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5.5 Diagramma di attività: caricamento di alberi nel repository. . 141

5.6 Diagramma di deployment di WebConsensus 2.0 . . . . . . . . 144

5.7 Diagramma delle classi lato client. . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.8 Diagramma di sequenza della procedura di autenticazione. . . 151

5.9 Diagramma di sequenza della procedura di editing di un’albero.153

5.10 Diagramma dei packages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.11 Diagramma di sequenza della procedura caricamento di nuovi

alberi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

5.12 Relazioni tra le classi del package Consensus . . . . . . . . . . 162

5.13 Diagramma di sequenza dell’elaborazione del consenso. . . . . 164
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Capitolo 1

Introduzione

La Bioinformatica è la disciplina che da sempre ha cercato di beneficiare

dell’utilizzo dei mezzi informatici per risolvere le problematiche proprie della

Biologia.

Questioni quali la necessità di archiviazione delle sequenze aminoacidiche o

nucleotidiche di un notevole numero di specie in banche dati e di mantenerle

costantemente aggiornate, o anche problematiche come il calcolo delle simili-

tudini e delle diversità tra sequenze, non sarebbero state affrontabili in tempi

accettabili senza l’ausilio di un elaboratore.

Quest’ultimo problema di analisi delle somiglianze e delle differenze tra le

varie sequenze viene identificato con il nome di Analisi Filogenetica, ovvero

la determinazione delle relazioni occorse nel tempo tra le diverse specie.

Gli alberi filogenetici, risultato di tale analisi per un insieme di specie, han-

no anch’essi trovato un valido supporto nell’informatica. Ad oggi infatti essi

vengono costruiti automaticamente, dato in input un insieme di dati iniziali,

utilizzando diversi algoritmi di calcolo.

In questa tesi si vuole focalizzare l’attenzione sulla classificazione dei metodi

di inferenza di alberi filogenetici fornendo una panoramica sui principali me-

todi di calcolo. La presente trattazione è una naturale estensione del lavoro

di tesi triennale [1].

Vengono cioè distinti i metodi in base a come vengono ricostruiti gli alberi

9



CAPITOLO 1. INTRODUZIONE 10

filogenetici o in base al formato dei dati iniziali da cui comincia la loro ela-

borazione. In particolare si descriveranno tecniche che stimano una soluzione

in base ad una particolare relazione matematica o che accoppiano ad ogni

passo le specie più vicine o ancora metodi che elaborano matrici contenenti le

distanze tra le specie o che elaborano direttamente le sequenze aminoacidiche

o nucleotidiche.

Capita però talvolta che, a seconda dell’insieme su cui viene calcolato l’al-

bero filogenetico e in base al metodo utilizzato, il risultato possa essere non

univoco, ovvero che un insieme di risultati sia equamente candidato ad essere

la migliore rappresentazione del dato insieme.

Tale situazione si adatta al calcolo dei consensus trees, ovvero la ricostruzio-

ne di un albero attraverso l’elaborazione delle informazioni contenute in un

insieme di alberi concorrenti dando vita a quella che può essere definita una

loro generalizzazione.

I consensus trees possono quindi dare informazioni sulle distanze tra più al-

beri, indicando le loro somiglianze e differenze.

La tesi descrive i principali metodi per il calcolo di tali alberi generalizzati,

rappresentando le relazioni e le principali differenze tra di essi, nonchè gli

algoritmi ed il calcolo delle complessità computazionali. In particolare viene

esplicitamente riportata la descrizione di due versioni per ogni metodi: una

prima che segue la tecnica Offline in cui i dati iniziali risultano tutti cono-

sciuti a priori e una seconda, che utilizza invece la tecnica Online, in cui gli

alberi vengono aggiunti in maniera incrementale ad elaborazione già avviata.

Nella tesi viene affrontato anche il problema relativo agli strumenti infor-

matici attualmente utilizzati per la risoluzione dei problemi del consenso,

illustrandone vantaggi e svantaggi. Proprio da questi ultimi viene poi affron-

tata l’analisi dei requisiti tecnologici che possono essere utilizzati al fine di

coprire le carenze identificate.

Viene inoltre presentata WebConsensus 2.0, applicazione per il calcolo degli

alberi del consenso offerta come web service e utilizzabile da chiunque e gra-

tuitamente tramite un browser web, semplicemente collegandosi all’indirizzo
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http://webcons.dsi.unive.it. In particolare WebConsensus 2.0 è un’applica-

zione di tipo web 2.0, realizzata con le tecnologie più recenti e basata sul

fondamentale principio di cooperazione e condivisione delle informazioni tra

gli utenti. Tra le più importanti funzionalità offerte, oltre alle già citate pos-

sibilità di elaborazione del consenso, anche la funzionalità di visualizzatore

grafico ed editor di alberi filogenetici e quella di repository per l’archiviazione

di alberi filogenetici e di alberi del consenso.

Il lavoro di tesi qui presentato si sviluppa nel seguente modo: nel capitolo 2

vengono descritti i principali metodi per inferire alberi filogenetici raggruppa-

ti secondo una naturale classificazione e riportando per ognuno di essi alcuni

esempi di diverse applicazioni e gli algoritmi che vengono utilizzati per il loro

funzionamento.

Nel capitolo 3 vengono descritte le più importanti e conosciute tecniche di

ricostruzione del consenso a partire da un insieme di alberi fondamentali, sia

per le tecniche online che per le tecniche offline, presentando per ognuna gli

algoritmi e la loro complessità computazionale.

Nel capitolo 4 si presentano i principali tool esistenti per l’elaborazione del

consenso e le tecnologie che, tra di loro armoniosamente coordinate, portano

a coprire completamente le carenze identificate.

Nel capitolo 5 viene poi presentata WebConsensus 2.0, applicazione web 2.0

creata per portare le elaborazioni del consenso e le funzionalità ad esse diret-

tamente collegate in ambito distribuito, a chiunque e gratuitamente, offrendo

agli utenti le importanti funzionalità di condivisione e cooperazione per il rag-

giungimento dei propri scopi.

Infine, nel capitolo 6, si presentano le conclusioni del lavoro e alcune idee per

futuri sviluppi dell’applicazione WebConsensus 2.0.
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Capitolo 2

Inferenza di alberi filogenetici

2.1 Alberi filogenetici

Le variazioni molecolari, che sono il presupposto fondamentale per l’evolu-

zione biologica, hanno nel tempo avuto origine in seguito ad errori nella

replicazione del DNA e in base a mutazioni accidentali dovute a fattori ester-

ni, quali quelli climatici o territoriali [2].

Tali mutazioni hanno cos̀ı dato vita ad un processo di diversificazione evo-

lutiva delle specie viventi, portandole ad adattamenti spontanei e naturali

divenuti esigenza del cambiamento.

Scopo delle scienze biologiche è, tra le altre cose, quello di cercare di rico-

struire le relazioni evolutive tra le diverse specie, siano esse correntemente

esistenti o meno, analizzando e verificando le somiglianze contenute nel loro

patrimonio genetico. Attraverso tecniche di analisi e l’impiego di modelli sta-

tistici è possibile calcolarne la vicinanza genetica confrontando direttamente

le sequenze di DNA delle unità tassonomiche prese in considerazione.

Definita una possibile gerarchia evolutiva di un insieme di specie è possibile

adattare la struttura dati albero per rappresentare graficamente le relazioni

ottenute. Tale nuova struttura viene identificata con il nome di Albero Filoge-

netico ed ha lo scopo di illustrare le relazioni evolutive occorse tra l’insieme

di organismi preso in considerazione.

13
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Figura 2.1: Esempio di albero filogenetico.

Come avviene di conseuto nelle strutture dati di tipo gerarchico, anche negli

alberi filogenetici l’attenzione viene immediatamente focalizzata dal lettore

sulle relazioni tra i nodi di livello inferiore, che corrispondono alle unità tas-

sonomiche, ed i nodi intermedi. Poichè ogni ramo rappresenta una relazione

evolutiva occorsa tra due specie è immediato risalire ai progenitori comuni

delle unità tassonomiche rappresentate. Un esempio di albero filogenetico è

riportato in figura 2.1.

Viene indicato con il termine “Albero Completamente Risolto” un albero in

cui ogni nodo interno ha grado al più tre. Tale grado viene determinato in

base al numero di archi uscenti da ogni nodo. Quindi le possibili diramazioni

che escono da un nodo possono essere una verso il padre e due verso i figli. A

tali nodi fanno ovviamente eccezione la radice che non ha padre e le foglie che



CAPITOLO 2. INFERENZA DI ALBERI FILOGENETICI 15

Figura 2.2: Politomie e alberi completamente risolti.

per definizione non hanno figli. Qualora dovesse invece risultare che un nodo

ha più di tre diramazioni allora l’albero si dice non essere completamente

risolto e la situazione in cui un nodo contiene più di due figli viene descritta

essere una politomia [2].

Un albero completamente risolto esprime un numero di informazioni mag-

giori rispetto ad un albero non completamente risolto. A prova di quanto

affermato si pensi alla rappresentazione di una politomia costruita su tre

foglie A, B e C e ad una relativa versione risolta. La situazione con una

possibile versione risolta è riportata in figura 2.2. Come si può facilmente ve-

rificare le uniche relazioni individuabili nell’albero (1) sono che tutte le unità

sono figlie del nodo radice. Nell’albero (2) invece oltre a questa informazione,

si apprende anche che le unità A e B sono tra di loro meno distanti rispetto

all’unità C e per questo hanno un genitore comune.

Anche i rami di un’albero filogenetico possono contenere informazioni. Poi-

chè il loro scopo è quello di rappresentare le relazioni evolutive tra le specie

in corrispondenza dell’evoluzione temporale, la lunghezza di un ramo corri-

sponde alla distanza genetica dei nodi che esso unisce: tanto più corto sarà

il ramo tanto più vicini geneticamente saranno i nodi in questione, viceversa

tanto più lungo sarà il ramo, tanto più i nodi saranno geneticamente distanti.
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2.1.1 Formato Newick di rappresentazione

Per poter rappresentare e utilizzare un albero filogenetico in un’applicazione

informatica, esso deve necessariamente rispettare alcuni vincoli per poter

essere correttamente interpretato dal sistema di destinazione.

L’annidamento di parentesi per denotare la struttura di un albero fu notata

già nel 1857 dal famoso matematico Arthur Cayley ed è tuttora alla base

della sintassi utilizzata per il formato Newick [3].

Tale formato, la cui descrizione formale è stata riportata da Olsen nel 1990

[4], permette di rappresentare un albero come una sequenza di caratteri in

cui:

• i nodi interni vengono rappresentati da una coppia di parentesi tonde;

• i nodi figli vengono descritti, separati da virgole, all’interno della coppia

di parentesi tonde del nodo interno padre;

• ogni nodo viene identificato nella stringa con la sua etichetta che può

contenere qualsiasi carattere ad eccezione di spazi, due punti, punti e

virgola, parentesi tonde e quadre;

• la stringa deve terminare con un punto e virgola.

Per ovviare all’impossibilità di usare spazi per le etichette dell’albero viene

sovente sostituita ogni spaziatura interna al nome dell’unità tassonomica con

il carattere di underscore.

In aggiunta è possibile specificare nell’albero la lunghezza di ogni singolo arco

inserendo un un punto e virgola ed un numero reale immediatamente dopo

l’etichetta in questione (se riferito all’unità tassonomica) o la chiusura della

parentesi tonda (se riferito ad un nodo interno).

Secondo quanto detto l’albero riportato in figura 2.1 viene scritto nel for-

mato Newick esattamente come riportato in figura 2.3, dove per semplicità

di lettura sono state introdotte tabulazioni aggiuntive che non dovrebbero

essere incluse nell’utilizzo abituale del formato.
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(Bovine:0.69395,
(Gibbon:0.36079,

(Orang:0.33636,
(Gorilla:0.17147,

(Chimp:0.19268, Human:0.11927):0.08386
):0.06124

):0.15057
):0.54939,
Mouse:1.21460

):0.10);

Figura 2.3: Albero rappresentato nel formato Newick.

È importante notare come lo standard Newick non offre un’unica rappresen-

tazione per un albero, prevalentemente per due motivi:

1. l’ordine con cui vengono descritti i figli di un nodo non è, biologicamente

parlando, interessante;

2. lo standard viene utilizzato per alberi radicati ma se si volessero rappre-

sentare alberi senza radice si potrebbero avere diverse rappresentazioni

di uno stesso albero.

A prova di quanto detto nel punto 1 si può verificare facilmente che l’albero

(A, (B, C), D);

è identico all’albero

(A, (C, B), D);

dal momento in cui l’ordine di nodi fratelli non ha alcun significato biologico.

Per quanto riguarda invece il secondo punto basta pensare all’albero

(B, (A, D), C);

che, tramite un’operazione di re-rooting, potrebbe essere facilmente descritto

come

(A, (B, C), D);
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oppure ancora come

((A, D), (C, B));

Ipotizzando però di trattare alberi senza radice tale cosa è sempre vera senza

alcuna necessità di intervenire sulla struttura dell’albero.

2.2 Classificazione dei Metodi

Una delle questioni più comuni che ci si pone parlando di metodi per la co-

struzione di alberi filogenetici è la scelta di quale approccio utilizzare per

inferirli. La costante crescita del numero di metodi e delle loro varianti non

fa altro che rafforzare l’interrogativo di come affrontare tale sovrabbondanza

di possibilità [5].

La soluzione maggiormente utilizzata per contrastare questo problema con-

siste nell’adottare una classificazione dei metodi in base alla metodologia di

costruzione utilizzata ed in base della natura dei dati analizzati [2].

Parlando dapprima di quest’ultima differenziazione, la divisione è basata su

come vengono trattati i dati sui quali costruire gli alberi filogenetici. La più

importante categorizzazione crea due tipologie di metodi: quelli basati sulle

distanze e quelli basati sulle sequenze.

I metodi basati sulle distanze procedono convertendo un multiallineamento

di sequenze in una matrice delle distanze, ovvero una matrice i cui valori

rappresentano le diversità tra le sequenze. Tale matrice può venire cos̀ı uti-

lizzata come parametro d’ingresso per l’algoritmo di costruzione dell’albero

in questione [5].

I metodi basati sulle sequenze invece considerano ad ogni passo durante l’a-

nalisi direttamente ogni sito delle sequenze (ogni carattere dell’alfabeto nu-

cleotidico o aminoacidico di cui la sequenza è composta) o qualche funzione

su di essi calcolata come, ad esempio, la probabilità della presenza di un

carattere piuttosto che un altro. In questo modo è possibile valutare diretta-

mente l’attendibilità di ogni posizione in base ad un confronto diretto con i

caratteri nello stesso sito ma all’interno delle altre sequenze allineate [6].
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Figura 2.4: Classificazione dei principali metodi.

La seconda classificazione dei metodi, ovvero per tipo di metodologia utiliz-

zata, è intesa invece come una diversificazione su come l’albero filogenetico

viene effettivamente costruito. Le usuali distinte tipologie di questa categoria

sono il metodo di clustering ed il criterio di ottimizzazione.

Il metodo di clustering procede accoppiando ad ogni iterazione due diverse

unità tassonomiche ed in particolare quelle la cui distanza genetica risulta

minore. Tali unità vengono quindi trattate come una singola identità (un

cluster), permettendo di continuare il procedimento non riferendosi più alle

due specie, bens̀ı al cluster appena creato.

Il criterio di ottimizzazione invece si basa sul concetto di punteggio di un

albero (definito nello specifico costo o lunghezza dell’albero). In pratica, da-

te le sequenze da analizzare o una matrice che informa sulle distanze tra le

sequenze, tali metodi restituiscono l’albero con punteggio minore (e quindi

costo e lunghezza più bassi), scelto tra tutti i possibili alberi.

Le relazioni tra i vari criteri di differenziazione dei metodi appena descritti,
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con associati i principali metodi che vengono descritti nelle prossime pagine,

sono riportate in figura 2.4.

In particolare verranno trattati tre metodi basati sul clustering ed i cui alberi

vengono costruiti a partire da una matrice delle distanze. Tali metodi sono:

UPGMA, Neighbor-Joining e Fitch-Margoliash.

Verranno poi descritti invece due principali metodi di ottimizzazione i cui

dati iniziali consistono di un multiallineamento di sequenze e cioè i metodi

di Massima Parsimonia e di Massima Verosimiglianza.

Verrà poi trattato per completezza anche il metodo di Minima Evoluzione,

come rappresentante della categoria di metodi di ottimizzazione in cui la co-

struzione degli alberi filogenetici avviene attraverso il calcolo della matrice

delle distanze.

Si noti come usualmente in letteratura non vengono elencati metodi basati

sul clustering e che analizzano direttamente le sequenze fornite.

2.3 Il metodo UPGMA

Tra i metodi basati sul clustering per la ricostruzione delle relazioni filogene-

tiche il più semplice è sicuramente quello noto come UPGMA (Unweighted

Pair Group with Arithmetic Means). Tale metodo si basa sull’ipotesi di va-

lidità dell’orologio molecolare, cioè presuppone che la velocità di evoluzione

delle sequenze sia costante lungo tutti i rami degli alberi.

Proprio per questo motivo tale metodo viene definito ultrametrico, cioè im-

pone che la lunghezza di tutti i rami discendenti da un nodo interno fino ai

nodi più esterni sia la stessa.

Il metodo lavora utilizzando un algoritmo iterativo che raggruppa due unità

tassonomiche o gruppi di unità ad ogni step di esecuzione, partendo da quelle

che inizialmente appaiono come le più simili e proseguendo fino a determina-

re una radice dell’albero.

Per determinare le similarità si utilizzano matrici delle distanze che permet-

tono di individuare ad ogni passo quali sono le unità più simili. Tali unità
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infatti corrisponderanno a quelle che all’interno della matrice avranno la di-

stanza minore.

Si supponga ad esempio di voler calcolare l’albero filogenetico tra quattro

unità: A, B, C e D le cui distanze sono date dalla matrice:

A B C

B dAB

C dAC dBC

D dAD dBD dCD

Come detto sopra ad ogni passo si deve raggruppare una coppia di elementi

che diventano cos̀ı un nuovo cluster e che verrà quindi trattato come una sola

unità all’iterazione successiva. Questa operazione necessita però di adattare

la matrice alla nuova situazione, considerando quindi le distanze tra un’unità

ed i due elementi appena uniti.

Si supponga che nella matrice precedente la distanza minore sia dBC . Questo

comporta allora una clusterizzazione delle due unità B e C che verranno

congiunte cos̀ı da un ramo il cui punto medio corrisponderà al nodo padre.

Come descritto sopra si necessita di ricalcolare la matrice delle distanze, non

considerando più le due unità B e C, bens̀ı il nuovo nodo clusterizzato BC:

A BC

BC d(A,BC)

D dAD d(BC,D)

dove le due nuove distanze sono calcolate secondo le seguenti formule:

d(A,BC) =
dAB + dAC

2

d(BC,D) =
dBD + dCD

2

L’algoritmo prosegue nello stesso modo fino a trovare due soli elementi, la

cui unificazione determina la radice dell’albero.
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Algoritmo di clustering UPGMA

INPUT: matrice delle distanze D di n sequenze

OUTPUT: l’albero filogenetico T

INIZIALIZZAZIONE

Assegna ad ogni sequenza i il suo cluster Ci. Poni ogni

sequenza come foglia dell’albero T e con altezza uguale a 0

ITERAZIONE

Determina la coppia di elementi i e j con dij minore.

Crea quindi un nuovo cluster k in cui Ck = Ci ∪ Cj e calcola

dkl per ogni restante unità l. Poni i e j figli di k e assegna a

quest’ultimo altezza dij/2. Nel cluster corrente sostituisci

i e j con k

TERMINAZIONE

Quando rimangono solamente due cluster i e j allora poni

la radice ad altezza dij/2

Nell’algoritmo appena riportato [7] si è indicato con Ci il cluster in posizione

i-esima e con dij la distanza tra i e j. Inoltre, ad ogni iterazione, la distanza

dkl viene calcolata secondo la seguente formula:

dkl =
dkl|Ci|+ dkl|Cj|
|Ci|+ |Cj|

Esempio 2.1. Consideriamo cinque sequenze A, B, C, D ed E, le cui distanze

iniziali sono le seguenti:

A B C D

B 22

C 39 41

D 39 41 18

E 41 43 20 10
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Figura 2.5: Esempio di applicazione del metodo UPGMA.
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Come si può immediatamente derivare dalla matrice, le due unità più vicine

sono D e E, saranno pertanto le prime ad essere soggette alla clusterizzazione.

Vengono pertanto collegate ad un padre comune, ognuna con lunghezza del

ramo pari a

tD = tE = dDE/2 = 10/2 = 5

come mostrato in figura 2.5 (a).

Ricalcolando ora la matrice, considerando le due precedenti unità come un

singolo cluster, si ottiene il risultato parziale seguente:

A B C

B 22

C 39 41

DE 40 42 19

Nonostante sia appena stato creato, il cluster DE è ancora soggetto a clu-

sterizzazione, poichè assieme all’unità C rappresenta la minor distanza della

nuova matrice intermedia.

Procedendo come prima, ma considerando che DE è un cluster, si pone un

nuovo ramo tra il nodo genitore del cluster e la singola unità C, come mostrato

in figura 2.5 (b), e si calcolano la lunghezza del ramo

tC = d(C,DE)/2 = 19/2 = 9, 5

e quella di

tDE = d(C,DE)/2− dDE = 19/2− 5 = 9, 5− 5 = 4, 5

.

Aggiornando nuovamente la precedente matrice, si ottiene:

A B

B 22

CDE 39,5 41,5
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Ora le due unità ad essere soggette al clustering sono A e B, che sono mo-

mentaneamente esterne al cluster precedente. Viene quindi formato un nuovo

cluster come mostrato in figura 2.5 (c), la cui lunghezza dei rami è pari a

tA = tB = dAB/2 = 22/2 = 11

Si noti come rimangono ora solo due cluster. Il passo finale di questo

metodo è proprio quello di unificare i due cluster rimanenti, ponendo infine

una radice, come illustrato in figura 2.5 (d).

Quello che infine manca è calcolare la lunghezza dei rami che collegano i due

cluster alla radice. Per fare questo si trova dapprima una media delle distanze

iniziali di dAC , dAD, dAE, dBC , dBD e

dBE = 39 + 39 + 41 + 41 + 41 + 43 = 244/6 = 40, 7

La metà di questo valore, ovvero 40, 75/2 = 20, 35 è quindi la distanza dalla

radice alle foglie in uno dei due sottoalberi. Volendo trovare la lunghezza di

tAB e di tCDE si calcolano similmente

tAB = 20, 35− tA = 20, 35− 11 = 9, 35

e

tCDE = 20, 35− tDE − tD = 20, 35− 4, 5− 5 = 10, 85

2.4 Il metodo di Neighbor Joining

Nel descrivere la proprietà ultrametrica del metodo UPGMA, si è implicita-

mente assunta un’altra proprietà: l’additività. Essa si basa sul principio che,

dato un albero, la distanza tra una coppia di foglie deve essere uguale alla

somma delle lunghezze dei rami che ne formano il cammino [7].

Formalmente, dato un albero T in cui i, j e m sono tre sue foglie, allora esiste
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Figura 2.6: Test di additività.

il nodo k in cui si incontrano i cammini tra di esse, come mostrato in figura

2.6. Per l’additività si ha che

dim = dik + dkm

djm = djk + dkm

dij = dik + dkj

da cui ne segue che:

dkm =
1

2
(dim + djm − dij)

La proprietà dell’additività può essere garantita anche se non è confermata

la veridicità dell’orologio molecolare. È questo il caso del metodo Neighbor-

Joining.

Questo metodo utilizza un algoritmo di clustering iterativo in cui, proprio

come accade nell’UPGMA, ad ogni iterazione vengono determinate le relazio-

ni tra coppie di singole unità. A differenza però del precedente, tale metodo
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parte da un albero senza radice e con una topologia a stella, in cui inizial-

mente non vi è alcuna relazione esplicita tra le unità.

L’algoritmo itera procedendo all’identificazione della coppia di sequenze che

ha distanza minima e la collega ad un padre comune. Tale coppia diventa

quindi un cluster e viene poi trattata come una singola unità.

In tale identificazione può però non essere sufficiente cercare tra le foglie vici-

ne. Può infatti capitare di avere due foglie vicine e che la distanza tra di loro

sia maggiore rispetto al cammino tra una delle due unità ed un’altra foglia

(si pensi al caso in cui le lunghezze dei rami siano molto diverse).

Una soluzione al problema appena presentato può essere quella di sottrarre

la media delle distanze verso tutte le altre foglie, secondo la formula:

Dij = dij − (ri + rj)

dove ri ed rj sono del tipo:

ri =
1

|L| − 2

∑
k∈L

dik

e con |L| indichiamo la dimensione dell’insieme di foglie L.

Da questa nuova matrice si può identificare quindi la coppia con distanza

minore, unificarla e calcolare le nuove distanze dalle precedenti unità verso

il nuovo cluster, anzichè verso le foglie.

Successivamente si può ripetere tutto il procedimento appena descritto per

assemblare tutti i cluster fino a trovare due soli elementi da unificare, che

verranno infine collegati.

Tale metodo viene preferito al precedente nel caso in cui l’albero da calcolare

presenti diverse lunghezze dei rami, ovvero una grande varianza dei tempi di

evoluzione.

Algoritmo Neighbor-Joining

INPUT: matrice delle distanze D di n sequenze

OUTPUT: l’albero filogenetico T
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INIZIALIZZAZIONE

Costruisci T come l’insieme delle foglie, le quali corrispondono

alle singole n sequenze e poni L = T .

ITERAZIONE

Prendi una coppia i e j per cui dij è minima nella matrice D. Crea poi

un nuovo nodo k ponendo dkm = 1
2
(dim + djm − dij) per ogni m ∈ L.

Aggiungi k a T ponendo le lunghezze dik = 1
2
(dij + ri − rj) e

djk = dij − dik) collegando k a i e j. Rimuovi i e j da

L ed aggiungi k

TERMINAZIONE

Quando rimangono solamente due cluster i e j allora uniscili

con un ramo che avrà lunghezza dij

Esempio 2.2. Si cerca di applicare l’algoritmo di neighbor-joining a sei

unità, che inizialmente hanno la seguente matrice delle distanze:

A B C D E

B 5

C 4 7

D 7 10 7

E 6 9 6 5

F 8 11 8 9 8

e la cui topologia a stella è rappresentata in figura 2.7 (a).

La distanza minore risulta essere tra A e C ma, per quanto detto in prece-

denza, si deve prima verificare che siano effettivamente due foglie vicine.

Come prima cosa si calcola allora ri per ogni sequenza:

r(A) =
5 + 4 + 7 + 6 + 8

6− 2
=

30

4
= 7, 5

r(B) =
5 + 7 + 10 + 9 + 11

6− 2
=

42

4
= 10, 5

r(C) =
4 + 7 + 7 + 6 + 8

6− 2
=

32

4
= 8
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Figura 2.7: Esempio di applicazione del metodo Neighbour-joining.
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r(D) =
7 + 10 + 7 + 5 + 9

6− 2
=

38

4
= 9, 5

r(E) =
6 + 9 + 6 + 5 + 8

6− 2
=

34

4
= 8, 5

r(F ) =
8 + 11 + 8 + 9 + 8

6− 2
=

44

4
= 11

Si può quindi calcolare la nuova matrice che corrisponde alla seguente:

A B C D E

B -13

C -11,5 -11,5

D -10 -10 -10,5

E -10 -10 -10,5 -13

F -10,5 -10,5 -11 -11,5 -11,5

dove ad esempio DAB viene calcolato, come si è visto in precedenza, nel

seguente modo:

DAB = dAB − (rA + rB) = 5− (7, 5 + 10, 5) = −13

Procedendo nello stesso modo per tutte le combinazioni, si ottiene la matrice

riportata sopra.

Ora si possono scegliere le due sequenze da unificare che sono quelle con valore

minore nella nuova matrice. Come si può vedere ci sono due combinazioni con

valore minimo: AB e DE. La scelta a questo punto può avvenire in maniera

aleatoria. In questo esempio viene considerata la prima.

Si crea quindi un nuovo cluster etichettato con AB e le cui distanze da A e

B sono rispettivamente:

d(A,AB) =
dAB + (rA − rB)

2
=

5 + (7, 5− 10, 5)

2
= 1

d(B,AB) = dAB − d(A,AB) = 5− 1 = 4

Ora, per poter effettuare l’iterazione successiva con il nuovo albero, si devono

ricalcolare le distanze tra tutte le coppie, considerando il nuovo cluster AB
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anzichè le due foglie A e B. La nuova matrice diventa quindi:

AB C D E

C 3

D 6 7

E 5 6 5

F 7 8 9 8

in cui, ad esempio:

d(AB,C) =
dAC + dBC − dAB

2
=

4 + 7− 5

2
= 3

Ripetendo ora il procedimento, fino a trovare due elementi, come illustrato

in figura 2.7 (b-d) si ottiene l’albero raffigurato in (e).

2.5 Il metodo di Fitch Margoliash

Anche il metodo di Fitch Margoliash, come i due precedenti, è basato sull’u-

tilizzo di una matrice delle distanze e, ad ogni iterazione, cerca di ricostruire

la gerarchia evolutiva tra le sequenze calcolandone le lunghezze [8].

L’idea che sta alla base dell’algoritmo è che, date tre sequenze A, B e C il

cui albero senza radice di riferimento è riportato in figura 2.8, è possibile

calcolare le distanze tra A e D attraverso la relazione:

dAD =
dAB + dAC − dBC

2

Similmente le distanze tra B e D e tra C e D sono date da:

dBD =
dBA + dBC − dAC

2

dCD =
dCA + dCB − dAB

2

Questo è possibile in quanto, come visto precedentemente per il metodo
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Figura 2.8: Albero di riferimento del metodo Fitch-Margoliash.

neighbor-joining, si presume che le distanze dell’albero siano additive.

In presenza di un albero con più di tre sequenze è possibile ad ogni iterazione

ricondursi alla situazione appena descritta, prendendo in considerazione due

sequenze, ad esempio A e B e, prendendo come terzo valore la media di tutte

le rimanenti distanze scartando A e B [9].

Quindi, identificando con C l’insieme di tutte le sequenze dell’albero diverse

da A e B, dAC corrisponderà alla distanza tra A e tutte le sequenze comprese

in C mentre dBC alla distanza tra B e tutte le altre comprese in C.

Il metodo di Fitch-Margoliash prevede che vengano prese in considerazione

tutte le possibili topologie delle sequenze prese in esame, invertendo ogni

volta la posizione delle unità tassonomiche nell’albero. È ovviamente un ap-

proccio molto dispendioso, soprattutto se paragonato a metodi simili come

ad esempio il neighbor-joining.

Infatti, il numero di possibili topologie per alberi senza radice (SR) e con

radice (R) è direttamente proporzionale al numero di specie (n) contenute

nell’insieme che si vuole rappresentare ed è pari a [2]:

NR =
(2n− 3)!

2n−2(n− 2)!
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NSR =
(2n− 5)!

2n−3(n− 3)!

il che giustifica quanto appena affermato.

Essendo però l’obiettivo del metodo quello di trovare l’albero che minimizza la

lunghezza totale, è necessario provare tutte le possibili topologie per garantire

la corretta identificazione dell’albero con minor lunghezza.

In tale metodo la lunghezza di un albero viene intesa come la misura della

differenza delle distanze tra le unità tassonomiche misurate sui rami degli

alberi e quelle osservate sulla matrice. Tra le varie misure di errore, la più

comune è [10]:

E =
T−1∑
i=1

T∑
j=i+1

wij|dij − pij|2

dove con T si rappresenta il numero di unità, con wij il peso che viene associa-

to all’errore (che nella versione originale è
(

1
dij

)2

), con dij la stima osservata

nella matrice tra i e j e con pij la stima calcolata nell’albero per il ramo che

unisce i e j.

L’albero più corretto sarà allora quello che tra tutti gli alberi calcolati (tra-

mite l’inversione iniziale delle unità) osserverà il valore di E minore.

Viene riportato ora l’algoritmo generale di Fitch-Margoliash per un numero

di sequenze superiore a tre [8].

Algoritmo di Fitch Margoliash

INPUT: matrice delle distanze D di n sequenze

OUTPUT: i diversi Tl alberi filogenetici calcolati

INIZIALIZZAZIONE

Costruisci Tl l’insieme delle diverse topologie possibili per le n

sequenze considerate e poni Ll = Tl. Poni Dl = D
ITERAZIONE

Per ogni topologia l considerata:

determina la coppia di elementi A e B che minimizza dAB.
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Calcola dAC e dBC . Aggiungi il nodo k a Tl e calcola dAK e

dBK . Se A o B è cluster di più unità tassonomiche calcola dIB

relativo a k. Rimuovi A o B da Ll e aggiungi k. Aggiorna Dl
considerando AB un unico elemento nella matrice.

TERMINAZIONE

Per ogni possibile topologia considerata in Tl sarà presente il

relativo albero filogenetico.

Come si può notare, il metodo in questione è molto simile al metodo

UPGMA. Esso differisce principalmente per due cose:

• le unità vengono raggruppate in gruppi di tre;

• vengono usate le medie delle distanze tra le unità composite.

Inoltre il metodo Fitch-Margoliash è consigliato per alberi con rami corti.

La presenza di rami lunghi tenderebbe infatti a diminuire l’attendibilità del

metodo in quanto comporterebbe una perdita delle analogie tra le specie in

esame [9].

Esempio 2.3. Si consideri la seguente matrice delle distanze iniziale, per

le cinque sequenze in essa contenute:

Human Chimp Gorilla Orang

Chimp 94

Gorilla 111 115

Orang 180 194 188

Gibbon 206 218 218 217

Il primo passo consiste nel prendere la combinazione con minor distanza,

che in questo caso è Human-Chimp. Viene assegnato al primo la lettera A ed

al secondo la lettera B e, come descritto in precedenza, viene identificato con

C l’insieme di tutte le altre sequenze. Risulta quindi possibile calcolare le
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Figura 2.9: Esempio di applicazione di Fitch Margoliash.
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distanze:

dAB = 94

dAC =
111 + 180 + 206

3
= 166

dBC =
115 + 194 + 218

3
= 176

Ora, se si indica con D il nodo in cui i cammini tra le singole unità si in-

contrano, è possibile calcolare le distanze tra A, B e C e tale nodo come

segue:

dAD =
94 + 166− 176

2
= 42

dBD =
94 + 176− 166

2
= 52

dCD =
166 + 176− 94

2
= 124

Il risultato di questo primo passo si può vedere in figura 2.9 (a).

Ora si necessita di ricalcolare la matrice considerando le precedenti due unità

Human-Chimp come un unico cluster, identificato con H/C.

H/C Gorilla Orang

Gorilla 113

Orang 187 188

Gibbon 212 218 217

La coppia con minor distanza è quella formata dal nuovo cluster e da Gorilla.

