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1 Contesto di riferimento 

Il progetto globale Business to Motorways of the Sea (B2MoS) mira a fornire ai porti una gamma 

adeguata di misure per diventare gateway efficienti per il trasporto marittimo a corto raggio, al fine di 

competere su più corridoi porta a porta e facilitare lo sviluppo del TEN-T Motorways of the Sea (MoS), la 

rete che connette l’Europa. Il progetto sta contribuendo alla creazione di uno spazio marittimo europeo 

senza barriere per facilitare e semplificare la conformità alle normative e la promozione di soluzioni di 

trasporto sostenibili intermodali che rafforzano la strategia del MoS e che sfruttano appieno delle 

infrastrutture portuali esistenti e le capacità di navigazione a corto raggio. 

Il progetto si propone di dimostrare come l'applicazione delle tecnologie esistenti ed emergenti, sostenute da 

procedure di comunicazione efficienti e dallo scambio di informazioni di collaborazione tra soggetti pubblici e 

privati, è in grado di migliorare, promuovere e facilitare l'uso dei servizi multimodali a corto raggio tramite 

l’utilizzo del MoS. 

Nel settore dei trasporti la presenza di una molteplicità di processi porta alla generazione di dati tra loro 

fortemente eterogenei. L’incremento di soluzioni logistiche e di nuovi servizi a valore aggiunto ha portato ad 

un progressivo aumento della dimensione dei dataset, i quali richiedono l’impiego di metodi di analisi con 

tecniche di business intelligence utili all’estrazione di importanti informazioni.  

I Sistemi di Supporto alle Decisioni permettono di estrarre, analizzare ed organizzare automaticamente 

questa enorme mole di dati in modo da fornire un reale supporto ai processi decisionali. In questa categoria 

rientrano le applicazioni di reportistica statica, le applicazioni di data warehousing e le applicazioni di Data 

Mining. 

Il Porto di Livorno è caratterizzato da un insieme di sistemi e tecnologie che riferiscono a livelli informativi 

diversi. Come è possibile vedere in fig.1 il livello 4 è caratterizzato dai sistemi che si configurano come 

integratori ed aggregatori di dati provenienti da varie fonti. Il sistema che si colloca su questo layer è 

MONI.C.A., monitoring and control application, di proprietà dell’Autorità Portuale di Livorno. Nell’ottica di 

quanto specificato fino a questo momento è possibile affermare che MONI.C.A. può essere individuato come 

valido punto di partenza dal quale è possibile poi sviluppare le analisi sui dati consolidati, analisi che quindi 



fanno riferimento al layer 5, il quale introduce i concetti di big data e business intelligence.

 

Figura 1: Prototipo APL 

 

L’analisi effettuata dall’Autorità Portuale di Livorno, di seguito committente, si articola in varie fasi, prima tra 

tutte la raccolta dei requisiti di analisi aventi l’obiettivo di esplicitare gli obiettivi in termini di analisi che il 

committente si prefigge di raggiungere. A partire dai requisiti di analisi è stato possibile individuare le 

specifiche dei requisiti, utili al fine di comprendere dimensioni, misure e metriche dell’analisi stessa.  

A valle della definizione dei requisiti il committente ha richiesto la progettazione di un modello concettuale e 

logico di Data Warehouse, in modo da predisporre una riorganizzazione sintetica dei dati disponibili a 

seconda delle prospettive di analisi identificate nella fase precedente. 

 

2 Struttura del documento 

Questo documento ha lo scopo di presentare la proposta per il progetto Business to Motorways of the 

Sea (B2MoS). Per favorirne la lettura e comprensione a tutti i livelli questo documento è strutturato in 3 

capitoli principali: si arriverà alla descrizione della soluzione proposta per il progetto, partendo da 



un’introduzione sui Data Warehouse perciò cosa sono e a cosa servono e successivamente andando a capire 

quali siano state le principali evoluzioni in questo ambito. 

Nel dettaglio i capitoli sono i seguenti: 

 Cosa sono e come si progettano i Data Warehouse 

 Evoluzione dei Data Warehouse 

 Soluzione per il progetto 

o Delimitazione del contesto ed analisi dei requisiti 

o Progettazione concettuale 

o Progettazione logica 

o Proposte per una futura implementazione 

 

3 Cosa sono e come si progettano i Data Warehouse 

3.1 Introduzione ai Data Warehouse 

Secondo la definizione di Inmonn “Il Data Warehouse è il processo di collezione del dato da una varietà di 

sistemi per farne risultare una informazione disponibile ad un largo pubblico utilizzatore per analisi e 

reporting… Il Data Warehouse è una collezione di dati orientata al soggetto, integrata, non volatile, 

dipendente dal tempo”. 

