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Le Document Type Definitions (DTD)
» Le DTD sono particolari documenti che specificano in
maniera formale la struttura di un linguaggio XML:
› gli elementi utilizzabili,
› le regole di nidificazione: quali elementi possono essere
nidificati in altri, in che ordine e con quante occorrenze,
› quali attributi sono applicabili a ciascun elemento, se sono
obbligatori e quali sono i loro valori predefiniti.

» In un DTD si possono inoltre definire entità e notazioni
utilizzabili all’interno del documento XML o del DTD
stesso.
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Struttura di una DTD
» Una DTD contiene quattro parti fondamentali:
›
›
›
›

Dichiarazione
Dichiarazione
Dichiarazione
Dichiarazione

delle entità generali e parametriche
degli elementi e del loro modello di contenuto
degli attributi da associare agli elementi
delle notazioni

» Le parti sono tutte opzionali.
» Un frammento di DTD può anche essere incluso
direttamente nel documento XML che vi si riferisce.
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Dichiarazione di Notazioni
» Una notazione permette di associare a un nome delle
informazioni di formato.
» Le informazioni generalmente comprendono l’uri di
un’applicazione che può gestire il formato e in
identificatore pubblico per il formato stesso.
» Come vedremo, le notazioni devono essere associate
alle entità esterne unparsed per specificarne il formato.
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Dichiarazione di Notazioni: Esempi
1

<!NOTATION nome contenuto>

2

<!NOTATION nome SYSTEM “uri”>

3

<!NOTATION nome PUBLIC “pubid”>

4

<!NOTATION nome PUBLIC “pubid”
“uri”>

La dichiarazione generale di una
notazione è mostrata in (1). Il nome
della notazione è un qualsiasi
identificatore. Il contenuto può
assumere tre forme.
Un identificatore esterno (2): la uri
indica generalmente una risorsa in
grado di gestire il formato definito dalla
notazione
Un identificatore pubblico (3):
l’identificatore publico pubid
solitamente fornisce un nome univoco
al formato definito dalla notazione.

<!NOTATION JPEG PUBLIC “image/jpeg"
"JPEGViewer.exe">
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Un identificatore esterno pubblico (4):
combina i due casi precedenti.
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Dichiarazione di Entità Generali
» Le entità generali, o semplicemente entità, vengono
utilizzate nei documenti XML istanza.
» Sono definite da un nome, che viene usato per creare i
riferimenti e da un contenuto.
» Il contenuto può essere specificato direttamente (entità
interna) o fare riferimento a risorse esterne (entità
esterna).
» Il contenuto può far riferimento a una notazione nel
caso si voglia creare una entità unparsed. In tutti gli
altri casi l’entità creata è parsed.
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Dichiarazione di Entità Generali
1

<!ENTITY nome contenuto>

2

<!ENTITY nome “valore”>

3

<!ENTITY nome SYSTEM “uri”>

4<!ENTITY nome
5

6

PUBLIC “pubid” “uri”>

<!ENTITY nome SYSTEM “uri”
NDATA nt-ref>
<!ENTITY nome PUBLIC “pubid” “uri”
NDATA nt-ref>

Document Type Definitions

La dichiarazione generale di una entità è
mostrata in (1). Il nome dell’entità è un
qualsiasi identificatore. Il contenuto può
assumere cinque forme.
Un valore esplicito (2): il contenuto
dell’entità è la stringa specificata, l’entità è
di tipo parsed e si dice interna perché tutta
la sua definizione è nel DTD.
Un identificatore esterno (3) anche pubblico
(4): l’entità è parsed ed esterna, perchè il
suo contenuto deve essere prelevato da una
risorsa esterna identificata da un uri ed
eventualmente da in identificatore pubblico
pubid.
Un identificatore esterno (5,6) associato a
una notazione: l’entità è unparsed ed
esterna. Il suo contenuto è prelevato dalla
risorsa esterna come nel caso precedente,
ma la notazione nt-ref ne specifica il
formato.
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Dichiarazione di Entità Parametriche
» Le entità parametriche, sono simili a quelle generali,
ma possono essere usate solo all’interno del DTD
(proprio per renderlo “parametrico”).
» Le entità parametriche sono sempre parsed, ma possono
essere sia interne che esterne (queste ultime usate, ad
esempio, per includere un DTD in un altro DTD).
» All’interno del DTD, una entità parametrica già definita
può essere richiamata con la sintassi %nome;
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Dichiarazione di Entità Parametriche
1

