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1. INTRODUZIONE
Questa guida ha l’obiettivo di mettere in grado l’utente che esegue una validazione di un dataset
generato con i modelli implementativi (MI) Shape_Flat, SQL monogeometria e multigeometria di
interpretare la diagnostica generata dal GeoUMLvalidator; in questa versione della guida non sono
considerate le specificità del MI Shape_Topo e pertanto manca la descrizione dei controlli di
normalizzazione per questo MI, ma rimangono comunque valide le altre sezioni della guida dedicate
ai controlli di caricamento, strutturali e dei vincoli spaziali.
La diagnostica prodotta dal GeoUMLvalidator memorizzata nel database interno dello strumento
viene estratta in un database esterno (PostGIS o Derby) tramite l’esecuzione della funzione “genera
report” dello strumento. Nel caso del database Derby il GeoUMLvalidator mette a disposizione nelle
cartella report i template del programma che sono usati da Ireport o dal Report filler (vedi
spatialdbgroup.polimi.it – sezione download) per generare i documenti del report sintetico e analitico
che riportano rispettivamente il numero di errori incontrati e la loro incidenza percentuale (sintetico)
e un riferimento al singolo elemento che contiene l’errore (analitico); si ricorda che il report analitico
non riporta il dettaglio degli errori qualora il 100% degli oggetti considerati risulti errato.
Questa guida si concentra sul solo report di sintesi prodotto con i template predisposti dal
GeoUMLvalidator. Non si prevede una guida per la lettura del report analitico, tuttavia tale report
risulta accessibile una volta compreso quello di sintesi.
Per chi volesse accedere direttamente al database della reportistica (PostGIS o Derby) esiste una
sezione dedicata alla descrizione della struttura delle tabelle del database nella Guida all’uso del
GeoUMLvalidator. Si noti che nel caso dei controlli sulla singola geometria e dei vincoli spaziali
viene memorizzata nel database della reportistica anche la geometria che viola i vincoli (tranne che
in un caso) e che può essere acceduta utilizzando il plug-in per Openjump disponibile nella sezione
Download del progetto GeoUML nel sito spatialdbgroup.polimi.it.
Si richiama che sebbene il report di sintesi riporti dati quantitativi sull’incidenza percentuale degli
errori, non fornisce indici aggregati da utilizzare per valutare l’accettabilità complessiva della qualità
di un dataset controllato; tali indici potrebbero essere definiti e derivabili accedendo direttamente al
DB della reportistica.
Infine si fa presente che il GeoUMLvalidator controlla un dataset prodotto in una data strutturazione
fisica e in stretta relazione con i concetti descritti nell’associata specifica prodotta col
GeoUMLcatalogue. Questo legame è conservato nella diagnostica e i report associano quindi il
singolo errore incontrato sia alle strutture fisiche del dataset e sia agli elementi concettuali
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corrispondenti; pertanto questa guida presuppone che il lettore conosca le regole di mapping delle
specifiche concettuali nelle strutture fisiche previste dal modello implementativo adottato. Per
ulteriori informazioni sul modello concettuale, i modelli implementativi, le regole di mapping e l’uso
degli strumenti GeoUML accedere alla sezione Documenti dell’area GeoUML del sito
spatialdbgroup.polimi.it.
2. IL PROCESSO DI VALIDAZIONE
IL GeoUMLvalidator accede a dataset anche di dimensione consistente descritti da modelli
implementativi diversi e per questo il processo di validazione si basa sull’idea di utilizzare la
tecnologia dei database geo-relazionali per l’esecuzione dei controlli (attualmente DBMS
PostgreSQL/PostGIS chiamati nel seguito DB di caricamento e DB normalizzato) e di rendere la
maggior parte dei controlli (in termini di complessità) indipendenti dallo specifico modello
implementativo utilizzato per il dataset sorgente da controllare.
Il processo di validazione risulta quindi suddiviso nelle seguenti fasi:
 Fase di caricamento: trasferisce tutti i dati dal dataset sorgente al DB di caricamento, detto DBF,
il quale ripropone una strutturazione dei dati simile a quella del dataset da validare. In questa fase
il compito principale del GeoUMLvalidator è quello di verificare la conformità delle strutture dati
del dataset sorgente con quelle attese e di controllare che i valori memorizzati in tutti gli attributi
siano congruenti con quelli attesi, in particolare per quelli geometrici.
 Fase di normalizzazione (MI Shape_Flat e SQL monogeometria): nelle classi multigeometria, con
geometria collassata che produce più attributi geometrici o con aggregati generici di geometria
(Shape_Flat) i singoli attributi geometrici sono memorizzati in strutture fisiche indipendenti e
diverse da quella degli attributi descrittivi. Questa fase ha il compito di riunire le geometrie
separate e gli attributi descrittivi in un’unica tabella fisica memorizzata nel DB normalizzato, detto
DBN che ha la particolarità di essere indipendente dai MI del dataset sorgente. Nel MI Oracle
multigeometria il dataset prevede già la struttura normalizzata e quindi questa fase non esiste e il
caricamento produce direttamente il DBN. La normalizzazione è invece molto importante e quindi
onerosa nel MI Shape_topo che in questa fase ricostruisce la geometria di ogni oggetto a partire
dalle primitive topologiche memorizzate nel dataset originale.
 Fase di validazione principale: eseguita sul DBN prevede l’esecuzione della maggior parte dei
controlli sui dati, in particolare esegue tutti i controlli strutturali (ad esempio, univocità degli
identificatori, obbligatorietà degli attributi) e il controllo dei vincoli spaziali. Questa fase utilizza
pesantemente la tecnologia geo-relazionale per l’esecuzione dei controlli.
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Nelle prime due fasi si analizza la qualità dei singoli valori degli attributi (descrittivi o geometrici)
contenuti nei dati e si riaggregano le geometrie e i record che sono separati nel dataset sorgente. I dati
che risultano errati ad uno dei controlli non passano ai controlli successivi e vengono sostituiti da un
valore NULL. Nei controlli della terza fase (strutturali e topologici) invece non avvengono ulteriori
eliminazioni dei dati.
Il GeoUMLvalidator utilizza un approccio ottimistico in base al quale si eseguono i controlli di un
fase anche se ci sono stati errori nelle fasi precedenti e quindi lo stesso problema potrebbe generare
più segnalazione di errore (ad esempio, una geometria non corretta di una componente spaziale
obbligatoria comporterà la segnalazione della geometria non valida, la sua eliminazione dai dati e
conseguentemente la violazione del vincolo di obbligatorietà della componente spaziale. L’approccio
ottimistico si basa sul presupposto che il dataset da validare contenga un numero di errori ragionevole
e che le anomalie non siano critiche (ad esempio, geometrie con un irragionevole numero di vertici o
di componenti negli aggregati di geometrie o con geometrie composte da un insieme artistico di
segmenti). Ciò può creare situazioni critiche per il GeoUMLvalidator che in taluni casi possono
ritardarne o bloccarne l’esecuzione. Il GeoUMLvalidator non è stato progettato per supportare
qualsiasi stato del dataset.
Pertanto nel caso di anomalo funzionamento del validatore si consiglia di verificare i dati sui quali si
è verificato il problema; le sperimentazioni condotte finora hanno dimostrato che nella maggior parte
dei casi non era il GeoUMLvalidator a non funzionare, ma erano le geometrie del dataset ad essere
sbagliate.
Per quanto riguarda i tempi di esecuzione si deve tener presente che essi sono influenzati dalla
dimensione del dataset da validare, dalla complessità strutturale delle classi (numero di attributi
multivalore, a tratti, sottoaree,…), dal numero di vincoli spaziali definiti, ma anche dal numero di
errori incontrati; ovviamente il controllo dei vincoli spaziali è quello più oneroso e quindi è
conveniente attivare la validazione completa solo quando si ritenga di avere una situazione abbastanza
corretta ottenuta eseguendo validazioni parziali sui dati.
Nelle successive sezioni di questa guida si descrivono le varie parti del report di sintesi dedicate
all’inquadramento della validazione effettuata, ai controlli delle fasi di caricamento, normalizzazione
e di validazione principale.

3. IMPOSTAZIONE GENERALE DEL REPORT
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Il report di sintesi riporta in modo intuitivo i controlli che sono stati eseguiti e per i quali sono stati
trovati degli errori; nel solo caso dei vincoli spaziali la segnalazione sarà più ricca. Per controllo si
intende una tipologia di controllo (ad esempio, la verifica dell’obbligatorietà di un attributo) eseguito
su vari dati (per l’obbligatorietà sarà eseguito su tutti gli attributi per i quali è stato previsto il vincolo).
In caso di rilievo di almeno un errore viene generata la segnalazione che riporta il numero di errori
incontrati e la loro incidenza percentuale.
Il report di sintesi non produce ulteriori livelli di sintesi quali ad esempio, il numero di record di una
classe che contengono almeno un errore (o più errori,…) derivabili peraltro da un’analisi eseguita sul
database della diagnostica che riporta i dati analitici degli errori. Non riporta neanche indicatori di
qualità complessiva da utilizzare come indici di accettabilità di un dataset.
Le segnalazioni di errore devono essere rapportate sia agli elementi della specifica concettuale
peraltro visibili anche nel Validator (vedi menù laterale sinistro) e sia agli elementi della struttura
fisica nella quale sono memorizzati i dati del dataset; quest’ultima dipende dal modello
implementativo adottato per il dataset e dalla configurazione della relativa Dat Product Specification
(DPS).
Nelle tabelle delle varie sezioni del report di sintesi ci sono alcune colonne che si ripetono con lo
stesso significato che per semplicità descriviamo in questa sezione senza ripeterle in tutte le sezioni
di questo documento:
Elementi concettuali
-

colonna SCELEMENT: riporta il nome dell’elemento concettuale della specifica concettuale
nel quale si è verificato l’errore (ad es., classe corpo edificato);

-

colonna SCATTRIBUTE: riporta il tipo e il nome dell’attributo della specifica concettuale
nel quale si è verificato l’errore (ad esempio, la componente spaziale massima estensione). Il
tipo indica se si tratti di un attributo descrittivo della classe, di una componente spaziale, di
un collassamento della stessa, di un componente di un aggregato (MI Shape_Flat), di un
attributo a tratti, a sottoaree ed eventi.

Elementi fisici
-

colonna PHELEMENT: riporta il nome della struttura dati fisica coinvolta nell’errore (ad
esempio, quale shapefile nel caso dei MI shape piuttosto che il nome di una tabella nei MI
SQL;

-

colonna PHATTRIBUTE: riporta il nome dell’attributo della struttura dati fisica coinvolta
nell’errore;

Inoltre altre colonne comuni sono:
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-

colonna ERRORLEVEL: questa colonna è presente nei pochi casi in cui si vuole raffinare la
diagnostica. Nelle tabelle del report nelle quali non appare questa colonna significa che il
livello di errore corrisponde a quello che nel seguito è identificato come livello “ERROR”. I
valori possibili in questa colonna sono:
a. Warning (valore W): situazione potenzialmente critica che viene segnalata perché
potrebbe portare a successivi errori se il GeoUML non riesce a correggerla. Ad esempio
il GeoUMLvalidator segnala come warning il caso in cui ci si aspetta un attributo di tipo
curva semplice e il dataset lo definisce come curva complessa; la struttura è errata, ma il
contenuto potrebbe essere composto da curve semplici e quindi accettabile e pertanto il
GoUMLvalidator non considera l’attributo sbagliato e prosegue, lasciando la verifica di
correttezza sui dati a successivi controlli.
b. Errore (valore E): la struttura e/o il dato sono errati. Il GeoUMLvalidator segnalerà
l’errore, rimuoverà il dato nella fase di caricamento/normalizzazione e inserirà il valore
NULL al suo posto nei DB interni.
c. Errore fatale (valore F che si applica solo alle geometrie). La geometria è errata come nel
caso di Error e sarà eliminata, tuttavia in questo caso l’errore impedisce di effettuare gli
ulteriori controlli previsti sulle geometrie.