I processi e i sistemi di Data Warehouse (DW) e Business Intelligence, si prefiggono lo scopo di riscoprire e 

valorizzare i tesori informativi sommersi tra montagne di dati operazionali a scarso contenuto informativo, 

estraendoli da database aziendali, distribuiti sulle piattaforme più disparate ed eterogenee.  

Un processo di Data Warehousing ha come obiettivo principale la trasformazione di dati operazionali in 

informazioni di business che possano essere utilizzate e fruite da chi, nelle aziende, ha il compito di 

monitorare e modificare i processi aziendali che concorrono ad alimentare la gain chain (catena del valore) 

aziendale. 

Nei tradizionali database spesso ci si trova davanti ad una struttura dati orientata ad ottimizzare le 

operazioni che giornalmente, più volte sono necessarie nella gestione di un'azienda: l'inserimento di un 

nuovo ordine o di una fattura, la registrazione dell'uscita di un prodotto, il carico e scarico dei magazzini, e 

altri. 



Tali sistemi, proprio perché pensati per questo scopo, sono detti operazionali oppure OLTP (On Line 

Transaction Processing). A differenza di questi, un Data Warehouse è orientato ai soggetti che determinano 

le scelte dei manager, quali ad esempio: i clienti, i fornitori, le vendite e gli acquisti, il Data Warehouse 

permette di raggruppare e confrontare i soggetti tra loro. 

Si analizzano di seguito le caratteristiche fondamentali che un Data Warehouse deve avere. 

Un Data Warehouse è un insieme di dati tematici, integrati, invarianti nel tempo, non volatili, costruito per 

supportare i processi decisionali aziendali.  Quest’ultima definizione è quella più diffusa e riconosciuta, poiché 

sposta l’attenzione su una serie di aspetti peculiari del Data Warehouse. 

I dati in un Data Warehouse sono caratterizzati dalle seguenti proprietà: 

 Tematici per soggetto 

Nel senso che i dati verranno utilizzati nel processo di decisione, solo dopo che saranno stati raggruppati 

per aree o temi d’interesse, finalizzandoli in questo modo, a chi li utilizzerà e non a chi li genera. 

In altri termini, mentre i sistemi informativi tradizionali supportano le attività dell’azienda e, di 

conseguenza, i dati sono organizzati per processo, nel Data Warehouse i dati sono organizzati per 

oggetti di analisi ritenuti rilevanti, svincolati dalle funzioni operative e orientati al processo decisionale 

quali prodotti, clienti, agenti, punti di vendita, al fine di offrire tutte le informazioni inerenti ad uno 

specifico fenomeno o fatto rilevante. 

Ad esempio la vendita o la produzione sono due processi tipici attraverso cui strutturare i dati in un 

sistema operativo, in un Data Warehouse invece i dati sarebbero raccolti per ordini, prodotti o Clienti. 

 Integrati 

Questa caratteristica nasce dall’esigenza di dare coerenza ai dati provenienti da diverse applicazioni 

progettate per scopi diversi. Poiché i manager, per poter prendere decisioni abbisognano di ogni 

possibile fonte di dati interna o esterna all’azienda, il problema da affrontare è quello di rendere questi 

dati accessibili ed omogenei in un unico ambiente. Possono esistere, ad esempio, quattro fonti di dati 

dove una determinata grandezza è stata indicata con unità di misura differenti, allora nel Data 

Warehouse bisognerà decidere quale forma le si vuole attribuire come valida e, di conseguenza, 

bisognerà codificare i dati provenienti dalle altre tre applicazioni prima di inserirli.  

Ovviamente, le parti di codice che si occupano di trasformare i dati saranno diverse per ciascuna 

sorgente; la più importante delle caratteristiche di un Data Warehouse è l'integrazione. Essa nasce dalla 

necessità di dare coerenza ai dati provenienti da diverse applicazioni progettate per scopi diversi. Poiché 

i manager per poter prendere le loro decisioni abbisognano di ogni possibile fonte di dati interna o 



esterna all'azienda, il problema da affrontare è quello di rendere questi dati accessibili ed omogenei in 

un unico ambiente, ma questo pone delle difficoltà.  

