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Pattern Match Query su Grafi

Dato un grafo G con n vertici etichettati, fare una pattern match query su di esso significa
fornire un secondo grafo Q a vertici etichettati e un parametro   

un match è un insieme di nodi del grafo G che soddisfa le seguenti condizioni

●Per ogni nodo dell'insieme restituito, la sua etichetta coincide con l'etichetta del
  corrispondente nodo nel grafo query Q

●Se due nodi sono collegati da un arco nel grafo Q, il cammino minimo che interconnette
  i corrispondenti nodi nel grafo G deve essere minore o uguale a  

Il cammino minimo fra due nodi di un match è detto match path di un arco del grafo Q





  

A che serve?
DNA

●Il DNA è una molecola double-strand 
che codifica le informazioni ereditarie

●un gene è un segmento di DNA  e 
contiene le informazioni per sintetizzare 
una proteina
●L'informazione codificata in un gene non 
è indipendente da quella codificata negli 
altri poiché la proteina di un gene può 
 agire da enhancer o silencer per altri 
geni.

●Le interazioni tra le varie espressioni 
genetiche possono essere molto 
complicate 



  

Come si esegue una graph Query?

Per poter fornire i match di una data interrogazione occorre prima di tutto costruirsi delle
liste per ogni nodo della query. In ciascuna lista sono contenuti tutti i nodi del grafo G
la cui etichetta è identica a quella del nodo di Q a cui la lista fa riferimento 

In seguito occorre effettuare un join fra tutte queste liste e controllare se le risultanti
coppie di nodi di G distano al più fra loro.

Notare che l'ordine di esecuzione dei 
Join corrisponde ad una visita degli archi 
del
grafo associato alla query.

Dunque è possibile scomporre il 
problema in una sequenza di 
interrogazioni 
costituite da un unico arco e comporre 
poi i risultati per ottenere il grafo Q 



  

Ordine di visita degli archi

Un join è un'operazione costosa, dunque un'attenta scelta dell'ordine
di esecuzione dei join fra le liste può diminuire significativamente il tempo di risposta
della query

E' possibile stimare il costo di visita di un arco attraverso la seguente equazione:

R1,R2 : liste dei nodi
B1,B2 : blocchi di memoria in cui sono 
contenuti gli elementi presenti in R1 e 
R2
CL: insieme dei nodi candidati ad essere 
nodi risultato
RS: insieme dei risultati
fR: costo medio per caricare un blocco in 
memoria
fD: costo medio per il calcolo della 
distanza fra 2 nodi utilizzando una 
metrica
fS:costo medio per il calcolo della 
distanza minima fra 2 nodi
fIO: costo medio per memorizzare un 
risultato

Essenzialmente si tratta 
di stimare la selettività di 

un “join” attraverso la 
probabilità che la 

distanza minima fra due 
candidati sia minore di 

Per la stima di
|CL| e degli 

altri parametri 
si rimanda a 

[ZCO09]



  

Per rispondere ad una graph Query occorre quindi saper trovare i match appartenenti ad 
un grafo composto da un solo arco visitando in sequenza gli archi del grafo Q fornito

Una Query associata ad un grafo con un solo arco è detta edge-Query

Per ridurre il costo del join fra due liste di nodi è conveniente introdurre un nuovo 
metodo che chiameremo Distance-Join

Il metodo si compone di una parte offline di preparazione ad una esecuzione efficiente
delle interrogazioni ed una parte online di processing della query

a b

Q



  

Parte Offline

Il primo passo da effettuare è mappare i nodi del grafo G in punti di uno spazio vettoriale.

In tale modo è possibile valutare la distanza fra due nodi utilizzando una opportuna metrica 
molto più economica da calcolare di un percorso minimo fra nodi.  

Il mapping su uno spazio si può ottenere facilmente attraverso una tecnica nota
come LLR embedding:

Selezioniamo casualmente k sottoinsiemi          di       nodi del grafo G 

Rk

Prima di iniziare è però conveniente utilizzare un algoritmo di labeling (ortogonale al nostro 
procedimento) per essere in grado di calcolare efficientemente le distanze fra vertici.