-

colonna ERRORTYPE: parola chiave associata ad ogni tipologia di errore e il cui contenuto
è descritto nel seguito;

-

colonna OCCORRENZE: intuitivamente rappresenta il numero di elementi errati, tuttavia la
precisa definizione dipende dal contesto e quindi il significato sarà dettagliato nella
descrizione dei vari controlli;

-

colonna PERCENTUALE: intuitivamente indica l’incidenza percentuale dell’errore rispetto
agli elementi controllati; anche in questo caso il significato preciso sarà dettagliato nel singolo
controllo. Si noti che non si evidenziano incidenze percentuali minori di 0.01%, infatti in tale
caso si riporta per convenzione l’indicazione 0.0.

Si fa presente che alcune regole di calcolo delle occorrenze e/o della percentuale potrebbero essere
raffinate, tuttavia si è deciso di lasciare l’interpretazione originale dato che i valori calcolati servono
per avere un’idea della quantità di errori, ma non rappresentano indici di qualità sintetici per la
valutazione di accettabilità di un dataset di produzione o di aggiornamento.

4. INQUADRAMENTO DELLA VALIDAZIONE EFFETTUATA
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La prima pagina del report di sintesi serve solo ad associare correttamente il report alla validazione
effettuata. Vengono riportati infatti, come mostrato nella seguente figura,

la versione del

GeoUMLvalidator utilizzata nella validazione con la data di validazione, i dati inerenti la specifica
concettuale caricata nel GeoUMLvalidator e i dati della DPS che definiscono il modello
implementativo scelto (ad es., Shape_Flat) e i parametri di configurazione (Implementazione
connessa di di eventi, …).

La seconda pagina riporta quali fasi di validazioni sono state seguite prima di generare il report con
la loro durata; si noti le fasi riconosciute sono: caricamento (Import process), normalizzazione
(Normalization process), validazione strutturale (Check process structure) e validazione vincoli
spaziali completa o parziale (Check Process constraints).

Inoltre riporta il numero di processi paralleli utilizzati per il controllo e, se definiti in configurazione
del validatore, i valori definiti per i controlli metrici.
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5. LA FASE DI CARICAMENTO
Questa fase è suddivisa in due parti:
-

controllo della conformità delle strutture dati del dataset con quelle attese

-

controllo e caricamento dei valori degli attributi

5.1 Conformità strutturale del dataset
Il GeoUMLcatalogue genera le strutture dati (o il programma SQL per generarle) previste dal modello
implementativo scelto e inoltre genera le strutture dati dei domini che contengono i valori possibili
degli attributi con domini enumerati. Il dataset da validare deve popolare le strutture dati e
referenziare i domini predisposti, ma può non contenere le strutture dati di dominio. Il
GeoUMLvalidator infatti controllerà le strutture dati popolate con i dati, mentre per i domini utilizzerà
quelli prodotti dal GeoUMLcatalogue e contenuti nella specifica caricata nel GeoUMLvalidator,
ignorando quelli eventualmente presenti nel dataset. Il controllo di conformità della struttura del
dataset a quella generata dal GeoUMLcatalogue è quindi ritenuto un controllo importante che non
deve segnalare errori.
5.1.1 Stato di consegna del dataset
Il GeoUMlvalidator ricerca nel dataset le strutture dati previste dal modello implementativo e pertanto
eventuali strutture dati aggiuntive presenti nel dataset sono ignorate dal GeoUMLvalidator e non
riportate nel report; rientra in questo caso la consegna delle strutture dati che descrivono i domini
degli attributi enumerati.
Il report di sintesi riporta le strutture dati previste dalla specifica e presenti nel dataset (tabella Quadro
di consegna) ed elenca le strutture dati non ritrovate nel dataset (tabella Strutture assenti).
Tabella Quadro di consegna.
Come mostrato nella seguente figura, elenca le strutture dati individuate ordinate sul nome (colonna
PHELEMENT) riportando il numero di record presenti (colonna CARDINALITY), dove la
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cardinalità 0 significa che la struttura dati consegnata è vuota. Infine si richiama la classe della
specifica associata alla struttura fisica (colonna SCELEMENT).

Tabella Strutture assenti
Questa tabella del report riporta l’elenco delle strutture dati assenti, riportando analogamente alla
sezione precedente il nome della struttura dati mancante e la classe della specifica di appartenenza.
Si noti che:
-

la consegna di una struttura dati vuota è equiparata alla non consegna della struttura; in
entrambi i casi il GeoUMLvalidator genera la struttura dati vuota nel DB di caricamento al
fine di proseguire con i successivi controlli;

-

il GeoUMLvalidator non controlla in questa fase eventuali incongruenze nella consegna (ad
esempio, sono consegnate le strutture dati degli attributi a tratti ma non sono consegnate quelle
della componente spaziale sulla quale gli attributi a tratti sono definiti); questi controlli
avverranno dopo la normalizzazione. Tantomeno è prevista una verifica della conformità
reale (l’assenza di strutture dati di classi che invece hanno dati presenti sul territorio
considerato. La conformità reale viene lasciata al collaudo, anche se il GeoUMLvalidator
intercetterà alcune di queste incongruenze qualora esistano vincoli espliciti (ad esempio,
l’assenza della geometria per la quale invece esistono i tratti sarà intercettata dalla verifica dei
vincoli strutturali).

5.1.2 Assenza e compatibilità attributi e ruoli
Il GeoUMLvalidator cerca gli attributi (ruoli) previsti dal modello implementativo in ogni struttura
dati consegnata, ignorando eventuali attributi aggiuntivi il cui contenuto non è quindi caricato
(analogamente alle strutture dati aggiuntive presenti nel dataset).
Saranno controllati:
-

gli attributi sia descrittivi che geometrici e i ruoli previsti nella specifica (ad esempio, il nome
di un comune o il ruolo che collega un comune alla propria provincia),

-

gli attributi aggiunti dal modello implementativo alle strutture fisiche (ad esempio, l’attributo
di identificazione CLASSID dei record nel dataset).
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Il GeoUMLvalidator identifica gli attributi assenti e la congruenza di tipo in quelli presenti, riportando
gli errori nella tabella del report Assenza e compatibilità attributi.
Attributi descrittivi e ruoli
Gli errori segnalati (colonna errortype) sono:
-

Assente. L’assenza dell’attributo richiesto (error level E)

-

Tipo incompatibile. La presenza di un attributo di tipo incompatibile (ad es., l’attributo è di
tipo geometrico mentre era richiesto che contenesse numeri interi) (error level E)

-

Tipo compatibile o Compatibilità possibile. La presenza di un attributo nel dataset più
restrittivo di quello richiesto e quindi i valori saranno comunque tutti accettabili (ad es.,
l’attributo del dataset è una stringa di 40 caratteri quando si aspetta una stringa di 50 caratteri)
oppure il tipo dell’attributo nel dataset è meno restrittivo di quello richiesto e quindi si delega
alla lettura dei valori la verifica della compatibilità del singolo valore letto (ad es., l’attributo
aspettato è una stringa di 40 caratteri, mentre quello del dataset usa una stringa da 50 caratteri).
Queste due segnalazioni sono quindi degli avvertimenti e classificati con error level = W.

Le due ultime segnalazioni (Tipo compatibile e Compatibilità possibile) sono state aggiunte per
rendere più flessibile il GeoUMLvalidator soprattutto per le prime validazioni di un dataset; non
bloccando immediatamente la validazione è possibile verificare la situazione reale nei dati. Tuttavia
sarebbe bene poi chiedere di correggere l’errore nella struttura dati prima di una consegna successiva,
soprattutto nel caso di compatibilità possibile.
In particolare, si dettagliano i casi inerenti la potenziale compatibilità:
-

Tipo compatibile:
Tipo richiesto
STRINGA(n) con n>1
STRINGA(n)
REAL
DATE
TIME
TIME
NUMERICSTRING(n)

-

Tipo del dataset
CHAR
STRINGA(m) con n>m
INTEGER, LONG,…
TIMESTAMP
TIMESTAMP
DATE
NUMERICSTRING(m) con n>m

Compatibilità possibile:
Tipo richiesto
BOOLEAN(NUMBER)
BOOLEAN(CHAR)
STRINGA(n)
INTEGER
NUMERICSTRING(n)
NUMERICSTRING
NUMERICSTRING(n)

Tipo del dataset
NUMBER(n) con n>=1
CHAR
STRINGA(m) con m>n
REAL
NUMERICSTRING(m) con m>n
STRINGA
REAL, INTEGER, LONG
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In allegato 1 sono elencati per i diversi modelli implementativi la corrispondenza tra il tipo GeoUML
citato nelle precedenti tabelle e il tipo della specifica tecnologia adottata.
Attributi di tipo geometrico
A parte l’assenza del’attributo geometrico si individuano le seguenti situazioni:
1. modelli implementativi SQL. Si controlla che l’attributo del dataset sia genericamente di tipo
geometria senza verificare la specifica tipologia (ad esempio, controlla che l’attributo sia solo
di tipo SDO in Oracle), pertanto il controllo segnala ERROR TYPE = tipo incompatibile solo
se l’attributo non è di tipo geometrico, altrimenti è considerato compatibile, posticipando al
caricamento il compltamento del controllo di tipo;
2. modelli implementativi Shape. Si controlla se tipo è una polyline, polygon, point, multipoint,
ma non distingue tra polyline (polygon) semplici o aggregati; si noti che nulla si può dire nel
caso di polyline e polygon in quanto sono il numero di parti presenti nei dati a distinguere ad
esempio una semplice curva da un aggregato di curve. Il controllo sarà quindi comunque da
completare. Le segnalazione di ERROR TYPE sono quindi:
a. Tipo incompatibile. L’attributo del dataset è di tipo descrittivo oppure è geometrico, ma
incongruente (l’attributo dovrebbe essere di tipo polyline e si trova polygon,…).
b. Tipo compatibile. Applicabile solo al caso in cui l’attributo debba essere multipoint e
invece si trova point;
c. Compatibilità possibile. Applicabile solo al caso in cui l’attributo debba essere point e
invece si trova multipoint.
Tabella Assenza e compatibilità attributi
Per ogni errore sarà identificato l’attributo nella struttura fisica (colonne PHATTRIBUTE e
PHELEMENT), i riferimenti all’attributo e alla classe della specifica corrispondente (colonne
SCATTRIBUTE e SCELEMENT); in particolare si riporterà se si tratti di un attributo descrittivo
della classe (come in figura), una componente spaziale, un collassamento della stessa o un
componente di un aggregato nel MI Shape_Flat o un attributo a tratti, a sottoaree ed eventi.
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Si noti che nel caso in cui l’errore riguardi gli attributi aggiunti dal modello implementativo (ad es.,
CLASSID) i riferimenti agli elementi concettuali non hanno significato.
Il GeoUMLvalidator in tutti i casi provvede a generare l’attributo col tipo corretto nel DB di
caricamento.
Nella fase successiva di importazione dei dati nel DB di caricamento in pratica caricherà i valori di
tipo corretto o di tipo compatibile, metterà NULL in quelli assenti o di tipo incompatibile e infine
controllerà quelli con compatibilità possibile.
5.2 Caricamento dei valori degli attributi
Eseguiti i controlli sulla struttura dati si passa alla lettura dei record degli shape (file dbf, tabelle SQL)
del dataset e alla verifica dei valori contenuti negli attributi (descrittivi e spaziali).
L’esito negativo dei controlli in caricamento è descritto nelle tabelle Valori errati in caricamento
(attributi descrittivi) e Errori geometrici rilevati durante la fase di caricamento (geometria).
In entrambe le tabelle si riportano i dati inerenti gli errori incontrati in ogni singolo attributo
riproponendo i riferimenti alle strutture fisiche e alla specifica per la loro identificazione. La
quantificazione degli errori avviene riportando i seguenti dati:
-

Occorrenze: numero di record dello shapefile (file dbf o tabella SQL) che sono errati.