 

 Invarianti nel tempo, permanenti 

A differenza dei database, dove le operazioni direttamente accessibili sono quelle dell’ultimo mese, al 

massimo novanta giorni, in un Data Warehouse l’intervallo temporale si allarga fino ad arrivare a coprire 

un arco di cinque, anche dieci, anni.  

In ambiente operazionale il database contiene il “valore corrente” (ad esempio l’indirizzo di un fornitore) 

e questo dato può essere modificato solo perdendo ogni riferimento al dato precedente, mentre in un 

Data Warehouse i dati possono essere visti come delle sofisticate foto istantanee (snapshot) fatte in 

determinati momenti e tengono conto della storia intera dei soggetti.  

La struttura chiave di un sistema operazionale può o meno contenere degli elementi di tempo, mentre 

quella di un Data Warehouse deve sempre contenerne qualcuno. I dati sono sempre riferiti ad un certo 

istante di tempo o comunque a un periodo ben definito. La finestra temporale coperta dal Data 

Warehouse è, come già affermato, normalmente riferita a cinque o dieci anni, la struttura dati deve 

essere in grado di assorbire cambiamenti di definizione, calcolo dei dati stessi, in modo da consentire a 

chi li usa confronti tra dati relativi a periodi diversi: i dati contenuti in un Data Warehouse sono 

attualizzabili. 

 

 Non volatili 

Il dato viene caricato periodicamente fuori linea, e una volta che è stato inserito correttamente può 

solamente essere consultato dall’utente, ma non modificato. 

La non-volatilità, ossia il fatto che dati in esso contenuti non devono poter essere cambiati dall'utente è 

fondamentale perché il Data Warehouse viene usato per fare indagini e non per inserire o modificare 

operazioni.  

Non è nel Data Warehouse che si va a modificare l'indirizzo di un Cliente, perché si perderebbe ogni 

riferimento storico al fatto che il Cliente ha cambiato indirizzo. I dati vengono caricati solitamente in 

massa ed in modalità batch e successivamente rilasciati agli end-user. 

Le operazioni che si svolgono in quest’ambiente sono esclusivamente di caricamento, aggregazione e 

lettura. 



 

 I dati devono essere consistenti 

Se due utenti interrogano l'archivio in momenti diversi per conoscere le vendite avvenute nel mese di 

gennaio devono ottenere lo stesso risultato; inoltre se i dati di un determinato periodo per qualche 

motivo non sono stati caricati completamente, l'utente che li richiede deve essere avvisato che i dati che 

sta analizzando sono incompleti. 

 

Appare quindi indispensabile la figura di un operatore esperto che, magari in regime di outsourcing, sia non 

solo responsabile della qualità dei dati pubblicati nel DW, ma che rende inoltre disponibili le informazioni solo 

quando hanno sufficienti requisiti di analisi. 

 

Le analisi sui Data Warehouse forniscono notevoli vantaggi. Gli obiettivi principali di un Data Warehouse 

possono essere riassunti in 3 punti principali: 

 Supporto decisionale, al fine di prendere decisioni più coscienti, più tempestive e più efficaci. 

 Anticipazione delle tendenze, per una visione tattica e strategica. 

 Valutazione delle decisioni prese in passato, per favorire il miglioramento continuo di tutta 

l’organizzazione. 

Nella tabella seguente sono evidenziate le differenze tra database tradizionali operazionali e decisionali. 

 Operazionali Decisionali 

 

Scopo 

 Gestione operativa dell’azienda 

 Il tempo non è sempre considerato 

a servizio degli impiegati 

 Raggiungimento della conoscenza 

aziendale 

 Il tempo è sempre considerato a servizio 

dei manager 

Utilizzo dati 

esterni 

 Fonte dati unica 

 Dati dinamici (scrittura/lettura) 

 Dati esclusivamente attuali 

ridondanza non ammessa 

 Utilizzo ripetitivo dei dati 

 Deposito/integrazione dati provenienti da 

fonti eterogenee 

 Dati statici (sola lettura) 

 Deposito dati storici 

 Ridondanza accettata 

 Utilizzo dei dati poco prevedibile 



Struttura del 

processo 

 Strutturazione in funzione dei 

processi organizzativi 

 Interrogazioni semplici 

 Informazioni dettagliate 

 Strutturazione in funzione dei soggetti 

d’interesse 

 Interrogazioni complesse 

 Informazioni dettagliate e sintetizzate 

 

3.2 I componenti di un Data Warehouse  

Un Data Warehouse non è solo un insieme di dati strutturati, ma è piuttosto un sistema composto anche da 

applicazioni che servono ad estrarre, analizzare e presentare dati.  