<!ENTITY % nome contenuto>

2

<!ENTITY % nome “valore”>

3

<!ENTITY % nome SYSTEM “uri”>

4

<!ENTITY % nome PUBLIC “pubid”
“uri”>

5

%nome;
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La dichiarazione di una entità
parametrica è mostrata in (1).
Il nome dell’entità è un qualsiasi
identificatore. Il contenuto può
assumere tutte le forme usate per le
entità generali parsed: un valore
esplicito (2) o un identificatore esterno
(3) anche pubblico (4).
Per richiamare una entità parametrica
già definita si usa la sintassi (differente
da quelle delle entità generali!)
mostrata in (5).

10

Dichiarazione di Entità: Esempi
1 <!ENTITY % HTMLsymbol PUBLIC "-

//W3C//ENTITIES Symbols for XHTML//EN"
"xhtml-symbol.ent">
2 %HTMLsymbol;
3 <!ENTITY % LanguageCode "NMTOKEN">
4 <!ENTITY % inline.forms "input | select | textarea

| label | button">
5 <!ENTITY % i18n "lang %LanguageCode;

#IMPLIED xml:lang %LanguageCode;
#IMPLIED dir (ltr|rtl) #IMPLIED">
6 <!ENTITY pound "&#163;">
7 <!ENTITY logo SYSTEM "logo.jpg" NDATA

JPEG>
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(1): entità parametrica esterna che
punta aun file esterne contenente la
definizione di altre entità speciali.
L’entità viene poi richiamata (2)
realizzando una inclusione
(3,4): entità parametrica interna
(5): entità parametrica interna il cui
contenuto fa riferimento a un’altra
entità parametrica già definita.
(6): entità generale interna
(7): entità generale esterna unparsed
che punta a una risorsa esterna il cui
formato è definito dalla notazione
“JPEG”.
Le dichiarazioni (1,2,3,4,5,6) sono
tratte dal DTD di XHTML.
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Dichiarazione di Elementi
» Ogni elemento del linguaggio associato deve essere
dichiarato nel DTD.
» Il primo elemento dichiarato è sempre l’elemento
radice del linguaggio.
» La definizione di un elemento comprende un nome
univoco e una specifica di contenuto.
» La specifica di contenuto indica da cosa sarà composto
il contenuto dell’elemento: altri elementi, testo, ecc.
» L’associazione di attributi all’elemento avviene in un
secondo tempo tramite le ATTLIST.
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Dichiarazione di Elementi
1

<!ELEMENT nome contenuto>

2

<!ELEMENT nome EMPTY>

3

<!ELEMENT nome ANY>

4

<!ELEMENT nome #PCDATA>

5

<!ELEMENT nome modello>

6

<!ELEMENT nome (#PCDATA | modello)*>

La dichiarazione di un elemento è
mostrata in (1). Il nome del elemento
è un qualsiasi identificatore. Il
contenuto può assumere cinque forme.
EMPTY (2): l’elemento non ha
contenuto.
ANY (3): l’elemento può contenere
testo e ogni altro elemento.
#PCDATA (4): l’elemento può
contenere solo testo (non altri
elementi).
un modello (5): l’elemento può
contenere solo gli elementi specificati
dal modello di contenuto.
un modello misto (6): l’elemento può
contenere testo e gli elementi
specificati dal modello di contenuto.
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Modelli di contenuto
» I modelli di contenuto hanno una sintassi simile a
quella delle espressioni regolari.
» I modelli permettono di specificare, anche se con
notevoli limitazioni:
› Quali elementi possono far parte del contenuto,
› In che ordine e con quale criterio gli elementi possono
comparire nel contenuto,
› Quante volte un elemento o un sotto-modello può ripetersi nel
contenuto,
› Quali elementi o sotto-modelli sono opzionali.