-

Percentuale: incidenza percentuale del numero di occorrenze sul numero totale di record
presenti nello shapefile (file dbf o tabella SQL).

5.2.1 Caricamento dati descrittivi e ruoli
Operazioni di caricamento eseguite senza alcuna segnalazione nel report
- In ogni attributo o ruolo previsto nel DB di caricamento e assente nel dataset viene caricato NULL;
- i valori di attributi o ruoli di tipo incompatibile sono sostituiti dal valore NULL nel corrispondente
attributo del DB di caricamento;
- i valori di attributi descrittivi o ruoli corretti o di tipo compatibile sono trasferiti nei corrispondenti
attributi del DB di caricamento;
- i valori degli attributi descrittivi o ruoli del dataset con compatibilità possibile e che soddisfano il
tipo più restrittivo della compatibilità possibile sono inseriti nell’attributo del DB di caricamento;
- il valore NULL dei record nei dataset SQL viene trasferito come tale nel DB di caricamento;
- il valore usato come surrogato del NULL nei dataset SHAPE viene sostituito da un NULL esplicito
nel DB di caricamento;
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- le stringhe (anche numeriche) vuote o costituite da soli blank sono sostituite da un NULL esplicito
nel DB di caricamento.
Controlli eseguiti in caricamento
Vengono eseguiti i controlli dei valori degli attributi dichiarati con error type = compatibilità possibile
e in caso di errore le segnalazioni sono memorizzate nella tabella mostrata in figura
Tabella Valori errati in caricamento

Il GeoUML validator identifica le seguenti situazioni di errore:
-

tipo atteso è boolean (number or char) e il valore è incompatibile (numero diverso da 1, -1, 0
o un carattere diverso da y,n,t,f,s): il valore viene scartato e sostituito da NULL nel DB di
caricamento e nella colonna ERROR TYPE si segnala Boolean sconosciuto.

-

tipo atteso è numericstring e la stringa ricevuta non è compatibile con un numero: il valore è
eliminato e viene caricato NULL nel DB di caricamento e viene segnalato l’errore con
ERROR TYPE = Numeric string non valida. Se è compatibile, ma è più lunga di quella
richiesta la stringa viene troncata, caricata nel DB di caricamento e segnalato nel report, come
indicato sotto;

-

per gli altri tipi di compatibilità possibile il GeoUMLvalidator effettua una modifica dei dati
che inserisce poi nel DB di caricamento. Sebbene il GeoUMLvalidator cerchi di mantenere i
dati nel DB di caricamento valutare con attenzione questi casi. La seguente tabella riporta i
casi considerati, l’operazione di modifica effettuata e la segnalazione riportata nella colonna
ERROR TYPE nella tabella del report:

Tipo richiesto
STRING(n)
INTEGER
INTEGER
INTEGER
DATE
TIME

Valore del dataset
Stringa di m caratteri (m>n)
NUMBER(x,y) con x e y > 0
BINARY_FLOAT
BINARY_DOUBLE
TIMESTAMP
TIMESTAMP

ERROR TYPE
Stringa troncata
Decimali eliminati
Decimali eliminati
Decimali eliminati
Time eliminato
Data eliminata
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Azione sul dato
Troncamento a lunghezza n
Eliminazione decimali
Eliminazione decimali
Eliminazione decimali
Estratta solo la data
Estratto solo il time

TIME
NUMERICSTRING(n)

NUMERICSTRING(n)

DATE
Data eliminata
Stringa di m caratteri (m>n)
contenente un numero
Stringa troncata
NUMBER(x,y) con x + y > n Stringa troncata
o
BINARY_FLOAT/DOUBLE
con cifre > n
o
INTEGER/LONG con cifre >n

Estratto solo il time
Troncamento a n cifre

Conversione e troncamento a n
cifre

5.2.2 Caricamento attributi geometrici
Fase 1. Operazioni che non producono alcuna segnalazione nel report
-

In ogni attributo geometrico previsto nel DB di caricamento e assente nel dataset viene
caricato NULL;

-

i valori di attributi geometrici di tipo incompatibile sono sostituiti dal valore NULL nel
corrispondente attributo del DB di caricamento;

-

i valori di attributi geometrici di tipo compatibile sono trasferiti alla fase 2 del caricamento;

-

i valori degli attributi geometrici con compatibilità possibile e che soddisfano il tipo più
restrittivo della compatibilità possibile sono passati alla fase 2 del caricamento;

-

il valore NULL nell’attributo geometrico nei dataset SQL viene trasferito come tale nel DB
di caricamento;

-

le geometrie vuote sono sostituite da un NULL esplicito nel DB di caricamento;

-

il sistema di riferimento della geometria di tutte le geometrie memorizzato nel DB di
caricamento equivale a quello della DPS associata al dataset in validazione; qualora il dataset
abbia un sistema di riferimento differente, esso viene sostituito con quello della DPS.

Controlli eseguiti in caricamento
Gli errori riscontrati in questi controlli sono raccolti nella tabella Errori geometrici rilevati durante
la fase di caricamento, assieme alle segnalazioni di errore prodotte anche nelle successive fasi.
Fase 1. Completamento del controllo del tipo geometrico.
-

modello implementativo Shape. Se i valori determinano un tipo incompatibile col tipo
richiesto (ad es., il tipo prevede una polyline con una part e riceve una polyline composta da
più parti o analogamente per i poligoni), oppure se la geometria era dichiarata di tipo point e
il dataset contiene un multipoint composto da più di un punto, la geometria viene scartata e si
inserisce NULL nel DB di caricamento e si segnala ERROR TYPE = geometria errata;

-

modelli implementativi SQL. L’acquisizione del valore determina anche il tipo della
geometria. A questo punto il tipo può essere corretto (geometria passa alle successive fasi di
controllo), incompatibile (geometria scartata, caricato NULL e segnalato ERROR TYPE =
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geometria errata), compatibile o essere compatibilità possibile con valore che soddisfa la
condizione più restrittiva (geometria convertita e passa alla fase 2), compatibiltà possibile, ma
con valore che non soddisfa la restrizione (geometria scartata, inserito NULL e segnalato
ERROR TYPE = geometria errata).
Fase 2. Controlli di accettabilità della geometria.
Si tratta di errori invalidanti che determinano la non validità della geometria. Tali geometrie vengono
scartate dataset e sostituite da NULL bel DB di caricamento, mentre le geometrie che superano questo
controllo passano alla fase 3 del caricamento. Per questo motivo viene riportato l’errore con ERROR
LEVEL = F (FATAL).
La seguente tabella riporta i casi in cui si verifica l’errore:
Descrizione del vincolo violato

ERROR TYPE

Esistenza dei valori per X e Y e non Z in tutti i punti (vertici, estremi) delle geometrie 2D coordinata 2D errata
Esistenza dei valori per X e Y e Z in tutti i punti (vertici, estremi) delle geometrie 3D e
della superfici B3D

coordinata 3D errata

Esistenza di almeno 2 vertici distinti (non adiacenti duplicati) in ogni CPcurve, in ogni
curva di una CXCurve o di un GU_Aggregate; include caso di geometria vuota

Meno di due vertici (1)

Esistenza di almeno 4 vertici distinti (non adiacenti duplicati) in ogni anello (frontiera o Meno di 4 vertici (1)
buco) di GU_CPSurface2D, GU_CXSurface2D, superfici di un GU_Aggregate2D e
GU_Aggregate3D e sugli anelli proiettati delle GU_CPSurfaceB3D, GU_CXSurfaceB3D;
include caso di geometria vuota
Ogni anello di frontiera o buco di una geometria GU_CPSurface2D, GU_CXSurface2D, Frontiera non chiusa
GU_CPSurfaceB3D, GU_CXSurfaceB3D, Superfici di GU_Aggregate2D/3D,
GU_CPRing, GU_CXRing deve essere chiuso (ultimo vertice coincide col primo)
Esistenza della frontiera esterna in ogni GU_CPSurface2D e GU_CPSurfaceB3D o in
ogni superficie componente di una GU_CXSurface2D, GU_Aggregate2D,
GU_Aggregate3D, GU_CXSurfaceB3D

frontiera esterna 2D (3D) mancante

Curve composte da un solo arco verticale (stesse X e Y e diversa Z).

Geometria errata

(1) Dopo aver eliminato eventuali vertici adiacenti duplicati.

