà di utilizzo o meno. 
In questo esempio possiamo vedere l’attributo opzionale mese utilizzato  

 

In quest’esempio no 



 

Notate come diviene il nodo se a questo punto effettuiamo l’aggiornamento 

 

L’editor cerca di indirizzare verso un xml ben formato rispetto alla propria dtd cioè costringe l’utente ad 
inserire tutti i campi attributo definiti come obbligatori nella DTD e a selezionare come nuovo tag figlio 
da inserire solo quelli previsti dalla DTD. SI tenga comunque presente che non ci sono meccanismi che 
vietino di fare il drag&drop dei nodi oppure di copiare ed incollare nodi sotto altri, anche se, 
inizialmente, questa procedura porta ad un documento non valido, prima della chiusura definitiva del 
documento, però, e incoerenze con la DTD dovranno essere rimosse.  
Quando si salva un xml si richiama una funzione che ne verifica lo stato, questa funzione colora di 
rosso i nodi malformati e ne spiega le condizioni. 

In questo esempio, secondo la dtd utilizzata per il file che stiamo annotando, i  nodi <sentence> non 
possono avere figli <NP>, è stato comunque possibile fare il drag&drop di un nodo NP sotto il primo 
nodo sentence. 

Prima: 

 

Dopo: 



 

Ed ecco cosa succede se salviamo: 

 

 

Si potrà senz’altro intervenire in seguito per rimettere le cose a posto. 

QUERY7 

I documenti XML sono automaticamente trasformabili in basi dati interrogabili. I database che si 
ricavano possono essere convertiti in formati standard quali SQL (ma in alcuni casi le interrogazioni che 
si possono effettuare presenteranno alcune limitazioni) oppure utilizzando uno specifico linguaggio di 
interrogazione, XPath, si potrà estrarre informazione direttamente dal documento XML. 



E’ stata realizzata un'interfaccia ad hoc, pensata per essere quanto più semplice possibile, per 
permettere ad utenti non esperti di eseguire interrogazioni sui dati. Le operazioni realizzate con l’ausilio 
dell’interfaccia corrispondono a comandi XPath che l’utente vede comporsi in una apposita finestra. Se 
già si conosce la sintassi di XPath o la si è appresa per esempi, l’interfaccia prevede che si possa 
scrivere direttamente una query. 

 Nella prima immagine, nell'area di testo denominata XPath, è mostrato un comando di query; in questa 
area è possibile scrivere a mano le proprie query oppure vederle comporsi mentre si utilizza il 
meccanismo di auto-composizione. 

  

 

Vedrete comporre man mano una stringa Xpath come succede nelle due immagini successive. 



 

 



Avrete notato che, non solo si compone una query nell'area alta dell'interfaccia, ma nell'area bassa si 
compone anche una descrizione non formale della richiesta che si va effettuando. Questa descrizione è 
modifcabile. 

 Nelle due immagini successive vi sono illustrati due ComboBox particolari, nel primo si può scegliere 
se si vuole ricevere, come output della richiesta un documento XML completo (cioè contenente la 
visualizzazione degli attributi e di eventuali figli) o se più semplicemente si vuole una lista di nodi 
rispondenti alla query eseguita.  

 



 

Nel secondo ComboBox sono illustrate un insieme di funzioni che possono essere integrate nella 
stringa XPath: l'uso di queste funzionalità richiede conoscenza di XPath. 

 



 

 Nelle prossime tre immagini vengono illustrati i possibili metodi di rappresentazione del risultato. 

 



 

 



E’ possibile salvare le query elaborate con la rispettiva descrizione, queste vengono salvate in un 
ulteriore file XML che tiene conto della DTD associata al file su cui abbiamo eseguito le interrogazioni. 
Dunque la stessa query portà essere in seguito richiamata ed eseguita su altri file XML della stessa 
categoria. 

 

NPAD 

XGATE contiene al suo interno un editor di testi ASCII denominato Npad, questo strumento può aprire 
file di tipo testo e cioè con estensione .TXT o file ti tipo formattato chiamati Rich Text File con 
estensione .RTF, o documenti XML e DTD visualizzati come semplice testo.  

NPAD fornisce un ulteriore finestra di appoggio che puo' servire per preparare i testi da annotare, per 
controllare i documenti XML e le DTD senza far partire le funzioni di validazione e per ogni altra 
funzione sui file di testo possa rendersi necessaria nel corso del lavoro di annotazione. 



 

 

 



come potete notare questa interfaccia appare nella consueta forma Windows-like e per aprire e 
visualizzare un file di testo basta cliccare sul tasto Apri selezionare il filtro per decidere che tipo di file si 
vuole visualizzare, poi selezionare il file e cliccare su apri. 

Con queste semplici operazioni, nella parte dello schermo di colore bianco verrà visualizzato il testo 
contenuto nel file da voi aperto. Come al solito, anche in questo ambiente sono disponibili le funzioni 
copia taglia e incolla. 

Da Npad è anche possibile salvare le modifiche ai vostri testi utilizzando le consuete funzioni Salva e 
Salva Come. 

VALIDATORE 

Una funzionalità molto utile per scoprire se si sono commessi errori nel elaborare un documento Xml, la 
sua completezza è proprio nella sua semplicità, infatti per comprendere se un file XML è valido o meno 
basta cliccare sul tasto Carica XML indicare il file da aprire e vi verrà visualizzato un albero che 
raffigura l'Xml caricato, dopo di ciò potere semplicemente convalidarlo effettuando un click su 
Convalida e nella parte grigia dello schermo o vi verrà detto che il documento è valido o vi verranno 
elencati i tipi di errore per ogni Tag del vostro file. 

 

                                                 
1 Document Type Definition. 
2 Visualizzazione ad albero. 
3 Indentazione: rappresentazione grafica di una struttura gerarchica in cui i nodi dello stesso livello sono allineati 
verticalmente.  
4 Da un punto di vista concettuale distinguiamo i nodi dalle foglie. I primi rappresentano ciascuno dei livelli della 
struttura e possono essere dotati di attributi e contenere foglie; le seconde rappresentano la parte finale di un nodo dove 
viene inserito il testo e non hanno attributi. 
5 Funzionalità che permette di spostare i vari elementi, cliccando su di essi e strascinandoli tenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse. 
6 Elemento figlio: elemento gerarchicamente sottoposto, incluso in un livello superiore. 
7 Interrogazione del database formato dai file xml annotati di cui disponiamo. 


