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Abstract

Attualmente in ambito musicale pochi sono gli strumenti software utilizzati
per supportare e facilitare le attività di compositori e musicisti. Princi-
palmente vengono utilizzati supporti cartacei, ed editor per la scrittura di
composizioni.

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è stato la progettazione e la realizza-
zione di uno strumento software in grado di o�rire sopporto a 360◦ a tut-
te le principali esigenze di un musicista, fornendo una piattaforma unica
che non necessita dell'utilizzo di strumenti ausiliari per svolgere le attività
quotidianamente svolte da un appassionato di musica in generale.

Tale strumento è stato realizzato sotto forma di web application presen-
tandosi come un social network musicale, in cui tutti i compositori possono
condividere le proprie opere, stringere amicizia con altri compositori, ecc..
supportando tutte le principali funzionalità di tale sistema.

Inoltre, vengono fornite funzionalità peculiari al nostro dominio di inte-
resse, disponendo di un editor musicale integrato, che permette l'editing di
composizioni musicali e l'importazione di quelle scritte tramite i principali
editor attualmente esistenti.

Un'attenzione particolare è stata posta sull'aspetto didattico, consenten-
do la creazione di gruppi in cui un docente può sottomettere delle eser-
citazioni, che devono essere completate dagli studenti appartenenti a tale
gruppo.

Ed in�ne, sono stati studiati ed analizzati gli aspetti riguardanti la simi-
larità tra stili compositivi degli utenti del sistema individuando una metodo-
logia che consente la determinazione del grado di similarità tra ogni coppia di
utenti. In questo modo, la creazione di un grafo delle relazioni di similarità,
permette all'utente del sistema di visualizzare tutti i compositori che hanno
uno stile compositivo più simile al proprio.

iii



iv



Indice

1 Introduzione 1

1.1 Lavori correlati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 MuseScore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Organizzazione della tesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Tecnologie Utilizzate 9

2.1 Oxwall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1 Funzionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.2 Architettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.3 Installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.4 Sviluppo di plugin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2 Memcached . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.1 Comandi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.2 Utilizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3 Clue/graph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4 VexFlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5 D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.5.1 Visualizzazione di gra� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 SoMusic, caratteristiche principali 37

3.1 L'architettura di SoMusic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2 Struttura del Plugin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3 Installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.4.1 Struttura di una composizione . . . . . . . . . . . . . . 44
3.5 Gestione impostazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.6 Le Funzionalità social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.6.1 Pro�lo utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.7 My space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

v



vi INDICE

4 Editor musicale 53
4.1 Preview della composizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.1.1 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.2 Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.2.1 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3 Interoperabilità con i principali editor . . . . . . . . . . . . . . 68

4.3.1 MusicXML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.3.2 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.4 Caso di studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5 Supporto didattico 79
5.1 Modalità single-user . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.2 Modalità multi-user . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.3 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

6 Identi�cazione stili compositivi simili 91
6.1 Metrica di similarità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6.1.1 Kolmogorov Complexity . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.1.2 Entropia di Shannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.1.3 Complessità di Kolmogorov ed entropia . . . . . . . . . 96
6.1.4 Distanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

6.2 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.3 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.4 Caso di studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

7 Conclusioni 105
7.1 Sviluppi futuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Bibliogra�a 107



Capitolo 1

Introduzione

La partitura è da sempre stata il principale strumento utilizzato per la trascri-
zione, esecuzione e di�usione di composizioni musicali. Essa è composta da
una o più righe musicali contemporanee ed è utilizzata dal compositore o dal
direttore di orchestra per gestire con un colpo d'occhio l'intera simultaneità
delle parti che compongono l'opera musicale. Completata la composizione,
essa può essere eseguita da uno o più musicisti, ognuno con le rispettive voci
e con il proprio strumento.

Il seguente lavoro di tesi verte sulla progettazione ed implementazione del
progetto SoMusic, che nasce con l'obiettivo di creare una piattaforma (Web)
unica per risolvere le problematiche descritte di seguito all'interno di questo
capitolo, in particolare esso:

� permette la comunicazione e tutte le principali funzionalità fornite dai
social network più importanti;

� fornisce un editor per la creazione di partiture, che permettono l'impor-
tazione e l'esportazione delle composizioni trascritte utilizzando tutti i
principali editor musicali;

� consente la creazione simultanea di una composizione musicale da parte
di più compositori anche in maniera concorrente;

� si propone come strumento di supporto didattico per consentire ai do-
centi di: assegnare esercizi (su frammenti musicali) ai propri studenti,
correggere le soluzioni sottomesse, aggiungere commenti e valutazioni;

� informa l'utilizzatore del sistema comunicando quali sono gli altri com-
positori che hanno uno stile compositivo più simile al suo.

Per quanto riguarda la trascrizione di partiture sono molti gli strumen-
ti software utilizzati, i principali sono: Sibelius [1], Finale [2], Note�ight [3],
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2 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

MuseScore [4], Guitar Pro [5], Flat [6], ecc.. Tutti questi sono molto di�usi ed
evoluti permettendo una composizione agevole di opere musicali. Tuttavia,
essi in genere non consentono un semplice meccanismo di condivisione che
permette ai compositori di di�ondere le proprie creazioni e di cercare compo-
sizioni e�ettuate da altre persone. Principalmente dalle partiture create con
questi strumenti viene generato un documento (pdf), il quale può essere con-
diviso mediante qualsiasi meccanismo di di�usione. Questi software permet-
tono anche l'esportazione della partitura in un formato standard (musicale),
il formato MusicXML [7] [8], grazie ad esso i compositori possono portare la
loro creazione da un editor musicale ad un altro, oppure inviandola ad altre
persone possono permetterne la modi�ca.

Un altro aspetto di fondamentale importanza è la comunicazione (ed even-
tuale collaborazione) tra musicisti e compositori. Gli strumenti di comunica-
zione attualmente più evoluti sono i social network, i principali sono: Face-
book, Twitter, Linkedin, Google+, ecc.. Questi vengono utilizzati anche dai
musicisti per condividere partiture data la scarsa di�usione di social �ad hoc�.
Attualmente la collaborazione è un impresa ardua dal momento che sono po-
chissimi in mercato software in grado di permettere la modi�ca concorrente di
composizioni musicali; questo è un grave problema per opere composte da di-
verse parti (strumenti), che richiedono la cooperazione di diverse persone per
la loro realizzazione, obbligando queste a lavorare insieme nello stesso posto
e momento oppure in momenti diversi con un notevole overhead di comuni-
cazione dovuto a scelte e considerazioni che per questioni di sincronizzazione
sono necessarie per correggere e rimodellare sezioni dell'opera.

Dal punto di vista didattico, non sono molti gli strumenti che permettono
la creazione di frammenti musicali da assegnare ai propri studenti che con-
sentono, inoltre, di avere una visione d'insieme sullo stato di completamento
degli esercizi assegnati. Questo obbliga i docenti di corsi musicali ad eseguire
lezioni frontali utilizzando strumenti cartacei per la trascrizione della trac-
cia dell'esercizio, per lo svolgimento e per eventuali commenti, valutazioni e
correzioni.

L'ultimo aspetto analizzato riguarda la comparazione tra gli stili com-
positivi dei vari autori. Non esiste nessuno strumento che permette ad un
compositore di venire a conoscenza di altre persone che compongono in modo
�simile�. Individuare questi compositori può essere di fondamentale impor-
tanza per accrescere le proprie conoscenze, analizzando le loro composizioni
per conoscere nuovi brani probabilmente di gradimento per l'utente del si-
stema e per comunicare con queste persone in modo da confrontarsi, scam-
biarsi pareri, opinioni ed eventualmente instaurare una collaborazione per la
realizzazione di un nuovo brano insieme.
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1.1 Lavori correlati

Molti sono i progetti disponibili in mercato nel settore musicale. Principal-
mente la maggior parte di questi software sono progettati per l'editing di
composizioni, o�rendo supporto e strumenti ottimizzati per tale scopo.

I due progetti che più si avvicinano agli obiettivi menzionati nel preceden-
te paragrafo sono MuseScore e Flat; di seguito vengono descritte brevemente
le loro funzionalità e caratteristiche.

1.1.1 MuseScore

MuseScore [4] o�re gratuitamente un potente e semplice strumento software
per la creazione di spartiti e la riproduzione di quest'ultimi. MuseScore ha
inoltre creato una comunità online in cui i musicisti possono condividere le
proprie creazioni aggiungendo alcune funzioni sociali a spartiti, attraverso
download, widget incorporati e le applicazioni mobile di MuseScore.

Il software MuseScore viene rilasciato sotto una licenza open source e
c'è un'API aperta per sviluppatori di terze parti. Non è stato utilizzato
MuseScore come software di partenza per via della sua poca modi�cabilità,
l'API consente di estrarre le composizioni ma ad esempio non è possibile
creare classi di studio e assignment.

Figura 1.1: MuseScore dashboard
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E�ettuato l'accesso, MuseScore presenta all'utente i musicisti seguiti e
consigliati che recentemente hanno e�ettuato qualche attività sulla piatta-
forma (�gura 1.1).

Figura 1.2: MuseScore spartiti

MuseScore fornisce agli utenti la possibilità di esplorare i principali brani
musicali condivisi sul sistema (per rilevanza e i più recenti), inoltre permette
di �ltrare gli spartiti forniti per numero di strumenti, nome degli strumenti
utilizzati e nome della composizione.

Inoltre, permette di e�ettuare l'upload di composizioni scritte mediante
diversi editor e la creazione di gruppi.

Similitudini e di�erenze con SoMusic

SoMusic come MuseScore è un social volto alla condivisione di composizioni
musicali, in entrambi in base alle opere condivise si può venire a conoscenze
di altre persone, il processo però è di�erente, in MuseScore si può fare cono-
scenza dei compositori più rilevanti, non viene fatta nessun analisi sullo stile
compositivo dell'autore, mentre in SoMusic si ha una maggiore probabilità
di conoscere persone con stili compositivi simili. Tuttavia, MuseScore dispo-
ne dei meccanismi di �ltraggio molto evoluti sulle composizioni, in grado di
selezionare solo opere con un certo numero di strumenti o per un particolare
strumento, questa funzionalità non è presente in SoMusic. MuseScore a di�e-
renza di SoMusic non dispone di un editor musicale integrato ma è possibile
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importare musica scritta esclusivamente tramite editor esterni. In entrambi
i sistemi è possibile la creazione di gruppi, consentendo la condivisione di
contenuti esclusivamente a loro interno, tali gruppi in SoMusic acquistano
anche il ruolo di classi di studio, o�rendo un certo grado di supporto didatti-
co. In�ne MuseScore, a di�erenza di SoMusic, permette la condivisione della
composizione su altri social come YouTube.

1.1.2 Flat

Flat [6] è una web application che consente ai propri utenti la scrittura e la
condivisione di composizioni online.

Figura 1.3: Flat dashboard

Esso dispone di una dashboard (�gura 1.3) in cui ogni singolo utente ha
accesso alla propria raccolta di composizioni musicali. L'utente può creare
composizioni private, nel caso in cui voglia che queste non siano visibili da
altre persone, oppure pubbliche.

Il sistema dispone di un semplice ed intuitivo editor musicale (�gura 1.4)
che consente anche la condivisione e la scrittura collaborativa dello spartito.

Una volta reso pubblico uno spartito questo sarà condivisibile ed accessi-
bile da qualsiasi altro utente ed in base alle visite degli altri utenti il sistema
stipula un elenco dei brani più popolari (�gura 1.5).

Inoltre, Flat o�re un buon supporto didattico, integrandosi con Google
Classroom [9].
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Figura 1.4: Flat editor musicale

Figura 1.5: Flat brani più popolari

Similitudini e di�erenze con SoMusic

Flat come SoMusic integra un editor musicale e o�re supporto didattico (a
pagamento). A di�erenza di SoMusic l'intero sistema si concentra sui brani,
in secondo piano sono gli autori di questi. Il sistema permette di visualizzare i
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brani più popolari invece in SoMusic si possono conoscere gli autori con stile
compositivo più simile al proprio. Inoltre, SoMusic o�re tutte le classiche
funzionalità di un social network, in Flat sono presenti in minima parte.

Per quanto riguarda il supporto didattico Flat sfruttando Google Clas-
sroom dispone di molte funzionalità riguardanti l'assegnazione di compiti, do-
mande, risultati, ecc.. a di�erenza di SoMusic invece, non permette l'integra-
zione di un editor musicale per il completamento di assignment consentendo
solo l'aggiunta di allegati.

1.2 Organizzazione della tesi

Il seguente elaborato può essere suddiviso in varie sezioni.
Spiegate le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di tale sistema

(capitolo 1), sono state elencati gli strumenti e le tecnologie utilizzate per la
realizzazione di SoMusic (capitolo 2).

Nel capitolo 3 vengono descritte le caratteristiche di base e i meccanismi
comuni alle varie funzionalità.

Successivamente (capitolo 4) viene descritto l'editor musicale progettato
per SoMusic, il suo funzionamento e le scelte tecniche adottate.

Nel capitolo 5 vengono descritte le funzionalità riguardanti i gruppi (classi
di alunni), i meccanismi di sottomissione, correzione di assegni e la modi�ca
concorrente di quest'ultimi.

Nel capitolo 6 vengono prima descritti (sommariamente) i principi teorici
alla base dell'identi�cazione degli stili compositivi simili, successivamente
viene descritto come ciò è stato implementato all'interno del sistema.

In�ne, nel capitolo 7, viene fatta un'analisi degli obiettivi pre�ssati e delle
eventuali strade percorribili in futuro.
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Capitolo 2

Tecnologie Utilizzate

SoMusic è un progetto software sviluppato utilizzando le principali tecnolo-
gie, strumenti e linguaggi di programmazione disponibili per la realizzazione
di siti web e web-application.

Figura 2.1: Architettura componenti

Essendo un social network dedicato ai musicisti è stato utilizzato Ox-
wall, quindi SoMusic viene implementato sotto forma di plugin di questa
piattaforma. Oxwall dispone di numerose funzionalità, di cui abbiamo biso-
gno, già implementate, come ad esempio: i gruppi, la sezione newsfeed, le
conversazioni tra gli utenti, ecc..

9
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Il plugin di Oxwall sviluppato, è stato scritto utilizzando diversi linguaggi
di programmazione e librerie, conformandosi con gli altri plugin appartenen-
ti al sistema. Quindi, come linguaggi di programmazione server-side è stato
utilizzato PHP eseguito sul server HTTP Apache [10], per quanto riguarda
la memorizzazione dei dati persistenti è stato utilizzato un database rela-
zione MySQL, per l'impaginazione dei contenuti nelle pagine web è stato
utilizzato HTML, ed in�ne, il linguaggio di programmazione client-side uti-
lizzato è JavaScript, per permettere di gestire l'interazione con l'utente e la
visualizzazione di spartiti.

Sono risultati indispensabili anche alcune librerie e servizi utilizzate da
Oxwall come ad esempio Smarty1 e Cron2. Smarty è stato impiegato in ogni
nuova componente del sistema. Cron è stato fondamentale per la de�nizione
delle operazione da eseguire in background ad intervalli regolari di tempo.

Un altro strumento indispensabile per il soddisfacimento dei requisiti fun-
zionali di SoMusic è il server Memcached [17]. Esso è un sistema di caching
in RAM che memorizza oggetti del tipo chiave-valore. È stato impiegato
per la condivisione, visualizzazione e modi�ca simultanea di composizioni
musicali tra utenti di�erenti che si trovano collegati nello stesso momento
e che visualizzano la stessa composizione, questo servizio è particolarmente
adatto per fornire la condivisione delle informazioni tra utenti (quindi, ri-
chieste HTTP di�erenti) contrapponendosi al comportamento stateless del
protocollo HTTP.

Per l'implementazione e la manipolazione di gra� è stato utilizzata la
libreria PHP open source clue/graph, che fornisce anche algoritmi di ricerca
come la BFS.

Lato client è stato utilizzato il linguaggio di programmazione JavaScript
e la libreria JQuery per facilitare la selezione, la manipolazione, la gestione
degli eventi e l'animazione di elementi DOM in pagine HTML. Per la visua-
lizzazione degli spartiti è stata utilizzata la libreria JavaScript Vex�ow che
permette questa operazione. Invece, per la visualizzazione di gra� rappresen-
tanti le relazioni tra gli stili musicali dei musicisti è stata utilizzata la libreria
D3.

Di seguito sono elencale le principali tecnologie e librerie utilizzate per la
realizzazione di SoMusic.

1Smarty [14] è un template engine per PHP, che facilita la separazione della logica
dell'applicazione dalla sua visualizzazione (HTML/CSS).

2Cron è un job-scheduler dei sistemi operativi Unix-like.
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2.1 Oxwall

Oxwall è una piattaforma web, mobile-friendly ed open source, per la crea-
zione di community e social network dedicati. Viene utilizzato per una vasta
gamma di progetti a partire da semplici siti e social network personalizzati a
strumenti di collaborazione e soluzioni di enterprise community. È una piat-
taforma software MVC per social network incredibilmente �essibile e facile da
utilizzare, scritta in PHP/MySQL. La facilità di utilizzo è dovuta alla sempli-
ce modalità di estensione e modi�ca delle funzionalità disponibili utilizzando
plugin Oxwall, che sono unità utilizzate per o�rire varie funzionalità.

Sviluppato inizialmente dalla Skalfa LLC [18], una società commerciale,
nell'agosto del 2010 è stato poi rilasciato in versione open source. Nel marzo
del 2011 la Skalfa LLC ha donato i diritti intellettuali e il marchio Oxwall
alla Oxwall Foundation, in modo da rendere il progetto completamente open
source. Lo sviluppo del prodotto è attualmente attivo e il 19 luglio 2016 è
stata rilasciata la versione 1.8.4. La speci�ca licenza open source sotto cui è
attualmente rilasciato è la Common Public Attribution License.

2.1.1 Funzionalità

Oxwall è molto interessante come strumento di partenza per la realizzazione
di community online e social network per via delle numerose funzionalità
o�erte già di base e alla semplicità di estensione con il suo sistema a plugin.

Di seguito sono elencate le principali funzionalità che esso mette a dispo-
sizione.

Friends Sistema di amicizie standard Facebook-style;

Messages Comunicazione privata on-site, sia in forma di chat che di mail-
box;

Privacy Gli utenti possono controllare che tipi di contenuti possono essere
visibili dagli amici e da chiunque altro;

Contact importer Consente agli utenti di invitare i propri amici di Google
e Facebook, oppure permette di cercare gli amici presenti sul sito web;

Google Analytics Plugin per e�ettuare tracking mantenendo pulito ed or-
dinato il codice HTML/JavaScript;

Image slideshow Creazione di contenuti complessi interfacce drag'n'drop;

Facebook-like newsfeed Plugin per vedere immediatamente cosa sta suc-
cedendo;
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Photo sharing Modo conveniente e veloce e per condividere foto con tag,
modi�che e commenti;

Forums Semplice piattaforma di discussione con so�sticate funzionalità di
ricerca;

Video embeds Condividere video da Youtube, Vimeo, Dailymotion, ecc.
Con commenti e tag;

User blogs Consentire agli utenti di creare i propri contenuti visibili per il
resto della comunità;

Groups Consentire agli utenti di creare gruppi e di impegnarsi in discussio-
ni;

Activity noti�cations Pratico strumento che consente agli utenti di tener-
si impegnati in qualsiasi attività essi preferiscono, il sistema genererà
in automatico una noti�ca all'evenienza;

Social media sharing Consentire agli utenti di condividere qualsiasi con-
tenuto su piattaforme di social media: Facebook, Twitter, Google+,
Pinterest;

Birthdays Visualizzazione i compleanni degli utenti;

Events Creare eventi online;

Chat Chat real-time tra amici.