Fase 3. Controllo delle caratteristiche Simple Feature Model ISO e OGC e del GeoUML. Gli errori
incontrati in questa ultima fase del caricamento sono classificati con ERROR LEVEL = E (ad
esempio, una geometria che deve essere un anello si autointerseca). Le geometrie che sono arrivate a
questa fase comunque vengono memorizzate nel DB di caricamento.
Ancora una volta il GeoUMLvalidator cerca di conservare i dati spaziali al fine di poterli utilizzare
nei controlli dei vincoli spaziali, tuttavia il risultato di tali controlli va vagliato attentamente perché
in alcuni casi potrebbe rivelarsi non completamente attendibile.
La seguente tabella riporta i controlli eseguiti in questa fase e il valore di ERROR TYPE riportata nel
report.
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Tipo geometrico GeoUML

Descrizione controllo

ERROR TYPE

GU_CPCurve2D/3D, GU_CXCurve2D/3D
GU_CNCurve2D/3D,Curve in
GU_Aggregate2D/3D
(curve semplici, anelli e frontiere di superfici
già garantite da altro controllo)

Assenza di selfoverlapping in ogni curva
componente

curva2D/3D sovrapposta,

GU_CXCurve2D, GU_CXCurve3D,
GU_CXRing2D, GU_CXRing3D,
GU_CNCurve2D, GU_CNCurve3D
(frontiere delle superfici già garantite da altro
controllo)

Assenza di overlap tra due curve
componenti

curva complessa 2D/3D
sovrapposta

GU_CPSimpleCurve2D/3D,GU_CPRing2D/3D, Ogni curva/frontiera componente sia
GU_CXRing2D/3D, GU_CPSurface2D,
semplice
GU_CXSurface2D,
GU_CPSurfaceB3D,
GU_CXSurfaceB3D
Superfici di GU_Aggregate2D/3D

curva2D (anello2D) non
semplice, curva3D
(anello3D) non semplice,
frontiera esterna 2D
(interna 2D) non semplice,
frontiera 3D non semplice

GU_CPRing2D/3D, GU_CXRing2D/3D,

Ogni curva componente sia chiusa

GU_CNCurve2D/3D

Connessione della curva complessa

curva2D (3D) non chiusa,
oppure quando anello
2D/3D non chiuso
curva complessa 2D (3D)
non connessa

GU_CPSurface2D GU_CXSurface2D
GU_CPSurfaceB3D GU_CXSurfaceB3D
Superfici di un GU_Aggregate2D e di un
GU_Aggregate3D

Assenza di buchi esterni alla propria
superficie componente
Assenza di buchi che toccano la frontiera
esterna della propria superficie componente
in più di un punto
Assenza di buchi che contengono altri buchi
della stessa superficie
Assenza di buchi che toccano un altro buco
della stessa superficie in più di un punto
Ogni superficie componente sia
PathConnected
Le superfici componenti possono toccarsi al
più in punti

superficie 2D con buco
esterno
intersezione 2D errata
frontiera esterna e interna
buco 2D innestato
intersezione 2D errata tra
buchi
superficie 2D non pathconnessa
Intersezione 2D errata tra
superfici

Questa fase è l’unica che permette al validatore di modificare i dati oggetto del controllo; si tratta
dell’eliminazione di vertici adiacenti con le stesse coordinate e quindi coincidenti. In ogni caso questo
intervento viene segnalato nel report sintetico come un Warning come descritto nella seguente tabella.
Tipo geometrico GeoUML

Descrizione controllo

Tutti i tipi ad eccezione dei punti, multipunto e Rimozione di vertici adiacenti nella
dei punti negli aggregati
dimensione del tipo (2D/3D) duplicati in
ogni curva/frontiera

ERROR TYPE
Vertici 2D/3D adiacenti
duplicati

La seguente figura mostra uno stralcio della tabella del report che raggruppa gli errori incontrati nelle
3 fasi di caricamento degli attributi geometrici:
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5.2.3 I controlli metrici
Se sono stati attivati i controlli metrici il report riporta gli errori metrici nella tabella Violazione dei
controlli metrici del report. Le violazioni fanno riferimento ai parametri di controllo fissati in
configurazione del validatore e quindi la gravità delle segnalazioni di violazione del report dipende
anche dai criteri utilizzati nella definizione dei parametri; si possono variare i valori in successive
esecuzioni anche per monitorare lo stato metrico dei dati e quindi non essere in alcuni casi indice di
errore.
Il GeoUMLvalidator si limita a intercettare e segnalare le violazioni senza modificare le geometrie
che vengono scritte nel DB di caricamento.
La seguente tabella riporta le tipologie di controlli eseguiti e il valore di ERROR TYPE associato alla
violazione:
ERROR TYPE

Tipo di controllo

Lunghezza minima dei segmenti
Lunghezza minima delle linee
angolo
minimo
di
una
cuspide(solo in 2D)
Perimetro minimo
Area minima dei poligoni
Numero massimo di vertici

segmento 2D/3D sotto soglia
curva 2D/3D sotto soglia
Cuspide
perimetro poligono sotto soglia
area sotto soglia
troppi vertici

Un esempio del contenuto della tabella del report delle violazioni metriche è mostrato nella seguente
figura.
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6. La fase di normalizzazione
Nei modelli implementativi ShapeFlat e SQL monogeometria la normalizzazione interessa le sole
classi dotate di più componenti spaziali, oppure con componenti spaziali collassate o con aggregati
(solo modello implementativo ShapeFlat).
In questi modelli implementativi ogni shapefile/tabella del dataset può contenere un solo attributo di
tipo geometrico. L’obiettivo della normalizzazione è quindi quello di riaggregare le componenti
spaziali nella tabella della classe.
La normalizzazione prende le tabelle del DB di caricamento che memorizzano separatamente le
geometrie e i dati descrittivi della classe (come nel dataset originale) e riunisce i dati nell’unica tabella
della classe generata nel DB di normalizzazione che sarà quindi una tabella multigeometria. Nel caso
del modello implementativo ShapeFlat ricompone anche il tipo geometrico “aggregato generico” dai
componenti puntuali, lineari e poligonali che sono disaggregati nel dataset originario e li memorizza
in un solo attributo geometrico della tabella normalizzata. Si ricorda che la normalizzazione trova la
sua maggior complessità nel MI ShapeTopo, non considerato in questa guida, in quanto in questo
caso la normalizzazione deve prima di tutto ricostruire le geometrie degli oggetti a partire dalle curve
primitive memorizzate negli insiemi topologici originali. Viceversa nel modello implementativo
Oracle multigeometria, che prevede già la multigeometria nel dataset, la normalizzazione non esegue
alcuna operazione.
Ipotesi di normalizzazione
Ad un oggetto della tabella della classe corrisponde al più un record della relativa tabella della
geometria e ciò significa che nel caso di una geometria complessa (ad es., aggregato di poligoni) si
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deve generare un solo record nella tabella della geometria e non un record per ogni componente
dell’aggregato (ad es., un record per ogni poligono di un aggregato di poligoni).
Nel dettaglio la normalizzazione prevede due operazioni fondamentali:
1. Ricerca violazione ipotesi di normalizzazione. Il controllo considera tutti gli shapefile
(tabelle) delle componenti spaziali delle classi e identifica come errati i casi in cui ci sono più
record in una stessa tabella che hanno lo stesso valore nell’attributo CLASSREF (modelli
implementativi Shape e SQL monogeometria) o nell’attributo UUID_xx nel modello
implementativo Oracle multigeometria. Il GeoUML segnala questa situazione nella tabella
Violazioni di cardinalità e univocità rilevate in fase di normalizzazione, come mostrato nella
figura seguente, dove oltre a riportare l’attributo fisico CLASSREF, il nome della tabella
fisica e i riferimenti concettuali della specifica (SCELEMENT...) si riporta ERROR TYPE =
Riferimento duplicato. Nel controllo sono ignorati i record che hanno NULL nell’attributo
CLASSREF, pertanto non è segnalato il caso in cui più record duplicano NULL nell’attributo
CLASSREF.

I due indicatori quantitativi occorrenze e percentuale vanno interpretati nel seguente modo:
- Occorrenze: numero dei gruppi di record degli shapefile (tabelle) della componente
spaziale che hanno lo stesso valore di CLASSREF (diverso da NULL) e che sono composti
da più di un record; ad esempio si ipotizzi di avere una tabella della componente spaziale
con 100 record: 2 record con classref = 1 e 97 record con classref differenti tra di loro e 1
con classref=NULL. In questo caso avremmo un solo gruppo di più record con lo stesso
valore di classref e quindi occorrenze è uguale a 1.
- Percentuale: Incidenza percentuale del numero di occorrenze rispetto al numero
complessivo di record della tabella della componente spaziale; nel precedente esempio la
percentuale = 1%; si noti che il valore di percentuale diventa poco significativo quando il
numero di errori diventa elevato.
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ATTENZIONE: i gruppi di record che violano l’ipotesi sono scartati nella normalizzazione
perché non è possibile stabilire quale possa essere la geometria da scegliere nel gruppo
individuato. La componente spaziale riaggregata nel DB di normalizzazione associata
all’oggetto che ha violato l’ipotesi sarà caricata con un valore NULL.
2. Aggregazione delle geometrie. Questa operazione si attiva dopo aver eliminato i gruppi errati
del precedente controllo. Il validatore prende ogni record e il suo identificatore (valore
dell’attributo) CLASSID nella tabella della classe e reperisce nella tabella separata della
componente spaziale il record della geometria corrispondente, ossia quello con valore di
classref uguale a quello del classid selezionato. Dopo l’esecuzione di tutte le aggregazioni i
record multigeometria sono memorizzati nella nuova tabella della classe multigeometria
creata nel DB di normalizzazione. Durante la singola operazione di aggregazione
(l’operazione va ripetuta su ogni tabella della geometria associata ad una classe) si possono
verificare le seguenti situazioni:
- Assenza di geometria. L’aggregazione non è possibile perché per un oggetto della classe
non è possibile trovare alcun record nella tabella separata della componente spaziale (non
esiste alcun record nella tabella della geometria con valore di CLASSREF uguale
all’identificatore presente nell’attributo CLASSID dell’oggetto della classe. In questo caso
il GeoUMLvalidator inserisce il valore NULL nel corrispondente attributo nella tabella
multigeometria della classe nel DB di normalizzazione. Ovviamente la situazione può
rappresentare un errore se la componente spaziale è obbligatoria, ma potrebbe essere
corretta qualora l’attributo fosse opzionale. Si noti che il controllo di obbligatorietà è
effettuato successivamente e quindi l’eventuale errore può essere scoperto più tardi.
- Oggetti della classe duplicati. Potrebbe accadere che esistano più record della tabella della
classe con lo stesso valore dell’attributo CLASSID (stesso identificatore). Poiché il
controllo di univocità degli identificatori è eseguito successivamente, in questa fase il
GeoUMLvalidator aggrega la stessa geometria a tutti i record della classe che condividono
lo stesso valore di identificatore.
- Geometria non associabile. Se un record della tabella separata della componente spaziale
ha il valore NULL nell’attributo CLASSREF o un valore utile, ma che non corrisponde a
nessun valore di CLASSID nella tabella della classe, allora il GeoUMLvalidator provvede
a scartare tali record e a non riportarli nel DB di normalizzazione in quanto è impossibile
associarli ad alcun oggetto; questo caso è assimilato ai casi in cui il dataset contiene più
attributi o tabelle di quelli richiesti dalla specifica, pertanto questi record non sono più
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considerati e nessuna informazione su di essi viene memorizzata nel report. Si noti che il
problema si potrebbe verificare a seguito si un’errata valorizzazione di CLASSREF e in
tale caso accadrà che la geometria sarà eliminata e che il record della classe non trovi la
corrispondente geometria (caso precedente di Assenza geometria), tuttavia se tale
geometria è coinvolta in vincoli spaziali è probabile che l’errore precedente provochi un
errore nella validazione del vincolo.