Come si può vedere dalla figura seguente il Data Warehouse è il centro dell’azienda in cui confluiscono tutti i 

sistemi gestionali, le fonti esterne, varie analisi (statistiche, geografiche) e i risultati del Data Mining. A sua 

volta il DW si interfaccia con il mondo esterno, le diverse modalità di comunicazione (telefono, fax, e-mail), 

con un duplice flusso, bidirezionale, di informazioni.  

 

 

Figura 2: Data Warehouse 

 



3.3 Relazione fra DW e le fonti esterne 

Gli obiettivi dell’implementazione di un Data Warehouse all’interno dell’azienda sono molteplici, esso può 

servire per: 

- mettere a disposizione del maggior numero di utenti diversi il maggior numero di informazioni possibili;  

- migliorare i tempi di risposta per i report più comuni; 

- effettuare analisi statistiche su dati collocati in un’unica locazione, invece che su più locazioni; 

- incrementare la comprensione degli eventi aziendali; 

- aumentare l’accuratezza delle valutazioni; 

- incrementare la produttività; 

- incrementare e distribuire le responsabilità. 

 

Le componenti, generalmente presenti in un Data Warehouse, sono le seguenti:  

 DBMS 

Il sistema di gestione di dati (DBMS) in cui risiedono i dati del Data Warehouse, caratterizzati da vari 

livelli di dettaglio; questo è completato dai meccanismi necessari a costruire i diversi livelli di 

aggregazione e a gestire l’eliminazione o l’archiviazione dei dati non più necessari. 

 Sistema di gestione dei metadati  

Contiene la parte descrittiva dei dati; questo sistema può essere compreso nel DBMS. 

 

 Il back end 

Gestisce il processo di estrazione, filtraggio, integrazione e trasformazione dei dati prelevati dai vari 

ambienti operativi; esso attiva, inoltre, solitamente utilizzando i meccanismi propri del DBMS, il processo 

di caricamento e di indicizzazione delle informazioni all’interno della base dati. 

 

 il front-end 

Comprende tutte le funzioni che consentono agli utenti l’accesso ai dati. 

 



 

3.4 Metodologia progettazione Data Warehouse 

Lo scopo della BI è quello integrare quelle attività che vanno oltre i processi di gestione quotidiani ovvero i 

processi decisionali. Per migliorare le decisioni aziendali è necessario passare dalla collezione dei dati 

all’utilizzo delle informazioni contenute nei diversi sistemi mediante (fig.2): 

 la raccolta dati dai sistemi operazionali, 

 la trasformazione dei dati grezzi in informazioni utili, 

 l’utilizzo delle informazioni per accrescere la conoscenza aziendale. 

 

Figura 3: rappresentazione  BI 

 

Un Data Warehouse di supporto alle decisioni va progettato con molta attenzione per essere certi che 

consenta poi di ricavare con le analisi l’informazione utile. Essendo la progettazione un’attività complessa, si 

usa una metodologia organizzata in fasi: 

1. Analisi dei requisiti. Si raccolgono e si definiscono con i committenti i requisiti delle analisi dei dati 

che si desiderano eseguire, di supporto alle decisioni. 

2. Progettazione concettuale. Si definisce un modello concettuale dei dati da analizzare. 

3. Progettazione logica. Si trasforma il modello concettuale in un modello logico usando il modello 

dei dati di un sistema per la gestione di Data Warehouse. 

4. Progettazione Fisica. Si definiscono le strutture di memorizzazione (indici e viste materializzate) 

per agevolare le operazioni di analisi dei dati. 

 



 

Una volta progettato il data warehouse si passa alla sua realizzazione e si affronta l’importante problema del 

caricamento dei dati (ETL), risolvendo i problemi dovuti all’eterogeneità delle sorgenti dei dati, e come 

mantenerlo aggiornato. 

Le informazioni prodotte durante la progettazione e realizzazione di un Data Warehouse vengono 

organizzate e memorizzate come metadati; il caricamento dei metadati è solo parzialmente automatico ed ha 

un costo: il tempo che il personale coinvolto nella progettazione e realizzazione del Data Warehouse deve 

dedicare al problema. 

3.4.1 Analisi dei requisiti. 

La fase di analisi dei requisiti si suddivide in due sotto fasi principali, caratterizzate dal diverso linguaggio 

adoperato per la stesura dei documenti da esse prodotti. Nella prima sotto fase, Raccolta dei requisiti, si usa 

principalmente il linguaggio naturale. Nella seconda sotto fase, la Specifica dei requisiti, si produce una 

descrizione dei requisiti di analisi dei dati che ne evidenzi le caratteristiche salienti da modellare poi con la 

progettazione concettuale. 