Come prima viene indicato il primo con A ed il secondo con B, mentre con C

il restante insieme delle unità non ancora considerate. Le loro distanze sono:

dAB = 113

dAC =
187 + 212

2
= 200

dBC =
188 + 218

2
= 203
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Ancora una volta si consideri il nodoD, come il punto di incontro dei cammini

che partono da A, B e C. Le loro distanze da esso saranno quindi:

dAD =
113 + 203− 203

2
= 55

dBD =
113 + 203− 200

2
= 58

dCD =
166 + 200− 203

2
= 145

Tali relazioni sono descritte in figura 2.9 (b1). Risulta però che A non è

un’unità tassonomica dell’albero ma il cluster unito al passo precedente. Si

può quindi ora calcolare anche la lunghezza del ramo interno IB (Internal

Branch) sottraendo dalla distanza appena calcolata la media della lunghezza

dei rami delle due unità, cioè:

dIB = dAD −
dHu/D + dCh/D

2
= 55− 42 + 52

2
= 8

dove con dHu/D e dCh/D si indicano rispettivamente le distanze di Human e

Chimp dal loro padre.

L’albero calcolato fino a questo momento, con le relative lunghezze dei rami

è riportato in figura 2.9 (b2).

Proseguendo similmente per altre due iterazioni si trovano le nuove relazioni

tra il cluster creato e Orang dapprima e Gibbon successivamente. Gli alberi

risultanti sono riportati rispettivamente in figura 2.9 (c) e (d).

2.6 Il metodo di Minima Evoluzione

Come si è appena visto, i metodi UPGMA, Neighbor-joining e di Fitch-

Margoliash consentono di determinare le lunghezze di ogni ramo dell’albero,

offrendo la possibilità di ricalcolare la matrice delle distanze tra tutte le cop-

pie di sequenze considerate nell’analisi.
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Ch Hu Go Or Ma OM SM

Chimp - 0,014 0,018 0,036 0,080 0,114 0,114

Human 0,014 - 0,018 0,036 0,080 0,114 0,114

Gorilla 0,020 0,015 - 0,036 0,080 0,114 0,114

Orang 0,037 0,032 0,038 - 0,080 0,114 0,114

Macaque 0,082 0,076 0,080 0,080 - 0,114 0,114

OWL_Monkey 0,119 0,115 0,118 0,118 0,135 - 0,054

Spider_Monkey 0,110 0,104 0,106 0,109 0,123 0,055 -

Tabella 2.1: Distanze genetiche tra le sequenze di ψη-globine

Si considerino ora i metodi basati sulle distanze e quelli basati sulle sequenze

e si faccia riferimento alla tabella 2.1 in cui vengono riportate le distanze

genetiche tra le sequenze di ψη-globine di primati, calcolati con il metodo

GTR1 (valori al di sotto della diagonale principale della matrice) e con il

metodo UPGMA (valori al di sopra della diagonale principale).

A causa di eventuali sostituzioni multiple o convergenti si presume che le

distanze calcolate sulle sequenze possano essere inferiori a quelle calcolate

direttamente sull’albero, proprio perché tali analisi inducono una sottostima

delle distanze misurate. Ad esempio nell’analisi delle sequenze una sostituzio-

ne multipla puó non essere riconosciuta come tale e quindi non essere pesata

correttamente, risultando perció inferiore a quella reale.

Accade però talvolta che la regola appena descritta venga violata nell’utiliz-

zo dei metodi di clustering basati sulle matrici delle distanze [2], ovvero che le

distanze calcolate sulle sequenze risultino maggiori, come mostrato in tabella

2.1. Infatti può capitare proprio l’esatto contrario, come si può vedere dalla

combinazione d13 Chimp-Gorilla in cui dtree = 0, 018 < dsequence = 0, 020.

Può inoltre succedere che alcune distanze assumano valori negativi, cosa che

dal punto di vista biologico non ha alcun senso.

Per ovviare a queste inconsistenze, è possibile utilizzare il metodo di minima

1GTR (General Time Reversible): complesso modello stocastico per la stima delle
distanze genetiche tra coppie di sequenze nucleotidiche [1].
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evoluzione. Tale metodo differisce dai precedenti in quanto è una procedura

di ottimizzazione e non di clustering.

Sia N il numero di sequenze da analizzare, allora le relazioni tra le specie

saranno descritte da un albero senza radice con un numero di rami pari a

2N−3, ognuno con lunghezza li. Quindi la lunghezza complessiva dell’albero

sarà data da:

L =
2N−3∑
i=1

li

L’albero di lunghezza minima sarà dunque quello che riuscirà a minimizzare

il valore di L.

L’algoritmo di ottimizzazione utilizzato per calcolare l’albero con lunghezza

minore, si basa su due costrizioni, volte proprio alla risoluzione dei problemi

precedentemente illustrati.

La prima regola dice che, per ogni ramo dell’albero, il suo valore non può

essere negativo, ovvero

li ≥ 0

cos̀ı da poter osservare solo valori positivi nelle distanze tra le sequenze.

La seconda regola indica invece che, data qualsiasi coppia di sequenze i e j,

la distanza calcolata sull’albero (τij) non deve essere in nessun caso minore

della distanza calcolata sulle sequenze (Sij), ovvero:

τij >= Sij

che impedisce quindi il verificarsi di inconsistenze nelle distanze.

2.7 Il metodo di Massima Parsimonia

Il metodo della massima parsimonia è probabilmente quello più diffuso e che

viene maggiormente utilizzato tra quelli basati sull’analisi delle sequenze.

Tale metodo consiste nell’associare ad ogni albero un certo punteggio, solita-

mente chiamato lunghezza, che rappresenta il numero minimo di sostituzioni

necessarie per relazionare le sequenze in quel determinato modo, ovvero per
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definizione è l’albero con minori cambi di residui paralleli [6]. L’albero (o gli

alberi) più parsimonioso sarà quindi quello che avrà lunghezza minore.

É un metodo che non tiene conto della possibilità di sostituzioni multiple

o convergenti ma prende in considerazione solo il numero minimo finale di

sostituzioni e proprio per questo motivo viene solitamente indicato come un

metodo deterministico.

Il metodo della massima parsimonia dato un multiallineamento di sequenze

calcola innanzitutto quali siti nelle sequenze sono informativi. Un sito del

multiallineamento si dice informativo se contiene almeno due residui ciascu-

no dei quali sia presente almeno in due delle sequenze in esame [2]. Una

volta identificati tali siti si procede calcolando, per ogni topologia, l’albero

che richiede il numero minimo di sostituzioni. Quell’albero che alla fine per

ogni sito informativo avrà lunghezza minore, considerando la somma di ogni

singolo sito, sarà il più parsimonioso. Nel caso in cui più alberi abbiano la

stessa lunghezza, allora ci si troverà ad avere più alberi parsimoniosi.

Formalizzando, in presenza di k siti, la lunghezza dell’albero L è data da

L =
k∑
i=1

li

dove ogni li rappresenta il numero di sostituzioni per sito [11].

Il metodo in questione viene solitamente utilizzato quando l’insieme delle se-

quenze da analizzare sono abbastanza simili tra loro e comunque solo quando

sono in quantità limitata. Infatti per determinare correttamente l’albero più

parsimonioso si necessita di prendere in considerazione tutte le possibili topo-

logie dell’albero che però aumentano esponenzialmente con l’aumentare dei

nodi dell’albero.

Esempio 2.4. Si considerino le seguenti quattro sequenze:

* * *

Seq 1: G G C A G T C C A C

Seq 2: G A G C G T C C G C
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Figura 2.10: Esempio di applicazione della Massima Parsimonia.
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Seq 3: G A T G A T T C A C

Seq 4: G A T T A T T C G C

facendo riferimento alla figura 2.10.

Per trovare l’albero più parsimonioso si devono innanzitutto considerare i siti

informativi che sono rispettivamente il 5◦, il 7◦ ed il 9◦, come indicato con i

tre asterischi (*) sopra le sequenze (in tali siti infatti, a differenza degli altri,

almeno due caratteri compaiono entrambi in almeno due sequenze). Trovati

i siti informativi si costruiscono le varie topologie possibili: per quattro se-

quenze ci sono tre possibili topologie.

Si identifichi con Albero1, Albero2 e Albero3 le varie topologie che vengono

in questo caso elaborate tre volte, tante quanti i siti informativi riscontrati.

Sempre in figura 2.10 si è indicato con un pallino (•) il verificarsi di una

sostituzione.

Occorre poi contare il numero di sostituzioni per albero per sito. Effettuando

la somma delle sostituzioni nei siti per un dato albero si ottiene:

Albero 1 : 1 + 1 + 2 = 4 sostituzioni

Albero 2 : 2 + 2 + 1 = 5 sostituzioni

Albero 3 : 2 + 2 + 2 = 6 sostituzioni

L’albero con lunghezza minore è l’albero 1 che ha in totale il numero minimo

di sostituzioni ed è quindi l’albero più parsimonioso.

Il metodo di massima parsimonia in realtà corrisponde all’originale parsimo-

nia di Fitch in cui i costi di ogni sostituzione vengono calcolati utilizzando

la seguente matrice:

M =


0 1 1 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 0





CAPITOLO 2. INFERENZA DI ALBERI FILOGENETICI 43

dove cioè la sostituzione di un carattere in un altro ha sempre costo unitario.

In quanto l’ordine dei residui non è vincolante ai fini del calcolo dell’albe-

ro più parsimonioso, tale tecnica viene chiamata anche unordered character

parsimony.

Nel caso invece in cui si necessiti di dare importanza all’ordine dei caratteri,

quindi si voglia dare un peso diverso a seconda della sostituzione in questio-

ne, si devono necessariamente adottare diverse matrici. In tal caso il metodo

viene chiamato con il nome di ordered character parsimony.

Tali metodi offrono inoltre una coerenza di sostituzione per risolvere il proble-

ma delle sostituzioni intermedie nella parsimonia tradizionale. Infatti, pren-

dendo in esempio la matrice di Fitch, è facile vedere come una sostituzione

multipla di un carattere, ad esempio, 0 in 1 e successivamente in 2, comporta

un peso totale di 1 (viene contato il solo cambiamento da 0 a 2) quando

in realtà il peso totale dovrebbe essere la somma dei costi unitari delle due

sostituzioni.

Sono elencate qui di seguito alcune varianti della parsimonia tradizionale.

• Parsimonia di Wagner: tale variante pesa le sostituzioni secondo il

modello di Wagner che si basa sulla seguente matrice:

M =


0 1 2 3

1 0 1 2

2 1 0 1

3 2 1 0


in cui cioè il costo di una sostituzione corrisponde al modulo della

differenza dei numeri degli stati [12].

• Parsimonia di Dollo: variante asimmetrica della parsimonia tradi-

zionale in cui cioè il peso di una sostituzione cambia a seconda della

direzione cui è orientata. Si basa sull’idea che lo stato di un carattere

può essere derivato solamente una volta [13] e, nel caso in cui una so-

stituzione porti ad un assegnamento di un carattere non voluto, questo



CAPITOLO 2. INFERENZA DI ALBERI FILOGENETICI 44

deve dar vita ad un’inversione extra, quindi ad una perdita [11]. La

matrice della variante di Dollo è la seguente:

M =


0 1m 2m 3m

1 0 1m 2m

2 1 0 1m

3 2 1 0


dove m è un numero arbitrario solitamente grande.

• Parsimonia di Camin-Sokal: di importanza prevalentemente stori-

ca in quanto fu la proposta originale della parsimonia, si basa sulla

matrice:

M =


0 1 2 3

∞ 0 1 2

∞ ∞ 0 1

∞ ∞ ∞ 0


che, come facilmente si può comprendere, non consente inversioni bens̀ı

solamente guadagni multipli. Proprio per questo motivo viene solita-

mente indicata con il nome di irreversible character parsimony.

Vengono riportati qui di seguito i due algoritmi, il primo per la parsimonia

tradizionale ed il secondo per la parsimonia pesata, quest’ultimo da utilizzare

in ogni caso in cui i costi per ogni sostituzione non sono sempre unitari.

Algoritmo della Parsimonia Tradizionale

INPUT: la topologia delle sequenze da esaminare

OUTPUT: il costo totale C della topologia

INIZIALIZZAZIONE

Poni C = 0 e k = 2n− 1

RICORSIONE

Calcola l’insieme Rk, per ogni nodo k:
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Se k è una foglia

poni Rk = xku
Se k è un nodo interno

Calcola Ri e Rj per i due figli i e j di k e poni

Rk = Ri ∩Rj se tale intersezione non è vuota, altrimenti

poni Rk = Ri ∪Rj ed incrementa C
TERMINAZIONE

Il minimo costo dell’albero è proprio C

L’algoritmo appena descritto si basa sul fatto che è sufficiente contare sola-

mente il numero di sostituzioni per ottenere il costo totale, come già spiegato

in precedenza. Si può fare ciò mantenendo una lista dei residui utilizzabili,

in base alle informazioni calcolate nelle foglie per ogni nodo e mantenendo

parallelamente il costo parziale C.

Algoritmo della Parsimonia Pesata

INPUT: la topologie delle sequenze da esaminare

OUTPUT: il costo totale C della topologia

INIZIALIZZAZIONE

Poni k = 2n− 1

RICORSIONE

Calcola Sk(a) per ogni a come segue:

Se k è una foglia

poni Sk(a) = 0 se a = xku, Sk(a) =∞ altrimenti

Se k è un nodo interno

Calcola Si(a) e Sj(a) per i due figli i e j di k e poni

Sk(a) = minb(Si(b) + S(a, b))+ minb(Sj(b) + S(a, b))

TERMINAZIONE

Il minimo costo dell’albero è dato da C = minaS2n−1(a)
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Nell’algoritmo sopra riportato si è denotato con S(a, b) il costo di una sosti-

tuzione del residuo a nel residuo b, con u il sito in questione e con Sk(a) il

minimo costo di una sostituzione nel residuo a nel nodo k.

Come si può facilmente intuire tale algoritmo si può ricondurre alla parsi-

monia tradizionale quando S(a, a) = 0 per ogni a e S(a, b) = 1 per ogni

a 6= b.

2.8 Il metodo di Massima Verosimiglianza

Il metodo della massima verosimiglianza rappresenta probabilmente il meto-

do migliore per determinare l’albero più consistente a partire da un multial-

lineamento di sequenze.

Esso differisce dal metodo della massima parsimonia in quanto calcola il pun-

teggio di un multiallineamento attraverso un modello esplicito di riferimento.

Più nel dettaglio, tale metodo si basa su [11]:

• un modello di evoluzione dell’alfabeto (la probabilità di cambiamento

di nucleotidi o aminoacidi);

• un albero con le lunghezze dei rami.

Il punteggio di un multiallineamento viene indicato come la stima di massima

verosimiglianza di un modello (compreso l’albero che si vuole rappresentare)

ovvero come la probabilità di ottenere i dati attuali supponendo che il modello

sia vero.

Formalmente, dato un insieme di dati D (il multiallineamento) ed un’ipotesi

H (l’albero che descrive le relazioni tra le sequenze), si tratta di calcolare la

probabilità L che vengano restituiti tali dati, cioè [2]:

L = Pr(D|H),

ovvero la probabilità condizionata di osservare D dato A.

Ne deriva facilmente che l’albero di massima verosimiglianza Hi sarà quello
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la cui probabilità L risulterà maggiore rispetto a tutte le altre.

Si noti come la probabilità di massima verosimiglianza sia la probabilità

(condizionata) del multiallineamento e non quella del modello (dell’albero).

Infatti la somma delle probabilità calcolate su tutti gli alberi solo casualmente

potrà dare come risultato 1 [11].

La probabilità totale di un albero viene determinata calcolando dapprima la

probabilità che lo stato dei caratteri osservati per ogni sito sia il risultato

di un particolare processo evolutivo e, successivamente, moltiplicando tra di

loro tutti i singoli risultati ottenuti. Tale operazione risulta possibile perchè

si assume che i singoli siti evolvano indipendentemente gli uni dagli altri.

Come facilmente si può immaginare, una diretta conseguenza dell’ipotesi di

indipendenza tra i siti, è che per un particolare albero la verosimiglianza

potrà essere alta in alcuni siti e bassa in altri. Intuitivamente, si avranno cos̀ı

risultati alti per un “buon” albero mentre si avranno risultati bassi per un

albero “cattivo”.

Formalmente, sia

Pr(b|a, t)

la probabilità che un residuo a venga trasformato in un residuo b in un ramo

di lunghezza t, allora per due sequenze allineate x e y [7]:

Pr(x|y, t) =
∏
u

Pr(xn|yn, t)

dove u corrisponde all’indice dei siti delle sequenze.

Si noti inoltre come venga preso in considerazione il parametro t che indica la

lunghezza dei rami dell’albero e quindi corrisponde all’evoluzione temporale.

Esso è fondamentale in questo metodo in quanto, scopo della verosimiglianza

è proprio quello di calcolare la probabilità di cambiamento di un nucleotide

in un altro all’interno di un determinato periodo di tempo.

Come si è già commentato all’inizio di questo paragrafo, il metodo della mas-

sima verosimiglianza è probabilmente il migliore tra tutti i metodi in termini

di qualità di ricostruzione e di quantità di informazioni associate ad un albero

[14]. Riesce infatti ad ottenere ottimi risultati dove altri metodi falliscono.
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Inoltre, il fatto di basarsi su un modello può essere considerato un forte van-

taggio in quanto la visibilità dei valori passati come parametri al metodo

permette di verificarne la loro validità ed eventualmente adattarli.

È comunque altres̀ı vero che tale metodo comporta un enorme carico compu-

tazionale nel raggiungere la soluzione. Infatti la sua applicazione richiede di

esaminare tutte le possibili topologie dell’albero e tutti i possibili parametri

relativi al modello di sostituzione. Come già visto in precedenza, il numero

di possibili topologie per alberi senza radice (SR) e con radice (R) è diret-

tamente proporzionale al numero di specie (n) contenute nell’insieme che si

vuole rappresentare ed è pari a [2]:

NR =
(2n− 3)!

2n−2(n− 2)!

NSR =
(2n− 5)!

2n−3(n− 3)!

il che giustifica quanto appena affermato.

Quello della massima verosimiglianza viene infatti considerato come il me-

todo più lento tra tutti quelli esistenti, anche a causa della sua estensione a

considerare tutte le possibili topologie dell’albero [2]. Questo problema limita

quindi l’utilizzo di tale metodo solo con semplici modelli, perchè l’impiego di

modelli complessi comporta un notevole innalzamento del carico di lavoro.

Solitamente i risultati delle stime di massima verosimiglianza, in quanto pro-

babilità comprese tra 0 e 1, assumono valori molto piccoli. Per questo è buona

norma utilizzare i valori logaritmici delle stime, ricordando che:

L =
k∏
i=1

Li

lnL =
k∑
i=1

ln(Li)

ovvero che il logaritmo della verosimiglianza di un albero corrisponde alla

somma dei logaritmi delle verosimiglianze dei caratteri.
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Figura 2.11: Etichettamento di un albero per la Massima Verosimiglianza.

Esempio 2.5. Prendiamo come esempio l’albero rappresentato in figura

2.11. Per la definizione appena data, la sua stima di massima verosimiglianza

sarà:

Pr(x1, ..., x5|T, t) = Pr(x1|x4, t1)Pr(x
2|x4, t2)Pr(x

3|x5, t3)Pr(x
4|x5, t4)Pr(x

5)

dove Pr(x5) rappresenta la probabilità di avere x5 come radice dell’albero.

Solitamente però le probabilità degli antenati, che in questo caso sono x4

e x5 non sono conosciute a priori. Quindi per ottenere la probabilità delle

sequenze note, per un dato albero, bisogna effettuare la somma su tutti i

possibili antenati, che in questo esempio si riconduce a calcolare:

Pr(x1, ..., x3|T, t•) =
∑
x4,x5

Pr(x1, ..., x5|T, t•)

Esempio 2.6. Si vuole ora calcolare la stima di massima verosimiglianza

di un semplice multiallineamento formato da sole due sequenze con due soli

caratteri nucleotidici. Siano Seq1 e Seq2 le due seguenti sequenze:

Seq1 : AC

Seq2 : CC
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Per calcolare la stima occorre, come descritto in precedenza adottare un

modello di riferimento. Per la sua semplicità si preferisce prendere in questo

esempio quello di Jukes-Cantor che indica che ogni carattere ha un’equa

probabilità di comparire, quindi di 0.25.

La verosimiglianza di ogni sito è quindi data dalla probabilità di avere un

particolare carattere moltiplicata per la probabilità di avere caratteri diversi

nelle due sequenze.

Come si può facilmente vedere per le due semplici sequenze nel primo sito si

hanno diversi caratteri, mentre nel secondo sono uguali. Quindi, supponendo

che µt sia la distanza tra le due sequenze nell’albero (la distanza del ramo

che le unisce) la stima di massima verosimiglianza è data da:

L1 = Pr(A)Pr(A→ C|µt)

=
1

4
pAC(t) =

1

4

(
1

4
− 1

4
eµt
)

per il primo sito che presenta due caratteri diversi, mentre

L2 = Pr(C)Pr(C → C|µt)

=
1

4
pCC(t) =

1

4

(
1

4
+

3

4
eµt
)

per il secondo sito i cui caratteri sono uguali.

La stima di massima verosimiglianza totale dell’albero sarà quindi data dal

prodotto delle probabilità dei due siti, ovvero:

L = L1L2

che, nel caso si voglia usare la forma logaritmica, equivale a dire:

lnL = lnL1 + lnL2

Esempio 2.7. Si estende ora il precedente esempio considerando due

sequenze con un numero totale di caratteri pari a 31. Siano le due sequenze

le seguenti:
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* * * * * **

Polycera quadrilineata: AAATGGAGTCAGGAATGAATGGAATAACCGG

Dendronotus frondosus : AATTGGAGCCAGGTATGAATGGAGTTACGTG

Come si può notare sono stati segnalati tramite un asterisco (*) quei siti che

presentano diversità nelle due sequenze. Per arrivare alla stima totale di mas-

sima verosimiglianza basterà calcolare la probabilità dei siti che presentano

caratteri uguali e quelli che presentano caratteri diversi poi.

Si consideri ancora una volta il modello di Jukes-Cantor e si supponga quindi

l’indipendenza di evoluzione dei singoli siti.

Più nel dettaglio, si hanno 7 siti che presentano diversità e ben 24 che invece

mantengono lo stesso carattere. Procedendo come nell’esempio precedente si

trova:

L1 = Pr(i = j|µt)

=

[
1

4

(
1

4
− 1

4
eµt
)]7

ovvero la probabilità di ottenere due caratteri diversi, mentre

L2 = Pr(i 6= j|µt)

=

[
1

4

(
1

4
+

3

4
eµt
)]24

che corrisponde alla probabilità di avere due caratteri uguali su uno stesso

sito.

Esattamente come descritto in precedenza la stima totale di massima ve-

rosimiglianza sarà ottenuta moltiplicando tra di loro i due risultati appena

calcolati L1 e L2.

2.8.1 Algoritmo di Felsenstein per la verosimiglianza

Come già detto nel precedente paragrafo, la verosimiglianza è un metodo

molto efficace, anche se computazionalmente molto dispendioso. In effetti la

sua applicazione richiede di esaminare tutte le possibili topologie dell’albero
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e tutti i possibili parametri relativi al modello di sostituzione, cosa che lo

rende di fatto impraticabile per multiallineamenti con più di 20-30 sequenze

[2].

Una possibile soluzione per ottenere la massima verosimiglianza di un mul-

tiallineamento con un numero limitato di sequenze può essere il calcolo della

probabilità maggiore mediante l’algoritmo di Felsenstein (1981). Tale algo-

ritmo utilizza un approccio ricorsivo per il calcolo delle probabilità, partendo

cioè dalle foglie e risalendo gradualmente verso la radice, effettuando una

visita in post-ordine.

Algoritmo di Felsenstein

INPUT: la topologia delle sequenze da esaminare

OUTPUT: la stima di massima verosimiglianza

INIZIALIZZAZIONE

Poni k = 2n− 1

RICORSIONE

Calcola Pr(Lk|a) per ogni possibile valore di a e per ogni nodo k:

Se k è una foglia

poni Pr(Lk|a) = 1, se a = xku, 0 altrimenti

Se k è un nodo interno

Calcola Pr(Li|a) e Pr(Lj|a) per ogni valore di a

nei figli i e j di k, quindi poni:

Pr(Lk|a) =
∑

b,c Pr(b|a, ti)Pr(Li|b)Pr(c|a, tj)Pr(Lj|c)
TERMINAZIONE

La stima di massima verosimiglianza per il sito u è data da

Pr(x•u|T, t•) =
∑

a qaPr(L2n−1|a)

In tale algoritmo si è denotato con Pr(Lk|a) la probabilità di tutte le foglie

radicate nel nodo k sapendo che il residuo di quest’ultimo nodo è proprio a.

Tale calcolo viene fatto scendendo sui due figli i e j e calcolando quindi le
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probabilità Pr(Li|b) e Pr(Lj|c), i cui valori saranno poi utilizzati per trovare

la probabilità dello stesso nodo k.
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Capitolo 3

Metodi del consenso

3.1 I consensus trees

Come si è visto nel capitolo precedente, può capitare che un metodo per

inferire alberi filogenetici restituisca diverse topologie di alberi che abbiano

la stessa lunghezza migliore (lo stesso minor costo) e quindi che siano tutte

considerate come equamente candidate ad essere le migliori rappresentanti

delle relazioni tra le unità considerate.

Proprio per questo motivo può essere utile talvolta trovare un compromesso

tra questi candidati, una struttura cioè compatibile con tutti gli alberi iniziali

considerati e che in qualche modo le rappresenti.

Proprio a questo scopo vengono utilizzati gli Alberi del Consenso o Consen-

sus Trees ovvero strutture dati che indicano quanto “bene” si combinano tra

loro le informazioni tratte da una collezione di alberi, ognuno costruito su un

unico insieme di unità tassonomiche.

Tale generalizzazione non viene però ridotta ad un numero o ad una misura,

come ad esempio una stima di probabilità, ma fondamentalmente si tratta di

una ricostruzione di un albero calcolata attraverso l’utilizzo di una funzione

o di un algoritmo [15].

Solitamente un consensus tree, in quanto albero più generale, può apparire

come meno strutturato, ovvero può contenere alcune politomie (nodi con più

55
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di due figli). Questo non deve però far pensare ad una mancata risoluzione

dell’albero, ma piuttosto a delle divergenze multiple, considerate nell’albero

finale come generalizzazioni [16]. Ad esempio, un nodo avente come figli le

foglie A, B e C è considerato come una generalizzazione dei nodi di due o più

alberi in cui le relazioni tra tali foglie risultano discordanti.

Quindi, come si è appena visto, un albero di questo tipo non solo ritorna

informazioni sulle somiglianze tra due o più alberi ma sottolinea anche quelli

che sono i nodi ed i rami in conflitto, ovvero che segnano le differenze rinve-

nute tra gli alberi esaminati [15]. Sono infatti proprio queste situazioni che

danno vita alle generalizzazioni nell’albero finale.

Un albero del consenso in generale non è un albero filogenetico, anche se gli

alberi dai quali esso viene generato lo sono. Infatti esso potrà essere definito

tale solo se la sua topologia risulterà identica ad almeno uno degli alberi

filogenetici elaborati.

A prova di quanto appena detto si consideri un semplice albero del consenso

composto da una radice e tre figli (ovvero una politomia). Tale consenso non

rappresenta un albero filogenetico in quanto, per sua stessa definizione, ogni

nodo in un albero filogenetico può contenere al massimo due figli [17] (non

si potrebbe parlare altrimenti di albero filogenetico completamente risolto

quindi non propriamente di un albero filogenetico a tutti gli effetti).

Solitamente gli alberi filogenetici prendono il nome di fundamental trees, ov-

vero alberi fondamentali che rappresentano la struttura gerarchica, mentre gli

alberi del consenso vengono identificati come derivative trees, ovvero alberi

derivati, poichè costruiti da un insieme di alberi (filogenetici e non) [16].

3.2 Tecniche di calcolo dei consensus trees

I consensus trees trovano un loro potenziale utilizzo in molti differenti conte-

sti, oltre a quello bioinformatico (ad esempio i problemi di bootstraping). Per

questo motivo, a seconda del problema, può essere interessante salvaguardare

alcune informazioni rispetto ad altre e quindi generare consensus trees con
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Figura 3.1: Relazioni tra i principali metodi del consensus.

metodi differenti. È proprio per questo che ad oggi esistono diversi metodi

per il calcolo di differenti alberi del consenso.

Come si è già detto in precedenza, gli alberi del consenso vogliono generaliz-

zare gli alberi in input, trovando le informazioni condivise che soddisfano a

determinati vincoli, definiti a seconda del metodo utilizzato. Un’importante

osservazione [18] dice però che per fare ciò occorre capire quali informazioni

essi rappresentano. Ciò trova riscontro in quanto diversi tipi di alberi possono

rappresentare diverse realtà e risultare cos̀ı ambienti informativi differenti gli

uni dagli altri (si pensi ad esempio agli alberi radicati e non radicati).

In questo documento, come detto sopra, gli alberi che vengono considerati

rappresentano le relazioni filogenetiche che intercorrono tra le specie conside-

rate. Si vogliono prendere in esame quindi alberi radicati e non, in cui i valori

dei nodi interni sono significativi. Tale significatività corrisponde, dal punto

di vista teorico, all’insieme delle specie che subiscono un processo evolutivo

di differenziazione all’interno del sottoalbero radicato nel nodo in esame.

Nei prossimi paragrafi si focalizzerà l’attenzione sui principali metodi per la

ricostruzione dei consensus trees. In tutti i metodi che verranno trattati si

farà sempre riferimento alle seguenti assunzioni:

• tutti gli alberi fondamentali dai quali costruire il consensus dovranno
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rappresentare le relazioni tra un uguale insieme di unità tassonomiche;

• l’albero risultante dovrà contenere esattamente le stesse unità (le stesse

foglie) che vengono descritte negli alberi fondamentali forniti.

La figura 3.1 riassume i metodi del consenso che verranno trattati nelle pros-

sime pagine, indicando le relazioni che governano tale gerarchia.

In particolare, le frecce da un metodo A ad un metodo B indicano che tutti

i consensus trees generati dal metodo B sono estensioni di quelli generati

dal metodo A, dove l’estensione viene considerata sui singoli nodi (interni)

degli alberi derivati. Quindi, ad esempio, dire che il greedy consensus tree è

un’estensione dello strict consensus tree sta a significare che tutti i nodi (ed

i relativi archi) contenuti in quest’ultimo saranno presenti anche nel primo,

ma non il viceversa.

Si noti come tutti i metodi estendono lo strict consensus, che, come si vedrà,

è il metodo più restrittivo che permette l’inclusione di un minor numero di

nodi (interni) rispetto agli altri.

3.3 Algoritmi online e offline

Sovente nella ricostruzione di un albero del consenso risulta interessante ot-

tenere una visualizzazione dei risultati intermedi ottenuti durante l’elabora-

zione. Tali risultati offrono un’idea di sicuro interesse su come le strutture

iniziali hanno trovato adattamento in un confronto reciproco.

Inoltre la possibilità di integrare nell’insieme di alberi fondamentali un sot-

toinsieme di alberi non conosciuto a priori, per quindi governare la rico-

struzione in base ai risultati parziali ottenuti, viene vista come una potente

tecnica di personalizzazione e analisi dei risultati.

Per fare ciò i metodi del consenso devono però lavorare in maniera legger-

mente differente dalle versioni standard. È per questo che si parla quindi di

algoritmi online e offline.

Per quanto riguarda questi ultimi, un algoritmo viene detto offline quando
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per risolvere un problema ha necessità di conoscere a priori l’insieme dei dati

da cui calcolare la richiesta. Quindi il risultato potrà essere ritornato solo

dopo aver esaminato l’intero insieme di dati in input.

Diversamente da quanto visto avviene per l’offline, una tecnica online può

invece essere descritta come segue [19]. Un algoritmo online A viene indicato

come una sequenza di richieste σ tali che:

σ = σ(1), σ(2), ..., σ(n)

dove n corrisponde al numero di richieste totali, numero che può non essere

conosciuto a priori.

L’algoritmo A deve quindi risolvere il problema con tecnica online, senza

cioè conoscere quali sono le richieste future. Formalmente, durante l’esecu-

zione della richiesta σ(t), 1 6 t 6 n, l’algoritmo non ha conoscenza di alcuna

richiesta σ(t′) con t′ > t.

Il problema del calcolo dei consensus trees è facilmente riconducibile alla si-

tuazione appena formalizzata. Infatti, considerando un insieme di n alberi

fondamentali e indicando con σ(t) la richiesta di elaborazione di un nuovo

albero t utilizzando il metodo di consenso in questione, il problema corri-

sponde esattamente a ritornare un risultato parziale, calcolato sugli alberi

già esaminati, senza possibilità di conoscere alcun albero t′ con t′ > t su cui

formulare la richiesta.

Dal punto di vista della complessità computazionale degli algoritmi è normale

pensare immediatamente che una tecnica di questo tipo possa risultare meno

performante di una tecnica offline. Per stimare le prestazioni di un algoritmo

online, come indicato in [20], è possibile utilizzare una tecnica chiamata com-

parative analysis in cui un algoritmo online A viene confrontato con un algo-

ritmo offline ottimale OPT . Come facilmente immaginabile, OPT conoscerà

a priori tutte le richieste che verranno effettuate. Quindi, data una sequenza

di richieste σ e denotando con CA(σ) il costo dell’esecuzione dell’algoritmo

online A mentre con COPT (σ) il costo dell’esecuzione dell’algoritmo offline

OPT , l’algoritmo A viene chiamato k-competitivo se esiste una costante α
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tale che:

CA(σ) 6 k · COPT (σ) + α

per qualsias sequenza σ. Il fattore k viene anche chiamato il grado di compe-

titività di A.

3.4 Strict Consensus

Il primo metodo analizzato per determinare un consensus tree è il metodo

dello strict consensus che viene spesso indicato come il più semplice tra tutti

i metodi.

Esso si basa sulla teoria che nodi e rami di un albero saranno presenti nell’al-

bero risultante se e solo se essi saranno presenti e manterranno le identiche

relazioni in tutti gli altri alberi forniti in input [21].

Verranno quindi inclusi nell’albero finale solo quei nodi che avranno esatta-

mente gli stessi figli in tutti gli alberi trattati.

Preso un sottoinsieme di unità tassonomiche negli alberi fondamentali ed in-

dividuati in essi i diversi sottoalberi su tali unità, si necessita di controllare

la struttura loro evolutiva. Qualora si individuino relazioni discordanti tra

le foglie si deve procedere ad una generalizzazione, ovvero tutte le foglie do-

vranno essere poste come figlie del nodo in cui il sottoalbero è radicato. In

altre parole dovranno essere eliminati dal sottoalbero tutti i nodi interni (e i

relativi archi) che causano le discordanze.

