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Indicizzazione

Pre-analisi Top-K
Query

efficienti

Metodi di indicizzazione esistenti influenzabili dai parametri delle query

        IDEA         nuovo criterio per costruire indici a livelli:

 disporre le tuple in livelli multipli consecutivi

 soddisfare ogni Top-k query esplorando al più k livelli

 migliorare le performance

+

Punto di partenza
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Focus on

- ogni tupla deve appartenere ad un solo livello;

- sfruttare relazione di dominanza tra livelli consecutivi;

- approccio di tipo sequenziale;

- per ogni k, il numero delle tuple nei primi k livelli sia il minore possibile

- default: query di minimizzazione

- valido sia per query con pesi postivi che negativi

Obiettivi raggiungibili

       riduce i costi di I/O del database

      semplice da integrare in qualsiasi database

      minore sensibilità ai parametri della query

Aspetti chiave
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(2) 3x+y (ranking function
della query in esame)

(1) x+y (ranking function
della pre-elaborazione)

-Supponiamo che
la query sia di tipo
top-2  (t1 e t2 sono
i risultati attesi)

-t1 è in ultima
posizione rispetto
a (1)

-Necessità di
recuperare TUTTE le
tuple per rispondere
alla query!

Approccio non a livelli
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Sfruttiamo le
opportunità

offerte dai livelli:
ne costruiamo 4.

 Ogni top-2
query restituirà

solo 6 tuple!
(quelle dei primi

2 livelli)

La tupla t6 viene messa nel
quarto livello perchè per ogni
query lineare con pesi non
negativi, t3 deve essere
classificata prima di t6, una
delle tuple tra t2 e t4 deve
essere classificata prima di t6
e una delle tuple tra t1 e t7
deve essere classificata
prima di t6 (linee
tratteggiate).
Per la stessa ragione, t8
viene messa nel terzo livello.

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Indice Robusto L*: individua, per ogni tupla t, il livello di
ranking minimo di t per tutte le possibili query lineari.

Approccio a livelli: intuizione
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Approccio a livelli: soluzione esatta

Retta che rappresenta i
pesi della generica query

Obiettivo: trovare il livello
minimo per ogni t

I quadranti “II” e “IV”
contengono rispettivamente
la migliore e la peggiore
soluzione.

Il ranking minimo di t (5 in
questo caso) è determinato
dal numero di tuple nel lato
inferiore sinistro di ogni
retta l considerata.

Complessità: O(    log n)  inaccettabile per applicazioni reali!n
d
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Il livello robusto di una tupla (rank minimo) può essere
limitato inferiormente dal numero di set dominanti
esclusivi della stessa

Set monodominanti
(numero di tuple
nella regione II)

Set bidominanti
(coppie di tuple
la cui retta che
le congiunge
lascia in alto a
destra la tupla t)II III

IVI
t

A1

A2

Set dominanti
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RISULTATO APPROSSIMATO

NUMERO TUPLE
REGIONE II

NUMERO TUPLE NELLE
SOTTOREGIONI DI I e III

(per approssimare il
numero di set
bidominanti)

+
DOMINATION FACTOR

 DF(t) = numero di tuple che dominano t

 , 
).

Risultato approssimato

7



7

RISULTATO APPROSSIMATO

NUMERO TUPLE
REGIONE II

NUMERO TUPLE NELLE
SOTTOREGIONI DI I e III

(per approssimare il
numero di set
bidominanti)

+

Risultato approssimato

II

I1

IVI2
I3 I4

III1 III2
III3

III4

t

A2

A1

w1 A1 +w2 A2

-A1 t
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RISULTATO APPROSSIMATO

NUMERO TUPLE
REGIONE II

NUMERO TUPLE NELLE
SOTTOREGIONI DI I e III

(per approssimare il
numero di set
bidominanti)

+
DOMINATION FACTOR

 DF(t) = numero di tuple che dominano t

Risultato approssimato

Il limite inferiore dei set bidominanti è il valore minimo tra
le somme delle cardinalità dei sottospazi evidenziati
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L’algoritmo che utilizziamo per il calcolo delle tuple dominanti
(DF) necessita di un albero binario che può restituire, in tempo
O(log n), il numero di records che contengono valori più piccoli
del valore che vogliamo inserire
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2 2

1 1 1

AVL-tree AVL-tree modificato
Campo .left

AVL-tree modificato per DF
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Ordino tutte le tuple rispetto all’attributo A1

A1

A2

t2

t4
t1

t3
t5

t2
t5
t3
t4
t1

Algoritmo Domination Factor (DF)
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Ordino tutte le tuple rispetto all’attributo A1
Inizializzo un albero AVL-tree modificato e:
per ogni t, interrogo l’albero e trovo il numero di tuple il cui
valore, che corrisponde a quello del secondo attributo, è
inferiore a quello attualmente considerato, poi lo inserisco

Algoritmo Domination Factor (DF)

t2
t5
t3
t4
t1
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Per ogni tupla della relazione calcolo il livello
robusto come: set monodominanti + limite
inferiore dei set bidominanti

Per ogni partizione
 delle regioni I e III

trasformo il sottospazio

Calcolo dei set
monodominanti
per ogni t con DF

Soluzione approssimata: l’algoritmo
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 Impostazioni di Sistema:
• Intel Pentium-4 3.2GHz

• 1G di RAM

• Windows server 2003

 Criteri di giudizio:
1. Tempo di costruzione dell‘Indice

2. Numero di tuple restituite

 Assunzioni:

• Query monotone

 Data set utilizzati:

• DS artificiali a 3 DIM

• DS reali a 3 DIM

• abalone3D
  con 4.177 tuple

• Cover3D
  con 10.000 tuple

Risultati
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 Numero di partizioni B:

 tempo lineare con B

 B = 10

 Dati utilizzati:

 artificiali, 3D

 10.000 tuple

 uniformemente distribuiti

Partizioni e costruzione dell’indice
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Tempo di costruzione dell’indice

…l’approccio studiato risulta
il più efficiente fra tutti

 Dati utilizzati:

 artificiali, 3D

 50.000 tuple

 uniformemente distribuiti

Tempo di costruzione
dell’indice confrontato con altri
algoritmi presenti in letteratura…
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Numero di tuple per le Top-K

 Impostazioni:

 artificiali, 3D

 10.000 tuple

 uniformemente distribuiti

Numero di tuple restituite
al crescere di K…
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Parametro di correlazione

maggiori benefici sono ottenuti
per merito delle relazioni di

dominanza tra le query

 Impostazioni:

 Dati utilizzati:

 artificiali, 3D

 10.000 tuple

 Query Top-50

 Correlazione c ∈ [0,1]:

 al crescere di c…

 … diminuiscono il numero di
tuple restituite
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Numero di tuple per le Top-K

 Impostazioni:

 Dati:

 artificiali, 3D

 c = 0.5

 Query Top-50

Numero di tuple
restituite al crescere

della quantità di dati…
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Numero di tuple per le Top-K

 abalone3D  Cover3D

Numero di tuple restituite al
crescere di K per dati reali…
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Possibili estensioni

 Indici parziali (in molte top-k query il valore di k è relativamente
piccolo se lo confrontiamo con la dimensione del database: risulta
quindi superfluo calcolare un indice completo che includi tutti i livelli)

 Manutenzione dell’Indice (per quanto concerne operazioni di
update)

 Dati di elevata dimensionalità
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Grazie per l’attenzione