3.4.1.1 Raccolta dei requisiti. 

a. Analisi della natura e dei fini dell’azienda per una comprensione del contesto del lavoro. 

b. Analisi dei processi aziendali per individuare, con opportune interviste ai responsabili, quelli 

più importanti da considerare per il progetto del Data Warehouse, le loro priorità, le 

decisioni da prendere e quale tipo di informazione si ritiene utile produrre con l’analisi dei 

dati. 

c. Raccolta dei requisiti di analisi dei dati, e verifica che i dati operazionali a disposizione siano 

compatibili con i requisiti. 

I requisiti di analisi andrebbero espressi con i tipi di rapporti da produrre, o con frasi che 

evidenzino le seguenti informazioni: 

 Le metriche da calcolare. 

 Il sottoinsieme dei dati da analizzare. 

 

3.4.1.2 Specifica dei requisiti.  



Si descrivono aspetti specifici dei requisiti di analisi dei dati usando una modulistica con la 

seguente struttura: 

a. Tabella della specifica dei requisiti di analisi: Si evidenziano le dimensioni, gli attributi 

e le misure utilizzate in ogni requisito di analisi. 

b. Tabella dei fatti Si descrive il fatto, specificando la sua granularità, e quindi il suo 

significato, le dimensioni e le misure preliminari interessate. La granularità del fatto 

determina la dimensione del Data Mart e il tipo di analisi che si possono effettuare sui dati.  

c. Tabella delle misure: Si descrive ogni misura del fatto, come derivarla da altre misure, se 

calcolata, e il tipo di aggregabilità, ovvero quali funzioni di aggregazione sono applicabili alla 

misura quando si raggruppano i dati secondo certe dimensioni. 

d. Tabelle delle dimensioni: Si descrivono le dimensioni specificando per ognuna di esse il 

nome, una descrizione e la granularità. 

e. Tabelle degli attributi dimensionali: Di ogni dimensione si elencano gli attributi e una 

loro descrizione. Gli attributi dimensionali vanno scelti con molta cura perché devono 

consentire di formulare in modo naturale le operazioni di analisi e di visualizzare i risultati in 

modo comprensibile. 

 

3.4.2 Progettazione concettuale dei Data Mart dai dati operazionali. 

L’obiettivo è sia di garantire che ai fatti modellati corrispondano dei dati operazionali, sia che da questi si 

possano estrarre altre informazioni utili da modellare arricchendo così gli schemi iniziali.  

Si procede con i seguenti passi: 

1. Analisi dei dati operazionali. In questo passo, si analizza lo schema relazionale della base di dati 

operazionale per compiere due azioni: 

a. Uniformare la terminologia e le unità di misura delle grandezze numeriche che devono avere 

lo stesso riferimento temporale. 

b. Eliminare le tabelle e gli attributi ritenuti non interessanti ai fini dell’analisi dei dati. Per 

esempio, informazioni come il codice fiscale e il recapito telefonico di solito non sono 

interessanti ai fini dell’analisi dei dati. 



2. Classificazione delle tabelle. In questo passo si individuano i possibili fatti, le misure, le dimensioni e 

le gerarchie fra gli attributi dimensionali.  

3. Definizione degli schemi concettuali candidati dei Data Mart. Usando la notazione del modello 

dimensionale dei fatti si propongono gli schemi concettuali candidati per i Data Mart che 

scaturiscono da ogni entità evento interessata dai requisiti di analisi. Successivamente si fissano le 

dimensioni a partire dalle entità componenti con l’accorpamento delle entità di classificazione e si 

analizzano i loro attributi per stabilire quali sono le gerarchie dimensionali da modellare che, come si 

è visto in precedenza, sono molto importanti ai fini dell’analisi dei dati. 

4. Analisi della granularità dei fatti e dell’additività delle misure dei Data Mart. 

 

Dal un confronto di tutti gli schemi concettuali iniziali si definiscono gli schemi concettuali finali dei Data Mart 

(schemi di cosa si può analizzare), che in generale saranno un aggiornamento della specifica dei requisiti da 

sottoporre all’approvazione dei committenti. 

 

3.4.3 Progettazione logica dei Data Mart e del Data Warehouse. 

Dagli schemi finali dei Data Mart si passa allo schema relazionale del Data Warehouse, trasformando prima 

lo schema concettuale finale di ogni Data Mart in uno schema relazionale, decidendo se fare uno schema a 

stella o a fiocco di neve, e poi integrando i vari schemi dei Data Mart in un unico del Data Warehouse. 