User credits Consentire agli utenti di acquistare e guadagnare crediti da
spendere sul sito;

Membership levels Con�gurazione granulare delle autorizzazioni in base
ai ruoli degli utenti. Vendere l'accesso alle funzioni avanzate come:
nascondere gli annunci, l'invio di messaggi, la creazione di annunci,
etc;

Banner rotation Gestione pubblicità semplice con geo-targeting;

PayPal integration Utilizza il tuo conto PayPal per accettare pagamenti
dagli utenti;

Per quanto riguarda le lingue supportate, Oxwall supporta completa-
mente l'Inglese, tuttavia, è disponibile online sul sito u�ciale di Oxwall, un
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forum dov'è possibile reperire altri language packs sviluppati dalla comunità
di sviluppatori che utilizza tale strumento.

Oltre alle funzionalità precedentemente elencale Oxwall da la possibilità
agli sviluppatori di estendere tali funzionalità con l'utilizzo di plugin, sul sito
u�ciale di Oxwall è disponibile uno store in cui è possibile cercare plugin
sviluppati e pubblicati da altri sviluppatori con licenze OSCL3. Inoltre, nel
caso in cui lo sviluppatore non trova ciò di cui ha bisogno sullo store online,
può lui stesso creare un nuovo plugin che implementa la funzionalità a lui
necessarie.

E�ettuato l'accesso ad Oxwall viene presentata all'utente la sua Dash-
board (�gura 2.2) dove possono essere presenti gli ultimi post condividi da
se stessi e dai proprio amici. Nel menù visibile in alto (�gura 2.2) sono pre-

Figura 2.2: Oxwall Dashboard

senti altre pagine già incluse all'installazione del prodotto software, oppure
aggiunte dall'amministratore della piattaforma. Tra le principali pagine pre-
senti nel menù principale c'è la pagine Main, dove sono visualizzati i post
sia degli amici, che delle persone non conosciute dall'utente loggato, nella
pagina members (�gura 2.3) l'utente può vedere gli utenti online ad esem-
pio per intraprendere una nuova conversazione, può cercare i propri amici o
consultare il calendario con i compleanni.

Ogni utente registrato dispone di una pagina del pro�lo (�gura 2.4) nella
quale sono contenute le sue informazioni personali, i post da lui pubblicati, ed
eventualmente, in base ai alle impostazioni dell'amministratore del sito web,
possono esservi informazioni come i suoi amici, i gruppi a cui lui appartiene,
i contenuti da lui condivisi, ecc..

3Oxwall Store Commercial License
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Figura 2.3: Oxwall members

Figura 2.4: Oxwall pro�lo utente

Inoltre all'interno del menù principale vengono segnalate all'utente nuove
noti�che, richieste di amicizia e messaggi.

Tramite il menù principale l'amministratore del sistema può far accesso al
pannello di amministrazione (�gura 2.5), in cui può e�ettuare tutti i settaggi
necessari per la realizzazione del sistema desiderato.

Il pannello dell'amministratore contiene un menù laterale che categoriz-
za le impostazioni fornite. Nella pagina Dashboard (�gura 2.5) è possibile
visualizzare informazioni generali, suggerimenti, statistiche sull'utilizzo del
sito web.

Nella pagina Users è possibile modi�care i permessi degli utenti, aggiun-
gerne di nuovi o rimuovere di già esistenti.
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Figura 2.5: Oxwall admin dashboard

Nella pagina Setting è possibile modi�care le impostazioni di base del
sito web, come ad esempio: il nome del sito, l'email dell'amministratore, la
timezone, la modalità di accesso al sito, i tipi di contenuti che possono essere
caricati, ecc..

Nella sezione Apparence (�gura 2.6) l'amministratore può modi�care il
tema dell'applicazione web, selezionandone uno disponibile oppure modi�-
candone determinate caratteristiche.

Figura 2.6: Oxwall impostazioni temi

Nella pagina Pages (�gura 2.7) l'amministratore ha la possibilità di mo-
di�care le pagine che gli utenti possono visualizzare, per fare ciò il sistema
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fornisce un semplice meccanismo di drag and drop, con il quale è possibile
semplicemente trascinare i vari widget nelle posizioni desiderate.

Figura 2.7: Oxwall impostazioni pagine

Nella sezione Plugins (�gura 2.8) l'amministratore ha la possibilità di in-
stallare, attivare, disinstallare o disattivare i plugin che implementano le varie
funzionalità del sistema. Inoltre, ha la possibilità di settare le impostazioni
dei plugin installati qualora essi forniscono questa possibilità.

Figura 2.8: Oxwall plugins
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2.1.2 Architettura

Oxwall è una web application sviluppata prevalentemente in PHP, Java-
Script, HTML ed utilizza come DBMS MySQL. Oxwall viene eseguita su
Apache HTTP Server [10], quindi è facilmente accessibile mediante un sem-
plice Browser che e�ettua richieste HTTP ad server sul quale è installata
l'applicazione.

Oxwall nella sua directory principale possiede un �le .htaccess, che per-
mette di con�gurare il server web a livello di directory. In particolare, que-
sto �le reindirizza tutte le richieste e�ettuate ai �le appartenenti alla sua
directory alla pagina index.php presente nella directory principale di Oxwall.

In index.php tra le principali operazioni che sono svolte, viene eseguito
il �le init.php situato nella directory ow_includes, il quale carica il �le di
con�gurazione conf.php appartenente alla sua stessa directory, e altri �le PHP
che de�niscono costanti ed oggetti come ad esempio la classe OW_Autoload
che si occupa del caricamento automatico di altre classi, e la classe OW che
è una delle classi principali del sistema che fa da factory permettendo di
ottenere un istanza degli oggetti di base del sistema.

Oxwall è strutturato in varie directory:

ow_core Contiene le classi di base del sistema come ad esempio le classi:
OW, OW_Component, OW_User, OW_Application, OW_Database,
ecc..;

ow_cron Contiene unicamente il �le run.php il quale deve essere eseguito
periodicamente da un demone CRON;

ow_includes Contiene i �le di con�gurazione e di de�nizione di constanti
necessari per il funzionamento e l'installazione del sistema;

ow_libraries Include una serie di librerie esterne utilizzate ed utilizzabili
dai plugin del sistema;

ow_log Contiene i log di sistema;

ow_plugin�les Contiene i �le riguardanti i plugin installati;

ow_plugins Contiene una directory per ogni plugin installabile nel sistema;

ow_smarty

ow_static Contiene i �le statici, che non devono essere processati dal web
server, quindi contiene i �le HTML, JavaScript e CSS per ogni plugin;
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ow_system_plugins Contiene i plugin che implementano le funzionalità
di base dell'applicazione;

ow_themes Contiene i temi applicabili al sito web;

ow_unittest Sono inseriti e possono essere aggiunti gli script di testing,
utilizzando PHPUnit [11];

ow_updates Contenente i �le e gli script di update del sistema;

ow_user�les Contiene i dati utente per ogni plugin installato;

ow_utilities Contiene classi di utilità dell'applicazione.

Oxwall utilizza è progettato mediante il pattern architetturale MVC [12].
Tutte le richieste a pagine o componenti di Oxwall sono reindirizzate alla
pagina index.php, che fa da Front Controller [13], che determina grazie alla
classe OW_Router (in /ow_core/router.php) il controller da e�ettivamente
utilizzare. Ogni plugin segue il pattern MVC. Il model è rappresentato dal
database MySQL e dalle relative classi che ne astraggono i dati in esso me-
morizzati. Le view sono le pagine HTML che in questo caso non vengono
processate direttamente dal modulo PHP di Apache, ma viene sfruttato il
template engine Smarty [14]. Il controller è rappresentato dalle classi che
contengono la logica dell'applicazione.

2.1.3 Installazione

Prima di installare Oxwall è necessario assicurarsi che la macchina ospitante
abbia tutti le caratteristiche richieste per permetterne un corretto funzio-
namento. In particolare, la macchina deve soddisfare i seguenti requisiti
[15]:

� Linux/Unix/Windows

� Apache 2 o versioni successive, con:

� mod_rewrite attivo

� mod_security disabilitato

� PHP 5.5 o versioni successive, con:

� cURL attivo

� fopen attivo
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� register_globals disattivo

� safe_mode disattivo

� suPHP disattivo

� suApache disattivo

� suhosin disattivo

� moduli PHP richiesti:

� PDO

� DOM

� mbstring

� zip

� zlib

� ftp

� json

� php_openssl

� MySQL da versione 5.0 o successive

� GD Library 2 con supporto FreeType

� Mail server (SendMail, Exim o altro)

� Cron

Prima di procedere con l'installazione è necessario creare il database che
andrà ad ospitare i dati dell'applicazione web e con�gurare Cron. Il database
deve essere inizialmente vuoto, puoi la procedura di installazione lo popolerà
con tutte le tabelle e i dati di sistema e dei plugin. CRON invece è fon-
damentale per permettere ad esempio operazioni come il rilevamento degli
utenti online, la segnalazione di compleanni, l'aggiornamento delle email in
arrivo, ecc.. Per permettere quindi il corretto funzionamento della piattafor-
ma è necessario aggiungere un nuovo job a CRON che esegue ogni minuto
lo script run.php posizionato nella directory ow_cron di Oxwall. È possibile
aggiungere un nuovo job a CRON utilizzando il comando crontab, il quale
permette la modi�ca della lista di job che il sistema esegue periodicamente,
speci�cando l'intervallo di esecuzione.

Per installare Oxwall è possibile scaricarlo dal suo sito u�ciale, estrarre
l'archivio scaricato nella directory dove si vuole posizionare il sito web e si può
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procedere con il processo di installazione accedendo al sito web tramite un
browser. Oxwall al primo avvio visualizzerà una schermata di con�gurazione
in cui chiederà informazioni come il nome del sito web, descrizione, email,
username e password dell'amministratore, poi successivamente viene chiesta
la posizione e la porta del database, nome database, nome utente e password,
in modo che Oxwall può accedere ed utilizzare il database precedentemente
creato. L'ultima schermata visualizzata avverte l'utente di creare un cron job
in modo da garantire il corretto funzionamento di alcuni plugin che richiedono
tale funzionalità.

2.1.4 Sviluppo di plugin

Il plugin è un programma non autonomo che interagisce con un altro pro-
gramma per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie. In Oxwall
tutte le funzionalità sono incorporate all'interno di plugin, quindi grazie ad
essi è possibile aggiungere nuove funzionalità al sistema oppure modi�care
quelle già esistenti.

Per funzionare, un plugin deve essere installato dall'amministratore del
sistema nell'apposita sezione Plugins del pannello amministratore.

Ogni plugin ha un ben de�nito ciclo di vita (�gura 2.9), appena viene
aggiunto un nuovo plugin questo diventa Available quando si trova nel se-
guente stato può essere installato quindi diventa Active, una volta attivo
il plugin è funzionante. L'amministratore può disattivare un plugin attivo,
quindi questo passa nello stato Inactive, riattivandolo ritorna nello stato Ac-
tive. L'amministratore può decidere di disinstallare un plugin se questo è
attivo, quindi quest'ultimo passa di nuovo nello stato Available, raggiunto
questo stato è possibile rimuovere il plugin dal sistema.

Prima di iniziare lo sviluppo di un nuovo plugin è preferibile ottenere una
Developer Key e una Plugin Key se si vuole pubblicare il plugin sullo store
di Oxwall. È possibile ottenere la Developer Key nello store di Oxwall nella
sezione �Developers Tools�, nella stessa pagina è possibile veri�care se una
certa Plugin Key è disponibile, in modo da essere univoca all'interno dello
store.

Prima di intraprendere lo sviluppo di un nuovo plugin, è necessario os-
servale le convenzioni dettate da Oxwall. Ad esempio: il pre�sso del nome
di una classe controller deve essere composto dalla plugin key (in maiuscolo)
e da �CTRL� separati tra loro e dal resto del nome da un underscore, ogni
controller deve estendere la classe OW_ActionController o una sua sotto-
classe, il nome del �le della classe MYPLUGIN_CTRL_SuperPuper deve
essere super_puper.php, ecc..
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Figura 2.9: Ciclo di vita di un plugin Oxwall

I plugin Oxwall sono sviluppati seguendo il pattern MVC, in modo da
separare l'applicazione in 3 parti principali. Il Model gestisce l'intera intera-
zione con il database e ogni altra sorgente dati. Principalmente il Model è
formato dalle query al database e dai dati inviati o estratti da esso. Le View
sono responsabili della presentazioni delle informazioni, quindi sono semplici
�le HTML pre-processati dal template engime Smarty. Il Controller gestisce
le richieste dell'utente ed elabora i dati da esso trasmessi.

Ogni plugin deve essere posizionato della directory OW_plugins e de-
ve avere una struttura ben de�nita, in particolare deve avere se seguenti
directory:

bol Contiene i �le del model, che lavorano con il database o con altre sorgenti
dati;

classes Contiene varie classi del plugin che non sono collegate con il model o
il controller, come classi per la gestione degli eventi o il download delle
librerie;

components Contiene le componenti da poter richiamare da altre compo-
nenti o controller;

controllers Contiene le classi controller, utilizzare quando arriva al sistema
una richiesta di un utente riguardare un certo plugin;

mobile Contiene le classi Controller, Model e Component da utilizzare quan-
do il sistema rileva che il dispositivo dal quale si accede al sito web è
un dispositivo mobile;
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classes

components

controllers

views

init.php

static Contiene i �le js, css, e le immagini necessarie per il corretto funziona-
mento del plugin, questa directory non è accessibile dall'utente, infatti
i �le contenuti all'interno vengono automaticamente copiati nella di-
rectory /ow_static, quando sono richiesti dall'utente �le statici questi
vengono scaricati da quest'ultima directory;

css

js

images

views Contiene i �le per la presentazioni dei contenuti all'utente di ogni
controller e component utilizzato dal plugin;

components

controllers

update Contiene i �le di aggiornamento del plugin;

init.php Questo è lo script eseguito prima di ogni richiesta e�ettuata al
plugin, il compito principale di questo �le è registrare le rotte e gli
eventi da essere gestiti;

cron.php Questo �le viene eseguito in background da CRON;

activate.php Questo �le contiene il codice che deve essere eseguito quando
il plugin è attivato nel pannello amministratore;

deactivate.php Questo �le contiene il codice che deve essere eseguito quan-
do il plugin è disattivato nel pannello amministratore;

install.php Questo �le viene eseguito al momento dell'installazione del plu-
gin, può essere utilizzato per: creare e caricare dati nel database, impor-
tare i �le di lingua, oppure per settare impostazioni ed autorizzazioni
del nuovo plugin;
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uninstall.php Questo �le viene eseguito al momento della disinstallazione
del plugin, può essere utilizzato per rimuovere le tabelle database non
più necessarie, non è necessario rimuovere impostazioni, autorizzazioni
e lingue perché vengono eliminate automaticamente dal sistema;

langs.zip Contiene un �le xml contenete le parole chiave del plugin per ogni
lingua de�nita;

plugin.xml Questo �le contiene le informazioni di servizio riguardanti il
plugin, in particolare include: il nome, la plugin key, la descrizione,
l'autore, l'email dell'autore, la developer key, la versione della build,
le informazioni sul copyright, il tipo di licenza utilizzata e l'url alla
licenza.

2.2 Memcached

Memcached [17] è un sistema cache in RAM a oggetti distribuiti open source
sviluppato da Danga Interactive originariamente per migliorare la velocità
di LiveJournal4.

Memcached diminuisce il tempo di caricamento delle pagine dei siti web
dinamici basati su database mettendo in cache i dati richiesti e riducendo il
carico sui server database, l'uso del software è stato, in breve tempo, esteso
ad altri CMS fra cui Mediawiki e Joomla!.

Memcached memorizza in memoria RAM i dati in esso salvati sotto forma
di coppie chiave-valore. Memcached è semplice ma potente. Il suo design
promuove l'implementazione rapida e la facilità di sviluppo.

Sono disponibili delle API per i linguaggi di programmazione più comuni.
Il supporto memcached è inoltre fornito via API da varie piattaforme quali
Google App Engine, Amazon Web Services e Windows Azure.

Mamcached può essere visto diviso in due componenti, la parte cliente e
quella server. La parte client fa da interfaccia con la controparte, permetten-
do di scegliere quale server utilizzare e gestisce le situazione nella quali non
si riesce a contattare il servizio. Il server invece gestisce la memorizzazione
ed il recupero degli elementi, ed il riutilizzo della memoria.

Tutti i comandi vengono implementati per essere quanto più veloce e facili
da bloccare. Questo dà consente velocità di query pressoché deterministiche
per tutti i casi di utilizzo.

4LiveJournal è un provider di weblog che permette agli utenti Internet di mantenere
un diario online
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Ogni server Memcached è indipendente dagli altri, e tra questi non c'è sin-
cronizzazione, broadcast e replicazione dei dati. L'aggiunta di server aumenta
soltanto la memoria disponibile.

Memcached funziona sui principali sistemi Unix-like. Non c'è un sup-
porto u�ciale per Windows. Può essere semplicemente installato il server
Memcached dal gestore dei pacchetti del sistema operativo. Memcached da
solo è soltanto un demone che memorizza coppie chiave-valore. L'applicazio-
ne non accelera e non fa caching dei dati automaticamente, le applicazione
per usufruire dei vantaggi di questo servizio devono essere programmate in
un certo modo, sfruttando il client Memcached del linguaggio utilizzato.

2.2.1 Comandi di base

Memcached gestisce un piccolo numero di comandi base. Tra i comandi di
memorizzazione abbiamo:

set Memorizza i dati eventualmente sovrascrivendo quelli precedentemente
esistenti con la stessa chiave;

add Memorizza i dati se essi non sono già esistenti;

replace Memorizza i dati solo se essi erano già in cache;

append Aggiunge i dati dopo l'ultimo byte di un elemento esistente, questo
comando è utile per gestire delle liste;

prepend Come append ma aggiunge i dati prima di quelli già esistenti;

cas Implementa l'operazione Check And Set utile per risolvere problemi di
race conditions dovuti all'aggiornamento concorrente dei dati.

Memcached o�re i seguenti comandi utili per la ricerca dei dati:

get Riceve in input una o più chiavi e restituisce tutti gli oggetti trovati;

gets Alternativa a get da utilizzare nel caso di problemi di race conditions.

Inoltre permette di e�ettuale la delete di un elemento, incrementare e de-
crementare un indice numero memorizzato(incr/decr), è possibile ricevere
statistiche sul server Memcached, ed in�ne, è possibile eseguire il �ush_all
per invalidare tutti gli elementi memorizzati nella cache.
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2.2.2 Utilizzo

Per migliorare le prestazioni della propria applicazione con Memcached è
necessario prima di tutto installare il rispettivo client per il linguaggio di
programmazione utilizzato. Ad esempio consideriamo il linguaggio PHP,
bisogna installare il modulo Memcached di PHP.

Una volta installato, è su�ciente instanziare un oggetto di classe Mem-
cached, che rappresenta una connessione ad un insieme di server Memca-
ched, è possibile speci�car ei popolare questo insieme richiamando il metodo
addServer sull'oggetto come riportato nel seguente esempio.

$MEMCACHE_SERVERS = array(

"10.1.1.1", //web1

"10.1.1.2", //web2

"10.1.1.3", //web3

);

$memcache = new Memcache ();

foreach($MEMCACHE_SERVERS as $server)

$memcache ->addServer($server );

Una volta speci�cati i server è possibile utilizzare il servizio per velocizzare
la propria applicazione, ad esempio inserendo in cache il risultato di una
query al database che impiega diversi secondi per esse soddisfatta, in modo
da ottenere immediatamente il risultato desiderato, per un certo periodo di
tempo, nelle seguenti richieste.

$huge_data_for_front_page = $memcache ->get("huge_data_for_front_page");

if($huge_data_for_front_page === false){

$huge_data_for_front_page = array ();

$sql = "SELECT * ".

"FROM hugetable ".

"WHERE timestamp > lastweek ".