In presenza di sottoalberi che contengono lo stesso insieme di foglie in tutti

gli alberi in input ma in cui le relazioni tra tali foglie risultano differenti si

procede ad una generalizzazione e tutte le unità tassonomiche vengono inse-

rite come figlie del nodo in cui il sottoalbero è radicato.

Esempio 3.1. Si considerino le quattro sequenze A, B, C, D. Due topolo-

gie di alberi con tali sequenze sono riportati in figura 3.2 (1) e (2). Come si

può facilmente vedere, in entrambi gli alberi esistono i cluster {A,B,C,D} e

{A,B,C}. Tali nodi interni indicano che in entrambi gli alberi vi è un sottoal-
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Figura 3.2: Semplice esempio dello strict consensus.

bero costruito sulle unità A,B,C,D (ovviamente, in quanto radice) e uno

costruito sulle unità A,B,C. Poichè però questi sono gli unici due cluster

presenti in tutti gli alberi fondamentali, lo strict consensus tree sarà formato

esattamente da questi nodi interni, come riportato in figura 3.2 (3).

In particolare si osservi come il cluster di livello più alto nell’albero (1) sia

{A,B} che non trova però il nodo interno corrispondente nell’altro albero. La

stessa cosa accade per il cluster {B,C} nell’albero (2). I due sottoalberi ven-

gono allora spostati ad un livello inferiore (verso la radice), in particolare le

foglie vengono poste come figlie dell’antenato di livello maggiore, incontrato

risalendo la gerarchia, che viene cos̀ı incluso nell’albero finale (che nell’esem-

pio è il nodo padre sia di {B,C} che di {A,B}).

Esempio 3.2. Si consideri ora il caso illustrato in figura 3.3, leggermente

più complesso del precedente.

Gli alberi (1) e (2) sono gli alberi fondamentali dai quali si vuole ricavare lo
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Figura 3.3: Un’applicazione dello strict consensus.
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strict consensus.

Si può notare che i due alberi hanno entrambi un sottoalbero della radice co-

mune, quello radicato nel cluster {A,R,S,T,Z}. Essendo tutti i (sotto)cluster

e tutte le relazioni uguali in entrambi (1) e (2) si potrà copiare lo stesso

sottoalbero nel consensus tree.

Per quanto riguarda l’altra metà dell’albero, si tratta di cercare quei cluster

che appartengono sia ad (1) che a (2). Mentre i cluster nel primo albero sono

{{CM}, {CMD, {HJK}}}

nell’altro albero sono

{{MDHJ}, {CMDHJ}

È evidente che i due sottoalberi in (1) e in (2) non hanno elementi in comune

e questo significa che tale sottoalbero deve essere rappresentato nello strict

consensus come una divergenza multipla di tutte le foglie contenute in esso.

Il risultato finale è rappresentato in figura 3.3 (3), in cui vengono rappresen-

tati i due sottoalberi figli della radice in seguito all’elaborazione: un primo

identico agli originali ed un secondo invece completamente in disaccordo.

Un’importante proprietà dello strict consensus è la commutatività, cioè l’or-

dine con cui vengono considerati gli alberi (nel caso siano più di due) non è

vincolante per calcolare il risultato. Infatti l’idea è che preso un albero meno

generale e applicato ad un consensus tree il risultato sarà ancora lo stesso

consensus tree.

E’ importante sottolineare che lo strict consensus, considerato qui per gli

alberi con radice, può essere utilizzato anche per gli alberi senza radice, otte-

nendo lo stesso risultato. Il funzionamento dell’algoritmo rimane fedele alla

versione qui illustrata per gli alberi radicati.

Algoritmo dello Strict Consensus

INPUT: l’insieme T di alberi fondamentali di cardinalità k

OUTPUT: l’insieme C contenente i nodi dell’albero del consenso
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1 C = ∅
2 Per ogni albero fondamentale Ti
3 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
4 se c 6∈ C
5 C = C ∪ {c}
6 count(c) = 0

7 count(c) + +

8 Per ogni valore c ∈ C
9 se count(c) < k

10 C = C − {c}
11 C contiene i valori dei nodi dello Strict consensus tree

Nell’algoritmo appena descritto, la notazione c(Ti) sta ad indicare l’insieme

di tutti i cluster che compongono l’albero i-esimo.

Formalmente, nella sua fase di iterazione l’algoritmo calcola:

C =
k⋂
i=1

c(Ti)

ovvero l’intersezione dei nodi contenuti negli alberi fondamentali esaminati.

Quello appena riportato rappresenta l’algoritmo offline di costruzione dello

strict consensus method. La sua complessità computazionale è riconducibile

a O(kn) dove k è il numero di alberi considerati e n è il numero totale di

nodi distinti contenuti negli alberi fondamentali [22].

Algoritmo dello Strict Consensus Online

INPUT: l’albero Ti da considerare e l’insieme C aggiornato al passo i− 1

OUTPUT: l’insieme c(Mi) contenente i nodi dell’albero del consenso

1 Se i = 1
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2 C = c(Ti)
3 altrimenti, per ogni valore c ∈ C
4 se c 6∈ Ti
5 C = C \ {c}
6 Ritorna C

Anche in questo caso la notazione c(Ti) sta ad indicare l’insieme dei cluster

che compongono l’albero Ti.
Diversamente da quanto visto nella versione offline dell’algoritmo, illustrata

in precedenza, in questo caso la sequenza di operazioni è leggermente diver-

sa. Infatti alla prima esecuzione dell’algoritmo, quando cioè viene preso in

considerazione il primo albero, l’insieme C viene riempito con i cluster che

compongono tale albero (righe 1-2).

Per ogni successivo albero da esaminare, il cui numero totale non è conosciuto

a priori, viene confrontato ogni cluster già presente in C con quelli dell’albero

fondamentale. Se un cluster precedentemente inserito in C non è presente in

Ti allora non potrà essere inserito nell’albero del consenso finale e per questo

verrà definitivamente rimosso da C (righe 3-5). Come si può notare non vi

sono inserimenti in C nelle elaborazioni successive alla prima. Intuitivamente

infatti, se all’elaborazione i-esima un nodo presente nell’albero Ti non è pre-

sente in C significa che in qualche albero esaminato a passo j < i il cluster in

questione non era presente, altrimenti non sarebbe mai stato rimosso da C.
Per quanto riguarda la complessità di esecuzione dell’algoritmo si può affer-

mare che il costo di una singola elaborazione è di O(n), con n numero di

nodi in un albero fondamentale completamente risolto costruito sulle stesse

unità tassonomiche degli alberi fondamentali considerati [22]. La complessità

totale all’elaborazione i-esima diventa quindi O(i×n), in cui però il risultato

ottenuto è calcolato su un totale di i alberi e con tecnica online.
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3.5 Majority-rule Consensus

Come si intuisce facilmente dal nome, l’albero calcolato dal metodo Majority-

rule dipende da una regola di selezione che prende in considerazione solo quei

cluster il cui numero di presenze all’interno di tutti gli alberi fondamentali

risulta maggiore.

In pratica, volendo assegnare un valore minimo a questa maggioranza, si può

dire che i cluster che verranno presi in considerazione dovranno apparire in

almeno metà degli alberi filogenetici analizzati [21].

Formalmente, dato un insieme di alberi T1, ..., Tk, ognuno dei quali costruito

su uno stesso insieme di unità tassonomiche S, il Majority-rule consensus

MRC(T1, ..., Tk) è l’albero definito dall’insieme di cluster

C(MRC) = {π t.c. |{π ∈ C(Ti), 1 ≤ i ≤ k}| > k

2
}

dove con C(Ti) si indica l’insieme dei cluster che compongono l’alberi Ti.

Come facilmente si può intuire, nel caso di soli due alberi tale metodo si ri-

conduce allo strict consensus in quanto k
2

= 1 quindi l’unico x per cui x > k
2

è 2. Più in generale ci si riconduce allo strict consensus tutte le volte in cui si

analizzano diverse topologie di alberi che si ripetono tutte lo stesso numero

di volte nell’insieme iniziale.

Esempio 3.3. [16] Si consideri la figura 3.4 che rappresenta un semplice

esempio di applicazione del Majority-rule consensus.

Siano A, B e C le unità tassonomiche di riferimento e (1), (2) e (3) tre di-

versi alberi su di esse costruiti. Il risultante Majority-rule consensus sarà la

topologia (2) e (3) perchè il numero di cluster in essa contenuti compare in

esattamente più della metà degli alberi considerati, cioè due su tre.

Ma se si provasse ad esempio a considerare un altro albero fondamentale in

aggiunta ai precedenti ed in particolare un altro albero con topologia (1), ci

si ricondurrebbe ad avere due diverse topologie ognuna con uguale numero

di presenze negli alberi considerati. In tal caso allora il comportamento del

metodo sarebbe lo stesso dello strict consensus e l’albero risultante sarebbe
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Figura 3.4: Semplice esempio del Majority-rule consensus.

quello identificato in figura 3.4 con (4), ovvero un nodo rappresentante una

divergenza multipla.

Esempio 3.4. Si consideri invece ora una situazione leggermente più com-

plessa, con i tre alberi fondamentali riportati in figura 3.5 (1), (2) e (3).

Innanzitutto si noti come il cluster {C,D} sia presente in due dei tre alberi e

sempre nello stesso numero di alberi il precedente cluster ne formi uno nuovo

con {B}. Il cluster {A} invece presenta tre differenti relazioni nei tre alberi.

La momentanea situazione del nuovo consensus tree è riportata in (4).

Continuando con la costruzione dell’albero si trova che il cluster {E,F} è

presente anch’esso in due dei tre alberi (1 e 2) e viene cos̀ı aggiunto (5). Si

noti infine come l’ultimo gruppo, contenente le foglie {G}, {H} e {J}, nono-

stante nella terza topologia sia presente come una divergenza multipla, venga

inserito nel Majority-rule consensus tree esattamente come nel primo e nel

secondo albero, poichè tale relazione occorre due volte anzichè una.
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Figura 3.5: Applicazione del Majority-rule consensus.
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Il risultato finale di queste operazioni è raffigurato dall’albero riportato in

figura 3.5 (6).

Si noti che questo metodo, come il precedente, può essere applicato sia agli

alberi con radice (come appena visto) che agli alberi senza radice, in quanto

anche in quest’ultima versione si potrebbe facilmente identificare ed effettua-

re il conteggio dei nodi interni degli alberi fondamentali. Inoltre, come già

illustrato per lo strict consensus, anche in questo metodo l’ordine con cui

gli alberi vengono elaborati non è importante ai fini del risultato finale. Può

però ovviamente assumere rilevanza qualora si sia interessati alla visualiz-

zazione dei risultati parziali calcolati con la versione online dell’algoritmo.

Infatti, considerando in sequenza dapprima alberi più generali anche i pri-

mi risultati parziale saranno più generali. Considerando invece prima alberi

completamente risolti e simili tra loro, l’evoluzione dell’elaborazione risulterà

differente rispetto alla versione precedente.

Algoritmo del Majority-Rule Consensus

INPUT: l’insieme T di alberi fondamentali di cardinalità k

OUTPUT: l’insieme C contenente i nodi dell’albero del consenso

1 C = ∅
2 Per ogni albero fondamentale Ti
3 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
4 se c 6∈ C
5 C = C ∪ {c}
6 count(c) = 0

7 count(c) + +

8 Per ogni valore c ∈ C
9 se count(c) <= k

2

10 C = C − {c}
11 C contiene i valori dei nodi del Majority consensus tree
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Nell’algoritmo appena descritto, la notazione c(Ti) sta ad indicare l’insieme

di tutti i cluster che compongono l’albero i-esimo.

L’algoritmo riceve come parametro iniziale l’insieme di cardinalità k di tutti

gli alberi fondamentali da cui calcolare il consensus tree, quindi può esegui-

re l’elaborazione avendo una completa visione dei dati da quali prelevare le

informazioni.

Per ogni cluster c individuato negli alberi fondamentali può quindi tenere ag-

giornato un contatore count(c) che verrà incrementato ogni qual volta verrà

riscontrata una ripetizione (righe 3-7).

Al termine del ciclo verrà effettuata quindi una nuova scansione di tutti i

cluster in precedenza trovati per eliminare da tale insieme tutti quelli la cui

frequenza non risulta maggior di k
2

(righe 8-10).

La complessità computazionale dell’algoritmo è riconducibile a O(kn×f(n))

dove k è il numero di alberi in input, n è il numero di nodi in un albero

completamente risolto costruito sulle stesse unità degli alberi fondamentali

considerati e f(n) è la funzione di ricerca degli elementi effettuata in riga

4. Poichè però, come descritto dettagliatamente in [22], il costo di ricerca

può essere abbassato notevolmente a fronte di una complessità spaziale mag-

giore e adottando strutture dati basate su tabelle hash, la complessità finale

dell’algoritmo del Majority-rule consensus può essere approssimata a O(kn).

Algoritmo del Majority-Rule Consensus Online

INPUT: l’i-esimo albero Ti da considerare e gli insiemi c(Mi−1) e

C aggiornati al passo i− 1

OUTPUT: l’insieme c(Mi) contenente i nodi dell’albero del consenso

1 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
2 se c 6∈ C
3 C = C ∪ {c}
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4 count(c) = 0

5 count(c) + +

6 se count(c) > i
2

7 c(Mi) = c(Mi−1) ∪ {c}
8 Per ogni valore c ∈ c(Mi−1)

9 se count(c) <= i
2

10 c(Mi) = c(Mi−1)− {c}
11 Ritorna c(Mi)

Anche in questo algoritmo, come nel precedente, con Ti si è indicato l’insieme

dei cluster che compongono l’albero Ti e con c(Mi−1 e c(Mi l’insieme dei

cluster che compongono il Majority-rule consensus al passo i−1 e al passo i.

La differenza sostanziale che intercorre tra quest’ultimo algoritmo e la ver-

sione offline sta nel momento in cui vengono considerati gli alberi iniziali

e nel fatto che ad ogni iterazione viene predisposto un insieme parziale del

Majority-rule consensus c(M).

Più in particolare, ogni esecuzione dell’algoritmo corrisponde all’elaborazione

di un nuovo albero i. Per ogni cluster contenuto nell’albero fondamentali Ti
viene incrementato il contatore relativo o eventualmente inserito nell’insieme

globale C. Sempre durante la stessa iterazione i viene poi aggiornato c(Mi)

costruito da c(Mi−1) (nello pseudo-codice) a cui vengono aggiunti i cluster

che a seguito dell’aggiornamento del contatore risultano avere una frequenza

maggiore di i
2

(righe 1-7).

Ancora durante l’elaborazione dell’albero i vengono poi tolti dall’insieme quei

valori che hanno invece perso tale proprietà con l’arrivo del nuovo candidato

(righe 8-10). A questo punto quindi l’elaborazione sarà in grado di ritornare

un risultato parziale calcolato solamente sui primi i alberi.

Per quanto riguarda la complessità computazionale, essa non si discosta mol-

to da quanto già ragionato per la versione offline. Infatti, ipotizzando l’ese-

cuzione dell’algoritmo di passo i, la complessità d’esecuzione corrisponde a

O(i× n× f(n)), dove con f(n) si intende il costo della ricerca dei nodi, ma
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come già spiegato in precedenza con l’ausilio di strutture dati efficienti la

ricerca può essere abbassata portando il costo complessivo a O(i× n).

3.6 Median Consensus

Il metodo del Median Consensus, a differenza di quelli visti finora, si basa

sull’utilizzo di una misura per calcolare la distanza tra due alberi. L’idea che

sta alla base di tale strategia è che più piccola è la distanza tra due alberi,

maggiore sarà il numero di informazioni comuni che essi condividono.

La misura più ampiamente utilizzata, associata al metodo Median Consensus

, è la differenza simmetrica (symmetric difference measure). Tale misura,

indicata con ds(T1, T2) viene definita per gli alberi con radice come:

ds(T1, T2) = |σ(T1)− σ(T2)|+ |σ(T2)− σ(T1)|

dove, |σ(T1) − σ(T2)| e |σ(T2) − σ(T1)| corrispondono al numero di cluster

che appartengono a T1 ma non appartengono a T2 e viceversa.

Il valore rappresentato da tale misura, calcolata tra due alberi, corrisponde

quindi al numero totale di cluster che non vengono condivisi da entrambe le

strutture, ovvero che appartengono a solo uno dei due alberi.

Se si indica con T = {T1, T2, ..., Tk} l’insieme degli alberi dai quali calcolare

il median consensus tree, ognuno costruito sullo stesso insieme di foglie L(T ),

allora il Median consensus tree è l’albero che minimizza il valore

ds(T, T ) =
∑
i

ds(T, Ti)

ovvero l’albero in cui i cambiamenti (le differenze di cluster) tra esso e tutti

gli altri alberi risulta minore.

È proprio per questo motivo che spesso l’albero calcolato da tale metodo

viene descritto come un albero che si posiziona a “metà” tra gli alberi forniti

in input [21].

Un’altra regola di calcolo dell’unità di misura, anche se meno utilizzata ri-

spetto alla precedente, è la misura di differenza asimmetrica (asymmetric
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difference measure) definita come:

da(T, T ) =
∑
i

da(T, Ti)

=
∑
i

|σ(Ti)− σ(T )|

che considera quindi le differenze tra i cluster contenuti nel primo albero e

assenti nel secondo ma non il viceversa.

Poichè solitamente indicando il metodo Median Consensus viene implicita-

mente considerata la prima delle due misure illustrate, anche nella descrizione

dell’algoritmo e in ogni caso da qui in poi verrà fatto riferimento solamente

alla misura di differenza simmetrica.

L’esecuzione dell’algoritmo che genera il Median consensus tree, come detto

in precedenza, mira ad identificare l’albero che si pone a “metà” tra gli al-

beri analizzati, è cioè quello che minimizza la distanza tra l’intero insieme di

alberi fondamentali considerati.

Il metodo Median consensus può essere anche descritto in termini del Majority-

rule consensus rendendo cos̀ı più semplice il calcolo dell’albero del consenso

finale. Infatti, indicando con k gli alberi fondamentali, il median consensus

tree può essere descritto come segue [21]:

• nel caso in cui k sia dispari, allora il median tree corrisponde esatta-

mente al majority-rule tree;

• nel caso diverso in cui k sia pari, allora il median consensus tree cor-

risponde al Majority-rule consensus tree a cui si aggiungono i cluster

che compaiono esattamente k
2

volte.

In realtà il secondo punto non è del tutto completo. Infatti non è sempre pos-

sibile aggiungere nell’albero finale tutti i cluster che compaiono esattamente
k
2

volte in quanto potrebbero non essere tutti compatibili tra di loro.

La soluzione consiste quindi nell’individuare nell’insieme dei nodi di frequen-

za k
2

il sottoinsieme di cardinalità massima di cluster tra di loro compatibili.
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Più precisamente, due cluster vengono detti compatibili tra loro se contengo-

no informazioni non contrastanti, e cioè vale uno dei seguenti casi:

1. cl1 ∩ cl2 = �

2. cl1 ∩ cl2 = cl1

3. cl1 ∩ cl2 = cl2

dove nell’interserzione tra due cluster si fa riferimento alle foglie in essi

rappresentate.

Algoritmo del Median Consensus

INPUT: l’insieme T di alberi fondamentali, di cardinalità k

OUTPUT: l’insieme M contenente i nodi dell’albero del consenso

1 C = ∅, c(M) = ∅, Copt = ∅
2 Per ogni albero fondamentale Ti
3 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
4 se c 6∈ C
5 C = C ∪ {c}
6 count(c) = 0

7 count(c) + +

8 Per ogni valore c ∈ C
9 se count(c) > k

2

10 c(M) = c(M) ∪ {c}
11 se count(c) = k

2

12 Copt = Copt ∪ {c}
13 c(M) = c(M) ∪ comp(Copt)
14 c(M) contiene i valori dei nodi del Median consensus tree

Anche in questo algoritmo le notazioni c(T ) e c(M) stanno ad indicare i

cluster contenuti rispettivamente all’interno dell’albero T e all’interno del-
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l’insieme M.

L’algoritmo lavora come il Majority-rule consensus fino a riga 10. Infatti le

operazioni sono le stesse di individuazione dei nodi e associazione di un con-

tatore per tracciare la loro frequenza negli alberi fondamentali (righe 2-7).

Successivamente vengono aggiunti all’insieme M tutti quei cluster con fre-

quenza maggiore della metà del numero di alberi fondamentali considerato

(righe 8-10).

La differenza sostanziale si ha alle righe 11-13 in cui vengono presi in conside-

razione i nodi che compaiono in esattamente k
2

alberi fondamentali. Tali nodi

vengono aggiunti all’insieme Copt che contiene i candidati che estenderanno

il Majority-rule tree per trasformarlo nel median consensus tree in questio-

ne (in quanto come spiegato in precedenza questo è il caso con k pari). La

procedura di selezione viene effettuata alla riga 13 tramite l’invocazione di

comp(Copt) che ritorna il sottoinsieme massimale di cluster tra di loro com-

patibili, a partire dall’insieme passato come argomento.

Come si può facilmente intuire questa differenziazione avviene solamente se

il numero di alberi in input è pari, quindi esattamente come spiegato in pre-

cedenza.

Per quanto riguarda la complessità computazionale di esecuzione dell’algo-

ritmo, esso è pari a O(kn + F(m)), con k numero di alberi fondamentali, n

numero dei nodi e F(m) il costo di esecuzione dell’invocazione di comp(Copt),

stimabile a m2 (dove ovviamente con m si sta ad indicare la cardinalità del-

l’insieme passato come parametro).

Focalizzando l’attenzione su m, che rappresenta una stima del numero di

nodi interni considerati in un’elaborazione, tale valore può essere definito,

considerando un caso pessimistico, come:

m =

y−1∑
x=2

(
y

x

)
ovvero m corrisponde alla somma delle possibili combinazioni di classe x di y

oggetti (il numero di foglie dell’albero). La classe varia da x = 2 a x = y− 1

in quanto i cluster intermedi possono contenere esattamente da 2 a y − 1
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unità al loro interno. Infatti la radice, composta da y unità tassonomica è

unica nell’albero, mentre le foglie sono esattamente y.

Volendo esemplificare quanto appena affermato, considerando alberi fonda-

mentali costruiti su y = 4 unità tassonomiche, il numero totale m di cluster

che possono essere contenuti nei nodi interni degli alberi sono:

m =

y−1∑
x=2

(
y

x

)

=
3∑

x=2

(
4

x

)
=

(
4

3

)
+

(
4

2

)
=

4!

2!(4− 2)!
+

4!

3!(4− 3)!

=
24

4
+

24

6
= 6 + 4

= 10

m corrisponde cioè alle possibili combinazioni, senza ripetizioni, dei cluster

composti da 2 unità e da quelli composti da 3 unità. Come detto in precedenza

la radice e le foglie sono mantenute esterne da questi conti in quanto non sono

nodi interni.

Algoritmo del Median Consensus Online

INPUT: l’i-esimo albero Ti da considerare e gli insiemi c(Mi−1) e

C aggiornati al passo i− 1

OUTPUT: l’insieme c(Mi) contenente i nodi dell’albero del consenso

1 c(M) = c(Mi−1)

2 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
3 se c 6∈ C
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4 C = C ∪ {c}
5 count(c) = 0

6 count(c) + +

7 se count(c) > i
2

8 c(Mi) = c(Mi) ∪ {c}
9 Per ogni valore c ∈ c(Mi)

10 se count(c) 6 i
2

11 c(Mi) = c(Mi)− {c}
12 se count(c) = i

2

13 Ccomp = Ccomp ∪ {c}
14 c(Mi) = c(Mi) ∪ comp(Copt)
15 c(Mi) contiene i valori dei nodi del consensus tree di passo i-esimo

Nell’algoritmo si è denotato con c(Ti) l’insieme dei cluster dei nodi dell’albero

Ti e con c(M) l’insieme dei cluster contenuti in M.

Come già visto in precedenza in situazioni simili, ciò che contraddistingue

un algoritmo online dalla versione offline sta nel momento in cui viene rico-

struito l’albero, operazione talvolta costosa al punto di riuscire a dettare la

complessità totale dell’algoritmo.

Nella versione appena illustrata, l’elaborazione esegue un’iterazione sull’i-

esimo input, non conosciuto a priori. Una volta aggiunte le informazioni

introdotte dal nuovo albero all’insieme dei cluster delle precedenti elabora-

zioni, l’algoritmo calcola e restituisce l’i-esimo risultato parziale.

Essendo il Median consensus un’estensione del Majority-rule, il funzionamen-

to del nuovo algoritmo è molto simile, tanto che le differenze rispetto a tale

metodo, come già constatato nella spiegazione della versione offline, vengono

evidenziate solo in maniera alternata. Infatti ciò può accadere solo quando

gli alberi esaminati, conteggiati dalla prima elaborazione a quella attuale in

maniera incrementale, risultano in numero pari, poich`è in caso contrario la

condizione di riga 12 non sarebbe mai verificata (count(C) sarebbe infatti

sempre maggiore o minore i
2
).
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La complessità di esecuzione dell’algoritmo appena illustrato risente, rispetto

alla precedente versione, dell’aver portato l’analisi di compatibilità all’inter-

no dell’elaborazione degli alberi fondamentali e non al termine di tale fase

(come effettivamente avviene nell’algoritmo offline).

Infatti ogni elaborazione “pari” ha un costo approssimabile a O(m2), con m

come visto in precedenza, somma delle possibili combinazioni dei cluster dei

nodi intermedi. Supponendo di calcolare l’i-esima iterazione con un nuovo

albero aggiunto con tecnica online, la complessità totale di esecuzione viene

quindi approssimata a O(i×m2).

In realtà la complessità asintotica appena descritta, come pure quella per la

versione offline, sono valori nella pratica pessimistici e non raggiungibili in

versioni ottimizzate degli algoritmi. Una delle causa a difesa di tale affer-

mazione è il fatto che tale complessità vige per le sole iterazioni pari. Altro

motivo è il fatto che m, numero di combinazioni di tutti i possibili cluster di

nodi interni è nella pratica difficilmente, anche se non impossibile, da incon-

trare.

Si noti che anche questo metodo, come il majority-rule, può essere appli-

cato senza restrizioni sia ad alberi con radice che ad alberi senza radice e

l’ordine con cui vengono considerati gli alberi iniziali non è rilevante ai fini

del risultato finale.

3.7 Loose Consensus

A differenza di quanto detto per lo strict consensus in cui per ogni cluster

non comune a tutte le topologie elaborate veniva restituita una divergenza

multipla (una politomia), nel loose consensus si vuole invece prima verificare

che tale diversità non sia in conflitto con tutti gli altri alberi. Quindi una

diversità simile darà luogo ad una divergenza multipla solo nel caso in cui

il cluster in questione risulti non compatibile con l’intero insieme di alberi

fondamentali.
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Come già visto in figura 3.1 il loose consensus estende il metodo dello strict

consensus. Infatti, preso in considerazione lo stesso insieme di alberi fonda-

mentali e calcolando su di essi lo strict consensus tree è poi possibile ottenere

il loose consensus tree aggiungendo al risultato tutti i nodi che, nonostante

siano assenti in qualche albero fondamentale, non risultano tuttavia incom-

patibili con l’intero insieme iniziale.

Per questo motivo il loose consensus method viene talvolta chiamato semi-

strict consensus. Originariamente l’albero costruito da tale metodo veniva

chiamato invece con il nome di combinable component tree [21].

Entrando più nello specifico, data una collezione di alberi filogenetici C, essa

è un insieme compatibile solo se esiste un albero filogenetico T che mostra

ogni albero in C [23].

Un albero filogenetico T ′ si dice che mostra un albero filogenetico T ′′ se l’al-

bero filogenetico ottenuto eliminando da T ′ tutte le foglie (e i rami ad esse

collegate) che non compaiono in T ′′, risulta uguale proprio a T ′′ o lo risolve

(è più generale).

Nel caso in cui esista T per cui l’insieme di alberi C risulti compatibile si dice

che T è un parent tree di C.

Esempio 3.6. Si considerino gli alberi rappresentati in figura 3.6. Come

si può facilmente vedere in questo semplice esempio il cluster {a,b} risulta

compatibile con entrambi gli alberi mentre il cluster {c,d} non risulta com-

patibile con il cluster {a,b,c} dell’albero (2).

L’albero risultante è quindi (3) in cui viene riportato il cluster {a,b}, mentre

l’elemento {c,d} viene diviso e riportato come politomia.

Si noti infine come il risultato dello strict consensus applicato agli stessi al-

beri avrebbe visto le quattro foglie come figli diretti della stessa radice.

Riassumendo quindi, dato un insieme di alberi il metodo del loose consensus

deve analizzare tutti i cluster in essi presenti e scegliere solo quelli che appa-

iono compatibili con tutti gli alberi forniti. Tali cluster potranno cos̀ı entrare
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Figura 3.6: Applicazione del loose consensus.

a far parte dell’albero finale che, per le definizioni riportate in precedenza,

esso mostrerà tutti gli alberi fondamentali [21].

Algoritmo del Loose Consensus

INPUT: l’insieme T di alberi fondamentali di cardinalità k

OUTPUT: l’insieme C contenente i nodi dell’albero del consenso

1 C = ∅, L = ∅
2 Per ogni albero fondamentale Ti
3 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
4 se c 6∈ C
5 C = C ∪ {c}
6 count(c) = 0

7 count(c) + +

8 Per ogni valore c ∈ C
9 se count(c) = k
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10 L = L ∪ {c}
11 C = C \ L
12 Per ogni valore c ∈ C
13 se {c} è compatibile con C
14 L = L ∪ {c}
15 L contiene i valori dei nodi del loose consensus tree

Come si può vedere l’algoritmo riprende la solita struttura già vista nelle

descrizioni dei precedenti metodi. Infatti dopo il solito riempimento dell’in-

sieme C con i cluster degli alberi fondamentali e della relativa associazione

delle frequenze (righe 2-7), si comincia con il caricamento dei cluster nell’in-

sieme finale L.

Le prime operazioni di inserimento prevedono il caricamento dei cluster con

frequenza esattamente pari a k (righe 8-10) cosa che, come spiegato in prece-

denza deriva dall’ereditarietà del metodo nei confronti dello strict consensus.

Per tutti i rimanenti valori (riga 11) si procede poi all’identificazione dei clu-

ster compatibili con il medesimo intero insieme di appartenenza (righe 12-14).

Tale semplificazione, più conveniente dal punto di vista computazionale di un

confronto con tutti gli alberi fondamentali, è possibile in quanto gli elementi

già inseriti in L devono necessariamente essere compatibili con tali elementi.

Se cos̀ı non fosse si avrebbe che almeno un albero risulta essere costruito con

cluster incompatibili, cosa assurda per la natura gerarchica degli alberi.

Per quanto riguarda invece la complessità computazionale dell’algoritmo, es-

sa è pari a O(kn + m2) dove kn è la complessità di esecuzione dello strict

consensus mentre m2 il costo per verificare la compatibilità dei nodi scartati

al primo confronto (quello dello strict consensus). Come già visto in prece-

denza per il Median Consensus, m corrisponde alle possibili combinazioni dei

cluster dei nodi interni dell’albero, calcolati sulle unità tassonomiche consi-

derate nell’analisi filogenetica in questione.

Come al solito viene anche indicato con k il numero di alberi fondamentali
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e con n il numero di nodi degli alberi, mentre con c(Ti) l’insieme dei cluster

dell’albero Ti.

Algoritmo del Loose Consensus Online

INPUT: l’i-esimo albero Ti da considerare e l’insieme C aggiornato

al passo i− 1

OUTPUT: l’insieme Li contenente i nodi dell’albero del consenso

1 Li = Ci = ∅
2 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
3 se c 6∈ C
4 C = C ∪ {c}
5 count(c) = 0

6 altrimenti se count(c) = i− 1

7 Li = Li ∪ {c}
8 count(c) + +

9 Ci = C \ Li
10 Per ogni rimanente valore c ∈ Ci
11 se {c} è compatibile con Ci
12 Li = Li ∪ {c}
13 Ritorna Li

La versione online dell’algoritmo del loose consensus segue le regole già viste

per i precedenti metodi, elaborazione di nuovi alberi e ricostruzione di alberi

parziali con le informazioni ottenuti solamente dagli alberi già analizzati.

L’algoritmo aggiorna l’insieme dei cluster C aggiornato al passo i − 1 con

le informazioni contenute nel nuovo albero i (righe 2-5 e 8), la cui esistenza

non è conosciuta a priori dall’algoritmo. Successivamente (righe 6-7) vengono

aggiunti all’insieme Li dei cluster per il Loose consensus quelli con frequenza

pari esattamente a i, ovvero individuati in tutti gli alberi fondamentali esa-

minati, incluso Ti.
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Viene poi effettuata la ricerca sui rimanenti cluster, quelli cioè di frequenza

inferiore ad i. Per ogni rimanente nodo viene quindi verificata la compatibilità

con lo stesso insieme di cluster non presenti in tutti gli alberi fondamentali

e, in caso di successo, il cluster compatibile in questione viene aggiunto come

nuovo nodo nel Loose Consensus tree (righe 9-12).

La complessità d’esecuzione risente dell’aver spostato la ricerca dei cluster

compatibili all’interno dell’elaborazione di ogni albero fondamentale consi-

derato, il che fa innalzare il costo globale di esecuzione se si considera una

sequenza di iterazioni piuttosto che la singola elaborazione.

Infatti per ogni elaborazione a se stante si ha una complessità computazio-

nale di O(n + m2) dove m, come per la versione offline e come descritto in

precedenza, è il numero totale di possibili combinazioni dei cluster dei nodi

interni per l’insieme di unità tassonomiche contenute negli alberi fondamen-

tali.

Supponendo quindi di eseguire l’elaborazione dell’albero Ti, la complessità

totale dell’algoritmo per il raggiungimento del risultato sull’insieme di i al-

beri è pari a i × (n + m2) che, nonostante sia una stima pessimistica per i

motivi già illustrati in precedenza, risulta comunque notevolmente incremen-

tata rispetto alla versione offline dell’algoritmo.

Si è quindi visto come questo metodo utilizzi regole diverse dallo strict con-

sensus anche se comunque rimane un metodo che viene da esso raffinato. A

prova di quanto appena affermato vi sta il fatto che, preso in considerazione

un insieme di alberi fondamentali composto da soli alberi binari, tutti co-

struiti su uno stesso insieme di unità tassonomiche, il loose consensus tree

corrisponderà esattamente allo strict consensus tree. Questo perchè la compa-

tibilità ricercata dal loose consensus vuole colmare eventuali generalizzazione

negli alberi fondamentali ma non riesce a risolvere situazioni conflittuali.