 

3.5 Il processo ETL 

I tool di ETL (Extraction, Transformation and Load) costituiscono una componente fondamentale del Data 

Warehouse in quanto guidano l'estrazione periodica dei dati dalle sorgenti di input, e la loro integrazione, 

riorganizzazione e caricamento nel Data Warehouse.  

Diverse sono le fasi di un processo ETL. L'estrazione, il primo di essi, implica la predisposizione di routine in 

grado di leggere i record contenuti nel database sorgente e di predisporli per la successiva fase di 

trasformazione. 

 



   

 

3.5.1 Fasi del processo di ETL 

Le fasi del processo di ETL sono: 

3.5.1.1 Estrazione 

Questo elemento è responsabile dell’estrazione dei dati dalla sorgente del sistema. I dati estratti vengono poi 

caricati su un DW temporaneo (un database relazionale in genere distinto dal DW su cui si opera) per la 

manipolazione da parte delle rimanenti funzioni ETL. 

3.5.1.2 Trasformazione, Filtraggio/Pulizia 

La maggior parte dei tool prevede routine di estrazione specifiche per i più noti sistemi ERP o i più diffusi 

applicativi. Dopo aver raccolto i dati, le routine di trasformazione provvedono a prepararli per la loro nuova 

collocazione. Esistono diverse tecniche di trasformazione. L'aggregazione consente di rimpiazzare numerosi 

record dettagliati con pochi record riassuntivi che vengono immagazzinati nelle soluzioni di Business 

Intelligence. I Data Mart e i Data Warehouse, che costituiscono il cuore delle soluzioni di Business 

Figura 4:ETL 



Intelligence, sono dei mini-database che consentono agli utenti di analizzare metadati - ovvero set, insiemi di 

dati preventivamente aggregati e riassunti sulla base di criteri definiti - presentati secondo modalità piuttosto 

intuitive (come i grafici), allo scopo di verificare trend, macro-tendenze e caratteri salienti di un determinato 

fenomeno. I Data Mart non richiedono informazioni dettagliate ma dati aggregati, in modo da poter essere 

utilizzati direttamente dal responsabile decisionale, riducendo i tempi e migliorando l'utilizzo delle 

informazioni. I responsabili marketing di una società potranno ad esempio utilizzare i Data Mart per avere 

un'idea dell'esito delle campagne di advertising e comunicazione degli ultimi cinque anni, i responsabili 

vendite potranno utilizzare i dati di vendita 'concentrati' per esaminare il fatturato di ciascun prodotto nel 

corso degli ultimi anni di attività.  

 

Gli applicativi ETL aggregano i dati con pochi sforzi. La traduzione in valori dei dati è una tecnica di 

trasformazione utilizzata di frequente. I database operativi, infatti, immagazzinano informazioni codificate, 

allo scopo di ridurre al minimo lo spazio occupato. Tuttavia, i Data Mart contengono informazioni riassunte e 

sono pensati per un facile utilizzo. Oltre a derivare campi in modo semplice, dall'unione di due o più campi 

precedenti, i software ETL permettono anche di crearne di nuovi, attraverso l'impiego di funzioni 

matematiche o statistiche e analisi logiche. Una routine di trasformazione è la pulitura, ovvero l'utilizzo di 

algoritmi per eliminare dal sistema i dati non accurati o non consistenti rispetto al fenomeno da valutare. Le 

funzionalità di pulitura possono essere utilizzate anche per sostituire con un singolo valore i dati che figurano 

in molteplici modalità all'interno del database: per esempio il nome Northwind può figurare sotto diversi 

campi, come Northwind LTD, Northwind Agency, Northwind ecc. e durante la fase di pulitura le versioni 

multiple dello stesso dato saranno sostituite da un singolo univoco dato.  

 

3.5.1.3 Caricamento 

L'ultima fase del processo ETL è il caricamento dei dati nella base dati di destinazione. Nella fase di 

caricamento esistono due modelli distinti di replicazione dei dati. Nella replicazione 'push', l'applicativo spinge 

i dati trasformati al database di destinazione. Nella replicazione 'pull', al contrario, l'applicazione o il database 

di destinazione richiedono i dati, in conformità alle esigenze specifiche del momento. 