"ORDER BY timestamp ASC ".

"LIMIT 50000";

$res = mysql_query($sql , $mysql_connection );

while($rec = mysql_fetch_assoc($res))

$huge_data_for_front_page [] = $rec;

// cache for 10 minutes

$memcache ->set("huge_data_for_front_page",

$huge_data_for_front_page , 0, 600);

}

// use $huge_data_for_front_page how you please



26 CAPITOLO 2. TECNOLOGIE UTILIZZATE

2.3 Clue/graph

Clue/graph è una libreria matematica per la rappresentazione di reti e gra�
di informazioni open source scritta in PHP. Per utilizzare la libreria è neces-
sario installarla, tale operazione è possibile utilizzando Composer5. Quindi
ad esempio, è possibile aggiunge la voce �clue/graph� con la rispettiva ver-
sione del software da utilizzare, alla lista di librerie esterne necessarie per il
funzionamento del progetto com'è possibile osservare di seguito.

{

"require": {

"guzzlehttp/guzzle": "~6.2",

"smarty/smarty": "~3.1",

"phpmailer/phpmailer": "~5.2",

"symfony/console": "~3.1",

"clue/graph": "~0.9.0",

"graphp/algorithms": "~0.8.0"

}

}

Una volta installate tramite Composer tutte le dipendenze necessarie,
è possibile utilizzare le librerie semplicemente includendo all'interno della
propria pagine PHP il �le autoload.php generata da Composer, generalmente
posizionato della direcory vendor.

La libreria clue/graph permette di generale e manipolare semplicemente
dei gra�, nel seguente esempio, viene creato un nuovo grafo, si aggiungono
tre nodi rappresentanti delle città, e si creano dei collegamenti (strade nel
nostro caso) tra queste città.

require_once 'vendor/autoload.php';

use \Fhaculty\Graph\Graph as Graph;

$graph = new Graph ();

// create some cities

$rome = $graph ->createVertex('Rome');

$madrid = $graph ->createVertex('Madrid ');

$cologne = $graph ->createVertex('Cologne ');

// build some roads

$cologne ->createEdgeTo($madrid );

$madrid ->createEdgeTo($rome);

// create loop

$rome ->createEdgeTo($rome);

5Composer è un tool per la gestione delle dipendenze in PHP
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Ad esempio, è possibile visualizzare tutte le città (vertici) che hanno una
strada che porta a Roma (un collegamento) nel seguente modo.

foreach ($rome ->getVerticesEdgeFrom () as $vertex) {

echo $vertex ->getId ().' leads to rome'.PHP_EOL;

// result: Madrid and Rome itself

}

Questa libreria è costruita sul concetto matematico di grafo, sostanzial-
mente un grafo G può essere de�nito con una coppia (V, E), dove V ed E
rappresentano rispettivamente l'insieme di nodi ed archi. Un arco può esse-
re direzionato o non direzionato, possono essere inseriti dei loop (archi che
collegano un vertice con se stesso), oppure è possibile inserire archi multipli
tra due nodi.

Questa libreria è utilizzata come base per costruire diversi algoritmi su
gra� che risolvono problemi speci�ci:

� Ricerca

� Deep �rst (DFS)

� Breadth �rst search (BFS)

� Cammini minimi

� Dijkstra

� Moore-Bellman-Ford (MBF)

� Counting number of hops (simple BFS)

� Minimum spanning tree (MST)

� Kruskal

� Prim

� Traveling salesman problem (TSP)

� Bruteforce algorithm

� Minimum spanning tree heuristic (TSP MST heuristic)

� Nearest neighbor heuristic (NN heuristic)

� Maximum �ow

� Edmonds-Karp

� Minimum cost �ow (MCF)
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� Cycle canceling

� Successive shortest path

� Maximum matching

� Flow algorithm

2.4 VexFlow

VexFlow è una libraria JavaScript open-source che permette di disegnare
spariti musicali, quindi adatta ad essere integrata in qualsiasi web application
musicale.

La libreria permette l'inserimento di spartiti musicali all'interno di un div
HTML, utilizzando un motore SVG, oppure all'interno di canvas HTML5.

Di seguito è possibile osservare un esempio di utilizzo di VexFlow.

VF = Vex.Flow;

// Create an SVG renderer and attach it

//to the DIV element named "boo".

var div = document.getElementById("boo")

var renderer = new VF.Renderer(div , VF.Renderer.Backends.SVG);

// Configure the rendering context.

renderer.resize (500, 500);

var context = renderer.getContext ();

context.setFont("Arial", 10, ""). setBackgroundFillStyle("#eed");

// Create a stave of width 400 at position 10, 40 on the canvas.

var stave = new VF.Stave(10, 40, 400);

// Add a clef and time signature.

stave.addClef("treble"). addTimeSignature("4/4");

// Connect it to the rendering context and draw!

stave.setContext(context ).draw ();

Nel precedente frammento di codice, viene prima di tutto speci�cato il conte-
sto dall'elemento div, quindi speci�cando l'utilizzo di SVG come backend. Il
contesto di rendering non è nient'altro un astrazione che VexFlow fornisce e
consiste di un interfaccia 2D che permette di disegnare tramite di�erenti bac-
kend. Il contesto è con�gurabile, è possibile controllare di�erenti proprietà
come colori, font, livello di zoom ecc.. Quando creiamo il primo elemento di
VexFlow, cioè VF.Stave, possiamo impostare la sua lunghezza, la chiave e il
tempo della battuta. In�ne, nell'esempio viene passato il contesto all'oggetto
di tipo Stave e viene chiamato il metodo draw per disegnare lo spartito.

var notes = [
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new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["c/5"],

duration: "q"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/4"],

duration: "q"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["b/4"],

duration: "qr"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble",

keys: ["c/4", "e/4", "g/4"], duration: "q"})

];

var notes1 = [

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["c/4"],

duration: "w"})

];

var voices = [

new Vex.Flow.Voice({ num_beats: 4, beat_value: 4})

.addTickables(notes),

new Vex.Flow.Voice({ num_beats: 4, beat_value: 4})

.addTickables(notes1)

];

var formatter = new Vex.Flow.Formatter ()

.joinVoices(voices ). format(voices , 400);

voices.forEach(function(v) { v.draw(context , stave); });

Com'è possibile osservare nel precedente frammento di codice, VexFlow
permette un semplice meccanismo per l'aggiunta di note musicali allo spar-
tito. Un oggetto StaveNote rappresenta un gruppo di note, cioè un accordo,
può essere composto da una o più note. Una sequenza di note è rappresen-
tata da una Voice, e multiple voci possono essere raggruppate in un Voi-
ceGroup. In�ne, abbiamo un Formatter, che prende in input un gruppo di
voci ed allinea, giusti�ca e renderizza queste voci in base a delle regole di
con�gurazione.

var notes = [

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["e##/5"],

duration: "8d"})

.addAccidental (0, new Vex.Flow.Accidental("##"))

.addDotToAll (),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["eb/5"],

duration: "16"})

.addAccidental (0, new Vex.Flow.Accidental("b")),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/5", "eb/4"],

duration: "h"})

.addDot (0),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys:
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["c/5", "eb/5", "g#/5"], duration: "q"})

.addAccidental (1, new Vex.Flow.Accidental("b"))

.addAccidental (2, new Vex.Flow.Accidental("#"))

.addDotToAll ()

];

Vex.Flow.Formatter.FormatAndDraw(context , stave , notes);

La libreria permette l'aggiunta di alterazioni e punti per prolungare il suono
della nota. Di un alterazione è possibile speci�care a quale nota dell'accordo
deve essere applicata attraverso un numero intero (indicante la posizione della
nota all'interno dell'accordo partendo dalla nota più bassa). Lo stesso vale
per il punto utilizzato per prolungare la durata della nota. Inoltre, è possibile
utilizzare il metodo statico FormatAndDraw che si occupa di tutto ciò che
riguarda il rendering delle note con relative alterazioni e punti, impedendo
che queste collidano tra di loro.

var notes = [

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["e##/5"],

duration: "8d"})

.addAccidental (0, new Vex.Flow.Accidental("##"))

.addDotToAll (),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["b/4"],

duration: "16"})

.addAccidental (0, new Vex.Flow.Accidental("b")),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["c/4"],

duration: "8"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/4"],

duration: "16"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["eb/4"],

duration: "16"})

.addAccidental (0, new Vex.Flow.Accidental("b")),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/4"],

duration: "16"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["e/4"],

duration: "16"})

.addAccidental (0, new Vex.Flow.Accidental("#")),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["g/4"],

duration: "32"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["a/4"],

duration: "32"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["g/4"],

duration: "16"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/4"],

duration: "4"})
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];

var beams = Vex.Flow.Beam.generateBeams(notes);

Vex.Flow.Formatter.FormatAndDraw(context , stave , notes);

beams.forEach(function(b) { b.setContext(context ).draw (); });

VexFlow può unire alcuni gruppi di note, utilizzando la classe Beam, gli
viene passato un insieme di note e si occupa di visualizzarle in modo da unire
quelle che hanno una certa durata e che si trovano in una speci�ca con�gu-
razione. È possibile speci�care i vari gruppi di note manualmente oppure si
può delegare alla libreria il compito di individuare i vari gruppi di note, at-
traverso il metodo statico generateBeams della classe Beam, questo metodo
prevede due parametri la sequenza di note ed un oggetto di con�gurazione che
consente di unire le varie note in modi di�erenti. Il metodo generateBeams
calcola automaticamente anche la direzione dell'asta della nota.

var notes = [

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["e##/5"],

duration: "8d"})

.addAccidental (0, new Vex.Flow.Accidental("##"))

.addDotToAll (),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["b/4"],

duration: "16"})

.addAccidental (0, new Vex.Flow.Accidental("b")),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["c/4"],

duration: "8"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/4"],

duration: "16"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/4"],

duration: "16"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/4"],

duration: "q"}),

new Vex.Flow.StaveNote ({clef: "treble", keys: ["d/4"],

duration: "q"})

];

var beams = Vex.Flow.Beam.generateBeams(notes);

Vex.Flow.Formatter.FormatAndDraw(context , stave , notes);

beams.forEach(function(b) { b.setContext(context ).draw (); });

var ties = [

new Vex.Flow.StaveTie ({

first_note: notes[4],

last_note: notes[5],

first_indices: [0],

last_indices: [0]

}),



32 CAPITOLO 2. TECNOLOGIE UTILIZZATE

new Vex.Flow.StaveTie ({

first_note: notes[5],

last_note: notes[6],

first_indices: [0],

last_indices: [0]

})

];

ties.forEach(function(t) { t.setContext(context ).draw (); });

Per visualizzare una legature è necessario creare un oggetto istanza di
StaveTie e passargli come parametro il riferimento a due oggetti di tipo
StaveNotes, siccome quest'ultimo al suo interno può contenere un accordo
è necessario speci�care l'indice della nota all'interno dell'accordo sia per la
prima nota che per l'ultima.

2.5 D3

D3 (Data-Driven Documents) è una libreria JavaScript per la visualizzazio-
ne di dati. D3 utilizza HTML, SVG e Canvas, senza legarsi a framework
proprietari, permettendo di combinare componenti di visualizzazione e ma-
nipolazione del DOM.

D3 consente di associare dati arbitrari ad DOM e quindi di applicare tra-
sformazioni basate sui dati a quest'ultimo. Ad esempio, è possibile utilizzare
D3 per generare una tabella HTML da una matrice di numeri, ed utilizzare
gli stessi dati per creare un gra�co a barre interattivo.

D3 non è un framework monolitico che cerca di fornire ogni possibile fun-
zionalità, risolve invece il nocciolo del problema: la manipolazione e�ciente
di documenti in base ai dati. Con overhead minimo, D3 è estremamente velo-
ce, supporta grandi set di dati e comportamenti dinamici. Lo stile funzionale
di D3 consente di riutilizzare il codice attraverso una vasta gamma di moduli
u�ciali e sviluppati dalla community.

D3 consente di modi�care la pagina Web con facilità grazie alle selezioni,
che rappresentano un approccio dichiarativo per operare su insiemi di nodi.
Attraverso le selezioni è possibile scrivere il seguente blocco di codice:

var paragraphs = document.getElementsByTagName("p");

for (var i = 0; i < paragraphs.length; i++) {

var paragraph = paragraphs.item(i);

paragraph.style.setProperty("color", "white", null);

}

semplicemente sostituendolo con questa semplice istruzione:

d3.selectAll("p").style("color", "white");
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Le selezioni sono un tipo particolare di array(sotto-classe) in JavaScript, sono
de�nite dalle W3C Selectors API [16] e sono supportate nativamente dai
moderni browser. Le selezioni non sono proprio array di elementi, ma sono
array di array di elementi: una selezione è un array di gruppi e ogni gruppo
è un array di elementi. Ad esempio, il metodo d3.select restituisce un unico
gruppo con un unico elemento, il metodo d3.selectAll restituisce un gruppo
con un certo numero di elementi. Richiamando invece, il metodo selectAll su
una selezione si ottiene una nuova selezione(�gura 2.10) con un gruppo per
ogni elemento della selezione di partenza e con un certo numero di elementi
per ogni gruppo.

d3.selectAll("tr"). selectAll("td");

Figura 2.10: Selezione D3

D3 consente di legare semplicemente i dati con gli elementi della pagine
attraverso il metodo data di una selezione, l'operazione eseguita assegna un
certo valore dei dati ad ogni elemento selezionato. Nel caso in cui ci sono
meno elementi della selezione rispetto ai dati è possibile crearne di nuovi
speci�cando l'operazione da eseguire in questo caso dopo il metodo enter
di una selezione. Quando abbiamo, invece, più elementi nella selezione che
nei dati possiamo speci�care l'operazione da eseguire sugli elementi in più a
cui non è possibile associare un elemento dell'array dei dati. Ad esempio, nel
seguente frammento di codice selezioniamo tutti gli elementi circle assegnamo
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alla selezione un array di tre numeri e speci�chiamo che nel caso ci fossero
meno di tre elementi nella selezione bisogna aggiungere un nuove circle con i
suoi tre attributi cx, cy ed r, invece nel caso in cui ci sono più di tre elementi
nella selezione bisogna rimuovere gli altri.

var circle = svg.selectAll("circle")

.data ([32, 57, 293], function(d) { return d; });

circle.enter (). append("circle")

.attr("cy", 60)

.attr("cx", function(d, i) { return i * 100 + 30; })

.attr("r", function(d) { return Math.sqrt(d); });

circle.exit (). remove ();

Per e�ettuare l'operazione di assegnamento dei dati ad una selezione dob-
biamo sapere quale dato assegnare a quale elemento. Ciò avviene mediante
l'abbinamento delle chiavi. Una chiave è semplicemente un identi�catore
(stringa), quando la chiave di un dato è uguale alla chiave di un elemento, il
dato viene assegnato all'elemento.

Il metodo più semplice per assegnare le chiavi è per indice(�gura 2.11):
il primo dato e il primo elemento hanno la chiave "0", il secondo dato e
l'elemento hanno la chiave "1" e così via.

Figura 2.11: assegnazione dati-elementi

Se i dati e gli elementi non sono nello stesso ordine, al metodo data di un
oggetto selezione è possibile passare come secondo parametro una funzione
che restituisce da chiave per un certo elemento o dato.

Quando vengono assegnati dei dati ad una selezione con il metodo data
ne risultano tre nuove selezioni che rappresentano i tre possibili stati: enter,
update, ed exit. La selezione update è quella restituita dal metodo data della
selezione.

2.5.1 Visualizzazione di gra�

D3 consente la creare e visualizzare gra� all'interno della propria pagina Web.
Per creare un grafo diretto sono necessarie tre cose:
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� Nodi

� Simulation

� Forze che agiscono sulla simulazione

Ci sono inoltre altre due cose che possono essere utili:

� Archi

� Attributi dei nodi

I nodi sono array di oggetti, sono identi�cabili attraverso un identi�cati-
vo(id), e possono avere un numero qualsiasi di attributi opzionali.

var nodes_data = [

{"name": "Travis", "sex": "M"},

{"name": "Rake", "sex": "M"},

{"name": "Diana", "sex": "F"},

{"name": "Rachel", "sex": "F"},

{"name": "Shawn", "sex": "M"},

{"name": "Emerald", "sex": "F"}

]

I link rappresentano le relazioni esistenti all'interno dei dati. Essi sono
tipicamente rappresentati attraverso una linea che collega i due nodi.

var links_data = [

{"source": "Travis", "target": "Rake"},

{"source": "Diana", "target": "Rake"},

{"source": "Diana", "target": "Rachel"},

{"source": "Rachel", "target": "Rake"},

{"source": "Rachel", "target": "Shawn"},

{"source": "Emerald", "target": "Rachel"}

]

La simulazione controlla il movimento dei nodi. Essa stabilisce quando il
movimento dei nodi inizia e �nisce, de�nendo la posizione di ogni nodo. Con
la seguente istruzione è possibile creare una nuova simulazione e assegnare
ad essa l'insieme di nodi.

var simulation = d3.forceSimulation ()

.nodes(nodes_data );

Le forze invece sono ciò che guida i movimenti dei nodi del grafo. Esse
possono essere speci�cate invocando il metodo force su una simulazione.

simulation

.force("charge_force", d3.forceManyBody ())

.force("center_force", d3.forceCenter(width/2, height /2));
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Capitolo 3

SoMusic, caratteristiche principali

SoMusic è un progetto software che mira alla creazione di un social network
per la condivisione di composizioni musicali. Questo progetto nasce dal-
l'esigenza di creare uno strumento unico in grado di supportare le principali
esigente di un musicista senza la necessità di ricorrere all'utilizzo di strumenti
ausiliari.

Grazie ad esso, i musicisti possono pubblicare le loro creazioni permetten-
done una semplice condivisione e di�usione. Per la creazione di una nuova
composizione viene fornito un semplice editor musicale, in grado di importare
composizioni scritte mediante i principali editor disponibili in mercato.

La condivisione di composizioni musicali consente ai musicisti di veni-
re a conoscenza di altre persone che hanno uno stile compositivo simile al
proprio consentendo a questi di fare amicizia, scambiarsi pareri e opinioni,
intraprendere delle collaborazioni, ecc..

SoMusic cerca di essere vicino ai professori di musica e ai loro studenti
consentendo la creazione di classi di studio nelle quali è possibile condividere
contenuti, assegnare compiti e correggerli.

3.1 L'architettura di SoMusic

SoMusic essendo un plugin di Oxwall è stato implementato mediante il pat-
tern architetturale MVC. Ogni componente o pagina del sistema ha quindi
un model contenente le informazioni di interesse, una classe controller che
gestisce ed elabora tali informazioni e una o più view sotto-forma di pagine
HTML che de�niscono come devono essere visualizzati i vari contenuti.

Come anticipato il sistema può essere visto suddiviso in 3 parti principali.

37
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La prima riguarda l'editor musicale, che consente la scrittura delle compo-
sizioni. Le principali classi che compongono l'editor musicale sono descritte
nella �gura 3.1.

Figura 3.1: UML editor musicale

La seconda parte fondamentale del sistema riguarda la creazione e la
gestione degli assignment pubblicati dal docente di un corso di studi e com-
pletati dai suoi studenti. Le principali classi che consentono tali operazioni
sono descritte nella �gura 3.2.

La terza parte riguarda la similarità tra stili compositivi dei musicisti,
le principali classi che permettono tale operazione sono descritte nella �gura
3.3.
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Figura 3.2: UML gestione assignment

Figura 3.3: UML similarità stili compositivi
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3.2 Struttura del Plugin

SoMusic è un plugin di Oxwall, in quanto tale aderisce alle regole e gli
standard descritti nella sezione 2.1.