Anche in questo metodo l’applicazione può avvenire indistintamente ad alberi

con e senza radice e ancora una volta, come anche nello strict consensus, l’or-

dine con cui vengono elaborati gli alberi non è vincolante ai fini del risultato
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finale.

3.8 Greedy Consensus

Il greedy consensus è un metodo che estende il majority-rule precedentemente

illustrato rilassando la regola di inclusione dei cluster, permettendo di accet-

tare un numero maggiore di nodi interni [15].

Il metodo lavora utilizzando una strategia greedy. Gli algoritmi greedy, per

definizione, procedono alla risoluzione di un problema mediante una sequenza

di decisioni, sfruttando due diverse proprietà: la scelta greedy e la sottostrut-

tura ottima. La prima proprietà indica che ad ogni iterazione l’algoritmo deve

scegliere la strada al momento più conveniente, facendo quindi la scelta lo-

calmente migliore (che potrebbe non essere globalmente la più vantaggiosa).

La sottostruttura ottima invece consiste nel mantenimento di una struttura

che ad ogni iterazione viene incrementata con il valore localmente ottimo, la

cui selezione avviene proprio tramite la scelta greedy.

Ritornando al metodo greedy consensus, sia T = (T1, T2, ..., Tk) l’insieme de-

gli alberi fondamentali da cui calcolare il consensus tree e sia S l’insieme

dei cluster che verrà esteso incrementalmente fino a contenere i cluster che

comporranno l’albero del consenso finale (S cioè è la sottostruttura ottima).

L’algoritmo lavora iterativamente considerando nella fase iniziale l’insieme

T tutti gli alberi da elaborare. Per ogni albero prende quindi in considera-

zione tutti i suoi cluster, li pone in una struttura temporanea C di elementi

distinti e associa un contatore per ogni elemento che indichi la frequenza di

apparizione del cluster nell’insieme T .

Successivamente l’algoritmo cerca i cluster in grado di formare l’albero del

consenso finale, utilizzando la strategia greedy. La sottostruttura ottima S

viene cos̀ı riempita incrementalmente con i valori prelevati da C in ordine

decrescente di frequenza di apparizione in T . Tali valori vengono inseriti in

S secondo la scelta greedy per cui, dopo ogni inserimento la sottostruttura
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Figura 3.7: Calcolo del greedy consensus tree.
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ottima dovrà preservare la seguente proprietà:

S = {x ∈ S sse x è compatibile con S}

dove per compatibilità con S viene intesa la compatibilità con ogni cluster

contenuto in S.

I cluster che non soddisfano a tale proprietà vengono scartati mentre i rima-

nenti costituiscono l’albero del consenso.

Esempio 3.5. Si consideri la figura 3.7 in cui gli alberi (1), (2) e (3) so-

no tre alberi fondamentali da cui calcolare il greedy consensus tree.

Come prima cosa occorre formare l’insieme C contenente i cluster di tutti gli

alberi, ordinato per numero di ripetizioni in questi ultimi. Dopo l’analisi di

tutti gli alberi, risulta:

C = {{ABCDEF, 3}, {ABC, 3}, {DEF, 2}, {DE, 2}, {ABCF, 1}, {AB, 1}, {EF, 1}}

dove, ad esempio per il primo elemento, ABCDEF corrisponde al cluster e 3

identifica la sua frequenza. Si noti che proprio questo cluster preso come

esempio, essendo il primo della lista sarà pure il primo ad essere evaso.

È infatti ora possibile costruire la sottostruttura ottima S inserendo, come

appena detto, il primo valore (la radice). Possono successivamente essere in-

seriti i valori, nell’ordine: ABC, DEF e DE.

All’iterazione successiva si prenderà in considerazione ABCF che però risulta

non essere compatibile con gli elementi già inseriti in S e verrà quindi scar-

tato.

L’elemento seguente è AB che viene inserito in S essendo compatibile con

tutti gli altri cluster. Si noti come nel majority-rule consensus tale nodo non

sarebbe stato inserito nel consensus poichè appartenente ad un albero.

Infine il cluster EF non verrà inserito in S poichè non compatibile. Quindi

l’insieme finale S sarà:

S = {ABCDEF, ABC, DEF, DE, AB}
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dal quale si potrà costruire il greedy consensus tree che è riportato in figura

3.7 (4).

È stato riportato all’interno della stessa figura anche il majority-rule con-

sensus tree (5) calcolato sugli stessi alberi (1), (2) e (3). In particolare si

noti come esso venga costruito con la divergenza multipla {a,b,c} poichè

compare in due dei tre alberi in input.

Algoritmo del Greedy Consensus

INPUT: l’insieme T di alberi fondamentali di cardinalità k

OUTPUT: l’insieme S contenente i nodi dell’albero del consenso

1 C = S = ∅
2 Per ogni albero fondamentale Ti
3 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
4 se c 6∈ C
5 C = C ∪ {c}
6 count(c) = 0

7 count(c) + +

8 Per ogni valore c ∈ C in ordine decrescente di frequenza

9 se c è compatibile con S
10 S = S ∪ {c}
11 S contiene i valori dei nodi del Greedy consensus tree

Ancora una volta nell’algoritmo si è indicato con c(Ti) l’insieme dei cluster

che compongono i nodi dell’albero fondamentale Ti
L’algoritmo appena descritto segue fedelmente il funzionamento descritto a

parole in precedenza. L’algoritmo comincia con l’inizializzazione di C e di S

quali l’insieme contenente tutti i cluster identificati negli alberi (il primo) e

la sottostruttura ottima S (la seconda).

Successivamente (righe 2-7) vengono analizzati i cluster di tutti gli alberi

fondamentali e vengono inseriti nell’insieme C tenendo aggiornato il loro
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contatore di frequenza.

L’ultima fase riguarda il riempimento della sottostruttura ottima (righe 8-

10) che, prelevando i dati in ordine di frequenza decrescente controlla la

compatibilità dei nodi con il resto dell’insieme.

Per quanto riguarda la complessità computazionale totale del metodo, la

parte dominante dell’algoritmo è la verifica della compatibilità dei cluster da

inserire nella sottostruttura ottima. Poichè all’iterazione i ogni cluster dovrà

essere confrontato con al più i− 1 elementi, nel caso peggiore la complessità

totale è pari a O(n2).

Algoritmo del Greedy Consensus Online

INPUT: l’i-esimo albero Ti da considerare e l’insieme C aggiornato

al passo i− 1

OUTPUT: l’insieme Si contenente i nodi dell’albero del consenso

1 Si = ∅
3 Per ogni valore c ∈ c(Ti)
4 se c 6∈ C
5 C = C ∪ {c}
6 count(c) = 0

7 count(c) + +

8 Per ogni valore c ∈ C in ordine decrescente di frequenza

9 se c è compatibile con S
10 Si = Si ∪ {c}
12 Ritorna Si

La versione offline e la versione online differiscono principalmente nel mo-

mento in cui viene utilizzata la strategia greedy. Mentre nella versione offline

questa viene eseguita un’unica volta dopo il caricamento dell’insieme di clu-

ster, unico momento in cui si necessita della ricostruzione di un albero, nella

versione attuale è necessario ricostruire esattamente k − 1 alberi.

Come già visto in precedenza, tale sezione domina la complessità asintotica
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di esecuzione dell’algoritmo (righe 8-10). Purtroppo però l’esecuzione di tale

blocco di istruzione per ogni albero in input fa innalzare la complessità di

elaborazione totale dell’algoritmo a O(k · n2).

La costruzione del greedy consensus tree da un insieme di alberi fondamen-

tali può non essere unica. Infatti essa dipende da come vengono considerati

(ordinati) i cluster in caso di due o più di essi con stessa frequenza ma tra

di loro incompatibili. Analizzando prima un nodo rispetto ad un altro, in

maniera arbitraria, si possono ottenere infatti diverse versioni di un albero

del consenso, diversamente da quanto accadeva con i metodi precedenti in

cui l’albero finale era unico.

Il greedy consensus tree viene considerato come un raffinamento sia del

majority-rule consensus che del loose consensus descritto in sezione 3.7, oltre

che ovviamente dello strict consensus.

Infatti, come si è visto sopra, gli elementi con frequenza maggiore saranno i

primi ad essere evasi dalla lista ed in particolare gli elementi che compariran-

no almeno in metà degli alberi saranno i primi in lista ad essere evasi. Quindi

il greedy consensus tree soddisfa anche la condizione del majority-rule tree.

Inoltre, un cluster AB presente in un loose consensus tree indica che tale clu-

ster è compatibile con tutti i cluster degli alberi in input. Siccome nel greedy

consensus un cluster (ordinato per frequenza) viene inserito nell’insieme S

se e solo se è compatibile con tutti i cluster precedentemente inseriti, allora

lo stesso cluster AB verrà sempre inserito in S. Tale analogia permette di

affermare che il metodo greedy consensus raffina il loose consensus.

3.9 Adams Consensus

Storicamente il primo metodo per calcolare l’albero del consenso da un in-

sieme di alberi fondamentali fu l’Adams consensus che ad oggi è sicuramente

quello più conosciuto [21]. Nella sua definizione Adams intese che il consen-

sus di due o più alberi è un albero che rappresenta solo quelle informazioni
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condivise tra tutti gli alberi da elaborare e che quindi ogni informazione non

rappresentata in tutti gli alberi non deve essere rappresentata nel consensus

finale [18].

Esistono due versioni di questo metodo, una per gli alberi con i nodi interni

significativi, l’altra in cui tali valori vengono ignorati. Come detto in prece-

denza si prenderà qui in considerazione solo quest’ultima tipologia di alberi.

Il metodo descritto da Adams prevede che le informazioni su un insieme di

foglie venga descritto dall’LUB (least upper bound) di tale insieme. In altre

parole ogni nodo deve contenere le informazioni su quali sono le foglie con-

tenute nel sottoalbero in esso radicato.

Per comprendere il suo funzionamento si introdurranno due definizioni: quel-

la di prodotto tra partizioni e quella di partizioni di cluster massimali [15].

Siano π1, π2, ..., πk partizioni di un insieme di unità tassonomiche. Il prodotto

di queste partizioni è la partizione π tale che se due elementi a e b sono in

uno stesso blocco in π, allora devono essere in uno stesso blocco anche in

ogni π1, π2, ..., πk.

I cluster massimali di un albero con radice Ti corrispondono invece ai clu-

ster che rappresentano informazioni sul maggior numero di unità (sono cioè i

cluster più grandi). La partizione di cluster massimali di Ti è dunque la par-

tizione π(Ti) dell’insieme di unità tassonomiche che determina blocchi uguali

ai cluster massimali di Ti, ovvero è la partizione che massimizza il numero di

unità contenute nei cluster.

Quindi, ad esempio, dati due alberi T1 e T2 formati dai seguenti cluster:

c(T1) = {abcde, ab, a, b, cde, c, d, e}

c(T2) = {abcde, ac, a, bde, b, c, d, e}

le partizioni massimali dei due alberi sono:

π1 = {ab|cde}

π2 = {ac|bde}
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ovvero le partizioni che massimizzano il numero di unità contenute nei cluster.

Il prodotto partizione di π1 e π2 è quindi definito come:

π = {a|b|c|de}

Infatti, come si può vedere, gli elementi de risultano nello stesso blocco in

entrambi π1 e π2 e vengono mantenuti come tali anche in π.

L’Adams consensus tree viene calcolato prendendo ad ogni passo tutte le par-

tizioni massimali degli alberi forniti in input e calcolando poi il prodotto tra

ogni singola partizione. Tutte le intersezioni non nulle verranno poste come

figli dell’albero e si potrà iterativamente seguire questo modello scendendo

nell’albero.

In altre parole, se alcuni alberi non sono logicamente consistenti quei rami

che creano conflitti vengono collegati al più vicino nodo comune, individua-

to risalendo nella gerarchia. Questo consensus tree può quindi non riflettere

completamente gli stessi gruppi supportati dagli alberi iniziali [16].

Proprio per questo motivo Adams dovette dimostrare che l’albero creato dal

suo metodo manteneva comunque le stesse informazioni sull’annidamento

comune tra tutti gli alberi. La definizione di annidamento data da Adams è

riportata qui di seguito [21].

Siano A e B sottoinsiemi dell’insieme L(T ) delle foglie di T e sia <T una

relazione tra tali insiemi nello stesso albero radicato T .

Si scrive allora che A <T B se A ⊂ B e il minimo comune antenato di A è

un discendente del minimo comune antenato di B. In tal caso si dice allora

che A si annida in B e che A <T B è un annidamento di T .

La seconda regola che caratterizza tale consensus è che, per ogni coppia di

cluster X e Y , nell’albero costruito dal metodo si ha che:

X ⊂ Y ⇒ X <Ti
Y

per ogni albero Ti fornito in input.
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Figura 3.8: Applicazione intuitiva del metodo di Adams.
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Esempio 3.7. [16] Si consideri dapprima la figura 3.8 che rappresenta una

simulazione intuitiva del procedimento di Adams.

Si prendano inizialmente in considerazione i tre alberi fondamentali (1), (2)

e (3) sui quali si vuole calcolare l’Adams consensus tree.

Come si può facilmente notare CD forma un cluster in tutti e tre gli alberi,

come pure EF . Allo stesso modo anche la tripla GHJ . Quindi questi tre

gruppi verranno inseriti nell’albero finale. L’albero (4) mostra infatti le rela-

zioni dell’albero del consenso, identificate fino a questo punto.

Si noti che, nonostante quanto detto, i tre gruppi vengono collocati come figli

della radice. Infatti le relazioni individuate si riferiscono alle coppie di foglie,

ad esempio tra C e D e non tra CD e tutte le altre foglie.

È proprio considerando quest’ultimo aspetto che tali cluster vengono posizio-

nati come figli della radice, poichè nei tre alberi hanno posizioni contrastanti.

A e B risultano invece in conflitto nei tre alberi forniti, pertanto vengono ri-

posizionati al nodo radice formando in esso una politomia.

Come si può vedere il risultato finale (5) è diverso da quello che si sarebbe

ottenuto, ad esempio, con lo strict consensus. Infatti, a differenza di que-

st’ultimo, nell’Adams consensus l’albero finale assume il significato che C e

D sono unità più vicine rispetto alle altre foglie.

Esempio 3.8. [15] Si prenda ora invece in considerazione la figura 3.9 in

cui si vuole esemplificare il procedimento di Adams risolto tramite il calcolo

del prodotto partizione e delle partizioni massimali dei cluster.

Siano i due alberi (1) e (2) gli alberi fondamentali dai quali calcolare il consen-

sus tree. Seguendo tale strategia si devono calcolare innanzitutto le partizioni

massimali di (1) e di (2), ottenendo rispettivamente:

π1 = {abcde|f}

π2 = {abdef |c}

Calcolando da queste il prodotto partizione si ha che

π = {abde|c|f}
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Figura 3.9: Esempio di applicazione del metodo di Adams.

Da π possiamo allora affermare che la radice dell’albero avrà esattamente tre

figli: {abde}, {c} e {f}.
Riducendo ora gli alberi (1) e (2) all’insieme {abde} si ottengono le due

partizioni:

π1 = {abd|e}

π2 = {ade|b}

Calcolando nuovamente il prodotto partizione si trova:

π = {ad|b|e}

ovvero anche il nodo corrente avrà una tripla divergenza per i figli {ad}, {b}
e {e}.
La nuova partizione massimale risulta essere {ad} ma, essendo formata esat-

tamente da due foglie, è ovvio che questi due elementi saranno entrambi figli

diretti del nodo corrente.

L’albero definitivo è l’albero (3) riportato in figura 3.9.
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Algoritmo dell’Adams Consensus

INPUT: l’insieme T di alberi fondamentali di cardinalità k

OUTPUT: l’insieme C contenente i nodi dell’albero del consenso

1 C = ∅
2 Per ogni livello l dei k alberi di T
3 calcola π tra tutti gli elementi di livello l

4 per ogni risultato c trovato

5 se c 6= ∅
6 se c 6∈ C
7 C = C ∪ {c}
8 C contiene i valori dei nodi dell’Adams consensus tree

L’algoritmo per il calcolo dell’Adams consensus tree segue la teoria già de-

scritta in precedenza secondo la quale, analizzati k alberi fondamentali, il

risultato finale viene ottenuto calcolando i prodotti partizione π tra tutti gli

elementi di livello l dell’insieme iniziale. Ogni intersezione non nulla può cos̀ı

essere aggiunta all’insieme finale dei cluster che compongono l’Adams con-

sensus tree (righe 2-8).

Nonostante la necessità dell’algoritmo di effettuare le intersezioni tra gli ele-

menti (di livello l-esimo) di tutti gli alberi fondamentali, l’algoritmo può

essere implementato efficientemente con un costo di esecuzione proporzio-

nale a O(n · log(n)) [18], operazione possibile in quanto l’intero insieme di

alberi fondamentali è conosciuto a priori ed i livelli degli alberi possono essere

quindi elaborati simultaneamente.

Algoritmo dell’Adams Consensus Online

INPUT: l’i-esimo albero Ti da considerare e l’insieme Ci−1 aggiornato

al passo i− 1

OUTPUT: l’insieme Ci contenente i nodi dell’albero del consenso
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1 Per ogni livello l di Ti
2 calcola π tra tutti gli elementi di livello l di Ti e di Ci−1

3 per ogni risultato c trovato

4 se c 6= ∅
5 se c 6∈ Ci
6 Ci = Ci ∪ {c}
7 Ci contiene i cluster per l’Adams consensus tree di passo i

Ancora una volta, ciò che contraddistingue la versione online dell’algoritmo

per il calcolo dei consensus trees dalla relativa versione offline è l’inclusione

del blocco di esecuzione delle istruzioni chiave dell’algoritmo all’interno del

ciclo di iterazione degli alberi fondamentali. Tale cosa non è ovviabile in altro

modo in quanto, come già noto, gli alberi da analizzare non sono conosciuti

a priori.

Quindi al passo i-esimo l’algoritmo esegue le intersezioni degli elementi di

livello l dell’albero Ti con quelli dei precedenti i− 1 alberi i cui cluster sono

contenuti nell’insieme Ci−1. Ogni elaborazione ha quindi una complessità pari

a O(n · log(n)). Poichè però i passi di esecuzione sono in totale i (uno ogni

albero fondamentale precedentemente analizzato), la complessità computa-

zionale totale è di O(i × n × log(n)), con n il numero di nodi degli alberi

fondamentali.

L’utilizzo dell’Adams consensus method viene comunque sfruttato al me-

glio quando gli alberi fondamentali contengono una o più unità che appaiono

in differenti posizioni degli alberi [16]. Infatti in tal caso le informazioni da

esso restituite sono maggiormente significative, in quanto, come detto in pre-

cedenza, indicano quali foglie sono più vicine rispetto alle altre nell’albero.

A differenza di quanto accadeva nei precedenti metodi l’Adams consensus

viene utilizzato esclusivamente per alberi con radice e non esiste metodo

analogo per gli alberi senza radice. Ancora una volta l’ordine con cui vengo-
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no elaborati gli alberi fondamentali, invece, non è fondamentale ai fini della

costruzione dell’albero finale.

3.10 Nelson-Page Consensus

Il metodo di Nelson-Page (1989) è una ridefinizione dell’originale metodo di

Nelson (1979) resa necessaria per ovviare ad alcune grosse ambiguità che

quest’ultimo presentava.

La premessa di base di tale metodo è che, dato un insieme di alberi su cui

calcolare il consenso, un cluster che non viene ripetuto in nessun altro albero

può essere errato, mentre già una sua singola ripetizione può essere significa-

tiva.

Infatti nell’applicazione del metodo di Nelson si prendono in considerazione

tutti quei cluster che appaiono in due o più alberi. Tali cluster prendono il

nome di replicated clusters o replicated components [21].

Quindi per costruire il Nelson consensus tree occorre prendere i replicated

cluster e tutti i rimanenti cluster che risultano essere compatibili con essi.

Proprio da questa dicitura nascono però le ambiguità del metodo. Infatti in

[15] e [21] viene notato che:

• i replicated cluster possono non essere compatibili (cioè possono non

formare un albero);

• possono esserci diversi gruppi di unreplicated cluster (che compaiono

cioè solo una volta negli alberi) compatibili tra di loro e con i replicated

cluster ma di cui non viene data indicazione sul comportamento da

assumere.

Il nuovo algoritmo creato da Page per risolvere questi problemi consiste nel-

l’associare un peso ad ogni cluster che corrisponde al numero di volte in

cui esso appare negli alberi in input meno uno. In questo modo i replicated

cluster avranno tutti valori maggiori di zero (in quanto per loro definizione

hanno frequenza almeno pari a due).
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L’albero ritornato da tale algoritmo sarà quindi composto da quei cluster che

formano i sottoinsiemi compatibili con maggior peso all’interno della colle-

zione.

Nel caso in cui esistano più sottoinsiemi con lo stesso peso si considera la

loro intersezione per l’effettiva costruzione dell’albero.

3.11 Average Consensus

L’average consensus method fa parte della categoria di metodi che elabora

le informazioni prelevate dagli alberi in input convertendole in nuovi tipi di

dati quali sequenze o distanze. A partire da tali dati viene poi costruito il

consensus tree utilizzando un metodo di costruzione di alberi filogenetici.

A differenza dei metodi trattati in precedenza, nell’Average consensus si ri-

chiede che sia nota la distanza tra ogni coppia di nodi negli alberi fondamen-

tali iniziali. In pratica quindi ad ogni arco dev’essere associato un peso, una

misura cioè della distanza tra i nodi di cui esso ne è il ramo.

Il metodo average consensus innanzitutto costruisce una matrice rappresen-

tante le distanze tra le singole unità per ogni albero ricevuto in input. In

particolare, ciascun elemento della matrice creata dovrà contenere la distan-

za del cammino che unisce l’unità tassonomica identificata dall’etichetta della

riga in questione con quella della relativa colonna [15].

Il cammino tra due unità tassonomiche a e b è definito come la somma di

tutti gli archi che vengono percorsi per raggiungere b partendo dal nodo a.

Come già visto per il median consensus tree anche in questo metodo è pos-

sibile confrontare coppie di alberi. In particolare è possibile utilizzare come

unità di misura quella che viene chiamata differenza ai minimi quadrati.

Tale valore viene calcolato tra due alberi pesati T1 e T2 come [15]:

∆(T1, T2) =
∑
a

∑
b

[d1(a, b)− d2(a, b)]
2

dove d1 e d2 sono le distanze tra le lunghezze dei cammini rispettivamente

per T1 e per T2, calcolate per ogni a e b appartenenti all’insieme delle foglie
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Unità T1 T2 T3

a 0 0 0

b 0.2 0 0.3 0 0.25 0

c 0.8 0.8 0 0.2 0.3 0 0.5 0.55 0

d 0.9 0.9 0.3 0 0.6 0.5 0.6 0 0.75 0.7 0.45 0

e 1.1 1.1 0.5 0.4 0 0.6 0.5 0.6 0.2 0 0.85 0.8 0.65 0.3 0

Tabella 3.1: Distanze di due alberi e la loro media.

L(T ). Quanto appena affermato ha senso poichè i due alberi sono costruiti a

partire dallo stesso insieme di unità tassonomiche.

Quindi, dato un insieme di alberi senza radice T = (T1, T2, ..., Tk) con asso-

ciate le lunghezze dei rami, l’average consensus tree corrisponde all’albero Tc

tale che venga minimizzato il valore

∆(Tc, T ) =
k∑
i=1

(Tc, Ti)

In altri termini, per risolvere l’average consensus tree occorre calcolare il

valore di dc per cui ∑
a

∑
b

[dc(a, b)− d(a, b)]2

risulta minima, dove con d si intende la media dei valori delle matrici degli

alberi fondamentali forniti in input, ovvero:

d(a, b) =
1

k

k∑
1=1

di(a, b)

Si noti però che il risultato di tale metodo può non essere sempre definito

univocamente [21].

Esempio 3.9. Si consideri la tabella 3.1. Per ogni albero senza radice T1

e T2 sono state riportate le distanze tra ogni gruppo di foglie identificabili

all’intersezione delle unità nella matrice.
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Figura 3.10: Calcolo dell’average consensus tree su due alberi senza radice.

Quindi, ad esempio, si può trovare che la distanza tra le foglie a e d in T1 è

di 0.9, mentre la stessa distanza in T2 è di 0.6.

Viene riportata anche la media (average) che, essendo solo due gli alberi su

cui calcolare il consensus, si riconduce esattamente al risultato della media

di T1 e di T2.

Una rappresentazione grafica dei due alberi e di quello risultante è ripor-

tata in figura 3.10. L’average consensus tree viene ricostruito esattamente

dalla matrice calcolata. Infatti calcolando i cammini tra le foglie dell’albe-

ro troviamo esattamente i valori riportati nella matrice average in tabella 3.1.

L’average consensus tree è ancora uno dei pochi metodi che associa infor-

mazioni sui valori delle distanze tra i nodi per il calcolo del consensus tree. I

metodi che come l’average rientrano in questa categoria non sono stati molto

impiegati in passato a causa del grosso impegno computazionale richiesto per

arrivare alla determinazione del risultato [15].
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3.12 Riepilogo dei metodi

Come si è appena visto, i metodi per calcolare il consensus tree di un insieme

di alberi sono diversi, ognuno con un differente grado di generalizzazione,

dipendente dalle regole adottate per l’inclusione dei nodi degli alberi fonda-

mentali nell’albero finale. In tabella 3.2 sono riportati i metodi trattati nel

capitolo con un breve riassunto delle loro principali caratteristiche.

Come già anticipato nella prima sezione del capitolo (figura 3.1), tutti i meto-

di estendono lo strict consensus, poichè quest’ultimo inserisce solo quei nodi

che appaiono esattamente in tutti gli alberi.

L’estensione deve venire considerata come un rilassamento di questa regola,

permettendo di inserire nel consensus tree un numero maggiore di nodi. Ri-

sulta quindi ovvio che ad esempio il metodo Majority-rule estende lo Strict

poichè permette di costruire l’albero del consenso con nodi che non appaiono

esattamente in tutti gli alberi (ma almeno in metà).

Si noti inoltre come questa dipendenza sia evidente per alcuni metodi in al-

cune particolari circostanze, quando essi riescono a ricondursi esattamente a

quello alla tecnica che estendono. Ad esempio, in presenza di soli due albe-

ri da elaborare, sia il Majority-Rule che il Median consensus tree vengono

calcolati riconducendosi esattamente allo Strict consensus method. I loro ri-

sultati saranno infatti sempre uguali poichè la frequenza dei nodi analizzati

non sarà mai sufficiente per poter rientrare nel rilassamento della regola di

inclusione indotto dai metodi che estendono lo Strict consensus.

3.13 Tecniche avanzate: subtrees e supertrees

Esistono altre tecniche per il calcolo del consensus tree per alberi filogeneti-

ci oltre a quelle illustrate in questo capitolo. Esse si basano però su ipotesi

differenti da quelle qui trattate e per questo non vengono analizzate a fondo.

Tra le principali categorie ci sono i metodi basati sui subtrees e quelli basati

sui supertrees.
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Metodo Descrizione

Strict include nel consensus tree solo quei nodi che appaiono

esattamente in tutti gli alberi da elaborare.

Majority-rule prende in considerazione solo i nodi che appaiono in almeno.

metà degli alberi considerati.

Median definita una misura tra alberi tale metodo trova quello

che la minimizza rispetto a agli alberi in input.

Loose estende lo strict consensus method inserendovi un cluster

non presente in tutti gli alberi ma comunque compatibile

con gli altri nodi.

Greedy utilizzando la strategia greedy ricostruisce l’albero

finale considerando l’insieme dei cluster contenuti

negli alberi forniti in input.

Nelson-Page l’albero calcolato contiene dei sottoalberi che appaiono

con maggior frequenza negli alberi in input e che risultano

comunque compatibili tra loro.

Adams basato sulle intersezioni tra cluster calcolate attraverso

il prodotto partizione del sottoinsieme massimale di cluster

Average applicato ad alberi con associate ai rami le distanze tra i

nodi, ricostruisce il consensus tree calcolando la media

delle distanze tra le singole unità degli alberi forniti.

Tabella 3.2: Breve riepilogo dei metodi trattati.
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I primi si basano sull’idea che l’albero del consenso viene calcolato su un

insieme di alberi fondamentali aventi tutti uguali foglie ma in cui l’albero

risultante può non contenere esattamente tutte le stesse unità [21]. Questa

tecnica può essere utile in tutti quei casi in cui la rimozione di anche una sola

foglia dall’insieme meglio riesce a rappresentare le relazioni tra le rimanenti

unità condivise dagli alberi in input.

Si pensi ad esempio ad un insieme di alberi abbastanza simili tra loro in

cui però una singola unità compare in diverse posizioni. In tal caso l’albe-

ro costruito su tutte le foglie con molta probabilità non darà un risultato

soddisfacente, a causa proprio delle discordanze individuate negli alberi fon-

damentali. Considerando invece anche solo i sottoalberi ottenuti senza quella

foglia, si avrebbe sicuramente un risultato migliore del precedente, che corri-

sponde cioè ad una similarità maggiore di quel sottoalbero rispetto all’insieme

completo considerato in precedenza.

I metodi basati sui supertrees sono invece metodi che costruiscono un con-

sensus tree da degli alberi in input che possono non contenere tutti le stesse

unità tassonomiche.

Tale approccio può risultare utile per focalizzare l’attenzione su un limitato

numero di foglie contenute in alberi che rappresentano informazioni su un

insieme di unità tassonomiche maggiore.
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Capitolo 4

Requisiti tecnologici per il

consenso

Nel capitolo precedente si è visto come il calcolo dell’albero del consenso sia

una buona soluzione in tutti i casi in cui si desidera ottenere un’indicazione

sulle informazioni condivise da un insieme di alberi filogenetici. Infatti, la

varietà di metodi disponibili consente di effettuare elaborazioni più o meno

restrittive, permettendo cioè più o meno facilmente l’inclusione nella soluzio-

ne finale di informazioni non sempre condivise da tutti gli alberi fondamentali

considerati.

Quindi in presenza di alberi filogenetici ottenuti con diversi metodi di calcolo,

oppure ottenuti uno stesso metodo che però ha ritornato differenti migliori

risultati, si possono usare le tecniche del consenso per elaborare tali risultati

e trasformarli in un unico albero, solitamente più generico.

Ad oggi esistono diverse applicazioni per calcolare tali alberi, alcune più re-

centi altre meno. Nella prossima sezione vengono illustrate le applicazioni

disponibili per il calcolo filogenetico, che includono i metodi del consenso.

Tali applicazioni si distinguono non solo per le differenti caratteristiche che

offrono ma anche per la modalità di interazione con l’utente e per le licenze

d’uso associate.

Successivamente all’analisi dei tool esistenti viene poi proposta una nuova so-
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luzione: WebConsensus 2.0. Essa consiste in una nuova applicazione che mira

a correggere alcune carenze delle applicazioni esistenti, tra cui quella più im-

portante di portare le tecniche del consenso ad un’utilizzo in ambito distribui-

to. Vengono quindi illustrate alcune tecnologie lato client prima e lato server

poi, utili all’implementazione di tale soluzione. Il dettaglio dell’applicazione

implementata viene riportato nel capitolo successivo.

4.1 Applicazioni per il calcolo del consenso

In questa sezione si vuole elencare un insieme di applicazioni e tool per il

calcolo dei consensus trees che includono al loro interno tutti o alcuni dei

metodi illustrati nel capitolo precedente.

La maggior parte dei tool elencati non sono applicazioni create con l’obiettivo

specifico di fornire il calcolo del consensus tree, ma sono invece dei pacchetti

software modulari di analisi filogenetica in cui l’inclusione della possibilità

di risoluzione di problemi del consenso viene specificatamente dettata dall’u-

tente tramite l’estensione dell’applicazione (o della libreria) base.

COMPONENT

COMPONENT version 2.0 [54] è un’applicazione creata per consentire l’a-

nalisi degli alberi che contengono le informazioni evolutive tra diverse specie.

Viene utilizzata prevalentemente per lo studio delle relazioni filogenetiche,

per modellare la distribuzione di alberi costruiti su specie o geni diversi e per

scopi biogeografici (consente infatti il confronto tra specie localizzabili per

aree geografiche).

L’applicazione è stata scritta interamente da Roderic Page dell’Università di

Glasgow ed è disponibile gratuitamente per il download direttamente dal sito

[54]. La versione 2.0 dell’applicazione è stata rilasciata nel marzo del 2001 ed

è disponibile solamente per sistemi Windows (per sistemi Macintosh esiste

Component lite ancora però in fase di sviluppo).
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Tra le funzionalità più rilevanti vi sono la possibilità di stampa e di modifica

interattiva di alberi filogenetici, tramite un’interfaccia user-friendly e l’ap-

plicazione di diversi metodi del consenso. Permette anche la generazione di

alberi casuali.

In particolare è una delle applicazioni con il maggior numero di metodi per il

confronto ed il calcolo dell’accordo di alberi filogenetici, se confrontata con le

altre applicazioni e pacchetti disponibili. Infatti, essa implementa i seguen-

ti metodi del consenso: Strict, Semi-strict (loose consensus), Majority-rule,

Adams e Nelson-Page.

NTSYSpc

NTSYSpc [55] è un programma di clustering che include i principali metodi

di calcolo basati sulle distanze, come ad esempio il metodo gerarchico del-

l’UPGMA nonchè il Neighbor-joining e la possibilità di utilizzo di diversi

metodi del consenso. Oltre alle tecniche appena citate include alcune diverse

funzionalità di secondaria importanza.

L’applicazione è stata scritta da F. James Rohlf ed è disponibile per i sistemi

Windows Windows NT/2000/XP e Vista. L’ultima versione disponibile è la

2.2, di cui ampia documentazione è presente nel sito [55].

NTSYSpc non è utilizzabile gratuitamente, a differenza di altre importanti

applicazioni, ma viene distribuita da Exeter Software al costo di $300 ($230

per istituzioni didattiche e governative).

PHYLIP

PHYLIP (PHYLogeny Inference Package) [56] è un pacchetto di programmi

per l’inferenza filogenetica creato da Joe Felsenstein del Dipartimento di bio-

logia dell’Università di Washington.

È disponibile gratuitamente in internet, scaricabile tramite il sito dell’appli-

cazione [56] previa registrazione per l’attivazione del software. È stato imple-
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mentato per essere utilizzabile su computer con diversi sistemi operativi, in-

fatti sono disponibili gli eseguibili per i sistemi 95/98/NT/2000/ME/XP/Vista,

MacOS X/8/9 e Linux. Viene in alternativa distribuito anche il codice sor-

gente, scritto in linguaggio C. La documentazione relativa all’applicazione

viene anch’essa distribuita con il download dei precedenti pacchetti, indipen-

dentemente della versione selezionata.