2nS n , m

Ogni nodo di G corrisponde ad un vettore di      di coordinate pari alla distanza di cammino
minimo tra il nodo in esame e il punto più vicino appartenente ad ognuno dei
sottoinsiemi individuati. 

Rk



  

E' particolarmente vantaggioso utilizzare la metrica       per esprimere la distanza fra due
nodi nello spazio 

L∞

In questo modo è possibile indicare la distanza fra due vertici u1 , u2 del grafo G come il 
massimo scostamento fra 2 corrispondenti coordinate nei vettori E(u1) , E(u2)

E' possibile mostrare tramite disuguaglianza triangolare che vale sempre

Ossia        è un lower bound della distanza fra due vertici L∞

Come risultato ora abbiamo tutti i vertici di G mappati in una tabella relazionale

T( ID , I1 , ..... , Ik , L )
Vertex 

ID coordinate
Vertex 
Label



  

LLR embedding permette di ridurre notevolmente lo spazio di ricerca effettuando pruning
sulla tabella T 

L'intuizione è quella di eliminare 
iterativamente vertici che non 
possiedono i vicini richiesti dalla 
query

In pratica è possibile definire una “regione ammissibile”  
basata su    in cui possono risiedere nodi collegati da 

un arco al nodo nella query (Neighbor area pruning)

Queste regole di 
pruning consentono 

di tagliare fino al 90% 
dello spazio di ricerca

Area n

R2

u i2

u i2−

u i1u i1−

Alcuni altri vantaggi

Arean=[n.I 1− , n.I 1  ,... ,n.I k− , n.I k ]
Area Listui =U n∈List ui

Area n

Una volta trovata l'area di un nodo , si 
determina l'area ammissibile per ogni 

lista associata ad un vertice della query 
tramite unione dei contributi di ogni nodo 

membro.
Per ogni lista si controlla poi se i suoi 

membri sono contenuti nelle aree delle 
liste associate ai suoi vicini

L∞



  

A causa della elevata dimensionalità la struttura di riferimento per i  distance Join sarà
nested loops. Tuttavia come vedremo, sono possibili notevoli ottimizzazioni all'interno
di questa struttura di base
Ora che abbiamo i vertici di G mappati in uno spazio vettoriale, al fine di abbassare il
costo dei join è conveniente effettuare un clustering sugli elementi di      dato che 
i punti non sono uniformemente distribuiti  

Rk

La scelta di un algoritmo di clustering ottimale per lo spazio vettoriale è ortogonale
ai successivi passi del distance join, per cui assumeremo già disponibile un partizionamento
dei punti

R k

Quello che vogliamo ottenere è di raggruppare punti vicini nello spazio vettoriale
(e quindi appartenenti allo stesso cluster) all'interno di uno stesso blocco.
Introducendo un ordinamento totale dei cluster “linkeremo” i blocchi in sequenza
in modo da creare una “struttura dati” che ci agevoli nelle operazioni di join

Rk



  

Inseriamo i punti di un cluster in un blocco 
ordinandoli in base alla loro distanza dal 
baricentro del cluster

Questa costruzione è necessaria poiché visto 
che la struttura nested loops scandisce 
sequenzialmente gli operandi di join inner e 
outer, correremmo il rischio di “tirare su” blocchi 
e fare inutilmente numerosi confronti, poiché la 
condizione di join potrebbe essere sempre falsa 
fra una coppia di blocchi qualunque

In questo modo siamo invece in grado di iniziare la scansione dell'elemento inner in un 
punto “promettente” e grazie all'ordinamento imposto ai cluster, i successivi blocchi da 
scandire possono essere ritrovati semplicemente seguendo la catena di collegamenti



  

Quale ordinamento?