Quindi nella directory bol sono contenute tutte le classi che si occupano
dell'interazione con il database e la classe SOMUSIC_BOL_Service fa da
Façade che viene utilizzata per accedere a tutte le funzionalità che coin-
volgono il database e i dati in esso contenuti. Molti sono i metodi che
essa o�re, tutti permettono la creazione, eliminazione, modi�ca e restitu-
zione di speci�ci elementi memorizzati nel database. Inoltre nella stessa
directory sono contenute delle classi che rappresentano gli elementi memo-
rizzati nel database, c'è una classe per ogni tabella, in particolare abbiamo
le seguenti classi (DTO): SOMUSIC_BOL_AssignmentExecution, SOMU-
SIC_BOL_Assignment, SOMUSIC_BOL_Composition,
SOMUSIC_BOL_InstrumentGroup, SOMUSIC_BOL_MusicInstrument, SO-
MUSIC_BOL_SomusicPost e SOMUSIC_BOL_UsersCompositionsSimilarity
che rispettivamente sono controllate dalle loro classi DAO (Data Access
Object) che e�ettuano il mapping tra oggetto PHP e database.

Le classi model descritte vengono utilizzate da varie classi controller, che
sono contenute nelle directory components e controllers. Le classi contenute
all'interno di queste due directory sono descritte nei capitoli 4, 5 e 6.

Questi controller hanno associate delle view contenute appunto nella di-
rectory views, oltre a de�nire come devono essere visualizzati i vari elemen-
ti gra�ci, i �le in questa directory creano anche gli oggetti JavaScript che
andranno a gestire le interazioni con l'utente.

I �le JavaScript, CSS e le immagini sono contenute nelle apposite sotto-
directory della cartella static come in ogni plugin Oxwall.

In�ne, nella directory classes sono contenute delle classi di utilità del si-
stema necessarie al suo funzionamento, tra queste abbiamo la classe SOMU-
SIC_CLASS_Bfs che modi�ca la visita BFS di 2.3, l'event handler SOMU-
SIC_CLASS_EventHandler che si occupa della gestione degli eventi, il par-
ser MusicXML SOMUSIC_CLASS_MusicXmlParser, le informazioni su una
composizione musicali contenute nella classi: SOMUSIC_CLASS_Composition,
SOMUSIC_CLASS_InstrumentScore, SOMUSIC_CLASS_Measure, SOMU-
SIC_CLASS_Note, SOMUSIC_CLASS_Tie, la classe che implementa l'al-
goritmo di Lempel Ziv SOMUSIC_CLASS_Lzw e la classe che calcola le
similarità esistenti tra gli stili compositivi del musicisti
SOMUSIC_CLASS_UsersCompositionsSimilarity.
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3.3 Installazione

Per utilizzare SoMusic è necessario installarlo, quindi bisogna prima di tutto
installare tutte le dipendenze necessarie descritte nel capitolo 2, poi si può
procedere all'installazione vera e propria del plugin nella classica maniera
fornita da Oxwall.

Nel momento dell'installazione viene eseguito lo script install.php che si
occupa di creare tutte le tabelle del database necessarie, carica dei valori
prede�niti all'interno di queste tabelle (come ad esempio alcuni strumenti
musicali e le informazioni ad essi relative), in�ne importa il �le contenente
le stringe per le varie lingue e con la seguente istruzione dichiara la presenza
della pagine delle impostazioni.

OW:: getPluginManager ()->

addPluginSettingsRouteName('somusic ', 'somusic.admin');

Al momento dell'installazione il plugin viene anche attivato, quindi viene
eseguito lo script init.php che de�nisce alcune rotte ed utilizza l'event hander
per de�nire i metodo ad esso appartenenti che devono essere richiamati allo
scatenarsi di speci�ci eventi, gli eventi gestiti sono i seguenti:

feed.get_status_update_cmp intercetta la creazione della sezione in cui
si creano nuovi post del plugin newsfeed in modo da aggiungere il
pulsante (SCORE) per la creazione di una nuova composizione;

OW_EventManager::ON_APPLICATION_INIT all'avvio dell'ap-
plicazione vengono importati automaticamente alcuni �le CSS e Ja-
vaScript contenuti all'interno della directory static del plugin;

feed.on_item_render intercetta la visualizzazione di post del plugin new-
sfeed permettendo di mostrare la composizione ad esso relativo nel caso
in cui sia presente;

feed.before_action_delete intercetta la rimozione di un post, in modo
tale da scatenare anche la rimozione dell'eventuale composizione asso-
ciata.

3.4 Funzionamento

All'avvio di SoMusic tra i �le inclusi e restituiti all'utente è presente il �le
JavaScript somusic.js.

Esso consente di gestire le funzionalità di base dell'applicazione permet-
tendo ad esempio il caricamento delle composizioni all'interno di un post
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Figura 3.4: SoMusic dashboard

pubblicato (�gura 3.4) attraverso il metodo loadScore, poi fornisce il metodo
removeScore richiamato per rimuovere la preview della composizione all'in-
terno di un nuovo post, il metodo modScore per modi�care una composizione
precedentemente creata ed il metodo save per confermare la creazione di una
composizione. Quest'ultimo deve funzionare in modi diversi a seconda se
la composizione viene creata dalla sezione notizie, si tratti di una esecuzio-
ne di un assignment che viene modi�cata, di una nuova esecuzione di un
assignment oppure della creazione di un assignment.

Per e�ettuare il rendering di una composizione viene utilizzata un unica
classe JavaScript che viene riutilizzata sia per visualizzare la composizione
all'interno di un post, all'interno dell'editor musicale per modi�carla. La
classe fa ciò si chiama Renderer ed è strutturata nel seguente modo.

function Renderer(canvas , instrumentsUsed)

{...}

Renderer.prototype.updateComposition = function(data)

{...}

Renderer.prototype.renderAndDraw = function ()

{...}

Renderer.prototype.renderMeasures = function ()

{...}
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Il costruttore riceve in input l'area in cui bisogna disegnare la nuova com-
posizione e gli strumenti utilizzatati in quest'ultima. Il metodo updateCom-
position elabora la composizione ricevuta dal server creando una struttura
compatibile con VexFlow (sezione 2.4), ed in�ne richiama il metodo rende-
rAndDraw che richiede di disegnare tutte le battute, le note per ogni battuta
dalla classe Measure ed in�ne disegna le legature. Il metodo renderMeasures
calcola e chiede di disegnare le varie righe del pentagramma alla distanza
giusta.

La classe Renderer, come anticipato, utilizza la classe Measure che con-
tiene le note presenti in una certa battuta per ogni strumento musicale, essa
ha la seguente struttura.

function Measure(index , beatNum , beatValue ,

keySign , instrumentsUsed)

{...}

Measure.prototype.getInstrumentsName =

function(instrumentsUsed)

{...}

Measure.prototype.addNote =

function (note , instrumentName , index , nVoice)

{...}

Measure.prototype.render = function (ctx , x)

{...}

Measure.prototype.renderEndLine = function (ctx)

{...}

Measure.prototype.computeScale = function ()

{...}

Measure.prototype.getEndX = function ()

{...}

Measure.prototype.drawNotes = function (ctx)

{...}

Measure.prototype.getStaveToDraw =

function (instrumentName)

{...}
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Measure.prototype.getStaveIndex = function (height)

{...}

Measure.prototype.getArmatureAlterations = function ()

{...}

Il costruttore riceve come parametri la posizione della battuta all'inter-
no della composizione, il tempo, la chiave e gli strumenti utilizzati in base a
queste informazioni crea le voci per ogni strumento. Il metodo getInstrumen-
tsName restituisce gli identi�cativi assegnati ad ogni riga del pentagramma.
Il metodo addNote permette l'aggiunta di una nota ad un certo strumento.
Il metodo render è colui che e�ettivamente disegna le righe dello spartito ed
eventualmente aggiunge il nome dello strumento le chiavi e l'armatura. Il
metodo renderEndLine serve ad indicare gra�camente la �ne della composi-
zione. Il metodo computeScale calcola la grandezza della battuta in base al
numero e tipo di nota che essa contiene ed in base alle alterazioni e annota-
zioni testuali aggiunte ad ogni nota, in�ne prende come sua lunghezza quella
massima di ogni rigo musicale. Il metodo getEndX restituisce la posizione
in cui la battuta �nisce. Il metodo drawNotes disegna le note in ogni rigo
musicale, eventualmente unisce le note con durata pari o inferiore alla croma
e formatta le note da visualizzare in base alla lunghezza della battuta. Il
metodo getStaveToDraw restituisce il rigo musicale su cui disegnare in base
al nome che gli viene passato in input. Il metodo getStaveIndex restituisce
la posizione del rigo musicale più vicino in base ad una selezione dell'utente.
In�ne, il metodo getArmatureAlterations restituisce il numero di alterazioni
presenti nell'armatura dello spartito in base alla tonalità della composizione,
viene utilizzato tale metodo per calcolare e�cientemente le lunghezze delle
battute che presentano tali alterazioni.

3.4.1 Struttura di una composizione

Una composizione all'interno del sistema per essere utilizzata dai vari control-
ler che operano su di essa (principalmente la classe SOMUSIC_CTRL_Editor)
è strutturata come di seguito.

class SOMUSIC_CLASS_Composition

implements Serializable , JsonSerializable

{

private $id;

private $user_c;

private $timestamp_c;

private $stepValue;

private $accidentalValue;
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public $name;

public $user_m;

public $timestamp_m;

public $instrumentsScore;

public $instrumentsUsed;

public function __construct($id , $name , $user_c , $timestamp_c ,

$user_m , $timestamp_m , $instrumentsScore , $instrumentsUsed)

{...}

public static function getCompositionObject($compositionArray)

{...}

public function getId()

{...}

public function getUserC ()

{...}

public function getTimestampC ()

{...}

public function serialize ()

{...}

public function unserialize($data)

{...}

public function jsonSerialize ()

{...}

public function getMelodicRepresentation($scoreIndex)

{...}

public function getMelodicRepresentation2($scoreIndex)

{...}

private function getNoteDistance($note , $modal)

{...}

private function getMinMaxNotes($note1 , $note2)

{...}
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private function findModalNote($scoreIndex)

{...}

private function getLowerNoteString($notesString)

{...}

}

La classe dispone di un identi�cativo id univoco della composizione, che è
settato solo nel caso in cui è una composizione già esistente e memorizzata nel
database, user_c e timestamp_c indicano l'identi�cativo dell'utente che ha
creato la composizione e il timestamp in cui è stata creata, la variabile step-
Value e accidentalValue sono array utilizzati per la conversione della compo-
sizione nelle rappresentazioni descritte in seguito, la variabile name contiene
il nome della composizione, le variabili user_m e timestamp_m contengono
identi�cativo dell'ultimo utente che ha modi�cato la composizione e il time-
stamp relativo a tale operazione, l'ultima variabile d'istanza contiene una
struttura dati contenente gli strumenti utilizzati. La classe fornisce un meto-
do statico che consente di convertire una composizione ricevuta in un formato
corretto. Il metodo getMelodicRepresentation restituisce la rappresentazione
melodica di una riga musicale della composizione costruendola contando i se-
mitoni di di�erenza in base alla nota che appare più volte nella composizione,
per fare ciò vengono utilizzati i metodi �ndModalNote e getLowerNoteString,
invece, il metodo getMelodicRepresentation2 trova la rappresentazione me-
lodica di un rigo musicale in cui ogni nota si identi�ca per la distanza in
termini di semitoni dalla nota precedente. La distanza tra ogni nota viene
calcolata attraverso i metodi getNoteDistance e getMinMaxNotes.

La variabile d'istanza instrumentsScore è un array contenente istanze
della classe SOMUSIC_CLASS_InstrumentScore essa è strutturata nel se-
guente modo.

class SOMUSIC_CLASS_InstrumentScore

implements Serializable , JsonSerializable

{

private $default_clef;

public $name;

public $measures;

public $ties;

public $instrument;

public $user;

public function __construct($default_clef , $name , $measures ,

$ties , $instrument , $user)
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{...}

public function getDefaultClef ()

{...}

public function serialize ()

{...}

public function unserialize($data)

{...}

public function jsonSerialize ()

{...}

}

Dispone come variabili d'istanza una chiave di default (default_clef ), un
nome del rigo musicale (name), una variabile indicante il nome dello stru-
mento musicale a cui si riferisce (instrument) e l'identi�cativo dell'utente che
può modi�care tale rigo (user), inoltre contiene due array di oggetti ties e
measures.

La classe SOMUSIC_CLASS_Tie presenta la seguente struttura.

class SOMUSIC_CLASS_Tie

implements Serializable , JsonSerializable

{

public $firstMeasure;

public $firstNote;

public $lastMeasure;

public $lastNote;

public $voiceIndex;

public function __construct($firstMeasure , $firstNote ,

$lastMeasure , $lastNote , $voiceIndex = 0)

{...}

public function serialize ()

{...}

public function unserialize($data)

{...}

public function jsonSerialize ()

{...}

}



48 CAPITOLO 3. SOMUSIC, CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le variabili d'istanza �rstMeasure e �rstNote indicano la prima nota del-
la legatura, le variabili lastMeasure e lastNote indicano invece l'ultima no-
ta della selezione, mentre invece voiceIndex identi�ca la voce a cui le note
appartengono.

La classe SOMUSIC_CLASS_Measure è strutturata nel seguente modo.

class SOMUSIC_CLASS_Measure

implements Serializable , JsonSerializable

{

public $clef;

public $keySignature;

public $timeSignature;

public $voices;

public function __construct($clef , $keySignature ,

$timeSignature , $voices)

{...}

public function serialize ()

{...}

public function unserialize($data)

{...}

public function jsonSerialize ()

{...}

}

La variabile d'istanza clef contiene la chiave della battuta, keySignature e
timeSignature includono la chiave ed il tempo, e voices gli array di note
contenute nella battuta.

In�ne, la classe SOMUSIC_CLASS_Note è strutturata nel seguente mo-
do.

class SOMUSIC_CLASS_Note

implements Serializable , JsonSerializable

{

public $duration;

public $step;

public $octave;

public $accidental;

public $isTieStart;

public $isTieEnd;

public $dots;

public $text;
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public $color;

public function __construct($duration , $step , $octave , $accidental ,

$isTieStart=-1, $isTieEnd=-1, $dots=0, $text=null , $color = null)

{...}

public function serialize ()

{...}

public function unserialize($data)

{...}

public function jsonSerialize ()

{...}

}

Le variabili d'istanza rispettivamente contengono tutte le informazioni su una
nota cioè: la sua durata, l'altezza, l'ottava, le alterazioni, se è all'inizio o alla
�ne di una legatura, il numero di punti che prolungano il suono e il testo ad
esso associato.

Tutte le classi che descrivono una composizione implementano le interfac-
ce Serializable e JsonSerializable implementando i metodi serialize, unseria-
lize e jsonSerialize, i primi due utilizzati automaticamente per memorizzare
un rigo musicale con tutte le informazioni ad esso correlate all'interno della
cache e per memorizzare la composizione in una variabile di sessione, invece
l'ultimo metodo viene utilizzato per salvare le informazioni nel database e
per restituire la composizione all'utente in seguito di una richiesta AJAX.

3.5 Gestione impostazioni

La maggior parte dei plugin Oxwall, nell'apposita sezione �Installed Plugins�
del pannello amministratore (�gura 2.8), permettono il settaggio di alcune
impostazioni riguardanti il loro funzionamento e le loro caratteristiche.

Anche il plugin SoMusic o�re un semplice menù di impostazioni che con-
sente la modi�ca e degli strumenti supportati dal sistema, dei gruppi a cui
essi appartengono e delle righe musicali ad essi associati (�gura 3.5).

Il controller che gestisce ciò è chiamato SOMUSIC_CTRL_Admin ed
estende la classe ADMIN_CTRL_Abstract di Oxwall, sovrascrivendo il me-
todo getMenu questo restituisce appunto i menù da utilizzare nelle impo-
stazioni, nel nostro caso solo uno intitolato INSRUMENTS SETTINGS, poi
o�re un metodo pubblico per ogni voce del menù, nel nostro caso solo uno,
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Figura 3.5: Impostazioni SoMusic

che viene chiamato per la gestione dei contenuti da visualizzare nella pagi-
na. Come i contenuti devono essere visualizzati è descritto all'interno della
view admin_instruments.html, che oltre a fare ciò assegna alla variabile So-
Music.admin un oggetto JavaScript di tipo Admin, che si occupa della ge-
stione delle richieste di aggiunta strumento, modi�ca e rimozione e�ettuate
dall'utente.

3.6 Le Funzionalità social

SoMusic essendo un social network o�re numerose funzionalità social. Come
la maggior parte degli strumenti del genere permette la condivisione di post
contenenti vari tipi di informazioni (testo, immagini, video, ecc..), la pecu-
liarità di questo sistema è la possibilità di incorporare all'interno di un post
delle composizioni in modo da permetterne, oltre la condivisione, anche la
possibilità di e�ettuare commenti e aggiungere �mi piace�.

SoMusic consente di inviare messaggi privati e di e�ettuare chat in tempo
reale tra utenti online proponendosi come uno strumento di comunicazione
completo a tutti gli e�etti.

Il sistema fornisce la possibilità di visualizzare, condividere e ricercare
immagini e video. In particolare la ricerca può essere e�ettuata mediante
l'utilizzo dei tag, in base al numero di commenti oppure e�ettuando ricerche
temporali (più recenti).
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Ogni utente può creare dei gruppi in modo da condividere i propri con-
tenuti solo con un sottoinsieme di persone. Questi gruppi o�rono anche
supporto didattico consentendo la creazione di assignment. Attraverso la vo-
ce del menù �Groups� è possibile visualizzare i gruppi più popolari, i propri
gruppi, gli ultimi e gli inviti ricevuti.

SoMusic permette di conoscere facilmente i musicisti con uno stile com-
positivo più simile al proprio, favorendo la creazione di relazioni all'interno
del network.

Altre funzionalità social sono il �pro�lo utente� e il �my space�.

3.6.1 Pro�lo utente

Il pro�lo utente fornito da Oxwall è stato modi�cato adattandolo in modo
da fornire informazioni aggiuntive utili in ambito musicale (�gura 3.6).

Tra le informazioni aggiunte al pro�lo principalmente sono presenti due
widget: quello delle composizioni prodotte dall'utente e quello che indica
il grado di similarità dal punto di vista compositivo tra il proprietario del
pro�lo e l'utente che lo visita.

Figura 3.6: Pro�lo utente
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3.7 My space

SoMusic fornisce ad ogni utente uno spazio personale (�gura 3.7) nel qua-
le vengono inserite tutte le sue composizioni condivise. Esso è accessibile
attraverso la barra di navigazione sotto la voce �My space�.

Figura 3.7: My space

Nel proprio spazio personale ogni utente potrà aggiungere nuove composi-
zioni alla sua raccolta senza condividerle, in modo da poter lavorare all'opera
un po alla volta senza rendere pubblici i risultati intermedi. Una volta com-
pletata essa può essere condivisa selezionando il pulsante di condivisione (in
verde) relativo alla composizione che si vuole condividere. Oltre alla condi-
visione un utente del sistema può eliminare la composizione non desiderata
selezionando il pulsante di rimozione (in rosso) relativo alla composizione che
si vuole rimuovere.



Capitolo 4

Editor musicale

Tutti i principali software per musicisti dispongono di un apposito editor che
permette loro la composizione di opere musicali.

Come precedentemente discusso (capitolo 1), esistono numerosi strumenti
per la creazione di composizioni musicali, ben fatti e con anni di lavoro
alle spalle. Tuttavia, sarebbe impensabile obbligare l'utente di SoMusic ad
utilizzare editor esterni per condividere composizioni musicali all'interno del
social network, quindi SoMusic fornisce un semplice editor che permette la
creazione di nuove composizioni e la loro modi�ca.

La creazione di una nuova composizione viene anticipata da una fase
preliminare (sezione 4.1) in cui vengono de�niti gli strumenti che ne faranno
parte, i loro nomi, la chiave musicale ed il tempo. In seguito si apre il vero
e proprio editor musicale (sezione 4.2) per la creazione dello spartito.