I metodi inclusi nel pacchetto software includono parsimonia, matrici delle

distanze, metodi basati sulla verosimiglianza e i consensus trees. I diversi me-

todi possono utilizzare tipi di dato basati su sequenze genetiche (DNA/RNA)

e proteiche, frequenze dei geni, sottoinsiemi di geni o frammenti e matrici del-

le distanze.

La versione attualmente disponibile è la 3.67. Alcuni pacchetti sono sta-

ti messi a disposizione sia dall’Institut Pasteur di Parigi sia dal LITBIO

(Laboratory for Interdisciplinary Technologies in Bioinformatics) di Segrate

(Milano) per essere utilizzabili come web services, scelta definita coraggio-

sa dallo stesso autore per la lentezza computazionale di alcuni pacchetti da

lui stesso creati. Nonostante entrambi offrano il servizio gratuitamente, per

il server italiano è necessaria un’approvazione preliminare per verificare che

l’utilizzo avverrà solamente per scopi accademici.

La prima versione di PHYLIP fu rilasciata già nell’ottobre del 1980 e ha

pertanto da poco festeggiato il suo 27-esimo anniversario vantando di essere

il più vecchio software filogenetico mai distribuito.

PAST

PAST (PAleontological STatistics) [57] è un pacchetto gratuito che permette

di effettuare analisi di dati biologici in maniera semplice.

Inizialmente il software fu d’aiuto soprattutto in ambito paleontologico ma

oggi tale applicazione è ampiamente usata in diversi altri campi tra cui in

ecologia. Include al suo interno alcune comuni funzioni statistiche, di dise-

gno e di modellazione. In particolare consente di applicare alcuni metodi della
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parsimonia, come ad esempio la parsimonia di Wagner, Fitch e Dollo (si veda

la sezione 2.7) e integrare l’elaborazione con i principali metodi del consenso:

lo Strict ed il Majority-rule.

Il pacchetto software è stato creato da Øyvind Hammer del museo dell’U-

niversità di Oslo, in Norvegia. La versione ad oggi disponibile è la 1.78,

scaricabile direttamente dal sito [57] come eseguibile Windows (nelle versioni

95/98/2000/NT4 e XP), unico sistema operativo che consente l’utilizzo del-

l’applicazione.

Mesquite

Mesquite [58] ùn pacchetto software che consiste di un vasto insieme di mo-

duli scritti in linguaggio Java, creato con l’obiettivo di realizzare un’estesa

varietà di metodi di analisi per il confronto biologico.

L’applicazione è stata creata da Wayne Maddison dell’Università di British

Columbia a Vancouver (Canada) e da David Maddison dell’Università dell’A-

rizona e proprio grazie alla sua modularità può essere adattata alle esigenze

più varie. Infatti, nonostante nello sviluppo di tale applicazione sia stata da-

ta una certa enfasi sull’analisi filogenetica, essa può facilmente dedicarsi, ad

esempio, alla risoluzione di problemi legati alla popolazione genetica, sce-

gliendo di integrare moduli differenti o aggiuntivi rispetto a quelli forniti di

base.

In realtà Mesquite, oltre ad un’applicazione completa, può anche essere in-

tesa come un vero e proprio framework per consentire ad altri sviluppatori

di aggiungere nuove funzionalità. Ne è l’esempio la funzionalità di calcolo

dei consensus trees, resa possibile grazie all’implementazione di Tree Set Viz,

un’insieme di moduli per l’elaborazione dell’accordo tra insiemi di alberi di

cui si vogliono verificare le similarità. Tale estensione non è stata realizzata

dai creatori di Mesquite, bens̀ı da un gruppo di sviluppatori delle Università

del Texas e della California, che hanno quindi utilizzato l’applicazione base

come framework di sviluppo.
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Per quanto l’ultima versione di Mesquite sia la 2.01, il package appena de-

scritto non è compatibile con la versione 2 dell’applicazione. Pertanto per il

calcolo dei consensus trees bisognerà fare riferimento ad una versione meno

recente (la 1.12 rilasciata nel settembre del 2006).

L’applicazione è comunque scaricabile direttamente dal sito in quanto pro-

getto open source e i codici sorgenti sono distribuiti con licenza LGPL (GNU

Lesser General Public License).

Lo sviluppo di Mesquite con tecnologia Java rende possibile l’utilizzo dell’ap-

plicazione utilizzando la Java Virtual Machine (Java 1.4 o superiore), con i

vantaggi di portabilità che ne derivano. Infatti l’applicazione può essere tran-

quillamente utilizzabile da qualsiasi postazione con sistemi Windows, Mac o

Linux.

REDCON

Redcon 3.0 [59] è una semplice applicazione per il calcolo del consensus tree

che implementa lo strict consensus method ed il majority-rule consensus.

Sviluppata da Mark Wilkinson del Dipartimento di Zoologia del Museo di

Storia Naturale di Londra, viene distribuita dal creatore come un eseguibile

DOS per essere compatibili con i sistemi Windows.

Nonostante l’applicazione sia scaricabile ed utilizzabile gratuitamente, l’au-

tore chiede agli utenti di essere informato circa il download dell’applicazione

tramite l’apposito form presente nel sito dell’applicazione.

TREEFINDER

TreeFinder [60] è un’applicazione che si occupa di calcolare alberi filogenetici

da un insieme di sequenze molecolari. In particolare il programma esami-

na sequenze nucleotidiche e inferisce alberi filogenetici tramite le tecniche di

massima verosimiglianza già illustrate al capitolo [?].

Con la possibilità di personalizzare i parametri del modello, al fine di trova-
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re l’albero che massimizza la verosimiglianza, l’applicazione risulta veloce e

semplice da utilizzare grazie anche all’interfaccia grafica user-friendly. Inoltre

gli alberi possono essere manipolati in maniera interattiva e quindi modificati

come meglio si preferisce.

Sviluppata da Gangolf Jobb, dell’Università di Monaco, l’applicazione può

essere scaricata gratuitamente direttamente dal sito web, come eseguibile per

Windows, Mac OS X, Linux o Sun Solaris, previa installazione di JRE (Java

Runtime Environment).

4.2 Limitazioni e nuove esigenze

Come visto nel dettaglio delle applicazioni per il calcolo del consenso al para-

grafo precedente, non esistono pacchetti completi creati principalmente con

lo scopo di individuare l’accordo tra un insieme di alberi.

Tali possibilità di calcolo vengono nella maggior parte dei casi aggiunte come

caratteristiche secondarie a tool di elaborazione filogenetica, ereditando da

essi alcune caratteristiche fondamentali quali il sistema destinatario di ese-

cuzione e le modalità di interazione con l’utente.

Alcuni pacchetti sono oltretutto divenuti ormai obsoleti per quanto riguarda

le tecnologie su cui essi sono stati costruiti. Per citare un nome ad esempio,

PHYLIP, la cui prima versione risale al 1980, viene utilizzato ancora da linea

di comando con selezione delle operazioni disponibili utilizzando le lettere

della tastiera associate alle voci di menu [56].

Alcuni programmi utilizzano invece tecnologie più recenti quali Java ad esem-

pio, che consente, oltre che ad una maggiore portabilità su diversi sistemi

operativi, la costruzione di programmi user-friendly, costruiti seguendo le re-

gole di classificazione dei programmi a finestre.

Come già accennato in precedenza, la scomposizione in pacchetti di PHYLIP

e la sua esecuzione da riga da comando ha permesso di utilizzare l’applica-

zione anche come web service, utilizzando richieste CGI (Common Gateway

Interface), in ogni caso una tecnologia che tende ad essere completamen-
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te sostituita nel tempo. È comunque uno sforzo apprezzato quello di voler

condividere l’applicazione con una categoria di utenti maggiore, senza vin-

coli sulle piattaforme da utilizzare. Purtroppo rimane piuttosto impegnativa

come soluzione dal punto di vista dell’usabilità in quanto i risultati delle ela-

borazioni vengono ritornati tramite email.

Al giorno d’oggi, in cui internet si sta rivelando come il futuro contenitore

delle applicazioni per diverse categorie di utenti con funzionalità condivise

a livelli sempre maggiori, i tool precedentemente illustrati per il calcolo dei

consensus trees, nonostante siano disponibili gratuitamente, non reggono il

confronto.

È per questo motivo che si è sentita la necessità di creare una nuova appli-

cazione, senza alcuna presunzione di voler sostituire i vecchi e inaffondabili

pilastri di calcolo filogenetico. L’utilizzo di nuove tecnologie per la creazione

di sistemi complessi, utilizzabili gratuitamente da chiunque indipendente-

mente dal sistema operativo utilizzato o da dove fisicamente essi risiedono, e

la libera condivisione di informazioni sono la base di partenza che ha spinto

la creazione di WebConsensus 2.0.

L’applicazione viene illustrata dettagliatamente nel capitolo successivo, di se-

guito vengono solo presentate le nuove tecnologie che amalgamate tra di loro

hanno permesso la creazione di un’applicazione web di nuova generazione per

il calcolo di alberi del consenso.

In particolare, verrà introdotta la filosofia che sta alla base del web 2.0 e

verranno illustrate alcune nuove tecnologie lato client dapprima e lato server

poi per l’implementazione di applicazioni di questo tipo.

4.3 Il Web 2.0

Nello studio e nella promozione delle nuove tecnologie, la dicitura web 2.0

può essere intesa come una tendenza nello sviluppo e nel design di siti web,

ovvero come la nascita di una nuova generazione di community e servizi web

(quali ad esempio siti di social-networking, wiki e blog) che aiutano la crea-
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tività, la collaborazione e la condivisione di idee e lo scambio di informazioni

tra gli utenti [24].

Nonostante il termine 2.0 suggerisca una nuova versione, in quanto ricorda i

numeri incrementali che accompagnano le diverse release di hardware o soft-

ware, in questo caso non vi è alcun riferimento ad aggiornamenti di specifiche

tecniche. Tale dicitura infatti vuole indicare piuttosto un cambiamento nel

modo in cui gli sviluppatori costruiscono e gli utenti finali utilizzano il web.

Infatti il web 2.0 vuole alludere ad una nuova visione del World Wide Web,

non basata più su semplici siti di “sola-lettura”, ma costruita su notevoli mi-

glioramenti di tecnologie consolidate quali: blogs, social bookmarking, wikis,

podcasts, RSS feeds, social software e nuove interfacce di programmazione di

applicazioni web (APIs).

Una definizione unica che possa descrivere al meglio il web 2.0 non è ancora

stata data senza sollevare criticismi e polemiche. Quella maggiormente ac-

cettata dalle comunità di internet è sicuramente quella data da Tim O’Reilly

[27]:

“Il Web 2.0 è la rivoluzione del business nell’industria informa-

tica che ha causato lo spostamento di internet, inteso più come

una piattaforma, e il tentativo di capire le regole per il successo

di tale nuova piattaforma”.

La definizione di O’Reilly è stata inizialmente criticata da alcuni esperti,

tra cui Tim Berners-Lee che notò come i termini utilizzati in essa potessero

acquisire diversi significati confondendo quindi il reale significato originaria-

mente attribuito a tale descrizione. Infatti le tecnologie che compongono il

Web 2.0 esistevano già ai tempi del tradizionale web.

Dario de Judicibus, analista di social-networking dell’IBM, ha proposto inve-

ce una versione alternativa della definizione, più focalizzata nel sottolineare

le interazioni sociali e l’implementazione architetturale [24]:

“Il Web 2.0 è un’ambiente orientato alla conoscenza dove le inte-

razioni umane danno vita a contenuti che sono pubblicabili, gesti-



CAPITOLO 4. REQUISITI TECNOLOGICI PER IL CONSENSO 114

bili e utilizzabili attraverso applicazioni di rete in un’architettura

service-oriented”.

L’idea alla base del Web 2.0 può anche legarsi alla transizione che alcuni siti,

in precedenza prevalentemente informativi, hanno assunto divenendo vere e

proprie piattaforme il cui funzionamento riprende a pieno, dal punto di vista

dell’utilizzatore finale, i software disponibili localmente nei computer degli

utenti. In altre parole, applicazioni internet che riprendono a pieno, dal pun-

to di vista delle funzionalità e delle interfacce grafiche, il software desktop.

Il Web 2.0 include inoltre un’importante elemento legato alle relazioni sociali

tramite cui gli utenti producono contenuti informativi e li distribuiscono con

piena libertà di condivisione e riutilizzo. Questo è un punto fondamentale

che fa accrescere il valore economico del web poichè aumenta le possibilità

di azione (intesa come ciò che si può fare o meno) degli utenti online. Viene

utilizzata quella che viene definita come un’“Architettura di partecipazione”

che stimola gli utenti ad aggiungere valore alle applicazioni che loro stessi

utilizzano.

Il web 2.0 può anche essere visto come piattaforma di sviluppo di applica-

zioni. Più nel dettaglio, esso consente la creazione di uno strato applicativo

posto al di sopra delle tecnologie di base utilizzate per gestire il web. Quin-

di, dal punto di vista degli utenti, si tratta essenzialmente di applicazioni

che vengono caricate ed eseguite completamente all’interno del browser web,

questi ultimi in precedenza utilizzati solamente per la lettura di informazioni

contenute all’interno di documenti ipermediali.

Tim O’Reilly ha introdotto una distinzione gerarchica di quattro livelli di

classificazione delle applicazioni costruite sulla piattaforma web 2.0. Tali

livelli distinguono le seguenti categorie di software [24]:

Livello 3 include le maggiori applicazioni web 2.0, che esistono solo in In-

ternet e la cui efficacia deriva principalmente dalle interazioni tra gli

utenti e i servizi da loro usufruibili tramite questa tecnologia: maggiori

sono tali interazioni maggiore sarà l’efficacia dell’applicazione stessa.
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Es: Wikipedia [24], eBay [37], del.icio.us [39], Skype [40], Adsense [41],

...

Livello 2 include quelle applicazioni che possono essere utilizzate offline ma

che ottengono notevoli vantaggi dall’utilizzo online. Es: Flickr [42], che

include notevoli vantaggi dalla connessione con il database di immagini

distribuito.

Livello 1 include quelle applicazioni che sono ottenibili online ma possono

essere utilizzate offline, come ad esempio Google Docs [43] e iTunes

[44], la cui connessione online in quest’ultimo caso permette l’acquisto

ed il download di nuova musica direttamente dall’applicazione.

Livello 0 include quelle applicazioni che lavorano ugualmente bene sia on-

line che offline e che quindi non traggono vantaggio dalla rete internet.

Si noti che tale gerarchia non include tutte le altre applicazioni non web-

based come ad esempio applicazioni telefoniche, per la gestione di email o

client di instant-messaging.

Dal punto di vista tecnologico, il web è cresciuto notevolmente nell’utilizzo di

linguaggi e strutture la maggior parte dei quali già presenti in precedenza. Il

voler trasformare semplici siti web in rich internet applications (applicazioni

web ricche di funzionalità) ha permesso a tecnologie prima poco utilizzate di

divenire punti di riferimento fondamentali per le nuove esigenze di sviluppo.

Tecniche come Ajax [25], Adobe Flash [45], Flex [46] o Silverlight [47] si sono

evolute al punto di diventare elementi fondamentali per i moderni sviluppato-

ri web [24]. Queste tecniche consentono infatti la richiesta di aggiornamento

di limitate porzioni di un sito, senza dover necessariamente ricaricare tutta

la pagina visualizzata.

4.4 Tecnologie lato client

Verranno qui di seguito illustrate le principali tecnologie utilizzabili lato client

per l’implementazione di rich internet application.
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L’uso delle nuove tecnologie sta alla base della realizzazione di funzionalità

avanzate, quali come già accennato, l’aggiornamento di piccole porzioni di

pagine web senza la necessità di dover ricaricare pagine intere.

Tra le altre funzionalità, pure la possibilità di maggior interazione e dinami-

smo con l’utente danno valore aggiunto alle applicazioni e sono realizzabili

con tecnologie lato client di ultima generazione.

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) è un insieme di tecniche di svi-

luppo web utilizzate per la creazione di applicazioni web interattive. Nono-

stante venga solitamente utilizzato per indicare una tecnologia consolidata,

con tale termine si fa riferimento ad un insieme di tecnologie che raggiungono

tale risultato solamente tramite un utilizzo reciprocamente combinato.

Come caratteristica primaria di AJAX vi è sicuramente l’aumento di dinami-

smo e di interattività delle pagine web, ottenuto tramite lo scambio di piccole

porzioni di dati con il server in maniera nascosta all’utente finale, permet-

tendo cioè di non dover ricaricare completamente la pagina per effettuare

una singola operazione e o una singola comunicazione con il server. Tramite

ciò si riesce ad aumentare interattività, velocità, funzionalità e usabilità delle

pagine web.

AJAX è detto essere asincrono, come specificato anche all’interno del suo

nome. Ciò sta a significare che i dati vengono richiesti al server e caricati nel

client in background, senza cioè interferire con la visualizzazione ed il com-

portamento della pagina esistente e, cosa più importante, nella maggior parte

dei casi senza la necessità di dover interrompere l’interazione con l’utente.

AJAX lavora con chiamate di procedura realizzate tramite il linguaggio di

scripting Javascript. In particolare, i dati vengono richiesti al server uti-

lizzando l’oggetto XMLHttpRequest disponibile all’interno dell’ambiente di

esecuzione del linguaggio di scripting dei browser. Nonostante sia incluso nel

nome dato alla tecnologia, l’utilizzo della sintassi XML non è indispensabile
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ai fini del funzionamento di AJAX ma risulta una valida soluzione per for-

mattare l’output di richieste e risposte.

La tecnologia in questione è indipendente dalla particolare piattaforma uti-

lizzata, può infatti essere utilizzata su diversi sistemi operativi, diverse archi-

tetture e web browser in quanto è basato su standard aperti come Javascript

e DOM (Document Object Model).

Riassumendo, le tecnologie che danno vita ad AJAX sono le seguenti:

• (X)HTML e CSS, per la struttura delle pagine web e le informazioni

sugli stili grafici di visualizzazione;

• DOM (Document Object Model) accessibile tramite il linguaggio di

scripting lato client

• l’oggetto XMLHttpRequest usato per lo scambio asincrono di dati con

il server

• XML, talvolta usato come formato per il trasferimento dei dati nelle

comunicazioni client/server (una valida alternativa a XML è JSON)

Esistono ad oggi diverse implementazioni gratuite e open source di framework

che implementano le funzionalità di AJAX e le offono in modo semplice e in-

tuitivo agli sviluppatori. Alcuni esempi sono: Dojo Toolkit [48], Ext JS [49],

Mootools [28], jQuery [50], Prototype [51], Yahoo! UI Library [52] e Mochi-

Kit [53].

La scelta adottata nello sviluppo dell’applicazione è ricaduta su Mootools

che verrà descritto e confrontato qui si seguito.

Mootools

Mootools [24][28] è un framework Javascript Object-Oriented per lo sviluppo

di applicazioni web professionali. È stato creato originariamente da Valerio

Proietti ed è stato pensato per sviluppatori web di livello intermedio o avan-

zato. Il suo impiego viene solitamente adottato per rendere più efficiente il
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processo di scrittura di codice facilmente estendibile e compatibile con la

maggior parte dei browser web di ultima generazione.

I punti di forza di Mootools stanno sicuramente nella sua compattezza e mo-

dularità. Infatti il framework viene distribuito come una libreria base, il file

core.js, a cui possono essere integrate tutte le altre componenti disponibili

nel sito. Questa modularità permette al framework di mantenere sempre una

leggerezza costante in termini di KByte necessari per il download da parte

dell’utente finale. Sarà infatti lo sviluppatore ad occuparsi di includere nel-

l’applicazione web implementata solo quelle componenti realmente utilizzate

in fase di sviluppo. Tali punti sono alla base delle preferenze che gli svilup-

patori esprimono nella scelta del framework più adatto alle loro esigenze.

Mootools viene distribuito gratuitamente sotto la Open Source MIT License

che lo rende in pratica utilizzabile e modificabile in ogni circostanza (anche

per scopi commerciali). È anche grazie a ciò che il framework ha avuto una

tale diffusione e preferenza rispetto ad alcuni concorrenti, quali ad esempio

ExtJS.

Il framework, attualmente alla versione 1.11, è scaricabile direttamente dal

sito ed è consentito il download di un unico file javascript contenente tutte

le componenti selezionate ed il livello di compressione desiderato. In parti-

colare, permette la scelta di differenti componenti, raggruppate secondo le

seguenti categorie:

Core contiene il core del framework, funzioni di base e costruttori; non ha

dipendenze con altre componenti e può essere utilizzato da solo ma è

necessario per l’utilizzo di qualsiasi altra componente.

Class contiene la funzione Class per poter facilmente creare, estendere ed

implementare classi riutilizzabili, nonchè aggiungere i relativi metodi.

Native permette di estendere array, stringhe, funzioni, numeri ed elementi

html con alcuni relativi metodi di utilità. Ad esempio fornisce il metodo

each agli array per iterare sugli elementi in esso contenuti. In particolare

questa componente offre la funzione dollaro $(...) che insieme ad altri



CAPITOLO 4. REQUISITI TECNOLOGICI PER IL CONSENSO 119

utili metodi permette di gestire facilmente, in maniera indipendente dal

browser dell’utente, gli elementi HTML.

Element Include metodi per gestire e definire eventi associati agli elementi,

selezionare elementi tramite regole CSS e filtri, lavorare con i form o

con le dimensioni o le posizioni degli stessi elementi.

Window contiene l’evento DomReady, utile nello specificare l’esecuzione di

script solamente successivamente al completo caricamento della pagina.

Consente inoltre di utilizzare un metodo veloce ed indipendente dal

browser di riferimento per recuperare le dimensioni o lo scroll della

pagina corrente.

Effects offre metodi per gestire effetti grafici quali cambi di proprietà CSS

degli elementi o di effettuare vere e proprie animazioni di elementi

modificandone le dimensioni, lo scrolling (incluso per l’intera pagina),

colori, trasparenza, eccetera.

Drag offre funzionalità avanzate per consentire operazioni di drag and drop,

resizing e tutto ciò che può essere riconducibile al trascinamento con il

mouse degli elementi delle pagine web.

Remote consente utilissimi metodi per un uso semplificato della tecnolo-

gia Ajax, include la possibilità di uso della sintassi JSON, di Cookies

nonchè del caricamento al volo di immagini, fogli di stile CSS e script

o librerie javascript.

Plugins contiene diverse caratteristiche aggiuntive quali utili implementa-

zioni di strutture dati Hash e liste ordinate, gestori di colori, tooltips,

accordions, sliders, eccetera.

Per quanto riguarda invece i differenti livelli di compressione, le diverse scelte

ricadono sulle seguenti versioni:
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Javascript Packer offre il più alto grado di compressione. Utilizza una

compressione basata sulla versione php5 del compressore creato da

Dean Edwards.

YUI Compressor offre un buon livello di compressione. Utilizza lo YUI

Compressor per eliminare spazi e rinominare variabili interne in strin-

ghe più corte.

JsMin Compression comprime la libreria rimuovendo commenti e spazi

bianchi. Utilizza la compressione JSMin.

No Documentation versione non compressa, viene solamente rimossa la

documentazione presente all’interno della libreria.

No Compression codice sorgente in originale completo della documenta-

zione relativa. Soluzione raccomandata durante la fase di sviluppo e

testing dell’applicazione.

Grazie ai diversi livelli di compressione, la libreria riesce a ridurre le dimen-

sioni da 8, 06KB a 2, 35KB nella versione core, con un livello di compressione

del 71%. Nella versione full invece le dimensioni della libreria vengono ridotte

da 169KB a 39, 6KB con un livello di compressione pari a circa il 76, 5%.

Motools è pienamente testato e compatibile con i principali browser web di

ultima generazione, tra cui: Safari, Internet Explorer 6 e 7, Firefox, Opera e

Camino.

Il framework è in continuo sviluppo, infatti la versione 1.2 è stata rilasciata

nella versione beta 2 il 16 gennaio 2008.

JS Graphics

JS Graphics [29] è una libreria javascript utilizzata per il disegno di forme

geometriche all’interno di semplici pagine web, elementi non generabili con

semplici istruzioni html. Tale libreria non è in generale indispensabile per la
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realizzazione di applicazioni web 2.0 ma viene qui illustrata poichè utilizzata

per l’implementazione di una classe di visualizzazione di alberi filogenetici

nell’applicazione sviluppata.

La libreria riesce comunque a suo modo a dare interattività alle pagine web,

generando risultati DHTML. In particolare consente, successivamente alla lo-

ro creazione, di spostare dinamicamente forme geometriche all’interno della

pagina.

La libreria JS Graphics è stata realizzata da Walter Zorn ed è scaricabile dal

suo sito personale. La prima release risale al dicembre 2002 ma da allora ha

sempre avuto un continuo sviluppo. Ad oggi, tra le altre cose, è possibile dise-

gnare, con le impostazioni di colore preferite, le seguenti forme geometriche:

linee, cerchi, ellissi, poligoni e segmenti angolari quali ad esempio triangoli o

rettangoli.

La libreria è rivolta a tutti i programmatori web, in particolare non richiede

elevate capacità nella programmazione lato client. Infatti l’uso di js-graphics

dovrebbe risultare semplice anche a chi non ha molta esperienza con Java-

script, anche grazie all’ampia documentazione presente nel sito.

Come già detto la libreria compensa la mancanza di istruzioni per il disegno

geometrico nella struttura di creazione di pagine html. In dettaglio, il dise-

gno di forme geometriche avviene tramite la generazione dei singoli punti che

compongono le strutture da disegnare, quindi nella pagina vengono dinami-

camente aggiunti piccoli blocchi <div> di dimensione 1 × 1 pixel. In realtà

però la soluzione adottata dalla libreria cerca di ottimizzare questo proces-

so creando un solo blocco <div> di lunghezza e altezza massima consentita

piuttosto che tanti piccoli blocchi. In tal modo la fase di rendering risulta

decisamente più veloce. Infatti, si pensi ad esempio ad una linea di 10px e

dello spessore di 1px; con la versione base sarebbe necessario il disegno di

10 blocchi 1 × 1 mentre la versione ottimizzata disegna un solo blocco di

dimensione 10× 1.

Nonostante l’ottimizzazione, tale soluzione non può essere confrontata con

tecnologie quali Java o applicazioni stand-alone. Infatti la creazione di bloc-
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chi <div> da parte di un browser è sicuramente un’operazione molto più lenta

del dover semplicemente colorare un pixel [29].

La libreria include anche la gestione di testo e immagini ed è completamente

compatibile con i seguenti browser: Mozilla, Internet Explorer versione 4 e

successive, Opera versione 5 e successive, Safari e Konqueror.

4.5 Requisiti server per il web 2.0

In questa sezione, simmetricamente a quanto già avvenuto per le tecnologie

lato client, vengono illustrate alcune principali tecnologie a supporto del web

2.0 dal punto di vista del server.

Diversamente a quanto avviene per la precedente categoria, spostandosi a lato

server non si possono sottolineare notevoli cambiamenti tecnologici. Questo

perchè le applicazioni seguono sempre il paradigma client-server in cui cioè i

server rispondono a precise richieste dei client.

Quello che cambia però è la forma in cui i server restituiscono tali rispo-

ste. Sin dall’era del web tradizionale le richieste sono sempre state evase dai

server con il caricamento di determinate pagine web, statiche, se presenti

fisicamente nel server e ritornate identiche al client, o dinamiche, se generate

con contenuto variabile a seconda di diversi parametri.

Questo processo è valido tutt’ora e il web 2.0 non vuole modificare quest’a-

spetto. Quello che avviene è infatti un’utilizzo avanzato, considerato come

un’estensione della precedente situazione, che vuole cioè permettere ai client

di gestire informazioni alternative ritornate dal server. Due esempi di situa-

zioni del genere sono l’utilizzo di un meta-linguaggio XML e l’utilizzo di

JSON quale formato di interscambio di dati. Quest’ultimo verrà analizzato

e illustrato di seguito.

Riguardo la tecnologia server da utilizzare, con particolare riferimento a web

server, database e linguaggi di programmazione, non vi sono particolari limi-

tazioni trattando solamente l’aspetto web 2.0. Ogni decisione riguardo tali

parametri server deve essere valutata in base alle particolari esigenze dell’ap-
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plicazione che si desidera sviluppare.

L’applicazione che accompagna la tesi è stata realizzata lato server con tec-

nologia JAVA EE 5 e si appoggia su database PostgreSQL 8.2 e web server

Apache Tomcat. Entrambe sono tecnologie affermate e presenti da diverso

tempo sul mercato e verranno per questo solo accennate, in quanto una de-

scrizione approfondita uscirebbe dagli scopi di questa trattazione.

Quello a cui verrà però data maggiore attenzione è una particolare libreria

utilizzata lato server il cui scopo è quello di offrire una maggiore interatti-

vità con l’utente durante l’upload di file al server. La libreria in questione è

FileUpload e verrà presentata di seguito.

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) [24][30] è un formato di interscambio di

dati molto leggero. Gli appesantimenti relativi all’incapsulamento dei dati da

trasferire all’interno del protocollo di scambio sono infatti ridotti al minimo.

La notazione risulta semplice per l’utilizzo umano, sia in fase di lettura che

in fase di scrittura, e allo stesso tempo risulta semplice per le macchine, sia

in fase di generazione del codice che in fase di acquisizione e parsing. La

sintassi, come illustrato in figura 4.1, è un formato di testo completamente

indipendente dal linguaggio di riferimento, ma utilizza convenzioni note ai

programmatori di linguaggi della famiglia del C quali, giusto per citare qual-

che nome, C, C++, C#, Java, Javascript, Perl e Python.

Nel dettaglio, il linguaggio JSON è costruito su due strutture:

Object è una collezione di coppie nome/valore; corrisponde a quelli che in al-

tri linguaggi vengono identificati come object, record, struct, dictionary,

hast table o array associativi.

Array è una lista ordinata di valori; in altri linguaggi viene identificata come

array, vector, list o sequence.
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Figura 4.1: Dettaglio della notazione JSON.
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La sintassi per i due diversi tipi di dato è riportata in figura 4.1 (1) e (2). Tale

figura illustra anche la notazione da utilizzare per i valori (3) da utilizzare

per array e object e per le stringhe (4) da utilizzare solamente come chiavi

delle coppie degli object.

JSON è una valida alternativa a XML il cui formato è spesso utilizzato per la

descrizione di dati strutturati e per la serializzazione di oggetti [24]. XML è

un linguaggio di markup completo, ma non disegnato specificatamente come

linguaggio di interscambio di dati e, per questo, è più completo di JSON.

FileUpload

Commons FileUpload [31] è una libreria del progetto Apache Commons che

aggiunge, in modo semplice, un’avanzata funzionalità di caricamento di file

garantendo robustezza e alte prestazioni del processo.

FileUpload è scritta in Java e fa parte del progetto Commons di Apache che

focalizza l’attenzione su tutti gli aspetti di componenti per Java riusabili. La

libreria aggiunge funzionalità avanzate di upload di file a entrambe servlet o

applicazioni web.

Il funzionamento di FileUpload è semplice. Alla ricezione di una richiesta di

upload di file (conforme all’RFC 1867, “Form-based File Upload in HTML”),

tale richiesta HTTP viene analizzata e gestita. In altre parole, la libre-

ria intercetta le richieste POST-data con attributo content-type uguale a

“multipart/form-data”, le analizza e prepara il risultato per essere facilmen-

te gestibile ed utilizzabile nell’applicazione.

Una volta preparati i dati, essi possono essere utilizzati in differenti modi

a seconda dell’esigenza della particolare applicazione. Nel caso più semplice

potrebbe essere necessaria l’invocazione di un singolo metodo per effettuare

il parsing di una richiesta e successivamente processare la lista di parametri

in essa contenuti. Potrebbe invece essere necessario un’utilizzo avanzato della

libreria, necessitando quindi di personalizzare FileUpload per avere comple-

to controllo del modo in cui ogni singolo parametro della richiesta viene
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memorizzato: si potrebbe ad esempio decidere di effettuare lo streaming del

contenuto di una richiesta all’interno di un database.

Come si vedrà più in dettaglio nel prossimo capitolo, FileUpload viene uti-

lizzata da WebConsensus 2.0 per fornire all’utente uno stato di avanzamento

dell’upload, ovvero la percentuale di caricamento parziale già trasferito al

server. Questa soluzione permette di colmare il problema per cui, soprat-

tutto per file di grandi dimensioni, successivamente al submit di un form il

browser web rimane inattivo fino al termine dell’upload del file. Alcuni uten-

ti poco pazienti talvolta, ipotizzando che il server non abbia ricevuto alcuna

richiesta eseguono nuovamente il submit, il che aiuta solamente a peggiora-

re la situazione [32]. Per rendere l’upload maggiormente user-friendly alcuni

sviluppatori adottano la soluzione di aggiungere un’icona che indica il cari-

camento in corso (ad esempio un’icona circolare animata), da far comparire

successivamente al submit del form. Nonostante ciò possa essere utile nel-

l’avvisare l’utente del caricamento, quindi ad evitare operazioni di submit

ripetute, tale soluzione non offre alcuna indicazione circa lo stato di avan-

zamento dell’upload. Un’altra alternativa consiste nell’utilizzo di un’applet

Java che effettui il caricamento tramite protocollo FTP, cosa che sfortunata-

mente però limita la possibilità di utilizzo ai soli utenti che hanno abilitato

il supporto per Java nei loro browser.

L’utilizzo di FileUpload verrà presentato in dettaglio nel prossimo capitolo.

JAVA EE

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) corrisponde la versione enterprise della

piattaforma Java. Essa è composta da un insieme di specifiche che definisco-

no le caratteristiche e le interfacce di un insieme di tecnologie pensate per la

realizzazione di applicazioni di tipo enterprise e mission critical [24].

JAVA EE è il nome che viene dato a J2EE dalla versione 5, che quindi lo

sostituisce.

La versione di Java in questione è stata costruita sulle solide fondamenta
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Servlet/JSP spec Tomcat vers

2.5/2.1 6.0.x

2.4/2.0 5.5.x

2.3/1.2 4.1.x

2.2/1.1 3.3.x

Tabella 4.1: Versioni di Apache Tomcat e specifica Servlet e JSP di

riferimento.

della piattaforma Java Standard Edition ed è lo standard per l’implementa-

zione di architetture service-oriented (SOA) per l’impresa e per lo sviluppo

di applicazioni web di nuova generazione [33].

Java viene distribuito da Sun Microsystem gratuitamente ed è scaricabile dal

sito in diverse versioni e per differenti piattaforme.

Apache Tomcat

Apache Tomcat [24][34], chiamato anche con il solo nome Tomcat, è un web

container open source sviluppato dalla Apache Software Foundation.

Tomcat Implementa le specifiche JSP (Java Server Pages) e Servlet di Sun

Microsystems, fornendo quindi una piattaforma per l’esecuzione di appli-

cazioni Web sviluppate nel linguaggio Java. La sua distribuzione standard

include anche le funzionalità di web server tradizionale, che corrispondono al

prodotto Apache.