Condizione necessaria affinchè un distance Join fra due blocchi B1 (outer operand ) e 
B2 (inner operand) sia non vuoto (ossia B2 è “promettente”) è che :

Dove c1 e c2 sono i centri dei cluster C1 e C2 e r(C1) e r(C2) sono i rispettivi raggi

Consideriamo due blocchi promettenti B2 e B3: in accordo alla disuguaglianza triangolare
abbiamo che 

Questo significa che i due cluster C2 
e C3 sono “vicini” nello spazio 

visto che la distanza fra i due centri è 
minore di quella dal centro di C1

(1)



  

Quindi??
Distanza di Hilbert : se dividiamo uno spazio in regioni, prese due regioni in cui cadono
due centri di due differenti cluster, la regione che ospita il centro del cluster con il raggio
più elevato “viene prima” dell'altra. (il cluster con il raggio più elevato “viene prima”)
Se in una regione cadono più centri, l'ordine di questi cluster può essere scelto arbitrariamente 

L'ordinamento di Hilbert preserva la località dei cluster, dunque è adatto per decidere il
successore di ogni blocco in base all'ordinamento imposto ai cluster 

E perchè funziona??

in pratica abbiamo bisogno di tenere “adiacenti” i cluster promettenti per il 
cluster corrente (outer).

L'ordine di Hilbert dispone i cluster in base al loro raggio, per cui se 
iniziamo la scansione da un blocco che soddisfa (1)  i blocchi successivi 

saranno anche loro “promettenti” poiché di dimensioni “simili”

 L∞ couter , cir Couter r C i



  

Parte Online
Dopo esserci messi nelle condizioni di lavorare efficientemente con la memoria secondaria
grazie ai precedenti accorgimenti, non ci resta che effettuare in maniera “furba” il join fra
 due blocchi caricati in memoria

Sono possibili notevoli ottimizzazioni: 
Dato un punto p nel blocco B2 (inner) e un punto q nel blocco B1 (outer) la distanza fra 
p e q deve essere calcolata solo quando la seguente condizione è soddisfatta
(Triangle Inequality Pruning)

Lo spazio di ricerca 
contiene tutti i 

punti di B1 che 
distano al più 

dal punto 
corrente p





  

Hash Join

L'Hash join è una tecnica che permette di partizionare gli operandi del Join in regioni 
avvalendosi di una funzione hash su attributi. Il risultato della funzione ci guida verso 
la regione dove sono contenute tutte e sole le tuple che soddisfano la condizione di join
(e che quindi apparterranno al risultato)

Normalmente è possibile utilizzare la tecnica solo per equi-join, tuttavia, 
utilizzando un accorgimento particolare, possiamo estenderla al nostro caso

Inseriamo q (punto del 
blocco outer) non solo nel 

“bucket” indicato dalla 
funzione di hash, ma 

anche nei bucket 
immediatamente 

adiacenti



  


q.I 1 p.I 1

b0 b1 b2

Poiché deve essere  avanziamo 
lungo la dimensione I1 a “passi di    “

Notare che in un bucket cadono anche punti 
q con hash di bucket diversi. Questo per 
tenere conto dei “casi limite” nei valori di 

q.I1 e p.I1

L∞  p , q


In spazi a 
dimensionalita più 
elevata lo spazio di 
ricerca per un vertice p 
è dato 
dall'intersezione dei 
punti contenuti nei
bucket posti su ogni 
dimensione

I risultati che otteniamo a questo punto, dopo aver effettuato il join in memoria sono un 
insieme di nodi candidati CL.
Visto che la metrica  utilizzata è solo un lower bound della distanza, per questo insieme 
ristretto di candidati dobbiamo effettuare il calcolo della distanza esatta di cammino minimo 
per verificare che la condizione   sia rispettata 

L∞

Durante l'hash join in 
memoria controlliamo se 
le etichette coincidono 
dopo aver individuato il 

bucket



  

Riepilogando...



  

Risultati sperimentali

LLR embedding Distance computations

Edge Query response time

Pattern match query response time
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