Per la modi�ca di spartiti già esistenti viene visualizzato direttamente
l'editor musicale, saltando la fase preliminare di de�nizione.

4.1 Preview della composizione

Per avviare la creazione di una nuova composizione è necessario segnalare tale
volontà cliccando il pulsante SCORE presente all'interno dell'area riservata
ad un nuovo post che si trova nella Dashboard principale oppure all'interno
di un gruppo.

Fatto ciò comparirà una schermata (�gura 4.1) che consente all'utente
l'impostazione delle principali caratteristiche dell'opera musicale. In tale
schermata sarà possibile selezionare il tempo (ad esempio 2/2, 2/4, 3/8,
ecc..), la tonalità (C maggiore, C minore, D maggiore, ecc..) e gli strumenti
musicali da utilizzare. A destra di tale schermata sarà visibile un'anteprima
della composizione. Inoltre, dalla schermata è possibile decidere di importare

53
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una composizione creata mediante un altro editor (in formato MusicXML).
Selezionando il pulsante NEXT la preview viene confermata e si avvia l'editor
musicale con le impostazioni de�nite in questa fase.

Figura 4.1: Preview composizione

4.1.1 Implementazione

In accordo al modello MVC, la preview dispone di un model, di una view
e di un controller. In Oxwall viene implementata come una componente,
quindi avrà una classe controller chiamata SOMUSIC_CMP_Preview che si
occupa di importare le librerie necessarie alla visualizzazione dei contenuti,
e genere le informazioni da visualizzare come ad esempio i tempi, e le to-
nalità, inoltre de�nisce ed incorpora al suo interno un altra componente, la
tabella degli strumenti utilizzati. Disporrà anche di una view preview.html
nella quale è de�nito come le informazioni manipolate dal controller devono
essere visualizzate. La classe SOMUSIC_CLASS_Preview fa da model ed
all'interno di essa vengono memorizzate tutte le informazioni riguardanti le
scelte fatte dall'utente.

Visualizzata la componente �Preview� viene creato un oggetto JavaScript
(chiamato Preview) che si occupa dell'interazione con l'utente e viene as-
segnato alla variabile SoMusic.preview. Quest'oggetto dispone dei seguenti
metodi.

function Preview(timeSignature , keySignature , scoreDiv ,
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nextButton , instrumentsTable , commitURL , importURL)

{...}

Preview.prototype.update = function ()

{...}

Preview.prototype.commitPreview = function ()

{...}

Preview.prototype.importMusicXML = function(fileInput)

{...}

Il costruttore riceve in input gli oggetti HTML che contengono le infor-
mazioni richieste e gli URL necessari per e�ettuare alcuni tipi di richieste.
Il metodo update si occupa di ridisegnare l'anteprima visualizzata sulla de-
stra della schermata, esso viene richiamato in seguito alla modi�ca della
tabella degli strumenti, del tempo oppure della tonalità. Il metodo commit-
Preview viene richiamato ogni qual volta si decide di confermare la preview
e passare all'editor, cliccando sul pulsante NEXT, esso farà una richiesta
AJAX al metodo commitPreview del controller SOMUSIC_CTRL_Preview.
Il metodo importMusicXML leggerà il �le in formato MusicXML passato-
gli e invierà queste informazioni attraverso una richiesta AJAX al metodo
importMusicXML del controller SOMUSIC_CTRL_Preview.

Tutte le operazioni e�ettuate dall'utente sulla preview sono comunicate al
sistema richiamando i metodi della classe SOMUSIC_CTRL_Preview essa
è strutturata nel seguente modo.

class SOMUSIC_CTRL_Preview extends OW_ActionController {

public function __construct () { }

public function importMusicXML ()

{...}

public function commitPreview ()

{...}

}

Il metodo importMusicXML principalmente dichiara un oggetto di clas-
se SOMUSIC_CLASS_MusicXmlParser, creato questo parser viene passato
come parametro al metodo parseMusicXML il contenuto del �le ottenendo
un oggetto composizione, a questo punto crea un istanza della classe con-
troller SOMUSIC_CTRL_Editor e richiama su di essa il metodo setCom-
position passandogli la composizione ottenuta in questo modo al successi-
vo avvio dell'editor questo visualizza la composizione desiderata. Il meto-
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do commitPreview, invece, crea un istanza della classe controller SOMU-
SIC_CTRL_Editor e inizializza l'editor con una nuova composizione creata
in base agli strumenti utilizzati, alla tonalità e al tempo scelti.

Tabella strumenti musicali

La tabella degli strumenti musicali, contenuta all'interno della preview, è una
componente di Oxwall. I contenuti restituiti dal rispettivo model vengono
gestiti dalla classe controller SOMUSIC_CMP_InstrumentsTable, e la view
instruments_table.html ne gestisce la visualizzazione.

In particolare, il controller riceve in input due parametri: un array di
utenti e uno di strumenti, il primo indica gli utenti che faranno parte alla
composizione che nel caso in cui sono più di uno si ha la possibilità di as-
segnare un particolare strumento ad un certo utente. Il secondo parametro
indica gli strumenti che devono essere già pre-inseriti nella tabella.

Creata la tabella degli strumenti, viene inizializzato un oggetto JavaScript
che si occupa delle funzionalità fornite da questa tabella e della memorizza-
zione delle modi�che e�ettuate dall'utente sul server. L'oggetto Instrumen-
tsTable è strutturato nel seguente modo.

function InstrumentsTable(addURL , deleteURL , getURL ,

changeNameURL , changeTypeURL , changeUserURL)

{...}

InstrumentsTable.prototype.deleteInstrument = function(index)

{...}

InstrumentsTable.prototype.updateTable = function(data)

{...}

InstrumentsTable.prototype.changeType = function(index , value)

{...}

InstrumentsTable.prototype.changeUser = function(index , id)

{...}

InstrumentsTable.prototype.changeName = function(index , value)

{...}

InstrumentsTable.prototype.textEdited = function(index , value)

{...}

InstrumentsTable.prototype.checkNameLength = function(e)
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{...}

InstrumentsTable.prototype.ajaxRequest = function(url , data)

{...}

Il costruttore della classe InstrumentsTable riceve come parametri degli
URL, ognuno rappresentante una speci�ca operazione da richiamare sul con-
troller che gestisce la tabella degli strumenti sul server. I metodi deleteInstru-
ment, changeType, changeUser, changeName rispettivamente si occupano di
rimuovere uno strumento, cambiarne il tipo, l'utente assegnato ad esso op-
pure il nome. Questi metodi richiamano il metodo ajaxRequest che e�ettua
una richiesta AJAX verso il rispettivo URL, quest'ultimo a sua volta ricevu-
ta una risposta dal server eseguirà il metodo updateTable per ridisegnare la
tabella degli strumenti e per noti�care dell'avvenuto aggiornamento l'oggetto
Preview in modo da ridisegnare l'anteprima della composizione.

La classe controller che gestisce tutte le richieste ricevuta dal client è
chiamata SOMUSIC_CTRL_InstrumentsTable.

class SOMUSIC_CTRL_InstrumentsTable extends OW_ActionController {

private $instruments;

private $preview;

public function __construct ()

{...}

public function __destruct ()

{...}

public function addInstrument ()

{...}

public function deleteInstrument ()

{...}

public function getTable ()

{...}

public function changeType ()

{...}

public function changeUser ()

{...}

public function changeName ()
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{...}

private function getUsers ()

{...}

private function getDuplicated ()

{...}

private function changeNamesInstruments ()

{...}

private function getInstruments($instruments)

{...}

private function getInstrumentsUsed ()

{...}

private function getTotNScores($instrumentsUsed)

{...}

}

La classe ha due variabili d'istanza: instruments e preview che rispettiva-
mente sono un array di strumenti musicali contenuti nel sistema e l'oggetto
Preview contenente tutte le informazioni riguardante le impostazioni prin-
cipali della composizione. Il costruttore non farà nient'altro che ottenere
l'array di strumenti musicali dal rispettivo model ed estrarre l'oggetto Pre-
view dalla sessione. Invece, il distruttore memorizzerà le modi�che e�ettuate
sull'oggetto Preview all'interno della sessione. Il metodo addInstrument si
occupa di aggiungere una nuova riga nella tabella degli strumenti inseren-
do il primo strumento memorizzato nel sistema. Il metodo deleteInstrument
riceve come parametro un identi�cativo numerico ed eliminerà la riga della
tabella ad esso corrispondente. Il metodo getTable viene richiamato da tutti
gli altri metodi e si occupa di creare una nuova componente InstrumentsTable
passandogli come parametro gli users della precedente tabella e la lista degli
strumenti da aggiungere eventualmente modi�cata. Il metodo changeType,
changeUser, changeName si occupano rispettivamente di cambiare il tipo di
strumento di una certa riga, l'utente che può modi�carla oppure il suo nome.
In�ne, i metodi ausiliari getUsers, getDuplicated, changeNamesInstruments,
getInstruments, getInstrumentsUsed e getTotNScores servono rispettivamen-
te per estrarre gli utenti dalla precedente tabella, individuare gli strumenti
con lo stesso nome, cambiare i nomi duplicati opportunamente, ottenere gli
strumenti in un certo formato, ottenere gli strumenti utilizzati ed il numero
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totale di righe musicali.

4.2 Editor

Terminata la fase preliminare di con�gurazione della composizione, si pre-
senta all'utente l'editor musicale (�gura 4.2) vero e proprio.

Figura 4.2: Editor musicale

Questo è composto da diverse sezioni, in alto è possibile selezionare alcune
proprietà delle note inserite come ad esempio la durata, e le alterazioni oppure
è possibile eseguire altre operazioni che cancellano la nota, la legano ad altre
o ne alterano la sua durata. Nella sezione centrale viene visualizzata l'intera
composizione ed e possibile aggiungere note semplicemente cliccando con il
puntatore del mouse nella posizione dove si intende aggiungerla. Nella parte
sottostante della �nestra è presente un pulsante che permette di esportare la
composizione in MusicXML ed un altro pulsante per concludere la creazione
o modi�ca dell'opera.

4.2.1 Implementazione

L'editor musicale è implementato in Oxwall come una componente. La clas-
se SOMUSIC_CMP_Editor rappresenta tale componente essa riceve come
parametro l'identi�cativo di una composizione, quindi nel caso in cui l'i-
denti�cativo viene speci�cato viene caricata la composizione dal database,
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altrimenti viene semplicemente caricata l'ultima composizione visualizzata.
Fatto ciò, vengono solo de�niti gli URL da utilizzare per richiamare tutte le
funzionalità del controller che tratterà con la composizione. La view asso-
ciata all'editor è descritta all'interno del �le editor.html, inoltre, viene anche
creato un oggetto JavaScript, chiamato Editor, che gestisce l'interazione e le
operazioni fatte dall'utente sull'editor.

La classe Editor contenuta nel �le editor.js è de�nita nel seguente modo.

function Editor(notesInput , restsInput , accidentalsInput ,

canvas , addButton , composition , noteColor deteleNotesURL ,

addTieURL , addNoteURL , getCompositionURL ,

accidentalUpdateURL , closeURL , removeInstrumentURL ,

exportURL , dotsUpdateURL , moveNotesURL ,

setNoteAnnotationTextURL , changeNoteDurationURL)

{...}

Editor.prototype.processClick = function (e)

{...}

Editor.prototype.getNoteIndex = function (x, notes)

{...}

Editor.prototype.getMeasureIndex = function (x)

{...}

Editor.prototype.delNotes = function (e)

{...}

Editor.prototype.tie = function (e)

{...}

Editor.prototype.addNote = function (e, staveIndex ,

measureIndex , noteIndex)

{...}

Editor.prototype.getYFromClickEvent = function (e)

{...}

Editor.prototype.calculatePitch = function (e)

{...}

Editor.prototype.getNote = function (y, stave)

{...}
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Editor.prototype.accidentalUpdate = function (type)

{...}

Editor.prototype.dotsUpdate = function (value)

{...}

Editor.prototype.close = function ()

{...}

Editor.prototype.update = function ()

{...}

Editor.prototype.removeCompositionInstrument = function(row , index)

{...}

Editor.prototype.moveNotes = function(value)

{...}

Editor.prototype.changeNoteSelection = function(value)

{...}

Editor.prototype.addAnnotationLetter = function(letter)

{...}

Editor.prototype.getCloseNote = function(note , steps)

{...}

Editor.prototype.changeNoteDuration = function(duration)

{...}

Editor.prototype.exportMusicXML = function ()

{...}

Editor.prototype.shakeScore = function(err)

{...}

Editor.prototype.ajaxRequest = function(url , data , func=null)

{...}

L'oggetto Editor riceve come parametri vari componenti HTML dai quali
estrae alcune informazioni (come ad esempio la nota selezionata, le altera-
zioni da aggiungere, ecc..) e tutti gli URL necessari per e�ettuare le varie
richieste al controller. Il metodo processClick gestisce il click dell'utente sullo
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spartito, individua la riga musicale, la nota o pausa più vicina al click dell'u-
tente, nel caso in cui questa sia una nota viene selezionata, altrimenti viene
e�ettuata una richiesta di aggiunta nota (o pausa con durata di�erente). Per
e�ettuare tali operazioni utilizza il metodo getNoteIndex per ottenere la po-
sizione della nota (o pausa) all'interno della rispettiva battuta ed il metodo
getMeasureIndex per ottenere la posizione della battuta all'interno del brano.
Il metodo delNotes viene utilizzato per segnalare alla controparte server la
volontà di eliminare le note selezionate. Il metodo tie permette di legare le
note selezionate (�gura 4.3). Il metodo addNote (�gura 4.4) viene utilizzato

Figura 4.3: Editor - aggiunta legatura

per richiedere l'aggiunta di una nuova nota al controller. I metodi getYFrom-

Figura 4.4: Editor - aggiunta nota

ClickEvent, calculatePitch e getNote servono per calcolare l'altezza della nota
all'interno del pentagramma in base al click dell'utente ed ottenere tale nota
in funzione della chiave musicale. I metodi accidentalUpdate e dotsUpdate
(�gura 4.5) servono rispettivamente per aggiornare le alterazioni o le durate
(con dei punti) delle note selezionate. Il metodo close serve a segnalare la
chiusura dell'editor da parte dell'utente, e il metodo update richiede l'aggior-
namento della composizione visualizzata dall'editor. Il metodo moveNotes
permette di modi�care l'altezza di un gruppo di note utilizzando le frecce su
e giù della tastiera, mentre con le frecce destra e sinistra è possibile cambiare
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Figura 4.5: Editor - prolungamento nota

le note selezionate (�gura 4.6) richiamando il metodo changeNoteSelection.
Il metodo addAnnotationLetter permette di aggiungere del testo alle note (�-

Figura 4.6: Editor - cambio selezione

gura 4.7) se queste appartengono ad una voce cantata, l'aggiornamento non
viene fatto immediatamente sul server per ogni lettera inserita ma si aspetta
che l'utente prema il tasto spazio sulla tastiera confermando il testo appena
inserito e spostando la selezione alla nota successiva, mentre l'ultima nota
questa può essere confermata anche con il pulsante �a capo� che non causerà
la selezione di ulteriori note.

Il metodo getCloseNote restituisce le note che si trovano vicine alle note
selezionate di un certo numero di step. Il metodo changeNoteDuration viene
utilizzato per richiedere il cambiamento della durata delle note selezionate.
Il metodo exportMusicXML per richiedere il download della composizione in
formato MusicXML. Il metodo shakeScore viene utilizzato per la segnala-
zione degli errori ed ajaxRequest per e�ettuare qualsiasi richiesta AJAX in
base ai vari URL delle richieste. Inoltre, è presente anche il metodo remo-
veCompositionInstrument utilizzato dal proprietario della composizione per
rimuovere uno strumento quando questo proviene da un opera prodotta da
più persone, maggiori dettagli a riguardo sono presenti nel capitolo 5.
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Figura 4.7: Editor - aggiunta testo

Lato server il controller che gestisce le richieste dell'utente riguardanti
l'editor musicale è la classe SOMUSIC_CTRL_Editor. Essa presenta la
seguente strutta.

class SOMUSIC_CTRL_Editor extends OW_ActionController {

private $id;

private $userId;

private $cache;

private $composition;

private $instrumentsScore;

private $assignment;

public function __construct($loadData=true , $id=null)

{...}

public function __destruct ()

{...}

public function loadDataFromCache($composition = null)

{...}

public function initEditor($instrumentsUsed ,

$timeSignature , $keySignature)

{...}
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public function setComposition($composition)

{...}

public function addNote ()

{...}

public function deleteNotes ()

{...}

public function addTie ()

{...}

public function getComposition ()

{...}

public function reset()

{...}

public function accidentalUpdate ()

{...}

public function dotsUpdate ()

{...}

public function isCompositionInCache($composition)

{...}

public function getInstrumentsUsed ()

{...}

public function removeInstrument ()

{...}

public function close()

{...}

public function exportMusicXML ()

{...}

public function getId()

{...}
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public function moveNotes ()

{...}

public function setNoteAnnotationText ()

{...}

public function changeNoteDuration ()

{...}

private function mergeRests (&$voice , $index , $duration)

{...}

private function getCompositionObject($compositionArray)

{...}

private function removeTie($instrumentScore , $tieIndex)

{...}

private function areTied($instrumentScore , $firstMeasure ,

$firstNote , $lastMeasure , $lastNote)

{...}

private function newMeasure($clef , $timeSign , $keySign)

{...}

private function newVoice($timeSign)

{...}

private function getMax2Pow($num)

{...}

private function error($errorMsg)

{...}

private function sortNote (&$note)

{...}

private function stepToInt($step)

{...}

}

La classe SOMUSIC_CTRL_Editor ha sei variabili d'istanza: l'identi-
�cativo della composizione, l'identi�cativo dell'utente, degli oggetti di tipo
Memcached, SOMUSIC_CLASS_Composition e Assignment ed in �ne un
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array di contenente le righe musicali utilizzate dalla composizione. Il co-
struttore riceve in input un booleano che indica se caricare i valori presenti
nella cache o meno, e l'identi�cativo della composizione, se non speci�ca-
ti verranno caricate di default i dati dalla cache ed il vecchio identi�cativo
memorizzato all'interno di una variabile di sessione. Il distruttore viene chia-
mato automaticamente in seguito ad ogni richiesta del client, esso si occupa
di aggiornare il contenuto delle righe musicali editabili dall'utente che e�et-
tua la richiesta ed aggiorna la composizione presente nella sessione. Le righe
musicali sono memorizzate all'interno del server memcached in modo da per-
mettere la loro condivisione tra utenti di�erenti (vedi capitolo 5 per maggiori
informazioni). Le righe musicali vengono caricare di default dal costruttore
attraverso il metodo loadDataFromCache che legge dal server memcached
i dati richiesti e carica la composizione aggiornando le righe musicali. Il
metodo initEditor viene richiamato per la creazione di una nuova compo-
sizione musicale vuota in base a tempo, tonalità e strumenti utilizzati. Il
metodo setComposition viene utilizzato per settare nell'editor una particola-
re composizione, precedentemente creata o importata da programmi esterni.
Il metodo addNote si occupa dell'aggiunta di note (o pause) da parte dell'u-
tente (�gura 4.4), esso individua la riga musicale da modi�care, la battuta,
e la pausa al posto della quale si vuole inserire la nota, fatto ciò calcola se
la durata richiesta dall'utente è compatibile con quella delle pause presenti
dalla posizione richiesta �no alla successiva nota, se si riesce (eventualmente
unendo le varie pause adiacenti) ad ottenere una durata compatibile questa
viene aggiunta altrimenti la richiesta viene ri�utata, una volta inserita la nota
vengono rimodulate le durate delle pause (eventualmente rimuovendole). Il
metodo deleteNotes si occupa della rimozione di un gruppo di note, cercando
eventualmente di sistemare le legature in modo opportuno. Il metodo add-
Tie (�gura 4.3) permette l'aggiunta di una legatura in base a se le note sono
già legate o meno, data una selezione vengono individuate le due note agli
estremi dell'intervallo e tra queste due viene aggiunta le legatura. Il metodo
reset elimina tutte le informazioni dalla cache e rimuove la sessione contenete
l'identi�cativo della composizione. Il metodo accidentalUpdate viene utiliz-
zato per aggiornale le alterazioni di un gruppo di note selezionate. Il metodo
dotsUpdate permette l'aggiunta o la rimozione di un punto per il prolunga-
mento della durata delle note (�gura 4.5), per fare ciò è necessario analizzare
se l'operazione è possibile veri�cando la presenta e la durata delle pause adia-
centi successive alle note, queste pause devono essere ridimensionate (oppure
aggiunte o rimosse). Il metodo removeInstrument viene utilizzato dal pro-
prietario di una composizione multiutente per rimuovere eventualmente delle
voci. Il metodo close viene richiamato per chiudere l'editor, esso utilizza il
metodo reset. Il metodo exportMusicXML viene utilizzato per ottenere una
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versione in formato MusicXML della composizione, per fare ciò si fa uno
della classe SOMUSIC_CLASS_MusicXmlParser e si richiama su di essa
il metodo parseComposition ottenendo una stringa testuale rappresentante
la composizione. Il metodo moveNotes viene utilizzato per cambiare l'altez-
za delle note selezionate. Il metodo setNoteAnnotationText viene utilizzato
per aggiungere del testo ad una nota. Il metodo changeNoteDuration vie-
ne utilizzato per alterare la durata di una nota, esso deve spesso tenere in
considerazione le pause che si trovano di seguito alla nota in esame perché
potrebbe essere necessario accorpare queste pause per valutare se è possibile
reperire lo spazio necessario al prolungamento di una nota, nel caso in cui
la durata viene ridotta sarà solo necessario aggiungere ulteriori pause di se-
guito alla nota. L'operazione di fusione delle pause viene fatta attraverso il
metodo mergeRests. Con il metodo removeTie viene eliminata una legatura.
Il metodo areTied controlla se due note sono legate. I metodi newMeasure e
newVoice servono a creare una nuova battuta e una nuova voce. Il metodo
getMax2Pow restituisce la massima potenza di due inferiore al numero pas-
sato in input, esso viene utilizzato per la rimodulazione dei tempi delle pause
in base alla modi�ca delle durate delle note. Il metodo error aggiunge una
segnalazione di errore alla composizione (non modi�cata) restituita.