In passato, Tomcat era gestito nel contesto del progetto Jakarta, ed era per-

tanto identificato con il nome di Jakarta Tomcat; attualmente è oggetto di

un progetto indipendente.

Tomcat è rilasciato sotto licenza Apache Software License, ed è scritto inte-

ramente in Java. È possibile scaricarlo direttamente dal sito web del gruppo

Apache [34]. Viene distribuito in diverse versioni da scegliere a seconda della

specifica Servlet/JSP utilizzata nell’implementazione dell’applicazione di ri-

ferimento. In tabella 4.1 sono riportate le versioni di Tomcat distribuite da
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Apache e le relative specifiche di riferimento.

PostgreSQL

PostgreSQL [35] è un completo database relazionale ad oggetti con licenza

libera stile BSD (Berkeley Software Distribution).

PostgreSQL è un’ottima alternativa sia rispetto ad altri prodotti liberi come

MySQL, Firebird SQL e MaxDB che a quelli a codice chiuso come Oracle,

Informix o DB2. Offre caratteristiche uniche nel suo genere che lo pone per

alcuni aspetti all’avanguardia nel settore dei database.

In particolare, PostgreSQL usa il linguaggio SQL per eseguire le query sui

dati. Tali dati vengono conservati come una serie di tabelle con chiavi esterne

che servono a collegare i dati correlati. Il principale punto di forza di Post-

greSQL è la sua programmabilità, che rende più semplice la costruzione di

applicazioni per il mondo reale utilizzando i dati prelevati dal database. In-

fatti, in alcuni database SQL suoi concorrenti (come ad esempio MySql 4) i

dati semplici vengono conservati in “flat-tables” richiedendo che sia l’uten-

te a prelevare e raggruppare le informazioni correlate utilizzando le query.

Questo entra in contrasto con il modo in cui sia le applicazione che gli utenti

utilizzano i dati. Infatti, ad esempio, in un linguaggio di alto livello vengono

utilizzati prevalentemente tipi di dato complessi in cui tutti i dati correlati

operano come elementi completi, definiti, a seconda del linguaggio, oggetti o

record [24].

PostgreSQL è scaricabile gratuitamente direttamente dal sito web [35]; l’ul-

tima versione disponibile è la 8.3 RC2. Oltre al dbms nel sito possono essere

scaricati anche alcuni Graphical Clients per una più semplice gestione del da-

tabase, diverse API (Application Programming Interfaces) per garantire la

connettività con i principali linguaggi di programmazione e alcuni Server-side

Procedural Languages per lo sviluppo lato server di procedure automatiche,

la cui scrittura può avvenire in diversi linguaggi di programmazione.



Capitolo 5

WebConsensus 2.0

Come già anticipato nel precedente capitolo, le applicazioni disponibili gratui-

tamente per la risoluzione dei problemi del consenso non riescono a soddisfare

alcuni importanti requisiti tecnologici. In particolare i tool esistenti non con-

sentono un utilizzo dell’applicazione in ambito distribuito e la maggior parte

di essi ne vincola l’esecuzione su specifici sistemi operativi senza prevedere

una sufficiente portabilità. Come già detto, non meno importante vi è una

predominante carenza di attenzione sull’interazione con l’utente, preferendo

esecuzioni da linea di comando omettendo la realizzazione di interfacce gra-

fiche user-friendly.

È fondamentalmente per questi motivi che si è voluta realizzare WebConsen-

sus 2.0, una nuova applicazione specifica per il calcolo di alberi del consenso

da un insieme di alberi filogenetici fondamentali. Tale applicazione mira in-

fatti a coprire le carenze identificate nei tool esistenti, illustrati nel precedente

capitolo. WebConsensus 2.0 è stata pensata come un’applicazione web e, in

quanto tale, permette un utilizzo distribuito delle risorse disponibili consen-

tendo l’elaborazione delle informazioni su una macchina remota (server) e la

visualizzazione dei risultati sulle macchine degli utenti (client).

Allo stesso tempo vuole quindi risolvere anche il problema della portabilità

dell’applicazione su diversi sistemi operativi, infatti WebConsensus 2.0 vuo-

le mettere l’utente in condizione di lavorare indipendentemente dal sistema

129
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operativo utilizzato e, in aggiunta, può essere utilizzata da qualsiasi browser

web di ultima generazione, senza alcuna perdita di funzionalità da parte degli

utenti. Questo è un requisito obbligatorio per la portabilità di WebConsensus

2.0 che permette la distribuzione dell’applicazione indistintamente a qualsiasi

utente, che non deve e non può essere vincolato a particolare ambienti ope-

rativi per l’utilizzo dell’applicazione.

WebConsensus 2.0 è stata pensata principalmente come un’applicazione per

il calcolo degli alberi del consenso ma in realtà la sua progettazione ha porta-

to all’identificazione di alcuni requisiti ulteriori. Infatti l’applicazione è stata

pensata più come un tool di elaborazione di alberi filogenetici che offre le

seguenti funzionalità:

Tree Repository : permette l’archiviazione di alberi filogenetici su un da-

tabase distribuito con la possibilità di condivisione degli alberi memo-

rizzati, tra i diversi utenti del sistema;

Tree Editor : permette la visualizzazione di alberi filogenetici e ne consente

la modifica della struttura;

Consensus Tree : permette l’elaborazione di un insieme di alberi filoge-

netici fondamentali per identificare l’albero del consenso relativo alla

tecnica di calcolo specificata.

L’utilizzo di funzionalità e tecnologie avanzate e la possibilità di partecipazio-

ne e cooperazione offerta agli utenti ha consentito di associare all’applicazione

la dicitura di applicazione Web 2.0 a tutti gli effetti. Infatti essa soddisfa a

tutti i requisiti richiesti da tali applicazioni, non solo per l’utilizzo di tec-

nologie di ultima generazione (come molti tutt’oggi pensano) ma in quanto

segue il vero pensiero di questa filosofia: quello appunto di condivisione delle

informazioni e di cooperazione tra gli utenti. Non è un caso che il nome dato

all’applicazione sia WebConsensus 2.0; si è voluto infatti sottolineare questa

importante caratteristica.

Nelle prossime pagine si vogliono presentare i requisiti di WebConsensus
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2.0 e successivamente la progettazione dell’applicazione stessa. Il manua-

le d’uso dell’applicazione, in cui vengono illustrate le funzionalità dell’ap-

plicazione, è riportato in appendice. WebConsensus 2.0 è utilizzabile gra-

tuitamente semplicemente collegandosi all’indirizzo web dell’applicazione:

http://webcons.dsi.unive.it.

5.1 Definizione dei requisiti dell’applicazione

5.1.1 Attori del sistema

L’applicazione sviluppata è stata pensata per l’utilizzo incrociato di due ca-

tegorie di utenti, che si differenziano in base alle funzionalità a loro destinate

e quindi alle possibilità di interazione nei confronti dell’applicazione.

Gli attori che partecipano all’applicazione, la cui relazione è riportata anche

in figura 5.1, sono descritti nell’elenco qui di seguito.

Utente GUEST: è l’utente base del sistema, quello cioè con privilegi mi-

nori. Nonostante possa sfruttare le principali funzionalità offerte dal si-

stema non ha comunque la possibilità di mantenere archiviate le proprie

informazioni personali nel sistema.

Utente USER: è l’utente che, previa autenticazione nel sistema, ha la pos-

sibilità di utilizzo di funzionalità avanzate, potendo quindi memorizzare

le proprie informazioni personali all’interno del sistema.

Come illustrato in figura 5.1, l’utente USER è definito come una “specializ-

zazione” dell’utente GUEST. Infatti il primo deve avere a disposizione esat-

tamente le stesse funzionalità impostate per il secondo più alcune aggiuntive

che ne caratterizzano la definizione. Nel particolare caso, l’utente USER può

effettuare tutte le operazioni base, offerte anche all’utente GUEST, più le

operazioni di memorizzazione e archiviazione negate al precedente attore del

sistema.
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Figura 5.1: Attori del sistema.

5.1.2 Casi d’uso degli attori del sistema

Identificati gli attori si vogliono ora descrivere i casi d’uso ad essi associati,

per specificare e differenziare le funzionalità offerte alle diverse categorie di

utenti. I casi d’uso vengono riportati divisi rispetto agli attori del sistema.

Iniziando con l’attore con minor privilegi, i casi d’uso ad esso associati,

illustrati in figura 5.2, sono relativi a:

Autenticazione: ogni utente GUEST deve potersi autenticare al sistema

tramite inserimento di username e password;

Registrazione: ogni utente deve potersi registrare al sistema con i propri

dati in modo da abilitare il meccanismo di autenticazione;

Accesso read-only al repository: consente agli utenti GUEST di utiliz-

zare la sezione Tree Repository nella versione base di sola lettura; tale

caso d’uso include la possibilità di:

• visualizzazione di alberi condivisi - gli utenti possono cioè

visualizzare la lista degli alberi condivisi dagli utenti del sistema;

• visualizzazione di consensus trees condivisi - similmente al

punto precedente, gli utenti possono cioè visualizzare la lista degli

alberi del consenso condivisi dagli utenti del sistema;
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Figura 5.2: Casi d’uso dell’attore GUEST.



CAPITOLO 5. WEBCONSENSUS 2.0 134

Accesso read-only all’editor: consente agli utenti GUEST di accedere

alle funzionalità di base dell’editor, include cioè al suo interno i seguenti

casi d’uso:

• visualizzazione grafica degli alberi - permette agli utenti di

ottenere una visualizzazione grafica di più alberi filogenetici con-

temporaneamente;

• editing della struttura degli alberi - permette agli utenti di

apportare modifiche alla struttura degli alberi filogenetici grafica-

mente rappresentati;

• caricamento degli alberi dal repository - permette di sele-

zionare gli alberi filogenetici dal repository e visualizzarli grafica-

mente all’interno dell’editor;

• inserimento di nuovi alberi in formato Newick - permette

di visualizzare graficamente gli alberi inseriti dall’utente GUEST

nel formato Newick di rappresentazione;

• modifica impostazioni di configurazione - permette all’utente

di impostare i parametri di configurazione della propria sessione

di lavoro;

• creazione di nuovi alberi - permette all’utente di poter creare

un numero non limitato di nuovi alberi, creando e manipolando

completamente la struttura dei nuovi alberi;

Accesso read-only al consensus: consente agli utenti GUEST di acce-

dere alle funzionalità di base del consenso offerte dall’applicazione; tale

funzionalità è composta dai seguenti casi d’uso:

• modifica impostazioni elaborazioni del consenso - permette

agli utenti di impostare le opzioni di configurazione delle elabora-

zioni del consenso;
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• gestione lista di alberi fondamentali - permette agli utenti di

gestire la lista di alberi filogenetici fondamentali da cui calcolare

l’albero del consenso;

• visualizzazione preview alberi fondamentali - consente all’u-

tente di ottenere una rappresentazione grafica di anteprima degli

alberi filogenetici fondamentali;

• esecuzione elaborazioni del consenso - consente agli utenti

di effettuare elaborazioni del consenso in base alla lista di alberi

fondamentali e alle opzioni di configurazione impostate.

L’utente USER del sistema, come detto in precedenza, è una specializzazione

dell’utente GUEST e per questo include tutti i casi d’uso identificati per

quest’ultimo utente, qui sopra appena elencati.

In aggiunta però, all’utente USER vengono associati anche i seguenti casi

d’uso, illustrati in figura 5.3:

Disconnessione: una volta autenticato, l’utente USER ha la possibilità di

disconnettersi dal sistema;

Accesso completo al repository: consente agli utenti autenticati di ave-

re una gestione completa dei propri alberi presenti in repository e di

archiviare nuove informazioni; in particolare include al suo interno i

seguenti casi d’uso:

• visualizza gli alberi personali - permette agli utenti USER di

visualizzare i propri alberi, anche se non condivisi;

• visualizza alberi del consenso personali - similmente al ca-

so d’uso precedente permette agli utenti USER di visualizzare i

propri alberi del consenso, anche se non condivisi;

• aggiungi nuovi alberi al repository - permette di selezionare

nuovi alberi per il loro caricamento all’interno del repository;

• rimuovi gli alberi personali dal repository - permette all’u-

tente di rimuovere i propri alberi dal repository;
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Figura 5.3: Casi d’uso dell’attore USER.
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• condividi gli alberi personali - permette di condividere con tut-

ti gli utenti del sistema i propri alberi precedentemente impostati

come privati;

• rendi privati gli alberi personali - permette di rendere privati

i propri alberi precedentemente impostati come condivisi;

Accesso completo all’editor: consente agli utenti USER di avere pie-

ne funzionalità all’interno dell’editor, potendo effettuare operazioni di

scrittura; in particolare comprende i seguenti casi d’uso:

• salvataggio alberi personali - permette agli utenti di salvare

gli alberi modificati all’interno dell’editor;

• salva copie degli alberi - permette di memorizzare nuove copie

degli alberi memorizzati all’interno dell’editor;

• carica alberi personali dal repository - permette di modificare

nell’editor i propri alberi personali caricati dal repository, anche

se non condivisi nel sistema;

Accesso completo al consensus: consente agli utenti USER di avere una

gestione completa delle funzionalità del consenso; include i seguenti casi

d’uso:

• utilizzo di alberi fondamentali personali - permette agli uten-

ti USER di effettuare elaborazioni del consenso a partire da propri

alberi filogenetici, impostati come non condivisi nel sistema;

• salvataggio elaborazioni del consenso - permette di memoriz-

zare nel repository le informazioni ottenute a seguito di un’elabo-

razione del consenso, associandole all’utente USER autenticato.

5.1.3 Attività dell’applicazione

Nonostante l’apprendimento della maggior parte dei casi d’uso precedente-

mente illustrati sia abbastanza chiaro ed immediato, in quanto seguono un
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comportamento standard (ad esempio per l’autenticazione o la registrazione)

o intuibile dal contesto (ad esempio per la visualizzazione delle liste di alberi

filogenetici), si vuole ora descrivere più dettagliatamente il funzionamento di

due particolari requisiti software dell’applicazione.

In particolare i casi che vengono descritti qui di seguito riguardano l’esecu-

zione di un’elaborazione del consenso e l’upload di nuovi alberi fondamentali

nel sistema.

La procedura di elaborazione del consenso

Il primo requisito che si vuole descrivere è quello che riguarda la configurazio-

ne e la sottomissione delle elaborazioni del consenso all’interno del sistema.

Tale processo è illustrato in figura 5.4 in cui viene descritto il processo uti-

lizzando il diagramma delle attività.

La prima operazione relativa all’elaborazione del consenso consiste in una

configurazione parallela degli alberi fondamentali da cui calcolare l’albero del

consenso e delle impostazioni ausiliarie circa il metodo di calcolo e la tecnica

di elaborazione (online o offline) da utilizzare.

Al termine della configurazione si deve proseguire con l’esecuzione dell’ela-

borazione del consenso vera e propria che verifica all’avvio che il numero di

elementi nella lista di alberi fondamentali sia pari o maggiore a due (non ha

alcun senso calcolare il consensus tree di un solo albero). In caso tale numero

risulti minore del minimo valore richiesto, l’esecuzione non viene eseguita e

la procedura rimanda al caricamento degli alberi per permettere l’aggiunta

di nuovi dati.

Nel caso gli alberi selezionati siano sufficienti ad eseguire un’elaborazione, il

processo comincia inviando i dati per calcolare il consenso.

L’applicazione a questo punto deve differenziare i due casi in cui l’elaborazio-

ne sia stata specificata come offline o come online. Nel primo caso non dovrà

fare altro che attendere il risultato del consenso e visualizzarlo. Nel secondo

caso invece l’applicazione dovrà parallelamente ricevere i dati parziali (otte-
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Figura 5.4: Diagramma di attività: elaborazione del consenso.
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nuti utilizzando la tecnica online) e allo stesso tempo permettere all’utente

la visualizzazione di tali risultati intermedi.

La procedura di upload di nuovi alberi

Per quanto riguarda invece la procedura di caricamento di nuovi alberi nel si-

stema, come descritto in precedenza, è una funzionalità limitata ai soli utenti

autenticati nel sistema.

Proprio per questo motivo, prima di intraprendere qualsiasi esecuzione, l’ap-

plicazione deve verificare che l’utente che ha richiesto l’elaborazione sia au-

tenticato al sistema. In caso contrario deve ritornare una segnalazione di

errore indicando la mancanza di sufficienti permessi per il completamento

dell’esecuzione.

Nel caso invece l’utente sia regolarmente autenticato al sistema, l’applicazione

chiederà l’inserimento del file contenente l’albero da caricare. All’identifica-

zione del file e alla conferma del processo l’utente permetterà il trasferimento

del file nel sistema. Parallelamente a quest’ultima operazione l’utente dovrà

però poter ottenere un’indicazione circa lo stato di avanzamento del carica-

mento del file, con aggiornamenti frequenti.

Al termine del caricamento il sistema dovrà inoltre verificare la correttezza

del file caricato dall’utente, tentando quindi di ricostruire l’albero filogeneti-

co relativo. In caso tale operazione non avvenga con successo l’utente dovrà

essere avvisato tramite una segnalazione di errore, comunicando che la sin-

tassi utilizzata per la descrizione dell’albero non è corretta.

Nel caso invece in cui l’albero all’interno del file sia rappresentato nel formato

Newick, con una sintassi corretta e priva di errori, l’applicazione dovrà in-

vece provvedere all’inserimento del nuovo albero nel repository, impostando

l’utente che ha portato a termine il caricamento come proprietario di tale

entità all’interno del sistema.

Il diagramma di attività del processo di caricamento di nuovi alberi appena

illustrato è riportato in figura 5.5.
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Figura 5.5: Diagramma di attività: caricamento di alberi nel repository.
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5.2 Progettazione dell’applicazione

WebConsensus 2.0 è stata pensata come un’applicazione web, utilizzabile

gratuitamente in ambiente distribuito. Inoltre, essendo basata sulla teoria di

condivisione delle informazioni e di cooperazione tra gli utenti ed utilizzando

tecnologie di ultima generazione, WebConsensu 2.0 viene classificata come

un’applicazione web 2.0.

Mentre la parte teorica è già stata implicitamente descritta tramite l’elenco

dei requisiti dell’applicazione, la descrizione delle tecnologie e dell’architet-

tura del sistema viene descritto qui di seguito.

Come usualmente avviene nelle comunicazioni web, gli utenti del sistema uti-

lizzano un browser web per inoltrare le richieste ad un server remoto il quale,

una volta ricevute tali richieste, le elabora e ritorna al client una risposta.

Tale risposta consiste solitamente in una pagina web eventualmente generata

dinamicamente dal server in base ai parametri della richiesta http inviata dal

client.

In WebConsensus 2.0 il meccanismo di richieste e risposte rimane simile, in

quanto quello descritto è la base delle comunicazioni client/server. Differen-

temente da quanto appena visto però, ogni utente che utilizza l’applicazione

effettua una prima richiesta http al server il quale ritorna una pagina statica

che viene visualizzata nel client. La pagina viene identificata come statica in

quanto non viene generata dinamicamente dal server; poichè però all’interno

della pagina viene caricato contenuto javascript, la pagina non può essere

definita propriamente statica, bens̀ı è una pagina attiva. Il contenuto atti-

vo viene caricato parallelamente alla ricezione della risposta della richiesta

principale, e permette quindi di generare i contenuti dell’applicazione senza

ulteriori interventi da parte dell’utente, quasi come fosse la risposta inviata

dal server.

Tutte le successive richieste dal client verso il server non seguono le modalità

descritte in precedenza poichè non sono propriamente semplici richieste e ri-

sposte http. Infatti l’applicazione web non deve ricaricare completamente la

pagina visualizzata ad ogni richiesta ma dovrà occuparsi delle comunicazioni
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in background, ad un livello cioè nascosto all’utente.

Per questo motivo le comunicazioni client-server adottate sono Ajax-based in

cui i client effettuano al server richieste di tipo XMLHttpRequest ed elabora-

no le risposte ricevute modificando dati e informazioni interne all’applicazio-

ne (inclusi blocchi parziali delle pagine). Tramite questa soluzione è possibile

ottenere aggiornamenti di dati senza dover necessariamente ricaricare com-

pletamente l’applicazione e obbligare l’utente ad attendere passivamente il

completamento del trasferimento dei dati richiesti. Infatti, nell’applicazione,

una comunicazione tra client e server può obbligare l’utente all’attesa del

completamento dell’operazione in tutti quei casi in cui l’elaborazione viene

effettuata nel server, ma lascia comunque all’utente la completa disponibilità

d’interazione con le altre funzionalità offerte dall’applicazione.

Inoltre, per limitare la quantità di dati trasmessi, in risposta alle richieste

ricevute, il server impacchetta i dati di ritorno utilizzando il protocollo di

trasferimento JSON che, come già descritto in precedenza, aggiunge una li-

mitata quantità di informazioni per l’interpretazione dei dati da parte del

client. I vantaggi sono molteplici e risultano immediati anche solo parago-

nando la soluzione adottata con l’usuale protocollo di trasferimento XML,

che rientra nella categoria di linguaggi di markup.

WebConsensus 2.0, all’inizializzazione dell’applicazione, carica oltre che le

classi javascript per la gestione dell’applicazione, anche due librerie ester-

ne: “mootools” e “wz jsgraphics”. La prima libreria contiene il framework

javascript sopra il quale è stata costruita l’applicazione; senza tale libreria

quindi non può essere eseguita l’applicazione. La seconda libreria invece con-

siste in una utility per il disegno di forme geometriche tramite javascript e

viene utilizzata da WebConsensus 2.0 per il disegno degli alberi filogenetici

dell’applicazione. Senza quest’ultima libreria non sarebbe possibile per l’ap-

plicazione disegnare gli alberi nello schermo.

Dal punto di vista server invece, l’applicazione viene realizzata su web-server

Apache Tomcat e, per ogni funzionalità relativa ad autenticazione e reposi-

tory, si appoggia su database server PostgreSQL, utilizzando per le comuni-
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Figura 5.6: Diagramma di deployment di WebConsensus 2.0

cazioni il connettore JDBC (Java DataBase Connectivity) [36] .

In figura 5.6 è riportato il diagramma di deployment di WebConsensus 2.0

che contiene una rappresentazione grafica dell’architettura dell’applicazione

e delle componenti utilizzate.

5.3 Progettazione lato client

Come già visto in precedenza, dal punto di vista client, l’applicazione viene

realizzata su framework javascript MooTools. L’utilizzo di questo strumento

permette l’adozione del paradigma Object Oriented per la progettazione e

per la realizzazione dell’intero ambiente di esecuzione lato client.

Si è già accennato in precedenza che l’esecuzione dell’applicazione da parte

di un utente, che avviene a seguito della digitazione dell’indirizzo remoto al-
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l’interno della barra degli indirizzi del browser web, comporta la richiesta al

server di una pagina web statica, il cui contenuto consiste prevalentemente in

una serie di blocchi div di posizionamento. Il contenuto attivo della pagina,

ottenuto tramite inclusioni di librerie javascript, fa poi in modo di generare

l’intero motore client dell’applicazione permettendo di ottenere funzionalità

avanzate come ad esempio l’editing o la visualizzazione di alberi, possibilità

di interazione che rispondono ai requisiti dell’applicazione in precedenza de-

scritti.

La generazione dei contenuti e la gestione delle interazioni viene comple-

tamente realizzata tramite un insieme di classi che, posizionate all’interno

dell’ambiente client ed avviate in maniera automatica allo startup dell’appli-

cazione, lasciano l’utente ignaro del fatto che la costruzione delle interfacce

dell’applicazione avviene tramite il codice eseguito sul browser web e non

direttamente dal server.

Le classi che partecipano all’ambiente di esecuzione lato client sono le se-

guenti:

WC2Manager: è la classe principale dell’applicazione, quella che si occupa

di gestire e coordinare la creazione dei contenuti dell’applicazione e le

comunicazioni tra le diverse classi client coinvolte;

Menu1Bar: responsabile della creazione dei contenuti e dell’associazione

degli eventi del menu fisso, quello cioè che permette di spostare la

visualizzazione dell’applicazione tra le diverse sezioni;

Menu2Bar: responsabile della creazione e della gestione dei contenuti del

menu principale dell’applicazione, quello cioè posto sotto l’header, i cui

contenuti cambiano a seconda della sezione in cui ci si trova;

PopupSection: responsabile della creazione e della gestione degli eventi

legati ai “popup” dell’applicazione, ovvero i contenuti che vengono ag-

giunti al di sopra del normale livello di visualizzazione dell’applicazione;

BottomSection: responsabile della creazione dei contenuti e della gestione
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degli eventi legati alla sezione inferiore dell’applicazione in tutte le tre

sottosezioni INFO, SERVER e DEBUG;

UserAuth: responsabile di tutto ciò che è direttamente collegato all’au-

tenticazione degli utenti nel sistema, dalla stessa autenticazione, al

controllo di persistenza e ancora alla disconnessione finale;

RepositoryContainer: classe principale che coordina e gestisce tutto quan-

to avviene all’interno della sezione Tree Repository, si occupa infatti di

gestire le azioni eseguite dall’utente nel repository;

ConsensusContainer: classe principale della sezione Consensus Trees, si

occupa di gestire tutte le funzionalità offerte agli utenti relative all’e-

laborazione degli alberi del consenso;

EditorContainer: classe che si occupa dell’intera sezione Tree Editor, offre

e gestisce le funzionalità relative all’editing, alla visualizzazione degli

alberi e alla struttura a finestre mobili;

DynamicWindow: classe per la creazione e la gestione di finestre mobili

indipendentemente posizionabili e ridimensionabili nell’applicazione;

TreeDynamicWindow: classe che estende la precedente per l’inclusione

di un insieme di funzionalità direttamente collegabili alla visualizzazio-

ne degli alberi all’interno delle finestre mobili;

TreeDrawer: classe responsabile della stampa a video di alberi filogenetici,

si occupa di della gestione del disegno e degli eventi associati agli alberi

visualizzati;

Tree: classe per la rappresentazione e la gestione di oggetti di tipo al-

bero che offrono le operazioni di creazione e completa modifica della

struttura dati in questione (realizzazione indipendente dal framework

mootools);
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Figura 5.7: Diagramma delle classi lato client.

Node: classe di supporto alla precedente per la rappresentazione e la gestio-

ne delle operazioni associabili agli oggetti di tipo nodo, quali elementi

costitutivi di rilievo della struttura albero (realizzazione indipendente

dal framework mootools).

Una rappresentazione grafica della lista delle classi e delle relazioni che in-

tercorrono tra tali entità è riportata in figura 5.7 (gli archi entranti nella

classe hanno tutti molteplicità unitaria, per semplicità di lettura non sono

stati segnalati in figura).

Come si può intuire dal diagramma riportato in figura, la classe WC2Manager

è la responsabile dell’esecuzione dell’applicazione lato client. Infatti è la classe

che, successivamente alla sua istanziazione, coordina e controlla la creazione

di tutte le componenti dell’applicazione e gestisce tutti gli eventi generati

dall’interazione tra l’utente e l’applicazione.

La classe WC2Manager viene istanziata alla richiesta dell’applicazione da

parte dell’utente. In particolare, viene agganciata all’evento “onDomReady”,

lanciato dal browser al caricamento della pagina, come avviene per l’evento
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simile “onLoad”. Diversamente da quest’ultimo però, il primo evento viene

lanciato non appena risulta completato il caricamento della struttura della

pagina, senza attendere di aver completamento ricevuto tutti i componenti

esterni richiamati della pagina. Quindi l’esecuzione dell’applicazione avverrà

non appena caricata la struttura e non sarà quindi necessario dover attende-

re ad esempio il caricamento delle immagini che compongono o che vengono

utilizzate dall’applicazione.

Alla creazione dell’oggetto WC2Manager vengono immediatamente istanzia-

te tutte le classi in relazione univoca con tale oggetto (come illustrato in

figura 5.7) e cioè:

Menu1Bar: alla sua istanziazione genera i contenuti dell’header dell’appli-

cazione, con i pulsanti del menu per cambiare la visualizzazione della

sezione attiva dell’applicazione;

Menu2Bar: similmente alla classe precedente, un’istanziazione di un og-

getto di classe Menu2Bar genera i contenuti del menu di sezione, di-

pendente quindi dalla sezione attualmente attiva nell’applicazione (che

di default è impostata sul repository);

BottomSection: alla sua istanziazione genera i contenuti della sezione

inferiore dell’applicazione;

UserAuth: alla sua istanziazione verifica la sessione del server per iden-

tificare una precedente sessione autenticata dell’utente corrente che,

in caso di esito affermativo, esegue un’autenticazione automatica nel

sistema;

RepositoryContainer: sezione impostata di default come la prima sezione

ad essere visualizzata all’utente, alla sua istanziazione crea i contenuti

e registra gli eventi lanciabili da interazioni dell’utente, in modo da

poterne gestire le richieste;

EditorContainer: alla sua istanziazione genera i contenuti ed associa gli

eventi gestibili per la sezione editor, ma non visualizza automaticamen-
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te la struttura all’utente (in quanto di default è la sezione repository

ad essere visualizzata);

ConsensusContainer: si comporta in maniera simile alla sezione editor,

per i contenuti e gli eventi associati alla sezione consensus.

Le altre classi non incluse in elenco non vengono istanziate automaticamen-

te dall’oggetto di tipo WC2Manager all’avvio dell’applicazione, ma vengono

create all’occorrenza, in base alle sequenze di operazioni effettuate dall’utente

del sistema. Inoltre, mentre gli oggetti delle classi sopra elencate rimango-

no in vita per tutta la durata dell’applicazione (esattamente proprio fino al

momento in cui viene chiuso il browser dell’utente o viene digitato un nuovo

indirizzo nella barra del browser), gli altri oggetti possono essere eliminati

dalle classi dell’applicazione in base alle sequenze di operazioni intraprese

dall’utente.

In particolare, gli oggetti di tipo PopupSection sono i più volatili dell’ap-

plicazione in quanto ad ogni necessità di catturare una breve informazione

dall’utente (ad esempio, l’id di un albero da caricare nell’editor, i settaggi

da impostare per una sezione, l’etichetta da assegnare ad un nuovo nodo,

ecc...) viene istanziato un nuovo oggetto della classe in questione. Tale nuovo

oggetto risulta responsabile della generazione dei contenuti da visualizzare

all’interno del popup e degli eventi ad esso associati, e al raggiungimento

dello scopo per cui è stato creato viene distrutto da parte dell’applicazione.

Come si può notare visualizzando la figura 5.7, le classi rimanenti non ancora

descritte fanno quasi tutte parte della sezione editor e vengono infatti istan-

ziate da oggetti di tipo EditorContainer (eccezion fatta per la funzionalità di

preview disponibile dalla sezione consensus che però segue indicativamente

lo stesso procedimento illustrato qui di seguito). In particolare, un oggetto

di tipo EditorContainer ha, tra gli attributi di classe, una lista di oggetti

di tipo TreeDynamicWindow, i cui elementi rappresentano le finestre mobili

aperte nell’editor. Quindi, alla creazione di una nuova finestra verrà istanzia-

to un nuovo oggetto e inserito in coda nella suddetta lista; simmetricamente

alla chiusura di una finestra, l’oggetto relativo a tale elemento verrà rimosso
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dalla lista e distrutto. L’utilizzo di una struttura lista per la gestione delle

finestre permette cos̀ı all’utente di aprire contemporaneamente una quantità

molteplice di finestre, dipendente solamente dalle capacità del computer su

cui si sta utilizzando l’applicazione (un numero elevato di finestre può infatti

provocare la richiesta di una modesta quantità di memoria da parte del bro-

wser).

Al caricamento e al successivo disegno di un nuovo albero all’interno delle

finestre, viene istanziato un nuovo oggetto di tipo TreeDrawer, responsabile

proprio di tale funzionalità. Gli oggetti di tipo TreeDrawer, oltre a conte-

nere gli oggetti di tipo Tree corrispondenti agli alberi caricati all’interno

della finestra in questione, si occupano anche dell’interazione con la classe

wz jsgraphics, libreria per il disegno di forme geometriche già descritta in

precedenza. Alla richiesta di disegno, quindi, gli oggetti di tipo TreeDrawer

effettuano una visita dell’albero che rappresentano e inviano alla libreria di

disegno le informazioni per poter rappresentare graficamente tale struttura.

Alla chiusura di una finestra mobile tutti gli oggetti appena descritti vengono

definitivamente distrutti dall’ambiente di esecuzione client dell’applicazione.

Come esempio del funzionamento degli oggetti che compongono la struttura

di esecuzione lato client, vengono qui di seguito riportati due casi distinti: la

procedura di autenticazione dell’utente nel sistema e la procedura di carica-

mento di un’albero nell’editor.

5.3.1 La procedura di autenticazione degli utenti

Come primo esempio di interazione tra le classi lato client dell’applicazione,

viene descritta la procedura che comporta l’acquisizione da parte di un uten-

te dello stato di autenticato nel sistema.

Nella descrizione di tale procedura si fa esplicito riferimento al diagramma

di sequenza descritto in figura 5.8, in cui viene illustrata la sequenza di inte-

razioni tra gli oggetti del sistema coinvolti durante questa operazione. Come

ormai noto, all’esecuzione dell’applicazione vengono creati gli oggetti base
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Figura 5.8: Diagramma di sequenza della procedura di autenticazione.
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del sistema, tra cui anche le classi BottomSection, UserAuth e i tre container

principali dell’applicazione: EditorContainer, RepositoryContainer e Consen-

susContainer (raggruppati per brevità sotto il nome di Containers in figura

5.8).

Successivamente alla configurazione iniziale, il processo di autenticazione vie-

ne attivato dalla richiesta esplicita da parte dell’utente nella sezione bottom.

Tale sezione intercetta tale evento e comunica all’oggetto WC2Manager l’ac-

caduto.

Come conseguenza immediata, l’oggetto WC2Manager crea un nuovo og-

getto di tipo PopupSection per consentire all’utente di inserire username e

password relativi all’autenticazione. Una volta inseriti e confermati da parte

dell’utente, tali dati vengono passati all’oggetto WC2Manager che, dopo aver

distrutto l’oggetto PopupSection, li passa all’oggetto UserAuth che gestisce

la richiesta, occupandosi delle necessarie comunicazioni ajax-based con il ser-

ver al fine del completamento dell’operazione.

Al termine delle suddette comunicazioni, l’oggetto di tipo UserAuth avvisa il

WC2Manager che dipendentemente dal fatto che la risposta sia stata positiva

o negativa, segnala l’errore all’utente o, abilita le funzionalità avanzate per il

nuovo utente autenticato. Quest’ultima operazione viene effettuata comuni-

cando ai diversi oggetti container il verificarsi della corretta autenticazione.