Document Type Definitions

14

Modelli di contenuto
» La sintassi dei modelli è definita ricorsivamente come
segue:
› Ogni nome di elemento è un modello valido, che definisce un
contenuto composto da esattamente una istanza
dell’elemento dato.
› Se p e q sono due modelli validi allora lo sono anche i
seguenti:
-

(p)
p|q
p, q
p*
p+
p?

raggruppamento (equivale al modello p)
disgiunzione (può comparire p oppure q)
concatenazione (deve comparire p seguito da q)
star (p può comparire zero o più volte)
croce (p può comparire una o più volte)
opzione (p può comparire o essere omesso)
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Modelli di contenuto: Esempi
(1): un singolo elemento “a”.
1

a

(2): un singolo elemento scelto tra
“a”,”b” o “c”. Es. “a” o “c”.

2

a|b|c

3

a, (b | c), d

(3): un elemento “a”, seguito da un
elemento scelto tra “b” o “c”, seguito
da un elemento “d”. Es. “abd” o “acd”.

4

a, b, c, d

5

a*,b+

6

a?, (b | c), d*

7

(a | b | c)+

(4): gli elementi “a”, “b”, “c” e “d” in
quest’ordine. Es. “abcd”.
(5): zero o più elementi “a” seguiti da
almeno un elemento “b”. Es. “b” o
“bbb” o “aaaab”.
(6): un elemento “a” opzionale, un
elemento scelto tra “b” o “c”, seguito
da zero o più elementi “d”. Es. “ab” o
“b” o “cdddd” o “abd”.
(7): una sequenza non vuota di
elementi scelti tra “a”, “b” e “c”. Es.
“a”, “c”, “acbbca”.
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Modelli Misti
» Un modello misto si usa per gli elementi che devono
contenere testo mescolato ad altri elementi.
» In questo caso, il modello di contenuto può contenere
solo operatori di disgiunzione: non è possibile
specificare sequenze né ripetizioni.
» Un modello misto valido è ad esempio l’espressione
(#PCDATA | a | b | c )*, dove a,b,c sono gli elementi
nidificabili.
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Dichiarazione di Elementi: Esempi
(1): L’elemento br non ha contenuto.
1

2

<!ELEMENT br EMPTY>

<!ELEMENT ul (li)+>

3

<!ELEMENT title (#PCDATA)>

4

<!ELEMENT table (caption?, (col* |
colgroup*), thead?, tfoot?, (tbody | tr+))>

5

<!ELEMENT fieldset (#PCDATA | legend |
%block; | form | %inline; | %misc;)*>
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(2): l’elemento ul contiene uno o più
elementi li.
(3): l’elemento title contiene testo.
(4): l’elemento table contiene un
caption opzionale, seguito da una
sequenza anche vuota di col o
colgroup, sequita da un thread
opzionale, da un tfoot opzionale e da
una sequenza non vuota di tbody o tr
(5): l’elemento fieldset ha un modello
misto in cui possono copmparire, oltre
al testo, gli elementi legend, form e
quelli definiti dalle entità parametriche
block, inline e misc.
Le dichiarazioni (1,2,3,4,5) sono tratte
dal DTD di XHTML.
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Dichiarazione di Attributi
» Le dichiarazioni di attributi associano delle liste di
attributi agli elementi già dichiarati.
» Si possono associare più dichiarazioni di attributi allo
stesso elemento.
» Ogni dichiarazione può definire un numero arbitrario di
attributi.
» Per ogni attributo, la dichiarazione contiene un nome,
un tipo e una direttiva che indica se l’attributo è
obbligatorio, ha un valore di default o fisso.
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Dichiarazione di Attributi
1

2

3

<!ATTLIST nome
att-nome att-tipo att-default
att-nome att-tipo att-default
…>

La dichiarazione di una lista di attributi è
mostrata in (1). Il nome indica l’elemento a
cui gli attributi verranno associati.

att-name att-type #REQUIRED

Ciascun att-name è un identificatore che
indica il nome di un attributo, il cui tipo è
indicato da att-type (vedi dopo). A seconda
del valore di att-default, la dichiarazione di
un singolo attributo può assumere tre forme
diverse:

att-name att-type #IMPLIED

#REQUIRED (2): l’attributo è obbligatorio e
deve essere sempre specificato
nell’elemento.
#IMPLIED (3): l’attributo è opzionale.