4.3 Interoperabilità con i principali editor

Come anticipato, è di fondamentale importanza supportare l'interoperabilità
tra di�erenti editor musicali, permettendo quindi di trasferire una composi-
zione musicale da un editor all'altro.

Ogni editor in genere dispone di un proprio formato, con il quale rappre-
senta l'opera musicale, tuttavia, proprio per consentire una semplice condi-
visione delle composizioni è stato de�nito ed adottato praticamente su ogni
editor un formato standard MusicXML.

4.3.1 MusicXML

MusicXML [7] è un sistema di codi�ca XML che è in grado di rappresentare
il sistema di notazione musicale occidentale dal diciassettesimo secolo in poi,
ovvero quello attualmente utilizzato.

La codi�ca è stata promossa e sviluppata da Recordare LLC, un'azienda
americana che si occupa di Internet publishing per edizioni digitali di spartiti
musicali.

MusicXML è un formato libero, rilasciato sotto una licenza senza dirit-
to d'autore (royalty-free), che consente l'uso e la modi�ca del programma a
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chiunque, purché si speci�chi che la proprietà intellettuale del prodotto origi-
nario appartiene a Recordare LLC e, in caso di modi�ca, si mostri all'utente
la licenza rilasciata sul sito u�ciale.

MusicXML, in quanto codi�ca XML, o�re tutte le potenzialità di questo
strumento:

� strutturazione dei dati

� modularità

� estensibilità

� scambio di dati back-o�ce

� possibilità di interrogazione e interazione attraverso la famiglia di tec-
nologie legate a XML

Lo scopo e l'uso attuale di MusicXML è l'interscambio di spartiti musicali
su Internet. Negli ultimi trent'anni sono stati realizzati numerosi sistemi di
rappresentazione della notazione occidentale, ma l'unico utilizzato su larga
scala è il MIDI: Musical Instrumental Digital Interface. Mentre il formato
MIDI nasce come supporto alle performance musicali, MusicXML si propone
come uno standard di codi�ca dello spartito musicale in tutte le sue sfac-
cettature. Una volta codi�cato, lo spartito può essere considerato come un
database semi-strutturato e dunque interrogato e rielaborato. Tale tipo di
approccio è stato anche suggerito, durante un ciclo di conferenze organizzato
per presentare il progetto, da Michael Good, fondatore della Recordare LLC.

La scrittura musicale occidentale può essere considerata sia in senso oriz-
zontale che verticale, a seconda se il fattore di riferimento principale siano le
parti o le battute.

In realtà si tratta di un reticolato che risulta dalla combinazione dei due
elementi. Ma di fronte alla necessità di rappresentare la musica in maniera
gerarchica, i due approcci devono essere distinti. Per garantirli entrambi,
MusicXML presenta due diverse Document Type De�nition (DTD) principali
e ognuna ha un elemento root diverso:

� <score-partwise> dove le battute sono contenute nelle parti

� <score-timewise> dove le parti sono contenute nelle battute

Le DTD sono parametrizzate; partwise.dtd e timewise.dtd sono entrambe
composte da entità parametriche che fanno riferimento a diversi altri �le.

La DTD score.dtd de�nisce la struttura fondamentale della codi�ca e
risolve la dipendenza dall'una o dall'altra DTD principale con questo espe-
diente:
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<![ %partwise; [

<!ELEMENT score -partwise (%score -header;, part+)>

<!ELEMENT part (measure+)>

<!ELEMENT measure (%music -data;)>

]]>

<![ %timewise; [

<!ELEMENT score -timewise (%score -header;, measure+)>

<!ELEMENT measure (part+)>

<!ELEMENT part (%music -data;)>

]]>

Nella codi�ca partwise le parti (<part>) contengono le battute (<measure>):
questo implica che la codi�ca viene e�ettuata una parte alla volta. L'elemen-
to <part> richiede l'attributo id, di tipo IDREF, che fa riferimento all'ID
della part-list nello Score Header; l'elemento <measure> richiede l'attributo
number di tipo CDATA. Ogni parte contiene una o più battute. Il contenuto
delle battute è de�nito dall'entità parametrica %music-data;

<!ENTITY % music -data

"(note | backup | forward | direction | attributes |

harmony | figured -bass | print | sound | barline |

grouping | link | bookmark )*">

L'elemento <note> include tutte le informazioni riguardanti la sua rappre-
sentazione gra�ca (notehead, sta�, beam, ...), il tempo (dot, duration, tie,
...), il suono (%full-note, instrument, accidental, ...). L'informazione che
normalmente permette di riconoscere una nota sullo spartito a colpo d'oc-
chio è contenuta nell'entità parametrica %full-note, quest'entità speci�ca se
l'elemento <note> è:

� un'altezza (<pitch>);

� una nota priva di altezza (<unpitched>);

� una pausa (<rest>).

L'elemento <pitch> fornisce le informazioni tipiche di una nota:

<step> indica il nome della nota;

<alter> indica l'alterazione della nota;

<octave> indica l'ottava di riferimento.
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4.3.2 Implementazione

Come anticipato, la classe che si occupa della conversione di una composizione
dal formato MusicXML a quello utilizzato nel sistema e vice versa è la classe
SOMUSIC_CLASS_MusicXmlParser, essa è strutturata nel seguente modo.

class SOMUSIC_CLASS_MusicXmlParser {

private $instrumentsName;

private $major;

private $minor;

public function __construct($instrumentsName)

{...}

public function parseMusicXML($xmlString)

{...}

public function parseComposition($composition)

{...}

//etc...

}

Dispone fondamentalmente di due metodi, uno che si occupa della con-
versione di un documento XML in una composizione utilizzabile nel sistema
(parseMusicXML) e l'altro che converte una composizione in un documento
aderente allo standard MusicXML (parseComposition).

Il primo non è nient'altro che un parser XML, navigando il DOM e uti-
lizzando espressioni xpath cerca e veri�ca l'esistenza degli elementi richiesti,
ed in base ad essi crea un oggetto SOMUSIC_CLASS_Composition.

Il secondo crea semplicemente una stringa contenente i tag MusicXML
rappresentanti i vari elementi della composizione passata in input, quest'ul-
tima viene scansionata e si creano gli appositi tag in ordine.

4.4 Caso di studio

L'utente michelesp vuole cominciare a lavorare ad una nuova composizione
musicale. Comincia accedendo al proprio spazio di lavoro personale (My
Space) in cui sono contenute tutte le sue composizioni (�gura 3.7) e seleziona
l'apposito bottone (contrassegnato con uno più) per segnalare la volontà di
aggiungere una nuova composizione.
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Figura 4.8: Nuova composizione

Compare all'utente una �nestra per l'inserimento del nome della compo-
sizione, l'utente sceglie come nome: �SoMusic song� (�gura 4.8). Confermato
il nome, viene mostrata all'utente la preview della composizione nella quale
potrà inserire gli strumenti che desidera includere, il tempo e la chiave (�gura
4.9).

Confermata la composizione questa viene creata e si apre l'editor musicale
per cominciare la stesura della partitura (�gura 4.10).

L'utente comincia l'inserimento delle note che compongono l'opera mu-
sicale, inizia dal primo rigo del pentagramma che rappresenta la voce can-
tata ed inserisce la nota �do� cliccando nella posizione in cui essa dovrà
posizionarsi all'interno del pentagramma (�gura 4.11).

Aggiunte le note nel pentagramma della voce cantata, l'utente seleziona
la prima cliccando su di essa. Questa si colora di blu per contraddistinguerla
dalle altre. L'utente scrivendo sulla tastiera comincia ad aggiungere del testo
al di sopra della nota selezionata �no a quando prova ad aggiungere uno
spazio, che causa lo spostamento della selezione sulla nota immediatamente
alla destra di quella selezionata (�gura 4.12).

Inserimento del testo continua �no a quando l'utente non preme sulla ta-
stiera il pulsante di �a capo�, che causa la conferma del testo appena inserito,
non selezionando ulteriori note sul pentagramma.

L'utente continua ad inserire le note di ogni strumento cliccando nella
posizione dove desidera aggiungere la nota (�gura 4.13).
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Figura 4.9: Preview composizione

Figura 4.10: Nuova composizione

L'utente decide di cambiare la durata di alcune semiminime trasforman-
dole in minime, quindi seleziona la nota �mi� presente nella seconda battuta
del primo pentagramma del pianoforte, la nota �la� nella prima battuta del
secondo pentagramma del pianoforte e la nota �la� del pentagramma della
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Figura 4.11: Nuova composizione

Figura 4.12: Aggiunta testo voce cantata

viola e seleziona il pulsante in alto rappresentante una minima (�gura 4.14).

L'utente decide di cambiare le precedenti tre note selezionante trasfor-
mandole tutte nella nota successiva della scala musicale, quindi le seleziona e
sulla tastiera preme il pulsante �in alto�, fatto ciò decide di aumentare alzare
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Figura 4.13: Composizione

Figura 4.14: Cambio durata: semiminima - minima

le note di un semitono quindi seleziona il pulsante �#� sullo schermo (�gura
4.15).

In�ne, seleziona la nota �si� presente nella prima battuta del pentagram-
ma relativo alla viola e per prolungare la durata della nota della metà del sua
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Figura 4.15: Modi�ca note e aggiunta alterazione

durata seleziona il pulsante indicante il punto di prolungamento del suono
(�gura 4.16) e seleziona il pulsante �ADD� per salvare le modi�che e�ettuate.

Figura 4.16: Prolungamento durata nota

A questo punto l'utente torna nel proprio �my space� dov'è presente anche
la sua ultima composizione (�gura 4.17).
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Figura 4.17: My space

L'utente in seguito accortosi di un errore torna nella sua aria personale e
riapre �SoMusic song� per correggerlo. Seleziona la nota �fa� presente nella
prima battuta del pentagramma relativo al trombone e seleziona il pulsante
di rimozione nota sullo schermo (�gura 4.18).

Figura 4.18: Rimozione nota
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Fatto ciò, decide di legare delle note quindi seleziona la prima e l'ultima
nota della prima battuta del primo pentagramma del pianoforte e seleziona
il pulsante di legatura (�gura 4.19). Poi decide di aggiungere un �sol� come
ultima nota della quarta battuta della viola e lega questa nota con il primo
sol presente nella battuta successiva (�gura 4.19).

Figura 4.19: Aggiunta legature

In�ne, salva di nuovo la sua composizione e dalla sua area personale
seleziona il tasto verde per condividerla sulla sua bacheca.



Capitolo 5

Supporto didattico

Come introdotto nel capito 1, è stata posta un'attenzione particolare al sup-
porto didattico fornendo uno strumento unico in grado di o�rire supporto
per attività didattiche da svolgersi in aula oppure a distanza.

Per fare ciò viene considerato un gruppo di persone formato da un do-
cente (amministratore del gruppo) e uno o più studenti. Oxwall supporta la
creazione e la gestione dei gruppi, quindi è stato utilizzato un plugin di tale
sistema per permettere agli utenti di creare gruppi di persone. All'interno di
ogni gruppo è stato aggiunto un widget che consente al proprietario del grup-
po (docente) di e�ettuare nuovi assignment e monitorarli, ed ai componenti
del gruppo (studenti) consente di completare tali compiti.

Figura 5.1: Gruppo docente - studenti

Il widget degli assignment si trova sulla parte sinistra di ogni gruppo
(�gura 5.1). All'interno di esso sono elencati tutti i compiti assegnati agli

79



80 CAPITOLO 5. SUPPORTO DIDATTICO

studenti dal docente. Questo strumento permette esclusivamente al docente
di creare nuovi assignment selezionando il pulsante ADD, mentre quest'ulti-
mo agli studente non sarà visibili ed essi potranno esclusivamente selezionare
un assignment proposto.

Selezionato tale pulsante al docente compare sullo schermo una �nestra
che permette di scegliere il nome dell'assignment e la modalità di completa-
mento (�gura 5.2). Due sono le modalità supportate dal sistema:

� Single-user

� Multi-user

Nella prima modalità ogni studente dovrà fornire una propria soluzione al-
l'esercizio assegnato ed il docente potrà visualizzare e valutare le diverse
soluzioni sottomesse. Nella seconda modalità gli studenti possono cooperare
al completamento dell'esercizio di gruppo creando un unica soluzione, anche
il docente eventualmente può partecipare.

Figura 5.2: Nuovo assignment

5.1 Modalità single-user

Selezionato il tipo di assignment desiderato viene aperta la preview della
composizione, la stessa descritta nel capitolo 4, confermata la quale viene
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mostrato al docente l'editor musicale (lo stesso descritto nel capitolo 4) con
la nuova composizione nella quale eventualmente potrà pre-inserire delle note
musicali, ed in�ne confermando la composizione verrà creato l'assignment.

Adesso gli studenti nella loro rispettiva sezione assignment potranno vi-
sualizzare il nuovo compito, e selezionandolo si aprirà l'editor musicale per
completarlo. Una volta completato lo studente potrà accedere ad una scher-
mata riassuntiva (�gura 5.3) della sua sottomissione contente informazioni
come la data e l'ora di pubblicazione ed i commenti del docente, in tale scher-
mata eventualmente lo studente potrà rifare il compito oppure visualizzare
quello completato eventualmente apportandone delle modi�che.

Figura 5.3: Informazioni sulla sottomissione

Il docente selezionando un assignment di tipo �single-user� potrà visua-
lizzare quali studenti hanno completato il compito, aprire tali compiti, even-
tualmente commentarli (�gura 5.4, 5.5) ed e�ettuare correzioni. Le correzioni
saranno visualizzate in rosso, sia dal docente che dagli alunni, e tali correzioni
non potranno essere selezionate o modi�cate in nessun modo da quest'ultimi.

5.2 Modalità multi-user

Nella modalità multi-user, una volta dato il nome all'assignment, la scher-
mata preview visualizzata risulta leggermente di�erente (�gura 5.6) in tale
modalità, all'interno di essa sarà possibile assegnare un determinato stru-



82 CAPITOLO 5. SUPPORTO DIDATTICO

Figura 5.4: Stato di completamento assignment

Figura 5.5: Aggiunta commento

mento ad ogni persona del gruppo, in modo tale da permettere allo studente
di modi�care solo gli strumenti ad esso assegnati.

Una volta assegnati gli strumenti, è possibile proseguire con la creazione
di dell'assignment passando all'editor musicale e successivamente conferman-
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Figura 5.6: Preview composizione in modalità multi-user

done la creazione.
A questo punto sarà possibile avviare il completamento di gruppo dell'e-

sercizio (�gura 5.7).

Figura 5.7: Completamento collettivo assignment

Viene visualizzata l'intera composizione, tuttavia ogni utente avrà il per-
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messo di modi�care esclusivamente gli spartiti corrispondenti agli strumenti
assegnati. La composizione viene continuamente aggiornata sul server, in
modo tale da avere un unica versione della composizione e per permettere ad
ogni utente di venire a conoscenza delle modi�che fatte dagli altri utenti in
modo da visualizzare sempre l'intera composizione.

Selezionando il pulsante ADD l'utente non fa nient'altro che chiudere
l'editor musicale, può riaprirlo semplicemente selezionando di nuovo il no-
me dell'assignment dall'apposito widget. La selezione del pulsante ADD
da parte dell'amministratore del gruppo comporta la sottomissione e quindi
completamento della composizione. A questo punto gli utenti del gruppo, ec-
cetto l'amministratore, non potranno più visualizzare il nome dell'assignment
dall'elenco. L'amministratore, invece, potrà selezionare ancora la composi-
zione ottenendo un report (�gura 5.8) nel quale ha la possibilità di rimuovere
de�nitivamente l'assignment oppure modi�care la composizione e�ettuata.