5.3.2 La procedura di editing degli alberi

Similmente a quanto avvenuto nel precedente paragrafo si vuole ora descri-

vere la procedura di caricamento degli alberi all’interno di una finestra della

sezione Tree Editor, accennata in precedenza. Tale operazione è rappresen-

tata in figura 5.9 in cui viene descritta tramite il diagramma di sequenza

relativo all’operazione in questione.

Al caricamento dell’applicazione vengono automaticamente istanziati i di-

versi oggetti già descritti in precedenza; per l’operazione attuale si vuole

focalizzare l’attenzione sull’interazione tra le istanze automatiche delle classi
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Figura 5.9: Diagramma di sequenza della procedura di editing di un’albero.
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Menu1Bar, Menu2Bar ed EditorContainer.

Poichè come detto prima di default viene visualizzato all’utente la sezione

Tree Repository, la prima azione da fare è quella di selezione della sezione

Tree Editor, selezionando la voce desiderata sul menu posto più in alto. In tal

modo l’oggetto di tipo Menu1Bar intercetta l’evento e comunica all’oggetto

WC2Manager la richiesta di cambio di sezione. Quest’ultimo quindi invia un

messaggio di focus alla sezione desiderata che quindi viene visualizzata all’u-

tente.

Successivamente l’utente, utilizzando il menu di sezione dovrà selezionare la

voce “New Window”, per aggiungere una nuova finestra di visualizzazione

e modifica degli alberi. Tale evento viene intercettato dall’oggetto di tipo

Menu2Bar e inoltrato al WC2Manager. Quest’ultimo oggetto effettuerà una

chiamata all’oggetto EditorContainer indicando di aggiungere una nuova fi-

nestra all’interno della sezione quindi di creare un nuovo oggetto di tipo

TreeDynamicWindow e di aggiungerlo alla lista al suo interno contenuta.

A questo punto l’utente dovrà selezionare ancora una volta una voce dal me-

nu di sezione e precisamente la voce “Load Tree”, che causerà l’apertura di un

popup contenente un’area di testo. Inserito l’albero che si desidera visualiz-

zare all’interno della e confermato il caricamento l’utente potrà visualizzare

all’interno della finestra appena aperta l’albero caricato. Dal punto di vista

dell’applicazione, la selezione della voce del menu viene ancora una volta in-

tercettata dall’oggetto Menu2Bar che lo propaga al’oggetto WC2Manager il

quale informa l’oggetto EditorContainer circa l’azione richiesta. A tal pun-

to l’oggetto destinatario della richiesta crea una nuova istanza della classe

PopupSection per richiedere l’albero da caricare all’utente. Una volta ricevu-

ta la stringa inserita, l’oggetto EditorContainer elimina l’istanza relativa al

popup e invia all’oggetto TreeDynamicWindow relativo alla finestra prece-

dentemente creata una notifica circa la necessità di caricamento di un nuo-

vo albero. Tale richiesta viene quindi propagata all’oggetto TreeDrawer che

dapprima istanzia un nuovo albero passandogli la stringa inserita dall’utente

(che causerà la creazione di tanti oggetti nodi quanti sono effettivamente i
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nodi presenti nell’albero) e successivamente disegnerà sullo schermo l’albero

appena elaborato.

5.4 Progettazione lato server

Dal punto di vista del server invece, l’applicazione è scritta in linguaggio Java

e installata su web server Apache Tomcat. L’applicazione è stata sviluppata

utilizzando Java nella versione 1.5, già descritta nel precedente capitolo.

Focalizzando l’attenzione sul dettaglio implementativo del motore server del-

l’applicazione, si può notare immediatamente l’organizzazione a package delle

classi che contengono il codice sorgente sviluppato.

In figura 5.10 viene riportato il diagramma dei packages che compongono

l’applicazione e vengono illustrate le relazioni di dipendenza che intercorrono

tra di essi. Segue inoltre una descrizione circa lo scopo delle classi in essi

contenute.

MAIN package: è il package principale che si occupa della gestione del

sistema di classi nel server; in pratica contiene la classe Manager, servlet

per la gestione delle richieste effettuate al server, e le classi Users e

Repository, responsabili rispettivamente della gestione degli utenti e

delle informazioni archiviate all’interno del repository. Il package MAIN

dipende dai package Trees, Consensus e Utility.

UPLOAD package: contiene al suo interno la classe UploadMultipartFil-

ter, utilizzata come filtro dall’applicazione che cattura le richieste di

upload di nuovi file da parte degli utenti e offre la gestione per la me-

morizzazione e il ritorno di informazioni circa lo stato di avanzamento

del caricamento del file nel server.

CONSENSUS package: contiene le classi per l’elaborazione dei consen-

sus trees utilizzando i metodi Strict, Majority-rule, Adams, Median,

Greedy e Loose consensus, in entrambe le versioni online e offline.

Tali classi dipendono dai package PriorityQueues, Trees, MultiBST,
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Figura 5.10: Diagramma dei packages.
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Lists (che coincidono con le strutture dati di supporto utilizzate dagli

algoritmi del consensus) e Utility.

TREES package: tale package contiene la struttura dati per la gestione

di alberi generali utilizzati per la rappresentazione dei consensus trees.

Per questo motivo dipende dal package Consensus.

UTILITY package: package che contiene alcune classi di utilità, tra cui

la classe contenente i metodi per l’ordinamento tramite inclusione per

i package Heap e MultiBST, nonchè alcune importanti funzioni sulle

stringhe.

QUEUES package: package per la gestione di una coda FIFO (first in

first out) da cui dipende il package Trees che la utilizza per la visita in

ampiezza degli alberi generali.

STACKS package: package di gestione di semplici pile da cui dipende

ancora un volta il package Trees in questo caso come supporto per la

visita in profondità degli alberi generali.

PriorityQUEUES package: package per la rappresentazione di code di

priorità da cui dipende il package Consensus. In particolare a questo

package risulta direttamente collegata la struttura d’appoggio per il

calcolo del consenso.

HEAP package: package da cui dipende il precedente PriorityQueues. Il

suo scopo è quello di offrire le funzionalità standard della struttura dati

heap binario.

LISTS package: semplice package per la gestione di liste dinamiche uti-

lizzate all’interno del package consensus, da cui la dipendenza rappre-

sentata in figura 5.10.

MultiBST package: package per la gestione di alberi binari multivalore,

ovvero alberi binari con associato per ogni nodo un valore intero (un
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numero) ad ogni chiave. Viene utilizzato anch’esso come struttura da-

ti di appoggio all’interno del package Consensus, che crea quindi la

dipendenza segnata in figura 5.10.

Nella descrizione dei package appena affrontata si è introdotta la distinzio-

ne di servlet e filtri rispetto alla classificazione di semplice classe JAVA. In

effetti, in quanto applicazione web, le richieste effettuate da un client verso

l’applicazione vengono gestite da servlet e, nello specifico dalla servlet Ma-

nager contenuta all’interno del package MAIN. Tale classe è quindi il gestore

dell’applicazione, la servlet che riceve tutte le richieste, le elabora e ritorna

le risposte al client. Al suo interno vengono quindi gestite tutte le richieste

di operazioni per l’elaborazione di alberi del consenso, per la gestione degli

utenti e per l’archiviazione ed il reperimento di alberi dal repository.

Per quanto riguarda il discorso filtri invece, è necessario riportare un’ecce-

zione alla descrizione appena fatta circa la servlet Manager. Infatti, il ca-

ricamento di un file di testo contenente l’albero filogenetico da archiviare

all’interno del repository, viene completamente gestito da una classe diffe-

rente, identificata con il nome di UploadMultipartFilter. Questa soluzione si

è resa necessaria in quanto per offrire all’utente informazioni precise circa

lo stato di avanzamento del caricamento, l’upload deve essere intercettato

dall’applicazione prima della sua elaborazione tramite servlet, in modo da

poter liberamente gestire il flusso di dati ricevuto dal server. Tale funziona-

lità viene realizzata configurando all’interno del web server il filtro soprac-

citato in modo che catturi tutte le richieste il cui tipo è impostato come

“multipart/form-data”. Il tipo in questione è ad esempio quello che viene

specificato nei form html tramite l’attributo enctype (< form action=“get”

enctype=“multipart/form-data” ... >). Una volta intercettate le richieste di

upload di file (che devono necessariamente essere configurate con il tipo appe-

na descritto), il flusso di dati catturato viene completamente gestito tramite

la libreria FileUpload, descritta nel precedente capitolo.

La procedura di upload di nuovi file ed il successivo caricamento di albe-

ri nel repository viene descritta nel dettaglio nel paragrafo che segue. Più
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avanti vengono inoltre illustrate le relazioni tra le classi per la gestione delle

elaborazioni del consenso nonchè le interazioni tra le classi coinvolte nella

procedura in questione.

5.4.1 La procedura di caricamento di nuovi alberi

In questa sezione si vuole descrivere la procedura di caricamento di nuovi al-

beri all’interno del sistema. Le interazioni tra le classi coinvolte nel processo

vengono illustrate in figura 5.11.

Come già descritto in precedenza, il caricamento di nuovi alberi viene effet-

tuato dall’utente selezionando un file da caricare e sottomettendo la richiesta.

Dal lato server, tale richiesta viene intercettata dalla classe UploadMultipart-

Filter, configurata come filtro.

Dopo aver verificato che effettivamente si tratta di un tentativo di upload

di un nuovo file, il filtro utilizza la libreria FileUpload per creare un nuovo

oggetto di tipo ServletFileUpload, responsabile della gestione dei file caricati

tramite la richiesta. Proprio tramite l’istanza di questo nuovo oggetto il filtro

riesce infatti ad ottenere la lista di file sottomessi dall’utente (che nel caso di

WebConsensus 2.0 è solamente uno).

Quindi il filtro recupera i dati relativi all’utente autenticato dalla sessione e

ottiene una nuova connessione alla base di dati (queste operazioni vengono

effettuate in questa posizione per bloccare la richiesta se anche uno solo dei

due passaggi non dovesse andare a buon fine). Viene poi creato un nuovo

stream per la ricezione dei dati relativi al file in caricamento.

Il filtro memorizza nella sessione le informazioni relative al caricamento in-

tercettato, salvando il nome del file in upload e la dimensione in byte del

caricamento. Quindi comincia a ricevere e gestire i dati inviati dall’utente, in

blocchi di 1
100

della dimensione della richiesta (con un minimo di 4096 byte

di dimensione). Ad ogni blocco ricevuto viene poi aggiornata la sessione con

il valore percentuale del progresso di caricamento del file.

Al termine dell’upload viene istanziato un nuovo oggetto di tipo Repository
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Figura 5.11: Diagramma di sequenza della procedura caricamento di nuovi

alberi.
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tramite il quale vengono memorizzati nella base di dati gli alberi intercettati

durante l’elaborazione della richiesta.

5.4.2 La procedura di elaborazione del consenso

L’elaborazione del consenso viene descritta in questa sezione oltre che per

l’importanza del processo, anche come esempio del normale flusso di richie-

ste inviate al server da parte del client.

Come anticipato in precedenza infatti, tutte le richieste dell’applicazione ven-

gono convogliate verso la servlet Manager, responsabile del normale flusso di

esecuzione lato server. Prima di descrivere la procedura di elaborazione del

consenso si vogliono illustrare le classi coinvolte in questo processo. Tali en-

tità sono riportate in figura 5.12, in cui vengono descritti i file contenuti

all’interno del package Consensus le cui relazioni con il resto dell’applicazio-

ne sono già state illustrate in figura 5.10.

Il package Consensus contiene al suo interno le due interfacce Consensus e

OnlineConsensus, che dettano i metodi che devono necessariamente essere

implementati dalle classi del package. Tali interfacce rappresentano in ma-

niera astratta gli oggetti dedicati alle elaborazioni del consenso con tecnica

offline i primi e con tecnica online gli altri.

Le classi destinate alle elaborazioni offline dei metodi del consenso implemen-

tano tutte l’interfaccia Consensus e sono impostate in modo da ereditare le

funzionalità della classe Strict dalla quale si differenziano per la riscrittura

del metodo consensusCore(). Tale metodo infatti specifica il comportamento

da adottare durante l’elaborazione degli alberi fondamentali per la determi-

nazione dei consensus trees.

Similmente a quanto avviene per le classi destinate alle elaborazioni offline,

quelle per le elaborazioni online implementano l’interfaccia relativa per tale

tecnica ( OnlineConsensus) ed estendono la classe OnlineStrict della quale

sovrascrivono però il metodo runNextStep() che identifica il prossimo passo

di iterazione dell’elaborazione in questione. Differentemente dal caso offline
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Figura 5.12: Relazioni tra le classi del package Consensus
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in cui la classe Strict non estende alcuna superclasse, la classe OnlineStrict

estende proprio quest’ultima da cui infatti eredita i metodi di utilità per le

elaborazioni del consenso. Presentate le classi coinvolte nel processo, si vuo-

le descrivere ora la procedura di elaborazione del consenso per illustrare le

interazioni tra le diverse entità coinvolte. Tale processo è rappresentato in

figura 5.13, la quale contiene il diagramma di sequenza relativo.

All’inoltro dell’elaborazione da parte dell’utente, la servlet Manager riceve

la richiesta e verifica la correttezza dei parametri consegnati. Nel caso i dati

ricevuti siano corretti, l’esecuzione dell’elaborazione avviene in modo diverso

a seconda che venga richiesto l’utilizzo di una tecnica offline o di una online;

nel caso non risultino corretti l’applicazione provvede alla segnalazione del-

l’errore verificatosi.

Nel caso di tecnica offline, viene istanziata la classe relativa (in figura si

assume che la richiesta sia per un’elaborazione tramite il metodo Strict Con-

sensus) e vengono quindi caricati gli alberi fondamentali da cui effettuare

l’elaborazione. Una volta terminata l’elaborazione viene chiesto all’oggetto

Strict di calcolare l’albero del consenso degli alberi inseriti e una volta com-

pletata tale richiesta, viene stampato il risultato e ritornato all’utente lato

client.

Per quanto riguarda invece l’elaborazione tramite tecnica online, viene istan-

ziato un oggetto di tale categoria (in figura viene creata ad esempio un’istanzi

di un oggetto di tipo OnlineStrict). Ancora una volta vengono caricati tutti

gli alberi fondamentali iniziali. Questa fase avviene in questo punto per sem-

plicità e poichè gli alberi vengono tutti selezionati inizialmente dall’utente ma

le classi che implementano l’interfaccia OnlineConsensus possono accettare

nuovi alberi quando l’elaborazione è già iniziata (esattamente come avviene

per le tecniche online).

Al termine del caricamento la servlet Manager utilizza la sessione per me-

morizzare al suo interno i risultati parziali. Infatti, combinando assieme le

invocazioni dei metodi hasMoreSteps() e runNextStep() la servlet riesce ad

ottenere i nuovi risultati intermedi dell’elaborazione e memorizzarli all’in-
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Figura 5.13: Diagramma di sequenza dell’elaborazione del consenso.



CAPITOLO 5. WEBCONSENSUS 2.0 165

terno della sessione dell’utente che, dal lato client, tramite un polling di

richieste, potrà recuperare e visualizzare tali risultati parziali, senza dover

necessariamente attendere la terminazione dell’elaborazione di tutti gli alberi

specificati.

5.4.3 Comunicazioni client-server

Come già descritto in precedenza, l’applicazione è di tipo client/server in cui

le comunicazioni vengono effettuate quasi esclusivamente tramite invocazioni

di richieste Ajax effettuate dall’applicazione senza la necessità di ricaricare

intere pagine e creare quindi attesa passiva per l’utente utilizzatore. Spo-

stando le comunicazioni ad un livello nascosto l’utente ugualmente dovrà

attendere l’esito delle elaborazioni richieste (quindi l’attesa dovuta al ritardo

della comunicazione client/server persiste, anche se velocizzate il più possi-

bile), ma nell’attesa potrà ugualmente continuare ad utilizzare l’applicazione

e le funzionalità da essa offerte.

Per velocizzare le comunicazioni client/server, si è utilizzato il protocollo

JSON, ampiamente descritto nel capitolo precedente, che riesce ad incapsu-

lare i dati trasmessi all’interno di una struttura leggera che non comporta

grossi appesantimenti rispetto alla quantità di dati trasmessi.

Per comprendere meglio come viene utilizzato ed i vantaggi ottenuti con

JSON, si consideri la richiesta di visualizzazione della lista di alberi filogene-

tici presenti in repository, costruiti esattamente su sei unità tassonomiche. I

parametri della richiesta risultano quindi:

action: repository - indica all’applicazione che la richiesta andrà ad inte-

ressare il repository;

task: getListOfTrees - indica al sistema che si vuole ottenere la lista degli

alberi filogenetici inseriti nel sistema;

filterByNumOfTaxas: 6 - indica al sistema di ritornare solamente gli

alberi filogenetici costruiti esattamente su sei unità tassonomiche.
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A seguito della richiesta, l’applicazione analizzerà i contenuti elencati in

repository e ritornerà una stringa formattata nel seguente modo:

{
success: true,

listOfTrees: [

{
id: 44,

treeString: “(((((a, b), c), d), e), f)”,

treeDesc: “Fundamental tree per il secondo adams consensus test”,

numTaxa: 6,

dateInfo: “2007-11-17”,

owner: “admin”,

lastMod: “2007-11-17”,

access: “public”

},
{

id: 45,

treeString: “(((a, ((d, e), f)), b), c)”,

treeDesc: “Fundamental tree per il secondo test del...”,

numTaxa: 6,

dateInfo: “2007-11-17”,

owner: “admin”,

lastMod: “2007-11-17”,

access: “public”

},
{

...

},
...

]

}
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Alla ricezione della risposta il client potrà quindi valutare direttamente il

testo ricevuto in quanto scritto in una sintassi compatibile con javascript;

JSON è infatti un linguaggio nativamente supportato da javascript. Alla va-

lutazione della stringa ricevuta, il client avrà cos̀ı come risultato una struttura

dati oggetto composto da due campi: success e listOfTrees. La prima contiene

un valore booleano con indicazione della corretta esecuzione della richiesta

mentre la seconda contiene, nel caso in cui l’esecuzione sia avvenuta corret-

tamente, la lista degli alberi ritornati dal server. In particolare listOfTrees

consiste in un array di oggetti in cui ogni elemento presente in lista contiene

le informazioni da pubblicare circa l’albero in questione.

5.4.4 Il database server

Dal punto di vista della base di dati, l’applicazione utilizza un database

server PosgreSQL nella versione 8.2. Il modello relazionale della base di dati

dell’applicazione è illustrato in figura 5.14. Le tabelle che compongono la

base di dati sono elencate qui di seguito.

Users: tabella che contiene i record degli utenti registrati nel sistema che

possono quindi utilizzare la procedura di autenticazione. Gli attributi

della tabella sono i seguenti:

• username: chiave primaria della tabella, rappresenta univoca-

mente gli utenti all’interno del sistema;

• password: stringa contenente la chiave di accesso al sistema per

l’utente in questione;

• first name: attributo che rappresenta il nome reale dell’utente;

• complete name: attributo che rappresenta invece il cognome

dell’utente registrato nel sistema;
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Figura 5.14: Diagramma entità relazioni del database.
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• email: indirizzo email dell’utente registrato nel sistema;

• registration date: data di sottomissione della registrazione nel

sistema da parte dell’utente in questione;

• last login: ultima data di accesso al sistema da parte dell’utente

in questione.

Trees: corrisponde agli alberi filogenetici inseriti all’interno del repository

del sistema. Ogni albero inserito ha associati i seguenti attributi:

• id: chiave primaria numerica che rappresenta univocamente l’al-

bero all’interno del sistema;

• tree string: stringa che identifica l’albero in questione, rappre-

sentato nel formato Newick;

• tree desc: descrizione testuale associata all’albero in questione;

• num taxa: numero di unità tassonomiche su cui è costruito l’al-

bero filogenetico;

• created: data di inserimento dell’albero filogenetico in questione

all’interno del sistema;

• created by*: username dell’utente proprietario dell’albero (è una

chiave esterna alla tabella Users);

• last mod: data di ultima modifica dell’albero nel sistema;

• access: stringa testuale che indica lo stato di condivisione dell’al-

bero nei confronti degli altri utenti del sistema.

ConsensusTrees: rappresenta un albero del consenso all’interno del siste-

ma. Gli attributi che caratterizzano tale tabella sono i seguenti:

• id: chiave primaria numerica della tabella che identifica univoca-

mente l’albero del consenso all’interno del sistema;

• final tree*: chiave esterna numerica alla tabella Trees, rappre-

senta l’entità di tipo albero che identifica l’albero del consenso in

questione;
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• method: contenuto testuale che rappresenta il metodo utilizza-

to per l’elaborazione del consenso rappresentata dal contenuto in

questione;

• description: contenuto testuale che descrive l’albero del con-

senso o l’elaborazione del consenso rappresentata dal record in

questione;

• last mod: data di ultima modifica dell’albero del consenso o del-

l’elaborazione del consenso in questione.

FundamentalTrees: tabella che rappresenta gli alberi fondamentali utiliz-

zati per un’elaborazione del consenso. Gli attributi della tabella sono i

seguenti:

• tree id*: id dell’albero fondamentale presente all’interno del siste-

ma e utilizzato per l’elaborazione del consenso; è una chiave ester-

na per la tabella Trees e unitamente all’attributo consensus id

forma la chiave primaria della tabella che identifica univocamente

la relazione nel sistema;

• consensus id*: id dell’albero del consenso a cui fa riferimento

l’albero fondamentale specificato dal record attuale; è una chiave

esterna per la tabella ConsensusTrees e unitamente all’attribu-

to tree id forma la chiave primaria della tabella che identifica

univocamente la relazione nel sistema;

• ordinal: contenuto numerico che indica la posizione dell’albero

fondamentale attuale nell’elaborazione del consenso in questione.

Nell’elenco appena riportato vengono riportate sottolineate le chiavi primarie

e viene invece aggiunto un * alle chiavi esterne delle tabelle.

Alle tabelle del database appena descritte sono inoltre associate delle se-

quenze, ovvero dei valori incrementali utilizzati per rendere uniche le chiavi

numeriche primarie di alcune tabelle. In particolare sono presenti due se-

quenze, una per l’attributo id della tabella Trees e la seconda invece per
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l’attributo id della tabella FundamentalTrees.

Inoltre le tabelle sono collegate tra loro anche da alcuni vincoli addizionali,

correlati alle chiavi esterne definite tra le tabelle. Tali vincoli interessano i

record sia in eliminazione che in aggiornamento e sono stati pertanto im-

postati come “ON DELETE CASCADE” e “ON UPDATE CASCADE”.

Riepilogando, i vincoli in questione riguardano:

• la chiave esterna final tree della tabella ConsensusTrees nei confronti

della chiave primaria id della tabella Trees

• la chiave esterna tree id della tabella FundamentalTrees nei confronti

della chiave primaria id della tabella Trees

• la chiave esterna consensus id della tabella FundamentalTrees nei con-

fronti della chiave primaria id della tabella ConsensusTrees

• la chiave esterna created by della tabella Trees nei confronti della chiave

primaria users della tabella Users

Quindi ad esempio, all’eliminazione o all’aggiornamento di un utente della

tabella Users verranno aggiornate o rimosse dalla base di dati tutte i re-

cord della tabella Trees la cui chiave esterna fa riferimento proprio alla voce

modificata o eliminata.
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Conclusioni

Argomenti principali di questa tesi sono i metodi di inferenza di alberi fi-

logenetici e i metodi di confronto tra alberi filogenetici basati su alberi del

consenso (consensus trees). Gli obiettivi riguardano la trattazione teorica

dei principali metodi di inferenza di alberi filogenetici e di costruzione di

consensus tree, l’analisi delle problematiche riscontrate nei tool attualmente

utilizzati a tale scopo e la presentazione di una nuova applicazione web 2.0

destinata a colmare tali lacune, nonchè ad agganciare funzionalità aggiunti-

ve, in ambiente distribuito.

Nella prima parte della tesi, si è fornita una descrizione dettagliata dei prin-

cipali metodi utilizzati per inferire alberi filogenetici. In particolare, si è de-

scritto come tali metodi, tutt’oggi in continuo sviluppo, partano tutti da

alcuni presupposti comuni, come ad esempio l’inizio dell’elaborazione da uno

stesso formato dell’insieme di dati, l’elaborazione delle sequenze in base alle

matrici delle distanze, o la ricostruzione di un risultato seguendo una regola

comune, utilizzando le tecniche di clustering o di ottimizzazione.

I diversi metodi di inferenza di alberi filogenetici, a fronte di uno stesso insie-

me di sequenze di ingresso, forniscono in generale alberi filogenetici distinti.

Anche uno stesso metodo può generare più di un albero candidato. Diven-

ta quindi importante cercare di confrontare gli alberi ottenuti e di costruire

una loro generalizzazione che riassuma le informazioni presenti negli alberi
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di partenza.

A questo scopo vengono utilizzati i Consensus Trees ovvero alberi che indica-

no quanto bene si combinano tra loro le informazioni tratte da una collezione

di alberi ognuno costruito su uno stesso insieme di unità tassonomiche.

I principali metodi di costruzione di un consensus tree derivano tutti dal me-

todo dello Strict Consensus, che impone che tutte le informazioni risultino

replicate in tutti gli alberi di partenza per essere inserite nell’albero di con-

senso finale. Rilassando in vari modi questa condizione, si crea una famiglia

di metodi tra i quali si può scegliere il più adatto a rappresentare le informa-

zioni contenute negli alberi di partenza.

La tesi presenta i metodi principali di costruzione di alberi del consenso, ana-

lizzando gli algoritmi e le complessità computazionali relative, in entrambe

le versioni online e offline. Tecniche di consenso avanzate vengono solamente

accennate, anche se potrebbero costituire un interessante approfondimento

di questo lavoro di tesi.

Accanto alla trattazione teorica dei metodi di costruzione dei consensus trees

la tesi presenta anche i tool esistenti che includono al loro interno tale fun-

zionalità e illustra vantaggi e svantaggi di tali applicazioni. Proprio da tali

svantaggi nasce la ricerca dei requisiti tecnologici atti a colmare le lacune

presenti nei tool esistenti. Tali requisiti sono infatti alla base dell’implemen-

tazione di WebConsensus 2.0, applicazione creata proprio a tale scopo.

L’applicazione viene ampiamente descritta nella tesi, in cui oltre alla relati-

va progettazione, vengono illustrati gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Tra le funzionalità offerte dell’applicazione vi è la possibilità da parte degli

utenti di effettuare elaborazioni del consenso da insiemi di alberi filogenetici,

la possibilità di ottenere visualizzazioni grafiche e modificare completamente

la struttura degli alberi filogenetici rappresentati, nonchè quella di archivia-

zione delle informazioni relative sia ad alberi che a risultati del consenso,

all’interno del repository,

WebConsensus 2.0 rispecchia tutti i requisiti delle applicazione web 2.0, in-

fatti è basata sul principio fondamentale di condivisione delle informazioni e
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cooperazione tra gli utenti al fine del raggiungimento dei risultati cercati.

L’applicazione creata lascia comunque alcuni margini di miglioramento da in-

cludere in versioni future. In particolare, WebConsensus 2.0 potrebbe essere

estesa includendo ad esempio le seguenti funzionalità:

• la possibilità di utilizzo di un maggiore numero di tecniche del consenso,

da aggiungere a quelle già implementate;

• l’inclusione di ulteriori funzionalità di gestione degli alberi direttamen-

te dal repository, quali ad esempio la modifica delle stringhe rappre-

sentanti gli alberi senza dover effettuare l’editing dalla sezione Tree

Editor;

• l’inclusione di funzionalità di undo delle modifiche apportate tramite

l’editor;

• la possibilità di rappresentare gli alberi in altri formati oltre a quello

Newick utilizzato da WebConsensus 2.0, come ad esempio un formato

xml per la descrizione degli alberi;

• la possibilità di esportazione degli alberi sia in formati testuali di rap-

presentazione che in formati grafici;

• la possibilità di predisporre gli alberi filogenetici alla stampa su sup-

porti cartacei (solamente in parte supportata dall’applicazione).

• la possibilità di personalizzazione grafica dell’applicazione, con selezio-

ne dei template e delle combinazioni di colori da utilizzare nelle sessioni

degli utenti;

• l’implementazione di un pannello di amministrazione in cui poter ge-

stire autonomamente i dati presenti nel repository e gli utenti del

sistema.
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Appendice A

Manuale d’uso di

WebConsensus 2.0

WebConsensus 2.0 è un’applicazione web 2.0 che permette l’archiviazione,

l’editing e l’applicazione di tecniche del consenso tra un insieme di alberi

filogenetici fondamentali. Tra le caratteristiche peculiari dell’applicazione vi

è quella importante di consentire un meccanismo di condivisione delle infor-

mazioni e di cooperazione tra gli utenti del sistema.

L’applicazione è disponibile a chiunque e gratuitamente semplicemente col-

legandosi all’indirizzo web http://webcons.dsi.unive.it.

Qui di seguito vengono introdotte le caratteristiche dell’applicazione con una

presentazione delle aree visibili del sistema (layout web) e successivamente

con il dettaglio delle funzionalità che essa offre. In particolare, queste ultime

informazioni vengono illustrate divise per sezione, presentando distintamente

le funzionalità offerte dalla sezione Tree Repository, dalla sezione Tree Editor

e dalla sezione Consensus Tree. La funzionalità riguardante l’autenticazione

degli utenti nel sistema verrà invece trattata separatamente in quanto offre

funzionalità aggiuntive a tutte le precedenti sezioni.
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Figura A.1: Screenshot dell’applicazione WebConsensus2.0.

A.0.5 Disposizione dei contenuti

WebConsensus 2.0 è un’applicazione web progettata con lo scopo di ripren-

dere le caratteristiche usuali delle applicazioni stand-alone e riportarle all’in-

terno di un browser web. Si è cioè voluto far trovare l’utente finale in una

situazione a lui familiare, con l’utilizzo di menu a cascata e di finestre mobili

(nella sezione tree editor), proprio come avviene in molte applicazioni stand-

alone che girano in locale nei computer desktop.

Uno screenshot di WebConsensus2.0 è riportato in figura A.1 (nella sezione

Consensus Trees).

Prima di affrontare nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità offerte

dall’applicazione si vuole presentare la struttura delle interfacce con indica-
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zione sulla disposizione dei contenuti.

Le aree identificabili nell’applicazione sono le seguenti:

Header: è l’area dell’applicazione posta più in alto nella schermata e in cui,

oltre al logo, vengono riportati i pulsanti per passare da una sezione

all’altra dell’applicazione. Il contenuto dell’header non viene modifica-

to durante l’utilizzo dell’applicazione; le uniche variazioni che hanno

luogo riguardano l’indicazione della sezione attiva, che viene aggiorna-

ta in base appunto alla sezione su cui l’utente ha scelto di lavorare, e

l’indicazione circa lo stato dell’autenticazione di un utente nel sistema.

Menu: il menu a tendina dell’applicazione, che ricorda molto quelli delle

applicazioni stand-alone, racchiude al suo interno le funzionalità di-

sponibili per ogni diversa sezione dell’applicazione e funge spesso da

scorciatoia per la selezione delle impostazioni o delle configurazioni da

applicare alla particolare sessione di lavoro.

Footer: è l’area posta più in basso nell’area visibile dell’applicazione. Il suo

scopo è quello di fornire informazioni generali dell’applicazione (INFO)

e di visualizzare all’utente i messaggi di comunicazione tra client e

server (SERVER) o di errore dell’applicazione (DEBUG).

Popup: è una sezione dell’applicazione a comparsa che si pone in primo

piano, sopra i contenuti dell’applicazione. Offre diversi contenuti a se-

conda del motivo per cui compare: richiesta delle credenziali di accesso,

registrazione utente, visualizzazione help, inserimento dati, etc.

MainContent: è l’area principale dell’applicazione il cui contenuto cambia

a seconda della sezione che si vuole utilizzare. Più precisamente, in tale

area vengono inseriti i contenuti per la visualizzazione delle diverse

sezioni e viene inclusa la struttura di interazione con l’applicazione.

Il dettaglio delle aree appena elencate è riportato in figura A.2.
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Figura A.2: Layout web di WebConsensus 2.0.
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A.0.6 Il processo di autenticazione

La prima funzionalità di rilievo offerta da WebConsensus 2.0 riguarda l’au-

tenticazione degli utenti nel sistema. L’importanza di tale processo è stata

rimarcata più volte, visto che la condivisione di informazioni e la coopoera-

zione tra gli utenti è essenziale per un’applicazione web 2.0.

Il processo di autenticazione implementato da WebConsensus 2.0 prevede le

usuali possibilità di registrazione all’applicazione, autenticazione e successiva

disconnessione da parte degli utenti.

Chiarita l’importanza di tale processo nell’applicazione rimane da capire qua-

li vantaggi comporta per l’utente effettuare la registrazione al sistema. No-

nostante non siano ancora stati illustrati i dettagli delle funzionalità offerti

dalle diverse sezioni si vogliono comunque introdurre i concetti più rilevanti.

La questione più importante, che è in realtà il requisito primario attorno

al quale gira tutto il meccanismo di autenticazione, è la possibilità di crea-

re contenuti propri e memorizzare tali informazioni all’interno del sistema

permettendo quindi all’utente di reperirli in qualunque momento lo deside-

ri. L’utente, una volta memorizzati i propri contenuti, potrà gestirli come

meglio desidera: può infatti decidere di modificare, eliminare, condividere o

rendere privati le informazioni archiviate. L’autenticazione di un utente deve

essere intuitivamente preceduta da una registrazione. Tale processo avviene

cliccando su “register” nell’area di destra della sezione INFO del footer, illu-

strato in figura A.3 (a). Tale evento genera un popup in cui vengono richiesti

i dati personali dell’utente e la scelta di una username (che identifica univo-

camente l’utente nel sistema) e una password. Il dettaglio della scheda per

la registrazione dell’utente è riportato in figura A.3 (c).

L’autenticazione avviene in maniera simile alla registrazione, cliccando su

“sign in” (figura A.3 (a) ) e inserendo username e password scelti in fase di

registrazione nella form comparsa in seguito a tale evento (figura A.3 (d) ).

Successivamente alla corretta autenticazione il sistema ricorda all’utente di

essere autenticato visualizzando un’icona in alto a destra dello schermo (fi-

gura A.3 (e) ) che prontamente sparisce una volta che lo stesso utente decide
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Figura A.3: Ancore per l’autenticazione e la registrazione degli utenti.
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di disconnettersi, cliccando sulla voce “logout” illustrata in figura A.3 (b).

Eventuali errori in fase di registrazione e di autenticazione vengono mostrati

all’utente all’interno dell’area SERVER del footer.