I sistemi di ETL sono infatti l'infrastruttura chiave per il supporto decisionale dei sistemi di Business 

Intelligence. Si tratta di sistemi che consentono di trasformare i dati e i contenuti non organizzati in 

informazioni strategicamente utili per prendere decisioni critiche e operare con efficacia. Questo viene 

chiamato Information Asset Management, che consente di raccogliere, validare, organizzare, gestire e 

distribuire la corretta informazione alla persona giusta, nei tempi necessari e con lo strumento più idoneo. 

 

 



4 Evoluzione Data Warehouse 

Il mondo del business è dominato dai cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda le grandi quantità di 

dati provenienti da innumerevoli “nuove” fonti, tra cui i sensori, le telecamere, i social media fino ai 

dispositivi di geo localizzazione o satelliti. Gli utenti si aspettano di poter prendere decisioni basandosi su 

tutte queste fonti di dati e di conseguenza i nuovi Data Warehouse dovranno essere in grado di recepire e 

gestire questa mole eterogenea di informazioni. 

Il data warehousing non è mai stato più interessante e potenzialmente capace di fornire valore aggiunto di 

quanto lo sia ora; nel contesto attuale, prendere decisioni basate su dati è così fondamentale ed anche ovvio 

che la nostra generazione non potrebbe neanche immaginare un mondo senza l'accesso ai dati, e 

quest’ultimo ci aspettiamo che sia sempre più immediato, semplice e completo.  

Il data warehousing ha definito un'architettura in grado di fornire il dato giusto alla persona giusta, ovvero ai 

responsabili delle decisioni. Oggi più che mai è necessario che i dati forniti non siano esclusivamente quelli 

provenienti dai soli sistemi transazionali perché si correrebbe il rischio di trascurare importanti informazioni.  

 

4.1 Il futuro del processo ETL 

Siccome tutti i dati degli asset delle organizzazioni verranno convogliati all’interno di un Data Warehouse, si 

renderà necessario che gli strumenti siano in grado di gestire un enorme quantità di flussi di dati con 

strutture non immediatamente comprensibili. Partendo da queste considerazioni, risulta ovvio che il processo 

di ETL deve necessariamente andare incontro a grandi cambiamenti: 

 dovrà essere in grado di gestire il trasferimento di una notevole quantità di dati, supportando enormi 

larghezze di banda, dell’ordine di gigabyte al secondo.  

 dovrà essere in grado di memorizzare i file consistenti di bit non interpretati senza ipotesi fatte su 

come il file verrà memorizzato in un database o analizzato. 

 l'architettura di storage dovrà essere aperta in modo che gli strumenti di supporto decisionale 

possano accedere ai dati attraverso un livello di metadati universale.  

 le descrizioni dei metadati devono essere molto più estensibili, personalizzabili e potenti ed essere 

resi disponibili come nuove fonti di dati complessi.  

 



4.2 Il futuro della tecnologia dei database 

I database relazionali sono e saranno sempre il fondamento del data warehousing. Ma RDBMS non sarà mai 

esteso per elaborare in modo nativo tutti i nuovi tipi di dati. Molti strumenti specifici analitici competeranno 

tra loro per analizzare i dati ed essere compatibili con i database RDBMS che sceglieranno le parti dei dati in 

arrivo che i database relazionali sono in grado di gestire. 

 

4.3 Il futuro della modellazione dimensionale 

Anche nel mondo moderno, caratterizzato da strani tipi di dati ed elaborazioni non-relazionali, la 

modellazione dimensionale è enormemente rilevante. Anche i tipi di dati più bizzarri possono essere pensati 

come un insieme di osservazioni registrate nel mondo reale, che hanno sempre un contesto: data, ora, 

luogo, cliente, persona, e l'elenco potrebbe continuare. Queste sono dimensioni familiari e ad oggi siamo in 

grado di collegare le dimensioni di alta qualità curata dal nostro EDW a qualsiasi fonte di dati. 

Le dimensioni, naturalmente, sono l'anima del Data Warehouse. I fatti sono solo osservazioni che sussistono 

sempre in un contesto dimensionale. Andando avanti, ci si può aspettare dimensioni per aumentare la 

potenza al fine di supportare query basate su un comportamento più sofisticato e sull’analisi predittiva. Già ci 

sono state proposte per trasformare lo schema a stella ad uno schema a supernova, nel quale gli attributi 

dimensionali possono diventare oggetti complessi anziché un testo semplice. Le dimensioni supernova sono 

anche molto più malleabili ed estensibili da una analisi ad un'altra (fig.3). 