Figura 5.8: Report composizione collettiva

Selezionando il pulsante �Edit Execution� oltre a modi�care la composi-
zione, è possibile rimuovere delle voci, ad esempio si potrebbe assegnare lo
stesso compito a due persone diverse con due strumenti di�erenti ed eliminare
l'esecuzione peggiore. Per e�ettuare tale operazione apparirà nell'editor un
pulsante Settings una volta selezionato viene visualizzata una �nestre (�gura
5.9) che permette l'eliminazione delle esecuzioni non desiderate.
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Figura 5.9: Eliminazione esecuzioni

5.3 Implementazione

Come anticipato viene utilizzato un widget di Oxwall per aggiungere l'elen-
co degli assignment all'interno di un gruppo. Un widget è un particolare
tipo di componente che viene implementato in Oxwall estendendo la clas-
se BASE_CLASS_Widget. Esso semplicemente legge tutti gli assignment
disponibili il base all'identi�cativo del gruppo e dell'utente e poi la view cor-
rispondente visualizza tali elementi sullo schermo. All'apertura del gruppo
viene creato immediatamente il widget e tale operazione comporta l'assegna-
zione alla variabile SoMusic.assignmentManager con l'oggetto che gestisce
le operazioni e�ettuate sugli assignment chiamato AssignmentManager. Di
seguito ne viene descritta la sua struttura.

function AssignmentManager(groupId , closeURL , removeURL ,

saveCommentURL , newAssignmentURL , completeAssignmentURL)

{...}

AssignmentManager.prototype.viewAssignmentExecution =

function(executionId , compositionId)

{...}

AssignmentManager.prototype.closeAssignment = function ()

{...}
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AssignmentManager.prototype.removeAssignment = function ()

{...}

AssignmentManager.prototype.viewComment =

function(executionId , comment)

{...}

AssignmentManager.prototype.saveComment = function(comment)

{...}

AssignmentManager.prototype.completeAssignment =

function(assignmentId , executionId=null)

{...}

AssignmentManager.prototype.assignmentDetails =

function(assignmentId)

{...}

AssignmentManager.prototype.executionDetails =

function(assignmentId , executionId)

{...}

AssignmentManager.prototype.reset = function ()

{...}

AssignmentManager.prototype.closeViewAssignmentExecution =

function ()

{...}

AssignmentManager.prototype.setAssignmentId =

function (assignmentId)

{...}

AssignmentManager.prototype.openNewAssignment = function ()

{...}

AssignmentManager.prototype.newAssignment =

function(name , multiUserMod)

{...}

AssignmentManager.prototype.ajaxRequest =

function(url , data , succFunc)
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{...}

Il costruttore riceve in input l'identi�cativo del gruppo e vari URL ne-
cessari per soddisfare le richieste dell'utente. Il metodo viewAssignmentE-
xecution riceve in input l'identi�cativo dell'esecuzione e della composizione
memorizza in una variabile l'istanza l'identi�cativo dell'esecuzione e apre
l'editor musicale passandogli come parametro l'identi�cativo della composi-
zione. Il metodo closeAssignment viene utilizzato per richiedere la chiusura
di un assignment in modo che gli studenti non possono sottomettere più altre
soluzioni, solo il proprietario del gruppo potrà visualizzare l'assignment. Il
metodo removeAssignment viene utilizzato dall'amministratore del gruppo
per rimuovere un assignment con la relativa composizione ed eventuali solu-
zioni sottomesse. Il metodo viewComment viene utilizzato dall'amministra-
tore per visualizzare la �nestra di modi�ca commento (�gura 5.5). Il metodo
saveComment serve per confermare l'avvenuta modi�ca del commento. Il me-
todo completeAssignment viene richiamato per richiedere il completamento
di un assignment da parte degli studenti, esso comporta l'apertura dell'edi-
tor musicale, inoltre viene salvata in una variabile d'istanza l'identi�cativo
dell'assignment. Il metodo assignmentDetails viene utilizzato dal professore
per ottenere informazioni sull'esito delle sottomissioni da parte degli studenti,
tempi di consegna ed eventualmente per commentare una esecuzione, chiu-
dere o eliminare l'assignment (�gura 5.4). Il metodo executionDetails viene
utilizzato dagli studenti se l'assignment è di tipo single-user, altrimenti dal
professore se è di tipo multi-user, esso visualizza una schermata riassuntiva
riguardante la sottomissione che consente di creare una nuovo, modi�care
quella sottomessa oppure eliminarla (�gura 5.3). Il metodo openNewAssign-
ment viene chiamato quando l'amministratore selezione il pulsante ADD per
aggiungere un nuovo assignment (�gura 5.2).

Tutte le richiede dell'utente vengono gestite sul server dalla classe con-
troller SOMUSIC_CTRL_AssignmentManager, descritta di seguito.

class SOMUSIC_CTRL_AssignmentManager extends OW_ActionController {

private $service;

public function __construct ()

{...}

public function newAssignment ()

{...}

public function saveNewAssignment ()

{...}
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public function commitExecution ()

{...}

public function editExecution ()

{...}

public function removeAssignment ()

{...}

public function closeAssignment ()

{...}

public function saveComment ()

{...}

public function completeAssignment ()

{...}

public function makeCorrection ()

{...}

}

Il metodo newAssignment crea una struttura dati contente tutte le infor-
mazioni da memorizzare sul nuovo assignment e le memorizza all'interno di
una variabile di sessione. Il metodo saveNewAssignment estrae dalla sessione
creata dal metodo newAssignment tutte le informazioni ed ottiene dall'editor
la composizione appena creata, fatto ciò si interfaccia con il service di Oxwall
per la memorizzazione del nuovo assignment. Il metodo commitExecution ot-
tiene dalla sessione l'identi�cativo dell'assignment in esame, poi estrae dal
service informazioni sull'assignment, sul gruppo e sull'utente, poi fa una serie
ti veri�che, se l'assignment è di tipo multi-mode e l'identi�cativo dell'utente
è diverso da quello del gruppo non fa nulla termina l'esecuzione e all'utente si
chiude l'editor musicale, se invece è sempre di tipo multi-user e l'utente che
conferma l'esecuzione è proprio l'amministratore del gruppo allora in questo
caso l'assignment viene chiuso, altrimenti si tratta di un assignment di tipo
single-user quindi se non c'è una precedente esecuzione ne viene aggiunta
una nuova, altrimenti viene sostituita quella esistente, in�ne viene eliminata
la variabile di sessione contenente l'identi�cativo dell'assignment. Il metodo
editExecution viene richiamato per modi�care una esecuzione, esso ottiene il
suo identi�cativo da una variabile di sessione, carica la composizione vecchia
dal service, ottiene la nuova composizione dall'editor aggiorna la composi-
zione con la nuova ed in�ne elimina le variabili di sessione contenenti gli
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identi�cativi dell'esecuzione e dell'assignment. I metodi removeAssignment,
closeAssignment e saveComment rispettivamente si occupano di rimuovere
un assignment, renderlo inaccessibile da parte degli studenti e di salvare il
commento relativo ad una esecuzione. Il metodo completeAssignment ot-
tiene le informazioni sull'assignment dal service, eventualmente ottiene un
esecuzione e da essa l'identi�cativo della composizione, se è presente una
esecuzione estrae la composizione da essa altrimenti la estrae dall'assign-
ment (traccia), se l'assignment è di tipo multi-user e la composizione è già
nella cache essa viene semplicemente caricata non riscrivendo le modi�che
fatte dagli altri utenti, altrimenti viene settata la composizione nell'editor,
in�ne viene settato l'identi�cativo dell'assignment. In�ne, il metodo ma-
keCorrection viene chiamato dall'amministratore del gruppo per salvare le
correzioni e�ettuate su un esercitazione sottomessa in precedenza, esso sem-
plicemente ottiene l'esercitazione con la relativa composizione dal service e
dall'editor estrae l'attuale versione della composizione, quindi richiamando
il metodo updateComposition del service aggiorna la composizione relativa
all'esercitazione.

Le funzionalità appena elencate sono accessibili mediante una serie di
componenti che appaiono all'utente in sovra impressione sullo schermo. Ol-
tre al widget precedentemente descritto, vengono utilizzate le seguenti com-
ponenti:

SOMUSIC_CMP_NewAssignment si occupa dell'inserimento del no-
me e della scelta del tipo di assignment (�gura 5.2), utilizzabile sono
dall'amministratore del gruppo;

SOMUSIC_CMP_AssignmentDetails permette all'amministratore del
gruppo di visualizzare i dettagli di un assignment, cioè chi l'ha com-
pletato, quando lo ha fatto e permette di commentare, visualizzare e
modi�care l'esecuzione sottomessa (�gura 5.4);

SOMUSIC_CMP_AssignmentExecutionDetails permette all'utente
del gruppo di vedere lo stato della sua esecuzione, di modi�carla e
visualizzare i commenti dell'amministratore, inoltre, consente all'am-
ministratore di visualizzare o rimuovere il risultato di una composizione
di gruppo (�gura 5.3);

SOMUSIC_CMP_CompositionSettings permette all'amministratore del
gruppo di rimuovere degli strumenti dalla composizione di gruppo, una
volta che questa è stata chiusa (�gura 5.9).

Ognuna di queste componenti avrà, ovviamente, una propria view che de�-
nirà come devono essere visualizzate, tutte invocheranno chiamate verso la
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classe JavaScript AssignmentManager precedentemente descritta, la quale
e�ettuerà richieste AJAX verso il controller analizzato.



Capitolo 6

Identi�cazione stili compositivi

simili

Le composizioni musicali sono frutto dell'organizzazione del linguaggio mu-
sicale con lo scopo di realizzare opere di vario genere.

Ogni compositore ha un suo personale stile musicale, tuttavia, due autori
possono avere uno stile �simile�. Individuare e segnalare all'utente del sistema
la presenza di un'altra persona che compone in modo simile risulta essere di
vitale importanza per la crescita e lo sviluppo delle competenze del singolo
compositore e del patrimonio musicale in generale.

SoMusic utilizzando una particolare metrica di similarità è in grado di
valutare quanto le composizioni di un autore sono simili a quelle di un altro,
segnalando ad ogni utente tutti i musicisti che compongono in modo simile.
Mediante una semplice visualizzazione gra�ca l'utente può quindi venire a
conoscenza dell'esistenza di queste persone, può visualizzare i loro pro�li,
stringere amicizia, contattarle, ed eventualmente collaborare con quest'ultime
per la realizzazione di un nuovo lavoro.

6.1 Metrica di similarità

Per l'individuazione di una metrica in grado di rappresentare il grado di
similarità tra gli stili compositivi di due autori, sono stati utilizzati alcuni
concetti teorici descritti (sommariamente) nelle seguenti sotto-sezioni.

Tutte le composizioni musicali dei vari compositori possono essere rap-
presentate mediante una stringa di numeri indicanti l'altezza della nota in
relazione alla precedente. Mediante questa rappresentazione vengono ignora-
te molte informazioni legate al brano musicale (tempo, espressione, ecc..) ot-
tenendo esclusivamente una rappresentazione melodica di quest'ultimo. Pos-

91
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siamo andare a creare una sorta di stile composizionale dell'autore semplice-
mente concatenando tutte le rappresentazioni melodiche ottenute dai brani
da esso composti.

Individuati gli stili compositivi di ogni autore il nostro obiettivo diventa
quello di correlare (mediante una misura di distanza) gli stili dei vari compo-
sitori, in modo da poter fornire agli utenti del sistema la possibilità di venire
a conoscenza di persone con un stile simile al proprio ed eventualmente per-
mettere loro di comunicare e collaborare. Per valutare la similarità di due
stili compositivi è stata utilizzata la complessità di Kolmogorov (sotto-sezione
6.1.1), ogni oggetto (nel nostro caso ogni stile composizionale) è codi�cato
mediante una stringa x su un alfabeto �nito, l'intero K(x) rappresenta la
lunghezza del più piccolo programma binario che è in grado di generare x.
Per riuscire a correlare gli stili compositivi dei vari autori è stata utilizzata
una metrica di distanza (sotto-sezione 6.1.4) che sfrutta la complessità di
Kolmogorov, tuttavia, questa metrica non può essere calcolata per via della
sua non computabilità (teorema 9). Quindi è stato necessario approssimare
la complessità di Kolmogorov, un'approssimazione di tale quantità si ottie-
ne semplicemente utilizzando un algoritmo di compressione, calcolando la
lunghezza della stringa binaria ottenuta.

6.1.1 Kolmogorov Complexity

La complessità di Kolmogorov [19] [21] ha le sue radici nella teoria della
probabilità e dell'informazione, è stata originariamente introdotta da A.N.
Kolmogorov [22] e G. Chaitin [23] [24] per dare un preciso signi�cato com-
putazionale al concetto di casualità di una stringa �nita.

De�nitione 1. Sia U una macchina universale. Un'esecuzione di U su p è
valida se termina e legge l'intera stringa p.

De�nitione 2. La complessità di Kolmogorov KU(x) di una stringa x è de�-
nita come min

p:U(p)=x
l(p), dove l(p) denota la lunghezza di p ed U(p) rappresenta

l'output della macchina U ricevuto in input x.

In altre parole, la complessità di Kolmogorov di una stringa x è la lun-
ghezza del più piccolo programma1 binario che calcola x su una macchina di
Turing. Intuitivamente, K(x) rappresenta la quantità minima di informazio-
ne richiesta per generale x tramite un qualsiasi processo. La complessità di

1Il programma può essere scritto in C, Java, LISP oppure in un qualsiasi altro linguaggio
universale, si può dimostrare che per ogni coppia di linguaggi universali, i programmi
risultati di�eriscono in lunghezza al più per una costante non dipendente dalla lunghezza
di x.
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Kolmogorov di una stringa può essere vista come la quanti�cazione assoluta
ed oggettiva della quantità di informazione in essa contenuta.

Claim 3. Sia U una macchina universale ed A un'altra macchina, esiste una
costante CA tale che KU(x) ≤ KA(x) + CA per ogni stringa x.

Le funzioni K(·) e K(·,·) anche se de�nite per un particolare modello di
macchina, è indipendente dalla macchina al più per una costante moltiplica-
tiva.

La complessità di Kolmogorov condizionata K(x|y) è de�nita come la
lunghezza del più piccolo programma che calcola x nel caso in cui y viene
fornito come elemento ausiliario alla computazione.

Di seguito solo elencale alcune importanti proprietà sulla complessità di
Kolmogorov.

Claim 4. K(x|l(x)) ≤ l(x) + C

Claim 5. K(x) ≤ l(x) + 2 log l(x) + C

De�nitione 6. Una stringa x è c-incomprimibile se K(x) ≥ |x| − c per una
certa costante c.

Teorema 7. Il numero di stringe di lunghezza n che sono c-incomprimibili
è almeno 2n − 2n−c+1 + 1.

Claim 8. Il numero di stringhe con K(x) = k soddisfa |{x : K(x) < k}| <
2k.

Teorema 9. La complessità di Kolmogorov K non è una funzione compu-
tabile. In altre parole, non esiste nessun programma che presa in input una
stringa s produce un intero K(s) come output.

Teorema 10 (Chain rule [20]). K(x, y) ≤ K(x)+K(y|x)+O(log(K(x, y))).

6.1.2 Entropia di Shannon

Una sorgente di informazione [31] è una sequenza di variabili casualiX1, X2, ..., Xi, ...
le quali assumono valori in un insieme �nito X (alfabeto sorgente).

Una sorgente X1, X2, ..., Xi, ... in cui le Xi sono tra loro indipendenti e
hanno la stessa distribuzione di probabilità P = {P (x1), P (x2), ..., P (xm)}
(assunto X = {x1, x2, ..., xm}) viene chiamata sorgente discreta, stazionaria
e senza memoria.
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Teorema 11. Per una generica sorgente X1, X2, ..., Xi, ... discreta, staziona-
ria e senza memoria con distribuzione P = {P (x1), ..., P (xm)}, vale che l'en-
tropia di Shannon H(X) della sorgente è de�nita come H(x) =

∑
x∈X

P (x) log
1

P (x)
.

L'entropia di Shannon [28] può essere intesa come una misura dell'incer-
tezza sugli esiti della variabile casuale X. Entropia uguale a 0 indica che la
sorgente non fornisce mai nuove informazioni, ad esempio, emettendo sem-
pre lo stesso simbolo. Entropia è massima quando ogni simbolo ha uguale
probabilità di essere emesso.

Teorema 12. Se f è convessa e X è una variabile casuale, allora vale che
E[f(X)] ≥ f(E[X]).

Corollario 13. Sia X =

(
x1, x2, ..., xm

P (x1), P (x2), ..., P (xm)

)
una variabile casua-

le. Vale che 0 ≤ H(X) =
∑
x∈X

P (x) log
1

P (x)
≤ logm.

L'entropia può essere anche vista come una limitazione alla comprimibi-
lità di una sequenza binaria arbitraria. Sia considerando funzioni di codi�ca
e decodi�ca a lunghezza �ssa che a lunghezza variabile otteniamo che non si
riesce mai a scendere al di sotto dell'entropia. Più formalmente, date funzioni
di codi�ca c : Xk −→ {0, 1}n e decodi�ca d = {0, 1}n −→ Xk, e sorgente X,
de�niamo e(d, c) = P{x : x ∈ Xk e per cui valga d(c(x)) 6= x} la probabilità
di errore nello schema di codi�ca/decodi�ca. Inoltre dati la lunghezza delle
sequenze sorgenti che vogliamo codi�care k e la probabilità di errore che vo-
gliamo tollerare ε, poniamo n(k, ε) pari al più piccolo valore di n per cui di n
per cui possiamo trovare una funziona di codi�ca c : Xk −→ {0, 1}n ed una
funzione di decodi�ca d = {0, 1}n −→ Xk che abbiano e(d, c) ≤ ε. Il minimo
numero di bit che possiamo utilizzare per simbolo sorgente è de�nito come
n(k,ε)
k

Teorema 14. Per una generica sorgente X1, X2, ..., Xi, ... discreta, stazio-
naria e senza memoria con distribuzione P = {P (x1), ..., P (xm)}, vale che

lim
k−→inf

n(k, ε)

k
=
∑
x∈X

P (x) log
1

P (x)
= H(X).

Nel precedente teorema è stato dimostrato che se utilizziamo funzioni di
codi�ca e decodi�ca a lunghezza �ssa e se ammettiamo una probabilità di
errore inferiore ad ε scelto arbitrariamente, non si riesce ad ottenere meno di
H(X) bit per simbolo sorgente. È possibile provare un risultato analogo se



6.1. METRICA DI SIMILARITÀ 95

si utilizzano funzioni di codi�ca e decodi�ca a lunghezza variabile con una
probabilità di errore esattamente pari a 0.

Per utilizzare codi�che a lunghezza variabile è necessario speci�care una
codi�ca per ogni parola sorgente in Xk questa operazione implica il calcolo
di un numero esponenziale di di�erenti sequenze, una possibile soluzione è
codi�care simboli sorgenti invece che parole sorgente. Tuttavia, la funzione di
codi�ca deve soddisfare due importanti proprietà: deve prevedere codi�che
diverse per ogni simbolo sorgente e deve soddisfare la proprietà di unica
decifrabilità, altrimenti la funzione di decodi�ca non sarebbe speci�cabile
oppure non sarebbe permessa la decodi�ca prima della lettura dell'intera
stringa binaria.

De�nitione 15. Diremo che la codi�ca c : X −→ {0, 1}∗ è Unicamen-
te Decifrabile (UD) se e solo se ∀n,m ∀x1x2...xn, y1y2...ym ∈ X∗ vale che
x1x2...xn 6= y1y2...ym ⇒ c∗(x1...xn) 6= c∗(y1...ym).

Teorema 16. Le lunghezze delle parole codice di una qualsiasi codi�ca unica-

mente decifrabile c : X −→ {0, 1}∗ soddisfano la diseguaglianza
∑
x∈X

2−l(x) ≤

1.

Teorema 17. La lunghezza minima di una codi�ca a lunghezza variabile

min
x∈X

P (x)l(x) soggetta al vincolo
∑
x∈X

2−l(x) ≤ 1 con la lunghezza della codi�ca

carattere l(x) ∈ N è uguale all'entropia della sorgente H(X).

Dai teoremi dimostrati si evince che non è necessario, data una sorgente
di informazioni, conoscere la probabilità di emissione di ogni parola sorgente,
per sequenze molto lunghe la lunghezza della sequenza compressa risulta
essere equivalente all'entropia della sorgente che l'ha generata. Quindi è
su�ciente utilizzare un qualsiasi algoritmo di compressione dati per calcolare
l'entropia della sorgente.

Algoritmo di Lempel-Ziv

Uno dei più famosi algoritmi di complessione dati va sotto il nome di algorit-
mo di Lempel-Ziv [29] [30]. Esso opera senza richiedere nessuna conoscenza
a priori sulla statistica della sorgente. L'algoritmo procede costruendo un
dizionario di sottostringhe, che chiameremo frasi, che appaiono nel testo da
comprimere. La costruzione del dizionario avviene sequenzialmente, e non vi
è bisogno di conoscere l'intero testo prima di procedere alla sua compressio-
ne. L'algoritmo suddivide la sequenza da comprimere in frasi distinte, usando
un'idea greedy, ovvero individuando (ed inserendo nel dizionario) sempre la
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più corta frase non ancora incontrata. Si inizia individuando la più corta
frase sulla sinistra non ancora incontrata, e si procede in questo modo in-
dividuando ad ogni passo sotto-frasi della sequenza non ancora incontrate.
L'algoritmo crea anche una tabella in cui vengono inserite le frasi, nell'ordi-
ne in cui esse vengono incontrate per la prima volta. La codi�ca di ciascuna
frase α (tranne l'eventuale ultima, se essa non è nuova) avviene mediante la
coppia (i, x), dove i è l'indice di riga della tabella in cui è contenuta la frase
precedente β per cui α = βx. A questo punto viene codi�cato il numero i in
binario (appena c'è la necessità di indirizzare una frase compresa tra 2k−1 +1
e 2k i successivi indirizzamenti dovranno utilizzare almeno k bit) e la lettera
del nostro alfabeto x (con logm bit, supponendo che la cardinalità del nostro
alfabeto sia m). La sequenza binaria ottenuta corrisponde alla compressione
binaria della sequenza input.