7. La fase dei Controlli strutturali
Sinora i controlli avevano esaminato il singolo oggetto e tutte le sue componenti geometriche e
descrittive indipendentemente dalle inter-relazioni con altri oggetti. I controlli eseguiti sul DB
normalizzato mirano invece a verificare la congruenza inter-record degli oggetti all’interno di una
stessa classe o tra classi differenti.
Questi controlli sono importanti perché permettono di stabilire l’affidabilità della strutturazione dei
dati, con particolare riferimento ai legami tra dati memorizzati in tabelle differenti. La presenza di
record delle tabelle di classe con l’attributo identificatore CLASSID (UUID) nullo o duplicato in più
record rendono impossibile l’identificazione degli oggetti, oppure i valori NULL negli attributi
CLASSREF (UUID_xx) non permettono di agganciare correttamente le proprietà di una classe alla
tabella della classe stessa e infine la presenza di NULL negli attributi descrittivi può portare ad
un’errata valutazione dei vincoli spaziali (ad es., le selezioni eliminano i valori NULL e quindi ciò
implica che saranno considerati meno oggetti nel controllo con generazione a seconda dei casi di falsi
negativi o falsi positivi).
E’ quindi fortemente consigliato richiedere la rimozione completa degli errori evidenziati dai controlli
strutturali prima di procedere con quelli successivi, peraltro sono controlli che non richiedono analisi
spaziali e quindi più facilmente eliminabili rispetto, ad esempio, a quelli prodotti dai controlli dei
vincoli spaziali.
Gli errori identificati in questa fase possono essere partizionati, a titolo esemplificativo, in questi due
gruppi con gravità decrescente:
-

Violazione obbligatorietà e/o univocità degli identificatori CLASSID o UUID, segmentid,
subregid, eventid e violazione obbligatorietà degli attributi di legame CLASSREF o UUID_xx
delle tabelle delle proprietà, violazione vincoli di chiave esterna, violazione obbligatorietà
ruoli, attributi multivalore o a tratti,… non connessi ai record della classe.
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-

Violazione obbligatorietà attributi descrittivi monovalore (multivalore) e degli attributi a tratti
(esistenza del record per ogni oggetto e verifica che l’attributo non sia NULL nei record
esistenti).

-

Duplicazione valori attributi descrittivi multivalore.

La classificazione considera più gravi gli errori che riguardano gli attributi di identificazione degli
oggetti e di quelli che permettono di costruire il legame tra gli oggetti (ruoli) o tra le strutture di uno
stesso oggetto.
Seguono ad un secondo livello di gravità gli altri tipi di errore riguardanti gli attributi applicativi.
La lettura del report richiede quindi di controllare prima di tutto l’esistenza degli errori del tipo più
grave per tenerne conto poi nell’analisi degli ulteriori errori.
Si tenga inoltre presente che la quantificazione numerica degli errori sugli attributi applicativi è
influenzata dalla presenza degli errori più gravi; ad esempio l’assenza di un attributo identificatore
della classe in alcuni record della tabella della classe rende imprecisa la valutazione del numero di
oggetti che hanno un errore in un attributo applicativo.
La diagnostica legata agli errori trovati durante l’esecuzione dei controlli previsti in questa fase è
riassunta nelle tabelle Violazione di cardinalità e univocità e Violazioni dei vincoli di chiave esterna
del report di sintesi. La violazione di un vincolo strutturale comporta la segnalazione dell’errore nel
report, ma i dati errati rimangono nel DB di normalizzazione per i successivi controlli spaziali.
7.1 Violazioni di cardinalità e univocità
7.1.1 Violazioni cardinalità (obbligatorietà) degli attributi.
Il controllo verifica la presenza dei valori NULL negli attributi definiti obbligatori nella specifica o
nel modello implementativo (ad es., l’attributo CLASSID). Per semplicità le violazioni sono state
suddivise in gruppi in base alla tipologia di attributo interessato:
1. Identificatori dei modelli implementativi: attributi identificatori delle classi (CLASSID nei
modelli implementativi Shape e SQL monogeometria e UUID in Oracle multigeometria) e
attributi segmentid, eventid, subregid (identificatori nella tabella attributi a tratti,…). Se
contengono NULL viene segnalato l’errore con ERROR TYPE = valori nulli nell’object ID,
come mostrato in figura.
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Si noti che nelle colonne del report che individuano l’attributo (a livello fisico
PHATTRIBUTE e della specifica SCATTRIBUTE) si riporta per convenzione UUID che
tuttavia va interpreatato in base allo specifico modello implementativo (classid nei MI Shape
e SQL monogeometria, UUID nel MI Oracle multigeometria. Invece per gli attributi a tratti,…
si riporta UUID (colonna PHATTRIBUTE) a identificare gli identificatori segmentid,
subregid o eventid delle relative tabelle e si riporta in SCATTRIBUTE il nome di uno degli
attributi a tratti,… coinvolti nella tabella dei tratti,…; si ricorda che tutti gli attributi a tratti,…
definiti su una stessa componente spaziale sono memorizzati in una stessa tabella fisica.
Dato che l’errore è considerato grave è necessaria la sua rimozione totale e pertanto le colonne
occorrenze e percentuale sono usate SOLO per evidenziare la presenza/assenza del problema
e NON hanno un significato quantitativo:
a. Occorrenze: 1 significa presenza di UUID con NULL e 0 significa errore assente.
b. Percentuale: questo indicatore non ha senso e non va quindi considerato.
2. Attributi descrittivi monovalore obbligatori (anche di datatype), ruoli e componenti spaziali
obbligatori di una classe.
La presenza di un valore NULL in questi attributi viene segnalato con ERROR TYPE =
cardinalità minima violata.
L’interpretazione delle colonne occorrenze e percentuale distingue i due seguenti casi:
a. Assenza di duplicati (vedi univocità poi) nell’attributo CLASSID nella tabella della classe
dell’attributo (il valore NULL è considerato un valore come gli altri in questo controllo).
Occorrenze: numero di record della tabella di classe con il valore NULL nell’attributo,
ruolo, componente spaziale considerato;
Percentuale: incidenza percentuale delle occorrenze sul numero totale di record della
tabella di classe.
b. Presenza duplicati in CLASSID (il valore NULL è considerato un valore come gli altri)
Occorrenze numero degli oggetti errati della tabella di classe. Un oggetto è associato ad
un valore dell’attributo CLASSID e quindi si prende il gruppo di tutti i record con lo stesso
valore di CLASSID e se esiste almeno uno dei record del gruppo con NULL nell’attributo
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considerato allora l’oggetto è considerato errato. Si noti che nel report analitico si riporta
invece l’elenco completo di tutti i record con errori.
Percentuale incidenza percentuale del numero di occorrenze diviso il numero di record
della tabella di classe.
Per quanto riguarda le altre parti della segnalazione di errore consideriamo i seguenti casi:
a. Attributi descrittivi di una classe e le componenti spaziali. Nell’esempio si riporta la
segnalazione per la componente spaziale; come si vede in figura le colonne
SCATTRIBUTE e SCELEMENT (nel seguito SC… per brevità) indicano che si tratta
della componente spaziale Sede_amministrativa della classe comune e le colonne
PHATTRIBUTE e PHelement (nel seguito PH… per brevità) indicano come trovare
l’attributo nel dataset.
Si noti che nel caso di una componente spaziale collassata avremo più attributi fisici
associati alla componente spaziale (ad es., una superficie collassata genera un attributo
poligonale e uno per le curve) e quindi l’obbligatorietà si traduce nel trovare in almeno
uno degli attributi fisici una geometria diversa da NULL e quindi la violazione si avrà
quando tutti gli attributi fisici sono NULL in un record.

b. Ruoli di una classe. Le colonne SC… specificano il ruolo e la classe di appartenenza e le
colonne PH… identificano l’attributo utilizzando la convenzione del modello
implementativo Oracle multigeometria nella quale il ruolo ha il nome composto dal
prefisso UUID_ seguito dal nome del ruolo (UUID_EDDIPA); nel caso degli altri modelli
implementativi il nome (EDDIPA) non prevede il prefisso.
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3. Assenza valore nei campi delle tabelle degli attributi a tratti, eventi e sottoaree, ossia quelli
definiti nella specifica come obbligatori e l’attributo della geometria aggiunto dai modelli
implementativi come attributo obbligatorio. La segnalazione d’errore, come mostrato
nell’esempio, specifica il nome concettuale dell’attributo a tratti (colonna SCATTRIBUTE)
o a sottoaree o a eventi, il nome della classe (SCELEMENT) e i relativi nomi fisici (colonne
PHATTRIBUTE e PHELEMENT). Analogamente viene descritta l’assenza della geometria.

6

0.01

Classe:
Elemento stradale

Attributo
tratti:
classifica
tecnico
funzionale

a

EL_STR_EL_STR
_TRA_SG

EL_STR_CF

Cardinalità
Minima violata

Gli indicatori numerici significano
Occorrenze: numero di record della tabella degli attributi a tratti,… con valore NULL
nell’attributo.
Percentuale: incidenza percentuale delle occorrenze sul numero totale dei record della tabella
degli attributi a tratti,…
4. Esistenza attributo (multivalore o attributi a tratti,…) implementato in tabella separata.
L’obbligatorietà di uno di questi attributi si traduce nella ricerca per ogni oggetto della classe
dell’esistenza di almeno un record nella tabella che memorizza separatamente l’attributo
considerato.
Nei successivi sottopunti saranno descritti separatamente gli attributi a tratti,.. e quelli
multivalore.
Nel caso dei tratti l’assenza del record richiesto provoca una segnalazione di errore con
ERROR TYPE = cardinalità minima violata.
Analizziamo singolarmente i dettagli dei due sottocasi:
a. Attributi a tratti, eventi e sottoaree. Nel precedente controllo sugli attributi a tratti,… si
analizzavano i valori degli attributi dei record presenti nella tabella degli attributi a
tratti,… . In questo controllo si verifica invece l’esistenza di un record in questa tabella
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per ogni record della tabella di classe che ha una geometria nella componente spaziale
sulla quale sono definiti gli attributi a tratti.
Motivazioni:
-

Gli attributi a tratti,… decompongono la componente spaziale sulla quale sono definiti
in porzioni (tratti, sottoaree) che riunite devono coincidere con la componente spaziale
stessa e quindi esisterà sempre almeno una porzione definita; se tutti gli attributi a
tratti,… fossero opzionali almeno un tratto,.. deve comunque esistere con NULL in
tutti gli attributi.

-

Se la geometria è NULL il controllo non è eseguito e ciò è corretto se la componente
spaziale è facoltativa, mentre non è corretto se la componente spaziale è obbligatoria,
tuttavia questa situazione sarà identificata dal controllo di obbligatorietà
precedentemente eseguito. Si noti che una volta eliminati i NULL dalle componenti
geometriche si avrebbe una geometria in ogni record e quindi questo controllo di
esistenza scatterebbe su tutti i record.