4

5

att-name att-type “valore”

att-name att-type #FIXED “valore”
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“valore” (4): l’attributo è opzionale ed ha un
valore di default (se non viene specificato).
#FIXED “valore”: l’attributo ha un valore
fissato. Se viene specificato, deve avere
esattamente il valore dato. Se non viene
specificato, valore è il suo default.
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Tipi per gli Attributi
» I tipi predefiniti da XML sono molto “poveri”.
» Si tratta principalmente di tipi stringa con diversi
limitazioni sul set di caratteri associato.
» Sono utili il tipo ID, che permette di creare
identificatori univoci in un documento, e i tipi
riferimento, che ammettono solo valori scelti tra un
insieme deducibile dal documento stesso.
» Sono anche presenti semplici tipi enumerativi.
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Tipi per gli Attributi
Tipo

Descrizione

CDATA

Testo

ID

Id univoco

I valori degli attributi ID di tutti gli elementi in un
documento XML devono essere univoci.
Un elemento può avere al più un attributo di tipo ID.

IDREF

Riferimento a ID

Un attributo di questo tipo può avere come valore solo
uno dei valori degli attributi di tipo ID dello stesso
documento.

IDREFS

Riferimenti a ID

IDREF separati da spazi.

ENTITY

Nome di entità

Il valore deve essere il nome di una entità unparsed
dichiarata nel DTD.

ENTITIES

Nomi di entità

ENTITY separate da spazi.

NMTOKEN

Parola

Una parola può contenere solo lettere, numeri e i
simboli ‘-’, ‘_’, ‘.’ e ‘:’.

NMTOKENS

Sequenza di parole

NMTOKEN separati da spazi.

NOTATION (nt-ref)

Entità unparsed

Il valore deve essere il nome di una entità unparsed
dichiarata nel DTD e associata alla notazione nt-ref.

(NMTOKEN | …)

Valore nella lista

Il valore deve essere uno di quelli della lista.
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Dichiarazione di Attributi: Esempi
1

<!ATTLIST script
id ID #IMPLIED
charset %Charset; #IMPLIED
type %ContentType; #REQUIRED
src %URI; #IMPLIED
defer (defer) #IMPLIED
xml:space (preserve) #FIXED "preserve">

2

<!ATTLIST param
id ID #IMPLIED
name CDATA #IMPLIED
value CDATA #IMPLIED
valuetype (data | ref | object) "data"
type %ContentType; #IMPLIED>
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(1): lista di attributi per l’elemento
script. Tra gli altri, sono presenti un
attributo opzionale id di tipo ID, un
attributo type con (tipo definito da una
entità parametrica) obbligatorio e un
attributo xml:space (preso dal
namespace xml di origine) con valore
fissato a “reserve” (e tipo enumerativo
contenente il solo valore richiesto).
(2): lista di attributi per l’elemento
param. Tra gli altri, è presente un
attributo opzionale name di tipo testo e
un attributo opzionale valuetype con
tipo enumerativo.
Le dichiarazioni (1,2) sono tratte dal
DTD di XHTML.
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Un DTD Completo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Latin 1 for XHTML//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-lat1.ent">
%HTMLlat1;
<!ELEMENT artist (#PCDATA)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT year (#PCDATA)>
<!ELEMENT comment (#PCDATA)>
<!ELEMENT length (#PCDATA)>
<!ELEMENT album (artist, title, year?, copyright?)>
<!ATTLIST album
ID ID #REQUIRED
media CDATA #IMPLIED "CompactDisc“
>
<!ELEMENT song (artist?, title, year?, comment?, length)>
<!ATTLIST song
genre (Rock|Pop|Classical|Jazz|Dance|Tecno) #IMPLIED
ID ID #IMPLIED
album IDREF #IMPLIED
track CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT CD (album | song)+>
<!ATTLIST CD
number CDATA #REQUIRED
owner CDATA #FIXED ”Giuseppe Della Penna"
>
<!ELEMENT collection (CD+)>

Document Type Definitions

24

Estensione di un DTD
» Un documento può avere sia un DTD esterno sia un
frammento di DTD interno. In questo caso si dice che il
frammento di DTD interno estende quello esterno.
» Nel frammento interno si possono:
› Definire nuovi elementi. All’interno definizione non possono
essere usate entità parametriche!
› Definire nuovi attributi per un elemento, che verranno
eventualmente fuse con quelle preesistenti (in caso di
conflitti, la nuova definizione di un attributo ha la
precedenza)
› Ridefinire le entità parametriche del DTD esterno.
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Riferimenti

» Specifica di XML dal W3C
http://www.w3c.org/TR/XML/
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