Per decodi�care una stringa compressa, si suddivide la sequenza dall'inizio
alla �ne in modo da avere una sotto-sequenza da un bit, una sotto-sequenza
da due bit, ed in generale 2k sotto sequenza da k + 2 bit. A questo punto
possiamo semplicemente sostituire il numero con la relativa sotto-parola nella
rispettiva posizione, e decodi�care la parola codice rappresentante il simbolo,
ottenendo la stringa originale.

Sia n il numero di caratteri nella sequenza di partenza da codi�care in
binario, e denotiamo con c(n) il numero di frasi distinte prodotte dall'algo-
ritmo sulla sequenza in input. Codi�chiamo ciascuna frase α con la coppia
(i, x), dove i è un indice di riga della tabella e x è un carattere della sequenza
da codi�care. Il numero di bit necessari per codi�care in binario ciascuna
coppia (i, x) sarà quindi pari a log c(n) + log |X|, dove X è come al solito
l'alfabeto sorgente. Di conseguenza, il numero di bit totale per rappresentare
la sequenza in input, composta da n caratteri, sarà al più c(n)(log c(n) + 1).

È possibile dimostrare che lim
n−→inf

c(n)(log c(n) + 1)

n
= H(X).

6.1.3 Complessità di Kolmogorov ed entropia

Sia la teoria della complessità di Kolmogorov che nella teoria dell'informazio-
ne di Shannon l'unità fondamentale è il bit. In quest'ultimo approccio siamo
interessati al minimo numero di bit necessari a trasmettere un messaggio da
una sorgente casuale, invece nella prima teoria siamo interessati al minimo
numero di bit dal quale un messaggio può essere ricostruito.

Consideriamo la parola sorgente x distribuita come la variabile casuale
X con probabilità P (X = x) = f(x). Mentre K(x) è �sso per ogni x ed è
indipendente dalla distribuzione di probabilità P .
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Teorema 18. [27] Sia P (x) la distribuzione di probabilità associata alla

sorgente casuale X, vale che 0 ≤ (
∑
x

P (x)K(x)−H(X)) ≤ K(P ) +O(1).

Il precedente teorema dimostra che per semplici distribuzioni di proba-
bilità la complessità di Kolmogorov attesa è molto vicina all'entropia del-
la sorgente, in particolare, l'entropia è pari alla complessità di Kolmogorov
al più per un termine che dipende dalla complessità della distribuzione di
probabilità.

Quindi possiamo utilizzare gli strumenti utilizzati per calcolare l'entropia
di una sorgente anche per individuare un'approssimazione della complessità
di Kolmogorov, ad esempio possiamo utilizzare l'algoritmo di Lempel-Ziv.

6.1.4 Distanza

La distanza è una funziona D, che assume valori reali non negativi, de�nita
in XÖX di un insieme X. Essa, può essere de�nita una metrica se per ogni
x, y, z ∈ X:

� D(x, y) = 0 se e solo se x = y

� D(x, y) = D(y, x)

� D(x, y) +D(y, z) ≥ D(x, z)

Per valutare il grado di similarità di due stringe è necessario individuare
una funziona di distanza che, ricevute in input due stringe, restituisca un
numero che sintetizza tale relazione.

Per valutare la similarità di due stringhe binarie (non necessariamente
della stessa lunghezza) un possibile approccio sfrutta la complessità di Kol-
mogorov considerando la lunghezza del più piccolo programma in grado di
trasformare una stringa in un'altra [25]. Formalmente, l'information distance
è la lunghezza E(x, y) del più piccolo programma binario che calcola x da y
e viceversa. E(x, y) = max{K(y|x), K(x|y)}.

De�nitione 19. La funzione f(x, y) è upper semi-computable se esiste una
funzione computabile g(x, y, t) tale che:
(i) g(x, y, t+ 1) ≤ g(x, y, t),
(ii) lim

t−→inf
g(x, y, t) = f(x, y).

De�nitione 20. Sia Ω = {0, 1}∗ una funzione D : ΩÖΩ −→ R+ è una
distanza ammissibile se è upper semi-computable, è simmetrica, e per ogni
coppia di oggetti x, y ∈ Ω la distanza D(x, y) è la lunghezza di una parola
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pre�sso binaria che è un programma che calcola x da y, e vice versa, nel
linguaggio di programmazione di riferimento.

Teorema 21. L'information distance E(x, y) è una distanza ammissibile
che soddisfa le disuguaglianze metriche al più per una costante additiva, ed
è minima nel senso che per ogni distanza ammissibile D(x, y) abbiamo che
E(x, y) ≤ D(x, y) +O(1)

La distanza in genere è una misura assoluta, tuttavia è molto più utile
esprimere questa quantità rispetto ad un certo valore. Quindi in genere la
distanza viene normalizzata in un intervallo compreso tra 0 ed 1. In modo
da indicare che i due oggetti in esame distano 0 se sono uguali, 1 se sono
completamente diversi, oppure un valore compreso tra questi due numeri che
è pari all'inverso della similarità tra i due oggetti.

De�nitione 22. La distanza normalizzata è una funzione d : ΩÖΩ −→ [0, 1]
tale che è simmetrica d(x, y) = d(y, x), e per ogni x ∈ {0, 1}∗ e per ogni
constante e ∈ [0, 1] vale che |{y : d(x, y) ≤ e ≤ 1}| < 2eK(x)+1.

Possiamo normalizzare l'information distance [25] in modo da ottenere
una metrica e�ettivamente utilizzabile per fare dei confronti.

De�nitione 23. Date due sequenze x ed y, de�niamo la funzione d(x, y) nel

seguente modo: d(x, y) = max{K(x|y),K(y|x)}
max{K(x),K(y)}

La funzione d(x, y) è chiamata normalized information distance, questa
quantità, purtroppo, non è computabile per via della non calcolabilità della
complessità di Kolmogorov (Teorema 9). Per ovviare a questa problematica
è necessario approssimare la complessità di Kolmogorov, in modo da ottenere
un'approssimazione della distanza di due oggetti. È stata utilizzata quindi
la normalized compression distances [26](NCD), che sfrutta la compressione
della sequenza input per calcolarne un'approssimazione della sua complessità
di Kolmogorov. Essa è de�nita come NCD(x, y) = C(xy)−min{C(x),C(y)}

max{C(x),C(y)} . Con
C(xy) rappresenta la lunghezza della compressione di x e y concatenati, C(x)
e C(y) denotano la lunghezza della compressione di x e y. La NCD è una
corretta metrica di distanza tra due stringhe.

6.2 Funzionamento

Per l'identi�cazione dei musicisti con uno stile compositivo simile, SoMusic
o�re un apposita voce all'interno del menù principale chiamata Compositions
similarity. Selezionando tale voce viene visualizzata all'utente una pagine
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(�gura 6.1) in cui viene disegnato un grafo che collega se stessi (rappresentato
con un pallino rosso) con tutti i musicisti con uno stile compositivo simile
(rappresentati con un pallino blu). Vicino ai nodi del grafo viene visualizzato
l'username degli utenti che rappresentano e cliccando sui rispettivi nodi viene
visualizzata la pagine del pro�lo dell'utente associato.

Figura 6.1: Stili compositivi simili

Nell'esempio visibile in �gura, è possibile notare come l'utente loggato ha
uno stile compositivo simile agli utenti con username carlo e livia, quest'ulti-
ma invece ha uno stile compositivo simile a giulia e antonio. Quindi l'utente
ha a disposizione un insieme di utente con vari gradi di similarità rispetto a se
stesso, selezionandoli oltre a visualizzare i loro pro�li e consultare le loro com-
posizioni può inviare una richiesta di amicizia, instaurare una conversazione
ed eventualmente collaborare insieme ad una nuova composizione.

6.3 Implementazione

Per la visualizzazione del grafo rappresentante le relazioni di similarità pre-
senti tra gli utenti è stata utilizzata la libraria JavaScript D3 (sezione 2.5).
La pagina JavaScript che si occupa di disegnare il grafo è chiamata gra-
ph_viewer.js contiene una serie di funzioni che gestiscono il click dell'utente
per visualizzare il pro�lo richiesto, operazioni di trascinamento per cambiare
la disposizione dei nodi del grafo, la principale funzione è chiamata load e
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riceve in input un grafo composto da una lista di nodi e una di archi suc-
cessivamente, crea una simulazione applicando un algoritmo di force in base
alla presenza dei collegamenti ed al loro peso. I nodi sono oggetti contenen-
ti informazioni come l'username, l'URL ed un booleano che contrassegna il
nodo rappresentante l'utente loggato. Gli archi sono oggetti contenenti prin-
cipalmente tre proprietà: source e target che sono riferimenti ai nodi presenti
nell'array dei nodi e un valore numerico value indicante la forze del legame
che unisce i nodi, legami più forti vengono visualizzati come archi più spessi.

La per la visualizzazione del grafo è sotto la supervisione della classe con-
troller SOMUSIC_CTRL_UsersCompositionsSimilarity che ogni qual volta
si richiama la pagina per visualizzare il grafo essa crea un oggetto di clas-
se SOMUSIC_CLASS_UsersCompositionsSimilarity da esso ottiene l'intero
grafo delle similarità tra tutti gli utenti del sistema, successivamente, attra-
verso la classe SOMUSIC_CLASS_Bfs e�ettua una visita BFS ottenendo
solo i nodi che si trovano al più a 5 hop di distanza dal nodo rappresentante
l'utente in questione ed in�ne crea un nuovo grafo strutturato come richiesto
dalla controparte client creando l'array di nodi e di archi.

La classe SOMUSIC_CLASS_Bfs estendeGraphp\Algorithms\Search\BreadthFirst
che opera su un grafo clue/graph (sotto sezione 2.3), viene aggiunto il metodo
getCloseVertices che riceve in input il numero di livelli massimo a cui deve
scendere la visita.

Invece, la classe SOMUSIC_CLASS_UsersCompositionsSimilarity è più
complessa, e presenta la seguente struttura.

class SOMUSIC_CLASS_UsersCompositionsSimilarity {

private $idList;

private $service;

private $updateInterval;

private $memory;

public function __construct ()

{...}

public function getGraph ()

{...}

public function update ()

{...}

private function updateUser($userId)

{...}
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private function calculateMelodicSimilarity

($melodicRepresentation1 , $melodicRepresentation2)

{...}

private function getMelodicRepresentation($compositions)

{...}

private function calculateDistance($x, $y)

{...}

private function updateGraph ()

{...}

}

Come variabili d'istanza ha la lista di identi�cativi degli utenti del si-
stema (idList), la classe service, l'intervallo di aggiornamento delle relazioni
presenti tra i vari compositori (updateInterval) e la cache (memory) in cui
viene memorizzato il grafo delle relazioni costruito. Il costruttore non fa
nient'altro che inizializzare tali variabili, il metodo getGraph viene invocato
dal controller SOMUSIC_CTRL_UsersCompositionsSimilarity per ottenere
l'intero grafo delle relazioni tra i compositori. Il metodo update viene chiama-
to dalla classe SOMUSIC_Cron, descritta in seguito, e serve ad aggiornale le
informazioni memorizzate nel database sulle relazioni tra gli utenti e per ag-
giornare il grafo risultante. Tale metodo per ogni utente richiama il metodo
updateUser passandogli un identi�cativo, quest'ultimo fa diverse operazioni:

� ottiene tutte le composizioni dell'utente dal service;

� ne ottiene una rappresentazione melodica attraverso il metodo getMe-
lodicRepresentation e calcola la lunghezza della stringa ottenuta;

� per ogni altro identi�cavo di utente se i dati sono vecchi, cioè se è pas-
sato l'intervallo di aggiornamento dall'ultima modi�ca, calcola la sua
rappresentazione melodica delle sue composizioni e tramite il metodo
calculateMelodicSimilarity ottiene un valore di similarità.

La rappresentazione melodica si ottiene tramite il metodo getMelodicRepre-
sentation che non fa altro che concatenare le rappresentazioni melodiche
ottenute da ogni composizione. Il metodo calculateMelodicSimilarity sempli-
cemente calcola la distanza con il metodo calculateDistance presente tra le
due rappresentazioni e restituisce il rapporto 1/distanza, in modo che rap-
presentazioni melodiche molto simili hanno valori molto grandi di similarità,
mentre rappresentazioni poco simili hanno valori di similarità prossimi allo
0. Il metodo calculateDistance implementa il calcolo della distanza come
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de�nito nella sezione ?? e fa uso della classe SOMUSIC_CLASS_Lzw che
implementa l'algoritmo di Lempel-Ziv. In�ne, il metodo updateGraph viene
utilizzato per creare l'intero grafo delle relazioni tra compositori, esso:

� calcola la lunghezza della massima somma di rappresentazioni melodi-
che appartenenti a due compositori;

� individua una soglia (threshold) in base ai valori di similarità presenti
nel database, per fare ciò si considera che l'algoritmo di Lempel-Ziv
converge all'entropia della sorgente per n −→ inf, quindi i valori di
similarità per sequenze più lunghe sono più veritieri rispetto a quelli di
sequenze corte, quindi questa soglia viene individuata attraverso una
media pesata in base al rapporto tra la somma delle lunghezze delle
composizioni appartenenti ad una coppia di utenti e la massima somma
di lunghezze disponibile nel sistema;

� aggiunge un nodo nel grafo per ogni utente del sistema;

� per ogni coppia di utenti aggiunge un arco se il valore di similarità
individuato è maggiore o uguale alla soglia;

� in�ne, aggiunge alla cache il grafo risultate, in modo da non doverlo
ricalcolare ogni volta che esso è richiesto.

Questa classe, come accennato, fa utilizzo dell'algoritmo di Lempel-Ziv
implementato nella classe SOMUSIC_CLASS_Lzw essa dispone di un di-
zionario che carica e consulta al momento della codi�ca e decodi�ca, e for-
nisce solo due metodi compress e decode che rispettivamente comprimono
una sequenza data in ingresso e restituisco il contenuto della stringa binaria
compressa, il loro funzionamento è descritto nella sezione ??.

Inoltre, come anticipato la classe SOMUSIC_CLASS_UsersCompositionsSimilarity
oltre ad essere utilizzata dal controller SOMUSIC_CTRL_UsersCompositionsSimilarity
è utilizzata dalla classe SOMUSIC_Cron. Tale classe estende OW_Cron ed
è richiamata da Oxwall ogni qual volta il sistema su cui è installato esegue lo
script run.php contenuto nella directory ow_cron di Oxwall. Questa classe
è strutturata nel seguente modo.

class SOMUSIC_Cron extends OW_Cron {

public function __construct ()

{...}

public function update ()

{...}

}
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Il costruttore semplicemente segnala attraverso il metodo addJob della
classe padre che il suo metodo update deve essere richiamato ogni minuto.
Invece il metodo update crea solo un istanza della classe
SOMUSIC_CLASS_UsersCompositionsSimilarity e richiama su di essa il
metodo update precedentemente descritto.

6.4 Caso di studio

L'utente �michelesp� utilizza SoMusic per condividere le sue composizioni
musicali, quindi dispone di un certo numero di opere musicali sia condivise
che personali.

L'utente sta componendo una nuova composizione intitolata �SoMusic
song� e vuole avere un parere su di essa da altri musicisti per e�ettuare delle
migliorie. Quindi sta cercando delle persone che hanno uno stile compositivo
simile in modo da trovarle preparate ed interessate al lavoro in costruzione.

Per fare ciò decide di utilizzare SoMusic, va nella sezione �Compositions
similarity� ed osserva il grafo risultante contente tutti gli utenti del sistema
che dispongono di uno stile compositivo simile all'utente a se (�gura 6.1).

Decide momentaneamente di chiedere consiglio solo a �giulia� ed �anto-
nio�, che sono gli utenti che hanno uno stile compositivo più simile, quindi
apre i loro pro�li ed invia loro una richiesta di amicizia ed un messaggio di
presentazione.

Entrambi decidono di accettare la richiesta ed essendo interessati all'ope-
rato di �michelesp� partecipano studiandosi il brano e comunicando all'autore
le loro idee ed i loro pareri.

Ricevendo pareri non di comune accordo decide di contattare con un
messaggio privato l'utente �livia� che conferma i pareri espressi da �giulia�.

L'utente �michelesp� adesso ormai con le idee chiare sa come procedere
alla progettazione della sua nuova opera musicale ed in questo modo riesce
ad allargare anche la sua rete di amicizie.
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Capitolo 7

Conclusioni

L'obiettivo di questo lavoro di tesi era quello di fornire uno strumento in
grado di consentire la comunicazioni tra musicisti, la creazione di comunità e
le principali funzionalità dei social network, fornendo inoltre, un editor per la
creazione di partiture incorporato nel social network in grado di permettere il
caricamento e l'esportazione di brani scritti con editor di�erenti, consentendo
anche la creazione di nuove composizioni da una o più persone simultanea-
mente. Questo strumento debba o�rire supporto didattico per attività di
consegna e sottomissioni di esercizi, ed in�ne fornire informazioni agli utenti
sugli altri compositori inscritti al sistema che hanno uno stile compositivo
simile a quello dell'utente in questione.

Per fare ciò sono state utilizzate le principali tecnologie, strumenti e
librerie disponibili in mercato per la creazione di quello di cui avevamo
bisogno.

Sono state implementate molte funzionalità con un attenzione particolare
alla modularità e ad il riutilizzo del codice cercando di renderlo quanto più
snello e semplice possibile in modo da favorirne un successivo sviluppo.

In conclusione, SoMusic si propone come la soluzione alle problematiche
analizzate (capitolo 1) e soddisfa appieno gli obiettivi pre�ssati fornendo uno
strumento unico che unisce funzionalità attualmente supportate solo in parte
da sistemi di�erenti con funzionalità uniche altrove non disponibili.

105
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7.1 Sviluppi futuri

SoMusic è un progetto che nasce tra le mura dell'Università degli studi di Sa-
lerno ed all'interno di esse (e probabilmente anche fuori) continuerà a crescere
e diventare ricco di funzionalità.

Molte sono le funzionalità che potrebbero essere implementate per mi-
gliorare l'usabilità e le caratteristiche attualmente disponibili.

Per quanto riguarda l'editor musicale è molto il lavoro che può essere fatto
su di esso, attualmente esistono molti editor musicali commerciali che o�rono
una vastissima gamma di funzionalità, consentendo al sistema di supportare
più operazioni non farà altro che spingere i potenziali utenti ad abbandonare
gli editor commerciali utilizzati in precedenza, per passare ad una soluzione
più leggera che non richiede installazioni e acquisto di licenze software. Inol-
tre a riguardo potrebbe essere aggiunto un player musicale, per consentire
l'ascolto delle composizioni pubblicate ed in corso di creazione.

Per quanto riguarda il supporto didattico, si potrebbero aggiungere al
sistema qualsiasi tipologia di esercizio, o di meccanismo di completamento
fornendo all'insegnante una scelta più ampia.

In�ne, per il discorso degli stili compositivi simili, oltre a considerare la
melodia, si potrebbero utilizzare caratteristiche di�erenti delle composizioni
musicali ad esempio il ritmo, e�ettuando confronti incrociati su parametri
di�erenti.
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