A.0.7 La sezione Tree Repository

La sezione che compare all’utente all’avvio dell’applicazione è la Tree Re-

pository. Lo scopo di tale sezione è quello di fornire una lista degli alberi

condivisi dagli utenti presenti nel sistema nonchè quello di offrire un’inter-

faccia agli utenti autenticati per la gestione degli alberi personali inseriti nel

sistema. Lo screenshot della sezione Tree Repository è riportato in figura A.4

e, come si può immediatamente notare, sono distinguibili due aree principali:

la prima, sulla sinistra, che contiene la configurazione e le impostazioni di

visualizzazione e la seconda, sulla destra, che contiene l’elenco degli alberi

presenti nel sistema.

Più nel dettaglio, l’area di sinistra contiene le seguenti tre categorie di impo-

stazioni:

OPTIONS: permette all’utente di impostare i contenuti da visualizzare

nella lista di destra; l’utente può quindi scegliere di visualizzare gli

alberi filogenetici memorizzati o in alternativa di elencare i risultati

delle elaborazioni del consenso esplicitamente salvati dagli utenti.

FILTER BY: permette all’utente di limitare la visualizzazione della li-

sta di destra ai soli alberi che soddisfano ai parametri impostati; in

particolare i filtri possono riguardare:

Taxa: è possibile limitare la visualizzazione ai soli alberi che conten-

gono l’unità tassonomica specificata o che contengono taxa che

includono nel loro nome la stringa specificata dall’utente;

Number of taxas: è possibile limitare la visualizzazione ai soli alberi
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Figura A.4: Screenshot della sezione Tree Repository.
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costruiti su esattamente n unità tassonomiche, dove n è il valore

specificato dall’utente;

Number of fundamentals: è possibile limitare la visualizzazione del-

le elaborazioni del consenso costruite su esattamente x alberi fon-

damentali, dove x è il valore specificato dall’utente;

Consensus method: è possibile limitare la visualizzazione delle ela-

borazioni del consenso salvati in repository a solamente quei risul-

tati calcolati con le tecniche del consenso specificate dall’utente, a

scelta tra Strict, Majority-rule, Adams, Median, Greedy e Loose.

Si può intuire come i filtri applicabili agli alberi fondamentali posso-

no essere solo i primi due in quanto gli ultimi due vanno a verificare

impostazioni proprie delle elaborazioni del consenso.

SEARCH BY: permette all’utente di filtrare gli alberi da visualizzare o i

risultati del consenso in base allo specifico ID associato a tali alberi dal

sistema al momento della loro memorizzazione.

L’area di destra invece contiene, come già ripetuto, la lista degli alberi fon-

damentali presenti nel sistema o quella degli alberi del consenso, a seconda

dell’impostazione selezionata per la creazione della lista. In particolare, un

generico utente potrà visualizzare, per ogni albero elencato:

• la rappresentazione dell’albero in formato Newick;

• la descrizione associata all’albero;

• il numero di unità tassonomiche su cui l’albero è costruito;

• l’utente “proprietario” dell’albero;

• la data di inserimento dell’albero nel sistema.

Come utente generico avrà poi la possibilità di personalizzare la struttura

dell’albero selezionato, aprendolo nella sezione Tree Editor direttamente dal-

la lista (cliccando sull’icona sotto la colonna “Actions” con dicitura “Send
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Tree to Tree Editor Section”).

L’utente autenticato al sistema potrà disporre anch’esso delle funzionalità

previste per l’utente generico e, ma avrà in aggiunta alcune ulteriori possibi-

lità d’interazione. Potrà inoltre infatti:

• eliminare i propri alberi precedentemente inseriti;

• condividere i propri alberi privati con gli altri utenti del sistema (anche

con quelli non autenticati)

• rendere privati i propri alberi pubblicati (per nascondere tali informa-

zioni agli altri utenti)

Per quanto riguarda la lista degli alberi del consenso invece, un utente gene-

rico potrà visualizzare:

• la rappresentazione dell’albero del consenso in formato Newick;

• la descrizione associata all’albero del consenso;

• il metodo di calcolo del consenso utilizzato per l’albero in questione;

• il numero di alberi fondamentali da cui è stato calcolato l’albero del

consenso;

• il numero di unità tassonomiche su cui ha avuto luogo l’elaborazione

dell’albero del consenso;

• (o simmetricamente nascondere) la lista degli alberi fondamentali da

cui è stato calcolato l’albero del consenso (cliccando sull’icona a forma

di freccia nella colonna “Actions” con dicitura “Show fundamental tree

list”).

A questa lista l’utente autenticato al sistema potrà disporre della funzio-

nalità di eliminazione dell’albero del consenso di cui esso è “proprietario”.

Un’ulteriore importante funzionalità destinata solamente agli utenti auten-
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Figura A.5: Upload di nuovi alberi del repository.
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ticati nel sistema è la possibilità di caricare nuovi alberi nel repository, il

cui processo è rappresentato in figura A.5. Tale funzionalità è accessibile

tramite il menu, seguendo la voce Tree repository > Upload File (a). Suc-

cessivamente è necessario selezionare il file di testo che si vuole caricare (b);

tale file deve contenere l’albero da inserire nel sistema, rappresentato nel

formato Newick. Alla conferma del caricamento il sistema mostra all’utente

un’indicazione circa lo stato di upload dell’albero, mantenendo una barra del

progresso aggiornata in tempo reale (c) nella sezione SERVER del footer.

Il valore percentuale è dato dalla quantità di dati ricevuti dal server rispet-

to alla dimensione del file con l’albero che si sta inserendo nel sistema. Al

completamento dell’upload il sistema ritorna all’utente indicazioni circa la

correttezza del processo appena terminato (d) e aggiorna automaticamente

la lista degli alberi visualizzati. Nel caso un utente generico tenti di inserire

un nuovo albero nel sistema verrà fornita indicazione circa la mancanza dei

diritti necessari.

Un’ulteriore voce presente nel menu è quella con etichetta “Help” che, come

si può facilmente intuire consente di accedere ad informazioni di aiuto circa

le funzionalità offerte dall’applicazione.

A.0.8 La sezione Tree Editor

La sezione Tree Editor è dedicata alla visualizzazione e alla modifica di alberi

filogenetici. Uno screenshot della sezione è riportato in figura A.6. Come im-

mediatamente si può notare, la disposizione dei contenuti in questa sezione

è completamente personalizzabile dall’utente finale del sistema. Infatti le vi-

sualizzazioni delle informazioni sono racchiuse all’interno di finestre, comple-

tamente ridimensionabili e posizionabili in qualunque punto delle schermo,

all’interno del browser web. Ad ogni ridimensionamento il contenuto delle

finestre viene ridisegnato per occupare sempre l’intera area visibile della fi-

nestra. ed avere in qualunque momento la visione dell’intero albero.

L’applicazione non pone vincoli sul numero di finestre gestibile contempo-
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Figura A.6: Screenshot della sezione Tree Editor.
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raneamente; ad ogni istante però, nel caso di più finestre attive, solo una

rimarrà “attiva”, cioè solo su una finestra per volta verranno applicate le

modifiche impostate, mentre le altre finestre rimarranno in “stand-by”. La

finestra attiva ad ogni istante è facilmente identificabile dal fatto che il suo

colore è più acceso delle altre (a queste ultime viene infatti ridotta la percen-

tuale di opacità). Per passare da una finestra attiva ad un’altra è sufficiente

cliccare sopra la nuova finestra da attivare; tale processo metterà in stand-by

la precedente e attiverà la nuova.

Una stessa finestra può, in momento diversi, essere sia editor che viewer che,

come si vedrà più avanti, andrà ad modificare la lista di azioni disponibili

per l’albero rappresentato al suo interno.

Inoltre all’interno delle finestre gli alberi potranno essere rappresentati in di-

versi modi. Ad esempio gli alberi possono essere disegnati come cladogrammi

o come fenogrammi e ancora possono rappresentare le informazioni circa le

distanze tra i nodi dell’albero o meno

Sfogliando il menu della sezione si possono individuare le diverse azioni di-

sponibili raggruppate nel Tree Editor. Il menu File offre le operazioni elencate

qui di seguito.

New Window: aggiunge una nuova finestra mobile alla sezione. La nuova

finestra sarà composta da:

1. un titolo con associato un numero incrementale identificativo della

finestra, relativo alla particolare sessione di utilizzo dell’applica-

zione (es: WID#1);

2. due bottoni posti in alto a destra, il primo per minimizzare (ri-

spettivamente massimizzare) ed il secondo invece per chiudere la

finestra;

3. un ancora (posta in basso a destra) per il ridimensionamento della

finestra (fino ad una dimensione minima di 200x100 pixel);

4. un’indicazione (in basso a sinistra) sull’azione di modifica dell’al-
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bero selezionata, con la possibilità di ripetere tale azione cliccando

sopra tale dicitura;

5. l’area destinata alla visualizzazione degli alberi filogenetici, in cui

verranno inseriti gli alberi selezionati dagli utenti.

Save: permette di salvare le modifiche apportate all’albero contenuto nella

finestra attiva, già presente all’interno del repository. Nel caso invece in

cui il contenuto sia stato interamente inserito dall’utente la funzione si

comporta in maniera identica alla funzione “Save as”. Tale funzionalità

è disponibile ai soli utenti autenticati nel sistema e, nel caso in cui un

utente generico tenti di salvare un albero nel sistema gli verrà restituita

una segnalazione di errore.

Save as: similmente alla funzione “Save” permette di salvare nel sistema

le modifiche apportate all’albero contenuto nella finestra attiva. Diver-

samente dalla precedente però tale opzione inserisce una nuova entry

nel repository con associata la descrizione inserita dall’utente durante

il salvataggio.

Close Current: permette di chiudere la finestra attiva. Se nessuna finestra

è attualmente aperta il sistema comunica l’errore all’utente nella sezione

DEBUG.

Close All: permette all’utente, con un’unica azione, di chiudere tutte le fi-

nestre aperte all’interno della sezione. Utile qualora si voglia cominciare

una nuova sessione di lavoro, evita di dover ricaricare completamente

l’applicazione o dover chiudere individualmente le create finestre.

Edit Window Title: consente all’utente di personalizzare il titolo della

finestra attiva. Il nuovo titolo andrà a sostituire quello precedente ma

non verrà modificata la stringa contenente il codice identificativo della

finestra assegnato automaticamente dal sistema durante la creazione

dell’elemento.
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Open Tree: permette all’utente di caricare all’interno della finestra atti-

va un albero presente all’interno del repository, specificandone l’ID di

memorizzazione. Questa funzionalità è uno shortcut per l’operazione

vista in precedenza di apertura, direttamente dal repository, di alberi

nell’editor.

Load Tree: tale funzionalità consente agli utenti di inserire, in un’area

di testo a comparsa tramite popup, la rappresentazione nel formato

Newick di un’albero filogenetico che verrà quindi visualizzato all’interno

della finestra attiva.

La seconda voce del menu raggruppa invece le azioni destinate alla modifica

della struttura dell’albero contenuto all’interno della finestra attiva.

Ogni voce selezionata va ad impostare la modifica attiva per l’albero in que-

stione. A seconda dell’operazione che si vuole eseguire, sono necessarie 0, 1

o 2 azioni ulteriori, che corrispondono alle selezioni dei nodi dell’albero che

parteciperanno all’operazione in questione. Ovviamente con 0 azioni l’azione

viene eseguita immediatamente. Il numero di selezioni di nodi richiesto per

completare l’operazione è identificato dal numero di icone rosse che compa-

iono a fianco del nome, in basso a sinistra della finestra. Ad ogni selezione

effettuata viene aggiornata un’icona da rossa a verde cos̀ı da ricordare all’u-

tente il conteggio degli step mancanti all’esecuzione dell’operazione richiesta.

Nel dettaglio, le operazioni disponibili sono elencate qui di seguito.

Add Leaf: consente di aggiungere una nuova unità tassonomica al sistema

di cui è possibile specificare nome e lunghezza del ramo che la collega

alla radice. La nuova unità viene infatti aggiunta come ultima figlia

della radice e comparirà nell’albero come la foglia posta più in basso.

Un esempio di aggiunta di una nuova foglia è rappresentato in figura

A.7 (addleaf 1). Tale operazione non richiede azioni aggiuntive ed ha

perciò effetto immediato.

Remove Node: consente l’eliminazione di un nodo contenuto all’interno

dall’albero rappresentato nella finestra attiva. La rimozione può essere
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Figura A.7: Illustrazione delle possibili modifiche degli alberi (1).
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applicata a qualsiasi nodo, sia esso interno e un nodo foglia, eccezion

fatta per la radice che non può essere eliminata. La rimozione di un

nodo foglia F1 comporta l’eliminazione dell’unità tassonomica da essa

rappresentata e l’arco che collega tale nodo al padre P . Nel caso in cui

la foglia possieda solamente un nodo fratello F2 prima dell’eliminazio-

ne (in caso contrario non sussistono aggiornamenti alla struttura), tale

operazione comporta anche la rimozione del padre P e lo spostamento

di F2 come figlio del nonnoN della foglia eliminata. Le operazioni appe-

na descritte sono illustrate in figura A.7 (remove 1) e (remove 2). Tale

funzione richiede solamente un’azione aggiuntiva per la sua esecuzione

(il nodo da eliminare).

Collapse Clade: tale funzione permette di rimuovere la struttura del sot-

toalbero radicato nel nodo selezionato dall’utente. In altre parole, il

nodo destinatario di tale azione diventerà una politomia contenente

tutte le foglie di cui è antenato, le quali avranno come nuovo padre

il nodo interno selezionato. Un esempio di funzionamento di tale ope-

razione è illustrato in figura A.7 (collapse 1). Tale funzione richiede

solamente un’azione aggiuntiva per la sua esecuzione, che corrisponde

alla selezione di uno dei nodi interno.

Reroot Tree: consente di spostare la radice dell’albero al nodo seleziona-

to dall’utente mantenendo le relazioni dirette di tutti i nodi con i loro

“vicini”. L’effetto che si ottiene è come se l’albero venisse riadattato

in seguito allo spostamento verso l’alto del nuovo nodo: in pratica il

sottoalbero di tale nodo rimarrebbe inalterato mentre le relazioni pa-

dre figlio degli antenati della nuova radice verrebbero invertite (i padri

diventano cos̀ı figli e viceversa). Un esempio di rerooting è illustrato in

figura A.7 (reroot 1) in cui la nuova radice scelta è N1 che diventa cos̀ı

padre del nodo P . Anche in questo caso è necessaria solamente un’ul-

teriore azione aggiuntiva, ovvero la selezione del nodo che diventerà
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nuova radice. L’operazione di rerooting è applicabile a qualsiasi nodo

tranne che alle foglie.

Rotate Branches: questa operazione consente di invertire l’ordine dei figli

del nodo selezionato. Lo spostamento avviene in maniera simmetrica,

cioè: il primo nodo diventa l’ultimo e viceversa, il secondo diventa pe-

nultimo e viceversa, e cos̀ı via. Un esempio di rotazione è illustrato in

figura A.7 (rotate 1). Per completare l’operazione è richiesta una sola

azione aggiuntiva, che corrisponde alla selezione del nodo a cui si vuo-

le invertire l’ordine dei figli (ovviamente tale operazione non ha alcun

senso se applicata alle foglie).

Exchange Branches: tale funzionalità permette di scambiare la posizione

di due nodi figli di uno stesso padre. Quindi, selezionando in succes-

sione due nodi fratelli, la loro posizione risulterà invertita al termine

dell’operazione. In particolare, nel caso in cui i nodi siano gli unici fi-

gli dello stesso padre (siano cioè gli unici due fratelli), il risultato è lo

stesso che si ottiene invocando la funzione Rotate Branches sul padre.

Nel caso invece i fratelli siano tre o più, i nodi non interessati dall’o-

perazione non subiscono modifiche strutturali. L’utilizzo della funzione

Exchange Branches non comporta comunque modifiche alla struttura

dei sottoalberi radicati nei nodi chiamati in causa; tali sottoalberi se-

guiranno infatti il padre nello spostamento. Un esempio di applicazione

dell’operazione Exchange Branches è illustrata in figura A.8 (exchan-

ge 1). L’operazione richiede due azioni aggiuntive per il completamento,

che corrispondono alla selezione dei due nodi di cui si vuole invertire

la posizione. Nel caso in cui i nodi selezionati non risultano essere fra-

telli l’esecuzione dell’operazione non comporta modifiche alla struttura

dell’albero.

Ladderize Left: consente di applicare un nuovo ordinamento sui figli del

nodo selezionato, basato sul numero di unità tassonomiche contenute

nei sottoalberi radicati in tali nodi. In particolare, l’ordinamento a si-
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Figura A.8: Illustrazione delle possibili modifiche degli alberi (2).
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nistra prevede di spostare i nodi più “pesanti” a sinistra e quelli più

“leggeri” a destra. Intuitivamente maggiore è il numero di foglie con-

tenute in un sottoalbero maggiore sarà il peso del nodo radice di tale

sottoalbero. Un esempio di applicazione della funzionalità Ladderize

Left è riportata in figura A.8 (ladderize 1). Per l’attivazione dell’ope-

razione è necessaria una sola azione aggiuntiva, quella di selezione del

padre dei nodi da ordinare.

Ladderize Right: simmetricamente a quanto già visto per l’operazione

Ladderize Left, questa operazione effettua un ordinamento verso de-

stra. Nel dettaglio, i nodi più “pesanti” verranno spostati più a destra

lasciando invece quelli più “leggeri” a sinistra. Come in precedenza,

maggiore è il numero di foglie contenute in un sottoalbero, maggior-

mente pesante risulterà la radice di tale sottoalbero. Anche in questo

caso, vi è bisogno di una sola azione ulteriore per l’attivazione dell’ope-

razione, quella cioè di selezione del nodo padre i cui nodi devono essere

riordinati. Un esempio simmetrico al precedente è anch’esso riportato

in figura A.8 (ladderize 2).

Move Branch: l’operazione di spostamento dei nodi è l’azione più com-

plessa della lista in quanto consente all’utente un completo stravolgi-

mento della struttura dell’albero, consentendo a interi sottoalberi di

attraversare la struttura in cui risiedono. L’operazione avviene con due

azioni ulteriori che consistono nella selezione di due nodi interni dell’al-

bero che si vuole diventino due nuovi fratelli. In particolare, il primo

nodo selezionato (compreso l’intero sottoalbero in esso radicato) verrà

spostato a livello del secondo nodo selezionato, in modo che nel risul-

tato finale i due nodi condividano (in maniera esclusiva) uno stesso

padre. Questo comporta un’eventuale eliminazione del nodo padre del

primo nodo selezionato (nel caso ovvio in cui tale padre abbia origina-

riamente solamente due figli) e l’aggiunta del nuovo padre (successivo

allo spostamento) per i nodi selezionati. L’operazione non ha alcun sen-
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so se applicata a nodi fratelli o a nodi in relazione padre-figlio e una

selezione di nodi in tale stato non comporterà modifiche alla struttura

dell’albero. Alcuni esempi di applicazione dell’operazione Move Branch

sono riportati in figura A.8 (move 1 e move 2).

Edit Label: l’operazione consente di modificare l’etichetta associata alle

foglie selezionate. L’esecuzione di questa operazione necessita di due

ulteriori azioni per il suo completamento. La prima consiste nell’inse-

rimento della stringa corrispondente all’etichetta da associare al nodo,

mentre la seconda consiste nella selezione del nodo (foglia) che subirà

la modifica. Successivamente alla prima modifica, ogni successiva fo-

glia che verrà selezionata subirà il cambiamento dell’etichetta al valore

impostato per la precedente, operazione utile per resettare molteplici

riferimenti alle unità tassonomiche contenute nell’albero. L’operazione

non ha alcun effetto se applicata ai nodi interni dell’albero visto che gli

alberi filogenetici non prevedono l’etichettamente di nodi interni.

Analizzando nell’ordine il menu successivo, la terza voce di menu è stata

etichettata “View”. Scopo di tale voce di menu è quello di modificare l’a-

spetto dell’albero visualizzato all’interno della finestra correntemente attiva.

Le opzioni disponibili, qui di seguito elencate, non vengono impostate come

opzioni di default per le nuove finestre aperte (per questo si veda la voce

“Settings”) e non vengono inoltre applicate a tutte le finestre aperte, bens̀ı

solo a quella attiva. L’elenco di azioni disponibili sono:

Cladograms: permette di disegnare l’albero contenuto all’interno della fi-

nestra corrente in modo che venga rappresentato come un cladogram-

ma, ovvero un albero in cui le relazioni padre-figlio vengono rappre-

sentate da una linea retta che congiunge i due nodi. Un esempio di

cladogramma è riportato in figura A.9 (a).

Phenograms: simmetricamente a quanto avviene per il precedente punto,

la voce corrente permette di disegnare l’albero contenuto all’interno
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Figura A.9: Possibili diverse visualizzazioni degli alberi.
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della finestra corrente in modo che venga rappresentato come un fe-

nogramma, ovvero un albero in cui le relazioni padre-figlio vengono

rappresentate da due linee perpendicolari che arrivano a formare tra di

loro un angolo retto. Un esempio di fenogramma è riportato in figura

A.9 (b).

Set as Editor: permette di impostare la finestra attiva come un editor, in

modo che sia possibile applicare modifiche alla struttura dell’albero in

essa rappresentato. In particolare l’azione comporterà l’aggiunta di an-

core, una per ogni nodo dell’albero, in modo che sia possibile agganciare

le opzioni di modifica a particolari punti della struttura permettendo

una completa gestione di editing della struttura. Un esempio di finestra

impostata come editor è riportato in figura A.9 (c).

Set as Viewer: simmetricamente alla precedente, tale voce permette di

impostare la finestra come un semplice visualizzatore di alberi, toglien-

do la possibilità di modifica della struttura degli alberi. In ogni caso,

alla selezione di un’opzione di modifica dal menu “Edit Tree”, la finestra

corrente viene immediatamente impostata come editor anche se lo sta-

to è stato precedentemente ed esplicitamente impostato come viewer.

Un esempio di finestra impostata come semplice viewer è riportato in

figura A.9 (d).

Enable Branch Length: tale opzione permette di abilitare nella finestra

attiva la visualizzazione delle distanze tra i nodi, se specificate durante

il caricamento dell’albero o inserite in concomitanza della creazione di

nuovi nodi. Le distanze tra i nodi vengono rappresentate nell’albero co-

me diverse lunghezze dei rami che congiungono i nodi, sia che l’albero

venga rappresentato come un cladogramma sia che venga rappresenta-

to come un fenogramma. Intuitivamente, maggiore sarà la lunghezza

del ramo che unisce due nodi, maggiore risulterà la distanza tra tali

nodi. Durante la visualizzazione di alberi con abilitate le distanze tra i

nodi viene sempre riportata sotto l’albero una scala di riferimento. Un
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esempio di finestra con illustrato un albero con le lunghezze dei rami

abilitate è riportato in figura A.9 (e).

Disable Branch Length: simmetricamente a quanto svolto dall’opzione

precedente, con questa voce si vuole disabilitare la lunghezza dei rami

dell’albero e la struttura viene presentata con le foglie completamen-

te a destra della finestra e la struttura proporzionata sulla dimensione

disponibile (quella della finestra). La selezione di un’azione di editing

automaticamente richiama questa funzionalità in quanto l’editing non

consente di mantenere le informazioni circa le distanze tra i nodi. Un’e-

ventuale tentativo di mantenimento di tali informazioni avrebbe por-

tato a risultati inattesi in quanto i valori delle distanze non sono cal-

colabili automaticamente. Un’esempio di finestra in cui l’albero in essa

rappresentato non mantiene le informazioni sulle distanze tra i nodi è

riportato in figura A.9 (f).

La voce del menu identificata dall’etichetta “Settings” contiene le imposta-

zioni circa lo stato iniziale delle finestre. Tali configurazioni devono essere

impostate prima dell’apertura di una nuova finestra e, in ogni caso, vengono

applicate solamente alle “nuove” finestre (quelle eventualmente già aperte

non risentono delle modifiche effettuate).

La voce di menù in questione non ha associato un elenco di azioni ma la sua

selezione effettua l’apertura di un popup in cui possono essere apportate le

modifiche di configurazione delle finestre. In figura A.10 vengono illustrate le

opzioni di configurazione disponibili, qui di seguito elencate.

Default Window Size: permette di impostare le dimensioni che verranno

applicate a tutte le nuove finestre aperte. La dimensione impostata di

default è di 640 pixel in larghezza e 480 pixel in altezza, ma qualsiasi

valore è specificabile. Le nuove dimensioni possono infatti anche supera-

re quelle dello schermo dell’utente, delegando a quest’ultimo eventuali

problemi di visualizzazione. Risulta in ogni caso una valida funzionalità
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Figura A.10: Parametri di configurazione della sezione Tree Editor.

aggiuntiva in quanto consente di applicare profondi livelli di zoom agli

alberi, utile quando si vogliono visualizzare strutture dati complesse.

Default Tree Type: permette di impostare il tipo di albero visualizza-

to nelle nuove finestre, potendo scegliere di rappresentare alberi co-

me cladogramma (impostazione di default dell’applicazione) o come

fenogramma.

Default Branch Length: permette di configurare le impostazioni circa la

visualizzazione delle informazioni sulla distanza tra i nodi degli alberi.

L’impostazione di default è su “Enable” il che significa che l’applicazio-

ne visualizza le distanze tra i nodi dell’albero a patto che esse vengano

opportunamente specificate in fase di caricamento o in concomitanza

con l’aggiunta di nuovi nodi e non vengano effettuate azioni di editing

successive.
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Un’ulteriore voce presente nel menu è quella con etichetta “Help” che, come

si può facilmente intuire consente di accedere ad informazioni di aiuto circa

le funzionalità offerte dall’applicazione.

A.0.9 La sezione Consensus Trees

Quest’ultima sezione è quella che consente di effettuare elaborazioni del con-

senso in ambito distribuito e permette quindi all’utente di calcolare l’accordo

tra un insieme di alberi filogenetici fondamentali.

L’interfaccia di quest’area, come si può vedere dalla figura A.11 in cui viene

riportato uno screenshot della sezione, è composta da tre blocchi principali.

I primi due, posti sulla sinistra dello schermo contengono il primo la lista

di alberi filogenetici presenti nel repository e il secondo la lista degli albe-

ri fondamentali da cui verrà calcolato l’albero del consenso. Il terzo blocco

invece funge da visualizzatore degli alberi filogenetici e consente di visualiz-

zare sia anteprime di alberi fondamentali che i risultati delle elaborazioni del

consenso. I tre blocchi appena introdotti vengono descritti in dettaglio qui

di seguito.

Il primo blocco introdotto è quello intitolato “Repository Tree List” che, co-

me già accennato sopra, contiene la lista degli alberi presenti all’interno del

repository. Dipendentemente dal fatto che l’utente sia o meno autenticato

nel sistema, la lista conterrà, oltre agli alberi condivisi dagli utenti, anche

quelli privati di proprietà dell’utente loggato nel sistema. La lista può essere

aggiornata per il caricamento di nuovi alberi (eventualmente nel frattempo

caricati tramite il repository o salvati tramite la sezione Tree Editor) sempli-

cemente cliccando sull’icona posta a destra del titolo della sezione.

Per ogni albero presente in lista è possibile ottenerne una visualizzazione

grafica cliccando sull’icona relativa alla riga dell’albero e posta sulla colonna

identificata da PREVIEW. In tal modo, sul blocco di destra si potrà visua-

lizzare l’albero selezionato. Cliccando nuovamente sulla stessa icona (che a

causa della precedente azione si è “accesa”) verrà invece tolta l’anteprima.
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Figura A.11: Screenshot della sezione Consensus Trees.
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Un’ulteriore azione applicabile a tale lista riguarda l’aggiunta di nuovi albe-

ri alberi filogenetici alla lista di alberi fondamentali da cui calcolare l’albero

del consenso. Tale operazione è realizzabile tramite trascinamento degli alberi

dalla sezione superiore a quella inferiore. Prima del rilascio di un’albero nella

sezione di destinazione il sistema indica la possibilità o meno di inclusione

di tale albero nella lista di alberi fondamentali tramite modifica dello sfondo

della stessa sezione: un colore verde indica che l’albero può essere rilasciato

e aggiunto con successo alla lista di alberi fondamentali mentre la comparsa

di un colore rosso sta ad indicare l’impossibilità di terminare correttamente

tale operazione. Nello specifico, un albero non può essere aggiunto alla lista

di alberi fondamentali se è già stato aggiunto in precedenza. Un esempio delle

due situazioni appena illustrate è riportato in figura A.12.

Per personalizzare la visualizzazione delle liste di alberi filogenetici (sopra) e

fondamentali (sotto), è possibile spostare verso l’alto o verso il basso la barra

separatrice posta tra le due liste. In tal modo sarà possibile aumentare l’area

visibile di una lista piuttosto dell’altra, come meglio si addice ai propri scopi.

Per quanto riguarda invece la sezione intitolata “Fundamental Tree List”,

come già detto essa contiene gli alberi fondamentali da cui calcolare l’albero

del consenso in questione. Per ogni albero inserito vi è la doppia possibilità

di:

• rimuovere l’albero dalla lista, cliccando sull’icona grigia della colonna

ACTIONS che ha all’interno rappresentata una freccia rivolta verso

l’alto (che ricorda lo spostamento verso la sezione d’origine).

• visualizzare un’anteprima dell’albero sulla sezione posta più a destra,

esattamente come avviene per gli alberi contenuti nella lista del conte-

nuto del repository, cliccando sulla seconda icona posta sempre sotto

la colonna ACTIONS.

L’ordine di visualizzazione degli alberi inseriti nella lista di alberi fondamen-

tali è importante qualora si vogliano effettuare elaborazioni del consenso che

ritornino anche soluzioni parziali di calcolo. Infatti, modificando l’ordine di
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Figura A.12: Aggiunta di nuovi alberi fondamentali all’elaborazione del

consenso.
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elaborazione degli alberi, i risultati parziali ritornati possono risultare com-

pletamente differenti. L’ordine di elaborazione non comporta in nessun caso

alterazioni del risultato finale che rimane costante ad ogni elaborazione ef-

fettuata su uno stesso insieme di alberi fondamentali.

Passando all’esaminazione dell’ultima sezione, quella più a destra, essa con-

tiene un’area più grande in cui vengono illustrati sia gli alberi di cui viene

richiesta l’anteprima dalle sezioni descritte sopra, sia i risultati parziali e

finali delle elaborazioni del consenso effettuate. Sopra tale sezione viene ri-

portata una descrizione circa il contenuto visualizzato nell’area sottostante,

ad esempio: “Tree preview - Tree id: 43 “ (nel caso di anteprima) o “Greedy

Consensus tree of 4 fundamental trees“ (nel caso di visualizzazione dei risul-

tati di un’elaborazione del consenso).

Sotto l’area di disegno degli alberi vi sono invece i comandi di visualizzazione

dei risultati intermedi, attivati solo in caso di elaborazioni del consenso di

cui sia stata fatta specifica richiesta di visualizzazione degli alberi parziali.

Tali comandi consentono di spostare la visualizzazione degli alberi al primo

risultato parziale, al precedente, al prossimo o all’ultimo (che corrisponde al

risultato finale).

Ancora più sotto sono invece riportati i parametri di configurazione dell’ela-

borazione del consenso. In particolare, gli elementi distinguibili che compon-

gono tale blocco sono elencati qui di seguito.

Consensus Method: permette di selezionare il metodo del consenso da

utilizzare per l’elaborazione in questione. La scelta puè essere effet-

tuata tra i metodi Strict Consensus, Majority-rule Consensus, Adams

Consensus, Median Consensus, Greedy Consensus e Loose Consensus.

Show Intermediate: offre la possibilità di specificare quanti dati si desi-

dera vengano restituiti dall’elaborazione. Selezionando tale voce, oltre

al risultato finale dell’elaborazione verranno restituiti anche i risulta-

ti intermedi calcolati. Nonostante tale scelta sia tendenzialmente me-

no performante, essa può risultare molto utile e quindi preferibile in

presenza di elaborazioni lunghe e dispendiose, in quanto permette di
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visualizzare i risultati intermedi non appena essi vengono individuati e

non necessita di attendere il completamento dell’intera elaborazione.

START: permette di eseguire un’elaborazione del consenso sugli alberi

fondamentali specificati nella sezione a sinistra e con i parametri di

configurazione appena descritti.

Il menu della sezione Consensus Trees è composto da quattro voci principali.

La prima voce del menu ha etichetta “Actions” e permette la selezione delle

tre seguenti funzionalità:

Save Consensus Tree: permette, successivamente ad un’elaborazione del

consenso e solamente agli utenti autenticati nel sistema, di memorizzare

il risultato ottenuto. L’archiviazione avviene a seguito dell’inserimento

di una descrizione da parte dell’utente e consente di aggiungere il nuovo

risultato alla lista degli alberi del consenso del repository.

Refresh Orig. Tree List: consente di effettuare l’aggiornamento della li-

sta di alberi della sezione “Repository Tree List” in maniera del tutto

identica a quanto avviene cliccando sull’icona di refresh posta a fianco

del titolo della sezione stessa.

Empty Fund. Tree List: tale funzionalità permette di svuotare la lista

degli alberi fondamentali, eliminando con una sola operazione tutti gli

alberi precedentemente aggiunti a tale sezione.

La seconda voce del menu, identificata dalla dicitura “Methods”, permette di

selezionare il metodo da utilizzare per l’elaborazione del consenso corrente. In

pratica ha la stessa funzione del parametro di configurazione dell’elaborazione

del consenso sopra descritto, identificato dall’etichetta “Consensus Method”.

La terza voce del menu è etichettata “View” ed offre le funzionalità descritte

di seguito.

Cladogram: permette di cambiare l’aspetto dell’albero visualizzato nell’a-

rea di destra, sia esso un’anteprima di qualche albero presente nelle
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liste o un albero parziale o finale dell’elaborazione del consenso. Sele-

zionando tale voce l’albero verrà visualizzato come un cladogramma.

Phenogram: simmetricamente al punto precedente, selezionando questa

voce l’albero visualizzato nell’area di disegno verrà disegnato come un

fenogramma.

Intermediate trees: permette di modificare i parametri di configurazione

delle elaborazioni del consenso impostando la richiesta di visualizzazio-

ne degli alberi parziali.

Final consensus tree: simmetricamente al punto precedente, tale voce

permette di configurare l’elaborazione del consenso in modo tale da

ritornare solamente il risultato finale, senza visualizzare i risultati in-

termedi.

In pratica le voci “Intermediate trees” e “Final consensus trees” appena viste

offrono le stesse funzionalità del campo di configurazione “Show Intermedia-

te” delle elaborazioni del consenso, descritto in precedenza.

L’ultima voce del menu, etichettata “Help”, ha lo stesso compito delle omo-

nime voci viste per le sezioni Tree Editor e Consensus Trees e cioè permet-

te di visualizzare alcune informazioni di aiuto circa le funzionalità offerte

dall’applicazione.
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