Per distinguere la segnalazione del caso precedente da questa si precisa che: nella colonna
SCATTRIBUTE si richiama “Attributo a tratti”, ma si riporta il nome della componente
spaziale sulla quale l’attributo è definito e nella colonna PHATTRIBUTE non si riporta il
nome di uno specifico attributo, ma il nome dell’attributo che permette l’aggancio degli
attributi a tratti ai relativi oggetti. Per convenzione si segnala il nome di tale attributo nel
modello implementativo Oracle multigeometria (UUID_CL_AGR), ma si ricorda che esso
corrisponde all’attributo CLASSREF nei modelli implementativi Shape e SQL
monogeometria.
Variante per le componenti spaziali collassate (ad es., una superficie collassata).
Una geometria collassata è descritta da più attributi fisici (ad es., un attributo per il
poligono e uno per le curve del collassamento) e quindi il controllo è così ridefinito: solo
gli oggetti che hanno l’attributo fisico principale (l’attributo poligonale negli esempi
precedenti) contenente una geometria devono avere un record nella relativa tabella degli
attributi a tratti (eventi, sottoarea). Si ricorda che il GeoUML non prevede gli attributi a
tratti,… sulle componenti collassate.
Si ricorda che le violazioni di questo controllo provocheranno in generale la violazione
del vincolo spaziale implicito nel GeoUML che impone che l’unione della geometria dei
tratti debba coincidere con quella dell’oggetto di riferimento.
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Significato degli indicatori numerici:
Occorrenze: numero di record della tabella di classe senza record corrispondente nella
tabella dei tratti, …
Percentuale: incidenza percentuale delle occorrenze sul numero totale di record della
tabella degli attributi a tratti; si noti che la percentuale non è rapportata agli oggetti della
classe e quindi diventa poco significativa in presenza di un notevole numero di errori.
Si rammenta infine che questo controllo scarta gli oggetti che hanno NULL nella
componente spaziale o nell’attributo fisico principale (nel caso delle geometrie collassate)
e quindi non controlla che a tali oggetti NON sia associato erroneamente un record nella
tabella dei tratti,.. .
b. Esistenza record dell’attributo multivalore (anche datatype). Questi attributi sono
memorizzati in tabelle distinte da quella della classe e quindi l’obbligatorietà implica
anche la verifica dell’esistenza di un record nella tabella del multivalore per ogni oggetto
della classe. Nella colonna SCATTRIBUTE si specifica che si tratta di un attributo
multivalore (nel caso specifico un datatype multivalore) e si riporta NULL nella colonna
PHATTRIBUTE non essendoci ambiguità interpretativa come nel caso degli attributi a
tratti,..
La colonna ERRORTYPE riporta “cardinalità minima violata” nel caso di attributo di tipo
datatype multivalore e “ riferimento a object inesistente” nel caso di attributo semplice
multivalore.
Gli indicatori numerici riportano:
Occorrenze: numero di record della tabella di classe senza record corrispondente nella
tabella dei tratti, …
Percentuale: incidenza percentuale delle occorrenze sul numero totale di record della
tabella dell’attributo multivalore; questo indicatore è poco significativo
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5. Obbligatorietà classref.
Tutti gli shape/tabelle dedicati agli attributi multivalore, a tratti,… hanno l’obbligatorietà
dell’attributo (classref nei MI Shape e SQL monogeometria e UUID_xx nel MI Oracle
10.2

multigeometria) che permette di associare il loro contenuto agli oggetti delle classi. Nel caso di
presenza del valore NULL in questi attributi viene generata una segnalazione con ERROR
TYPE = Valori nulli nei riferimenti a objectId. Nella colonna SCATTRIBUTE si riporta
l’attributo associato allo shape/tabella controllato (tabella degli attributi a tratti nell’esempio) e
utilizzando la solita convenzione si riporta nella colonna PHATTRIBUTE il nome dell’attributo
di aggancio con la convenzione del modello implementativo Oracle multigeometria
(UUID_TR_GAS) che corrisponde all’attributo CLASSREF nei modelli implementativi Shape
e SQL monogeometria.
Dato che l’errore è considerato grave è necessaria la sua rimozione totale e pertanto le colonne
occorrenze e percentuale sono usate SOLO per evidenziare la presenza/assenza del problema e
NON hanno un significato quantitativo:
c. Occorrenze: 1 significa presenza di CLASSREF (UUID_XX) con NULL e 0 significa
errore assente.
d. Percentuale: questo indicatore non ha senso e non va quindi considerato.

7.1.2 Violazioni della dell’univocità degli attributi.
I controlli di univocità si applicano a tutti i casi in cui non sono ammessi duplicati tra i valori
presenti in un attributo. Le violazioni sono state suddivise in gruppi in base alla tipologia di
attributo interessato ed è stata assegnato ad ogni gruppo una segnalazione differente nella colonna
ERROR TYPE del report per facilitarne l’individuazione.
1. Duplicazione degli identificatori degli oggetti nella tabella di classe. La violazione viene
segnalata con ERROR TYPE = Valori duplicati nell’objectID. Nella colonna
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SCATTRIBUTE si riporta per convenzione il nome dell’attributo di identificazione della
classe nel modello implementativo Oracle multigeometria, ma corrisponde all’attributo
CLASSID nei MI Shape e SQL monogeometria (la colonna PHATTRIBUTE non ripete
quanto esplicitato nella colonna SCATTRIBUTE). Questo controllo non considera i record
che hanno il valore NULL nell’identificatore, peraltro questi record sono intercettati dal
controllo sull’obbligatorietà dell’identificatore.
a. Occorrenze: numero di oggetti replicati, calcolati nel seguente modo: il controllo
partiziona i record degli shapefile (tabelle) della classe in gruppi in base al valore di UUID
(eliminando i record con UUID = NULL) e conta il numero di gruppi composti da più di
un record; ad esempio si ipotizzi di avere una tabella di classe con 100 record: 2 record
con classid = 1 e 96 record con classid differenti tra di loro e 2 con classid=NULL. In
questo caso avremmo un solo gruppo (quello con classid=1) e quindi occorrenze è uguale
a 1.
b. Percentuale: Incidenza percentuale del numero di occorrenze rispetto al numero
complessivo di record della tabella della classe; nel precedente esempio la percentuale =
1%. Attenzione alla perdita di significatività in presenza di molti errori: ad esempio, la
percentuale precedente vale anche per il caso in cui tutti i record di una tabella di classe
abbiano lo stesso valore di classid.

2. Identificatore eventid, segmentid, subregid duplicati. Si tratta di un caso analogo al precedente
e nel quale cambia il valore di errortype. Le duplicazioni sono segnalate con ERROR TYPE
= “UUID degli eventi (tratti, sottoaree) duplicati” come nell’esempio delle sottoaree dell’area
di circolazione veicolare della figura seguente; si noti che UUID è da intendere come
l’attributo identificatore segmentid (…) della tabella degli attributi a tratti (…). In questo
controllo non vengono considerati i record che hanno il valore NULL nell’identificatore
segmentid,…, peraltro questi record sono intercettati dal controllo sull’obbligatorietà
dell’identificatore.
a. Occorrenze: analogamente al caso precedente vengono partizionati i record degli
shapefile (tabelle) degli attributi a tratti,… in gruppi con lo stesso valore di segmentid,
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subregid o eventid (escludendo quelli con valore NULL) e si conta il numero di gruppi
che hanno più di un record.
b. Percentuale: Incidenza percentuale del numero di occorrenze rispetto al numero
complessivo di record della tabella degli attributi a tratti, ….

3. Duplicazione di valore in un attributo multivalore (sia attributo semplice che datatype), ossia
più righe della tabella del multivalore che si riferiscono allo stesso oggetto hanno gli stessi
valori dell’attributo. L’errore è segnalato con ERROR TYPE = valori duplicati.
Occorrenze: analogamente ai casi precedenti si raggruppano i record della tabella multi
valore associati ad uno stesso valore di classref (escludendo i record con classref = NULL) e
si contano i gruppi che hanno due o più record uguali.
Percentuale: Incidenza percentuale del numero di occorrenze sul numero totale record della
tabella del multi valore.

4. Tratti, sottoaree, eventi duplicati. Nella sezione 8 si descriveranno i vincoli impliciti generati
dal validatore al fine di verificare che una componente geoemtrica con attributi a tratti,… sia
composta dall’unione dei suoi tratti,…; si rimanda a quella sezione per i dettagli.
In questa sezione si esegue un controllo strutturale che tuttavia coinvolge anche la geometria
dei tratti,… che identifica i tratti,… duplicati; questa situazione corrisponde in generale ad un
errore (sicuramente nei casi di attributi a tratti,… monovalore). Questo controllo è rimasto
nella versione originale per ragioni storiche anche se andrebbe revisionato nella sua
formulazione e descrizione. Esiste in due forme sostanzialmente simili In particolare sono
stati definiti due sottocontrolli:
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a) nel primo caso si controlla se esistono nella tabella dei tratti,… più tratti (sottoaree, eventi)
associati alla stessa geometria dello stesso oggetto che hanno uguale il valore di tutti gli
attributi (eccetto segmentid, subregid, eventid) e della geometria calcolata in 2D. In questo
caso ERROR TYPE = tratti (sottoaree, eventi) duplicati. Si noti che questo controllo
elimina i record che hanno lo stesso valore di segmentid (subregid, eventid) e contengono
quindi un errore di univocità dell’identificatore; ciò tuttavia ha un impatto di aumento
dell’incidenza percentuale dell’errore di duplicazione. Inoltre in questo controllo si usa la
semantica del GeoUML per il confronto dei NULL e pertanto un record che contiene un
NULL in qualsiasi attributo non sarà mai considerato uguale ad un altro record.
b) questo secondo caso include solo una piccola variante del precedente caso che applica il
controllo in 3D (invece che 2D) ai tratti definiti su geometrie lineari 3D ed inoltre elimina
dal controllo tutti i record della tabella a tratti,… con geometria o segmentid, (subregid,
eventid) o classref NULL. In questo caso ERROR TYPE = tratti con duplicazione
geometrica. Anche in questo caso attenzione alla valutazione dell’incidenza percentuale.
Occorrenze: numero di record dei tratti,… associati allo stesso oggetto con più di un record
con le stesse caratteristiche (presenza duplicazione).
Percentuale: incidenza percentuale di occorrenze sul numero di record della tabella degli
attributi a tratti,… considerate dal controllo (nel caso b si considerano tutti i record della
tabella dei tratti,…).
La duplicazione è segnalata sempre nella tabella della violazione di cardinalità e univocità
anche se viene verificata la geometria e non solo gli attributi descrittivi. Le segnalazioni nella
tabella vanno così interpretate: si tratta di una segnalazione che riguarda l’intera tabella degli
attributi a tratti,…, pertanto non ha senso la colonna PHattribute e il PHELEMENT dovrebbe
sempre essere la tabella a tratti,.. come nella seconda segnalazione in tabella. SCATTRIBUTE
correttamente segnala che il problema riguarda l’attributo a tratti della componente spaziale
chiamata tracciato della classe Tratto di linea elettrica. Nella seconda segnalazione c’è un
refuso su tale colonna.
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7.2 Violazioni di chiave esterna
Queste violazioni mirano ad intercettare i casi in cui non è possibile agganciare un valore enumerato
al suo dominio e le tabelle delle proprietà a quelle di classe come dettagliato nel seguito.
I controlli del validatore che rientrano in questa classe escludono dal controllo tutti i record che hanno
nell’attributo da controllare il valore NULL; si ricorda che NULL è lecito nel caso di ruolo opzionale.
Nel caso di ruolo obbligatorio o negli altri due casi il record sarà già stato intercettato dal controllo
di obbligatorietà e quindi non viene qui riconsiderato.
Gli errori sono riportati nella tabella del report Violazioni dei vincoli di chiave esterna e sono i
seguenti:
1. Riferimenti ai domini enumerati. Gli attributi di tipo enumerato (mono o multivalore) non
contengono direttamente il valore enumerato, ma il codice associato a quel valore nella
relativa tabella di dominio. Il controllo verifica che nell’attributo enumerato ci sia uno dei
codici previsti nella tabella di dominio e in caso di errore segnala ERROR TYPE = riferimento
a codice inesistente come mostrato nella figura seguente.
Gli indicatori numerici in tutti i casi riportano:
a. Occorrenze: numero di record con codice errato (escludendo quelli CON codice =
NULL).
b. Percentuale: incidenza percentuale delle occorrenze sul numero totale di record della
tabella alla quale appartiene l’attributo.

2. Riferimenti delle proprietà agli oggetti. Si individuano i seguenti tre tipi di controlli che
generano la stessa segnalazione di errore (ERRORTYPE = riferimento a objectID inesistente).
Il riconoscimento in una segnalazione di errore di quale sia il caso considerato dei seguenti
avviene tramite la colonna SCATTRIBUTE che riporterà se si tratti di un ruolo, un attributo
a tratti,… o un attributo multivalore. Nella colonna PHATTRIBUTE in tutti e tre i casi per
convenzione si riporta il nome del ruolo (es., uuid_EDDIPA) oppure il nome dell’attributo di
collegamento alla tabella di classe (UUID_EDIFC) nel modello implementativo Oracle
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multigeometria, mentre negli altri modelli implementativi non considerando il prefisso
“UUID_” si dovranno cercare il ruolo EDDIPA o l’attributo CLASSREF rispettivamente.
a. Ruolo che referenzia un oggetto inesistente, ossia memorizza un valore che non
corrisponde ad alcun valore dell’attributo classid (nei MI Shape e SQL monogeometria)
o UUID del MI Oracle multigeometria della tabella di classe alla quale appartiene.

Gli indicatori numerici in tutti i casi riportano:
- Occorrenze: numero di record con ruolo errato (escludendo quelli con ruolo =NULL);
- Percentuale: incidenza percentuale delle occorrenze sul numero totale di record della
tabella nella quale è definito il ruolo.
b. Record della tabella degli attributi a tratti,… che riportano nell’attributo classref (MI
Shape o SQL monogeometria) o UUID_xx (MI Oracle multigeometria) un valore
inesistente nell’attributo classid (MI Shape o SQL monogeometria) o UUID (MI Oracle
multigeometria) della corrispondente tabella della classe.

Gli indicatori numerici in tutti i casi riportano:
-

Occorrenze: numero di record con classref (o UUID_xx) errato (escludendo quelli
codice NULL).

-

Percentuale: incidenza percentuale delle occorrenze sul numero totale di record
della tabella degli attributi a tratti, … .

c. Record della tabella degli attributi multivalore che riporta nell’attributo classref (MI
Shape o SQL monogeometria) o UUID_xx (MI Oracle multigeometria) un valore
inesistente nell’attributo classid (MI Shape o SQL monogeometria) o UUID (MI Oracle
multigeometria) della corrispondente tabella della classe. Anche in questo caso si
riconosce la situazione dalle indicazioni fornite nella colonna SCATTRIBUTE.
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Gli indicatori numerici in tutti i casi riportano:
-

Occorrenze: numero di record con classref errato (escludendo quelli codice NULL);

-

Percentuale: incidenza percentuale delle occorrenze sul numero totale di record
della relativa tabella.

8

I controlli dei vincoli topologici

Questi controlli sono eseguiti sul DB di normalizzazione e non richiedono di essere preceduti dai
controlli strutturali anche se una loro preliminare esecuzione permetterebbe di evidenziare problemi
negli identificatori che potrebbero rendere inutile il controllo dei vincoli spaziali.
Si ricorda che i vincoli spaziali considerano gli attributi geometrici e gli attributi descrittivi (nelle
selezioni) e che la presenza di valori NULL negli attributi utilizzati determina la modifica
dell’insieme delle geometrie valutate nei vincoli e quindi dell’esito dei controlli.
In particolare:
Una classe presente in un vincolo con clausola di selezione come ad esempio, nel seguente vincolo
nel quale appaiono tali clausole sia nella parte vincolata che vincolante
(Sup_sede.uso="autostradale" OR Sup_sede.uso="stradale") PONTE.Sup_sede.superficie
( INT) esiste
( AC_VEI.SottoareeDi_Sede(Sede="su ponte/viadotto/cavalcavia") ,
AR_VMS.SottoareeDi_Sede( Sede="su ponticello") )

elimina tutti gli oggetti della classe (o della sottoarea nell’esempio) che hanno NULL negli attributi
utilizzati nelle selezioni (attributi sup_sede e sede nell’esempio).
Gli attributi geometrici sono in generale obbligatori, tuttavia è possibile che una geometria non sia
presente nel dataset o sia stata eliminata dal GeoUMLvalidator durante i controlli di caricamento e di
normalizzazione. In tal caso l’oggetto con geometria inesistente (valore NULL) sarà eliminato dai
dati prima di eseguire il controllo del vincolo spaziale.
Si ricorda che l’eliminazione degli oggetti vincolati diminuisce gli oggetti da controllare aumentando
la probabilità di considerare il vincolo soddisfatto, mentre l’eliminazione di oggetti vincolanti
diminuisce gli oggetti da usare per verificare il vincolo, aumentando quindi la probabilità di
violazione. Il controllo dei vincoli spaziali non riporta diagnostica sugli oggetti scartati prima del
controllo per cui è necessario valutare l’esito alla luce delle segnalazioni dei controlli precedenti.
Questi controlli sono i più importanti per la verifica della qualità dei dati geografici e rappresentano
anche quelli più complessi, che richiedono più tempo di esecuzione e di correzione degli errori. Si
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ricorda che nel DB di reportistica sono memorizzate, in generale, le geometrie che non soddisfano i
vincoli oltre che l’identificazione del record di appartenenza; tale memorizzazione è effettuata solo
per semplificare la loro identificazione nei dati.
Il controllo dei vincoli di compostoDa e partizionato non memorizza invece la geometria errata nel
DB di reportistica, ma la differenza simmetrica tra la geometria composta e l’unione dei componenti,
ossia la porzione del composto non coperta da componenti e la porzione dei componenti che eccede
il composto. Si noti che nel caso in cui la generazione delle geometrie vincolanti produca un null o
geometrie vuote il validator memorizzerà solo la geometria vincolata.
Ad esempio, permette di identificare più facilmente la parte della massima estensione di un edificio
non coperta dalla superficie di base delle proprie (attraverso i ruoli) unità volumetriche oppure dove
le unità volumetriche debordino rispetto alla massima estensione. Oppure permette di individuare le
porzioni dell’estensione dei cassoni edilizi non coperte dall’unione della massima estensione degli
edifici che ricadono geometricamente nell’area del cassone (in questo caso non ci sono ruoli). La
differenza simmetrica è stata introdotta per facilitare la ricerca dei punti di errore soprattutto nel caso
di geometrie estese geograficamente, come ad esempio nell’uso del suolo. Si ricorda inoltre che esiste
sul sito spatialdbgroup.polimi.it un plugin per Openjump per visualizzare le geometrie del DB della
reportistica e che il GeoUMLvalidator mette a disposizione funzioni ulteriori di supporto per
l’identificazione dei punti di errore quali la generazione degli strati e per l’estrazione dei buchi dalle
geometrie poligonali. Per dettagli vedere Sez. 5 della guida all’uso del GeoUMLvalidator dedicata
alle tabelle della diagnostica legate al controllo dei vincoli spaziali. Può essere utile leggere anche la
guida del GeoUML per capire la differenza tra vincoli spaziali su associazione o senza di essa e per
capire la variante adottata nel controllo basata anche sul predicato di overlap (vedi guida al validator).
I vincoli aggiunti dal GeoUMLvalidator
Come specificato nella guida all’uso del validator l’insieme dei vincoli topologici definiti nella
specifica dall’utente è arricchito con alcuni vincoli topologici impliciti nella definizione degli attributi
a tratti e a sottoaree, in particolare col vincolo di CompostoDa che richiede che la geometria di un
oggetto debba coincidere con l’unione dei tratti, sottoaree che la compongono.
Per distinguere i vincoli impliciti da quelli espliciti il GeoUMLvalidator aggiunge il prefisso”@”
davanti ai vincoli impliciti; il prefisso appare sia nell’elenco completo dei vincoli topologici (impliciti
ed espliciti) disponibile aprendo il tab “vincoli” sulla barra laterale sinistra del validator, sia nei report
sintetici (analitici). Si richiama che non sono stati realizzati controlli sugli attributi a tratti,… con
cardinalità massima 1 per verificare la NON sovrapposizione dei tratti,… che peraltro si verificano
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raramente e quindi questi vincoli impliciti non sono aggiunti dal validator. Per ulteriori dettagli si
veda la guida all’uso del GeoUMLvalidator.

Visibilità, esecuzione e classificazione dei vincoli nel report.
Nella successiva si figura descrive come interpretare le informazioni prodotte dal GeoUMLvalidator.
Si noti che lo strumento permette la visualizzazione dell’elenco completo di tutti i vincoli spaziali,
ossia includendo anche i vincoli che non saranno valutati a causa dell’eventuale non popolamento
delle classi coinvolte; inoltre se un vincolo è definito su una classe padre di una gerarchia, tale vincolo
non viene ripetuto sulle classi figlie.
La lista completa depurata dai vincoli non eseguibili causa popolamento viene mostrata all’utente
quando vuole eseguire una selezione dei vincoli da eseguire (bottone Vincoli selezionati).
Avviata la validazione dei vincoli il GeoUMLvalidator elimina dalla verifica tutti i vincoli che non
possono essere eseguiti a causa del non popolamento e, nel caso dell’attivazione della funzione di
selezione dei vincoli, elimina i vincoli non selezionati. L’insieme dei vincoli eliminati sono
visualizzati nella finestra di log che appare all’inizio dell’esecuzione (etichetta LOG in figura); nel
log saranno poi riportate anche le indicazioni relative all’esecuzione dei controlli sui singoli vincoli
abilitati alla validazione.

Validator
Elenco vincoli impliciti ed espliciti non
considerati nella validazione (LOG)

Validator
Esecuzione controlli

Elenco vincoli GeoUML non valutati
(REPORT)

Elenco violazioni vincoli impliciti ed
espliciti (REPORT)
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Si noti che da questo momento in poi un vincolo definito su una classe che ha dei figli sarà replicato
ed eseguito su ognuna delle classi coinvolte nella gerarchia e quindi apparirà più volte nel log
dell’esecuzione.
L’esecuzione della validazione distingue i vincoli spaziali in due categorie:
1. quelli per i quali blocca l’esecuzione in quanto verifica l’assenza degli oggetti della classe
vincolata o di tutte le classi vincolanti (classi vuote); si tenga presente che ciò può avvenire
anche a valle dell’esecuzione di clausole di selezione dei vincoli che producono insiemi vuoti.
Questi vincoli vengono elencati nella tabella Vincoli GeoUML non valutati del report di sintesi
e la valutazione deve essere effettuata dall’utente in base alle regole successivamente
descritte.
2. Quelli per i quali il GeoUMLvalidator completa l’operazione di controllo. Questi vincoli
vengono elencati nella tabella Elenco dei vincoli GeoUML eseguiti del report di sintesi. Le
eventuali violazioni dei vincoli sono elencati nella tabella Violazioni dei vincoli GeoUML del
report, mentre i vincoli soddisfatti non sono ulteriormente referenziati nel report.
Si noti che l’unione degli elenchi delle tabelle Vincoli GeoUML non valutati e Elenco dei vincoli
GeoUML eseguiti determina l’insieme dei vincoli che sono stati controllati in modo parziale o
completo.
Per determinare i vincoli soddisfatti dalla validazione dei dati è sufficiente eliminare i vincoli non
soddisfatti (tabella Violazioni dei vincoli GeoUML) dalla tabella Elenco dei vincoli GeoUML
controllati e unire quelli interpretati come soddisfatti della tabella Vincoli GeoUML non valutati.
Infine si fa presente un caso particolare riguardante le gerarchie di classi (ad esempio, corpo
edificato): un vincolo definito nella specifica sulla classe padre della gerarchia automaticamente viene
eseguito separatamente per ogni classe della gerarchia (ad es., il corpo edificato si specializza in
edificio e edificio minore e quindi il vincolo sulla massima estensione definito sul padre sarà duplicato
sulle due classi figlie), quindi si ha che lo stesso vincolo (stessa formulazione) possa apparire più
volte in modo indistinguibile nelle tabelle del report. In caso di violazione del vincolo è quindi
necessario in questi casi utilizzare il report analitico che individua i singoli oggetti che violano il
vincolo; si richiama che è buona norma codificare gli identificatori delle classi di una gerarchia in
modo che l’identificatore sia univoco nell’ambito dell’intera gerarchia, favorendo così
l’identificazione univoca degli oggetti nella gerarchia.
Dettaglio del contenuto delle tabelle prodotte nel report:
1. Tabella Vincoli GeoUML non valutati. Elenca i vincoli bloccati dalla validazione con
l’indicazione del motivo nella colonna INFO (mancanza della classe vincolata o delle classi
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vincolanti o strato vincolato con più oggetti); il caso in cui manchino tutte le classi del vincolo
è segnalato come mancanza classe vincolata. La determinazione dell’esito di questi controlli
interrotti avviene in base all’analisi del messaggio nella colonna INFO e in base al tipo di
vincolo, utilizzando le seguenti regole:
-

Mancanza della classe vincolata. In questo caso il vincolo va considerato soddisfatto
poiché non esistono oggetti a cui applicare il vincolo.

-

Mancanza della(e) sola(e) classe(i) vincolante(i) nei vincoli Esiste, Unione, compostoDa,
Partizionato, djIN. In questo caso il vincolo è da interpretare come violato e NON
soddisfatto dal 100% degli oggetti della classe vincolata; si noti che in questi casi nessuna
segnalazione è riportata nella tabella Violazioni dei vincoli GeoUML.

-

Mancanza della(e) sola(e) classe(i) vincolante(i)

nel vincolo forAll con relazione

topologica DJ (disjoint) o (DJ or TC). Il vincolo è da considerarsi soddisfatto dal 100%
degli oggetti vincolati.
-

Mancanza della(e) sola(e) classe(i) vincolante(i) nel vincolo forAll con le relazioni
topologiche IN, CT, OV, EQ, TC. In questo caso il vincolo è considerato violato e NON
soddisfatto dal 100% degli oggetti della classe vincolata; anche in questi casi nessuna
segnalazione è riportata nella tabella Violazioni dei vincoli GeoUML. Si noti che a
differenza del precedente caso il vincolo richiede un’intersezione non nulla tra vincolata
e vincolante che non può verificarsi se la vincolante è vuota.

-

Nel caso in cui il validator incontri uno strato vincolato con più oggetti (INFO =
topological layer multi instance) non esegue il controllo che rimane quindi in sospeso; si
ricorda che lo strato deve contenere una sola geometria e quindi la presenza di più
geometrie è comunque un errore.

La seguente figura mostra un esempio del contenuto della tabella.
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2. Tabella Violazioni dei vincoli GeoUML.
La tabella riporta i vincoli che sono stati controllati e per i quali è stata riscontrata una
violazione, riportando vincolo, tipologia, e numero di oggetti della classe vincolata che
violano il vincolo. Non viene rilevata l’incidenza percentuale dell’errore. Nel caso dei vincoli
impliciti introdotti dal validatore per controllare la composizione di una geometria con i propri
tratti,… si osserva che il validatore controlla tale vincolo prelevando tutti i tratti,… minimi di
un dato oggetto facendone l’unione e confrontandolo con la geometria dell’oggetto (vincolo
compostoDa). Nel report per semplicità si riporta il vincolo scegliendo come vincolante uno
qualsiasi degli attributi a tratti,… definiti sulla componente spaziale specificata.
La tabella ordina le segnalazioni di errore sulla colonna descrittiva del vincolo che corrisponde
in generale quasi ad un ordinamento sulla classe vincolata (ad eccezione dei vincoli impliciti
e dei vincoli con selezione.
La seguente figura mostra un estratto della tabella
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Alcune osservazioni:
- Nel caso dei vincoli topologici con relazione DJ sono evidenziati gli identificatori di entrambi
gli oggetti che violano una disgiunzione, mentre nel caso del vincolo djIN viene evidenziato
l’identificatore di uno solo dei due che violano il vincolo.
- La verifica del vincolo di partizionato comporta l’esecuzione di tre controlli: il controllo di
composizione (vincolo compostoDa), il controllo che impone a tutti i componenti di
appartenere ad un composto e quello di essere disgiunti qualora appartengano allo stesso
composto (vincolo djIN). Il validator esegue sequenzialmente i tre vincoli e si ferma non
appena incontra un errore come dettagliato nella guida del validator (sezione 5).
- Nei vincoli con selezione un oggetto sia identificato come errato perché la geometria non è
valida o perché c’è un errore nell’attributo usato nella selezione o nel valore col quale si
confronta; in questi casi sono eliminati oggetti della classe vincolata (rilassamento del
vincolo) o della classe vincolante (restrizione del vincolo). Quindi non limitare l’analisi alla
sola componente geometrica quando si controlla l’esito dei controlli di questi tipi di vincolo.
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Allegato 1. Corrispondenza tra i tipi GeoUML e quelli dei
modelli implementativi.
Corrispondenza dei tipi degli attributi descrittivi che può servire per comprendere le valutazioni sui
tipi degli attributi eseguiti nella fase di caricamento.
Tipo GeoUML
Integer

Tipo Shape_Flat
Tipo MI PostgreSQL
Tipo MI Oracle
numeric(15,0)
number(15,0)
Tipo N - massimo 9 cifre (0
decimali)
double precision
double precision
Real
Tipo N - massimo 10 cifre (3
(**)
decimali)
varchar2(x)
String(x)
Tipo C - lunghezza x (valore
varchar(x)
massimo di x è 254)
varchar2(x)
NumericString(x) Tipo C - lunghezza x (il valore
varchar(x)
massimo di x è 254)
date
Date
Tipo D
Date
timestamp
DateTime
Tipo C – lunghezza 19 (formato Timestamp
gg/mm/aaaa hh:mm:ss)
date
Time
Tipo C – lunghezza 8 (formato
Time
hh:mm:ss)
number(1) o
Boolean
Tipo N – massimo 2 cifre senza Char(1) o numeric(1,0) (*)
decimali (0 falso e 1 vero)
char(1) (*)
(*) la scelta determina i valori accettabili nei dati nel seguente modo: i caratteri s, y, t (true) e n, f (false) per il tipo char
e i numeri -1,1 (true) e 0 (false) per numeric.
(**) la doppia precisione fa riferimento allo standard IEEE-754 – Floating Point 64.

Corrispondenza dei tipi delle componenti spaziali (classe, strato attributi a tratti,…).
Tipo GeoUML
GU_Point2D
GU_CXPoint2D
GU_CPCurve2D
GU_CPSimpleCurve2D
GU_CPRing2D
GU_CXCurve2D
GU_CXRing2D
GU_CNCurve2D
GU_CPSurface2D
GU_CXSurface2D
GU_Aggregate2D
GU_Point3D
GU_CXPoint3D
GU_CPCurve3D
GU_CPSimpleCurve3D
GU_CPRing3D
GU_CXCurve3D
GU_CXRing3D
GU_CNCurve3D
GU_CPSurfaceB3D
GU_CXSurfaceB3D
GU_Aggregate3D

Tipo SFM/PostgreSQL
Point (x,y)
MultiPoint (x,y)
LineString(x,y)
LineString(x,y): IsSimple()=true
LineString(x,y): IsClosed()=true
MultiLineString(x,y)
MultiLineString(x,y): isClosed=true
MultiLineString(x,y): connected
Polygon(x,y)
MultiPolygon(x,y)
GeometryCollection(x,y)
Point (x,y,z)
MultiPoint (x,y,z)
LineString(x,y,z)
LineString(x,y,z): IsSimple()=true
LineString(x,y,z): IsClosed()=true
MultiLineString(x,y,z)
MultiLineString(x,y,z): isClosed=true
MultiLineString(x,y,z): connected
Polygon(x,y,z)
MultiPolygon(x,y,z)
GeometryCollection(x,y,z)
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Tipo Shape
Point
MultiPoint
Polyline – 1 part
Polyline – 1 part
Polyline – 1 part
Polyline
Polyline
Polyline
Polygon
Polygon
(*)
PointZ
MultiPointZ
PolylineZ – 1 part
PolylineZ – 1 part
PolylineZ – 1 part
PolylineZ
PolylineZ
PolylineZ
PolygonZ
PolygonZ
(*)

(*) Gli Aggregati GeoUML non hanno un tipo equivalente tra quelli degli Shapefile, pertanto un attributo di questo tipo
richiede uno Shapefile diverso per ogni componente di base di un aggregato: Multipoint, Polyline e Polygon per gli
aggregati 2D e MultipointZ e PolylineZ per gli aggregati 3D.

Tipo GeoUML
GeoUML geometry types
GU_Point2D
GU_CXPoint2D
GU_CPCurve2D
GU_CPSimpleCurve2D
GU_CPRing2D
GU_CXCurve2D
GU_CNCurve2D
GU_CXRing2D
GU_CPSurface2D
GU_CXSurface2D
GU_Aggregate2D
GU_Point3D
GU_CXPoint3D
GU_CPCurve3D
GU_CPSimpleCurve3D
GU_CPRing3D
GU_CXCurve3D
GU_CNCurve3D
GU_CXRing3D
GU_CPSurfaceB3D
GU_CXSurfaceB3D
GU_Aggregate3D

Tipo Oracle SDO
Oracle
Gtype
Etype
Etypeinterp ??
1
2001
1
n
2005
1
1
2002
2
1
2
2002
1
2
2002
1
2006
2
1
2
2006
1
2
2006
1003/2003 1
2003
1003/2003 1
2007
1/n
1
2004
1
2,3
1
1
3001
1
n
3005
2
1
3002
3002
2
1
3002
2
1
2
1
3006
3006
2
1
3006
2
1
3003
1003/2003 1
1003/2003 1
3006
1
1/n
3004
2,3
1
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