 

Figura 5: Schema Stella vs Supernova 

 

 



Lo spazio di strumenti di BI crescerà fino ad includere molti tipi di analisi non SQL. Naturalmente questo è 

già accaduto, soprattutto in ambiente Hadoop, e abbiamo sempre fatto affidamento su potenti strumenti non 

SQL. Quindi, sotto questa chiave di lettura è solo una questione di definizione di ciò che è uno strumento di 

BI. 

 

5 Soluzione per il progetto 

5.1 Raccolta dei requisiti di analisi 

Per prima sono stati raccolti i requisiti di analisi, è stata analizzata la tabella delle specifiche dei requisiti 

fornite dal committente per verificare la rispondenza tra quanto richiesto ed i dati effettivamente presenti nei 

dataset di partenza.  



 
Requisito di analisi  Dimensioni Misure   Metriche  

1 
Calcolo dell’ampiezza del lotto di 
sbarco/imbarco [contenitori] nel 

porto per mese, per anno e per 

Terminal  

Anno (Mese), 

Terminal   

Numero Contenitori 

Movimentati, 
Dimensione Lotto 

Movimentato, numero 

navi che hanno scalato 
il terminal 

Dimensione media 
Lotto 

Movimentato, 
Grandezza Media 

dei Movimenti 

2 

Percentuale di navi che giungono 

all’accosto senza attesa [tutte le 
merci], raggruppamento per 

tipologia di nave (portacontainer, 
bulk carrier, liquid bulk carrier, Ro-

Ro), per mese, per anno 

Tipologia Nave, 

Anno (Mese) 

Numero navi che 
hanno scalato il 

terminal 

Percentuale Navi 

che hanno scalato 
il terminal (% 

movimento della 

navigazione) 

3 
Quota modale del porto di Livorno 

[contenitori], movimenti stradali e 
ferroviari, mese, anno 

Anno (Mese), 
Tipologia 

movimento 
(stradale, 

ferroviario)  

Contenitori in entrata, 

contenitori in uscita via 
strada 

Contenitori Totali, 

Quota Modale 

4 
Calcolo del Dwell time (tempo di 

stazionamento dei contenitori nel 
terminal) dei contenitori per 

Terminal, per mese, per anno 

Terminal, Anno 
(Mese) 

Tempo di ingresso dei 
contenitori al terminal 

(avvenuto sbarco), 
tempo di uscita dei 

contenitori dal terminal 

(acquisizione DVRC) 

Tempo medio di 

ingresso ed uscita 
dei contenitori dal 

terminal 

5 
Tempo medio per processare la 
dichiarazione in dogana sul sistema 

TPCS per mese e per anno 

Anno(Mese) 
Tempo di 
processamento della 

dichiarazione in dogana 

Tempo medio di 

processamento 

della dichiarazione 
in dogana 

6 
Percentuale di contenitori soggetti a 

ispezione fisica per origine, per mese 

e per anno 

Origine, Anno 
(Mese) 

Numero contenitori 

Soggetto ad ispezione 

fisica 

Percentuali di 
contenitori 

soggetti ad 

ispezioni fisica 
(anno) 

7 

Numero Navi in uscita dal Porto di 
Livorno, per destinazione, per 

compagnia di navigazione, per 
terminal. 

Destinazione, 

Compagnia di 
Navigazione, 

Terminal, Anno 
(mese, 

trimestre) 

Numero Navi mensile 
Numero Totale 

Navi 

8 
Numero Navi in entrata al Porto di 
Livorno per origine, per compagnia 

di navigazione, per terminal. 

Origine, 
Compagnia di 

navigazione, 
Terminal, Anno 

(mese, 

trimestre) 

Numero Navi mensile 
Numero Totale 
Navi 



 

Nota bene 

Successivamente ad analisi condotte sugli schemi e ad interviste e colloqui con il committente, non è stato 

possibile sviluppare le analisi relative ai requisiti 3 e 4: 

 Quota modale del porto di Livorno [contenitori], movimenti stradali e ferroviari, mese, anno 

 Calcolo del Dwell time (tempo di stazionamento dei contenitori nel terminal) dei contenitori per 

Terminal, per mese, per anno 

I dati per queste analisi non sono attualmente disponibili e non si ha certezza sulla futura disponibilità. 

 

5.2 Progettazione Data Warehouse Porto di Livorno 

L’analisi si articola in vari step, seguendo la logica precedentemente esposta. La scelta di concentrare 

l’attenzione sulla progettazione concettuale e logica porta a porre particolare attenzione alla conformità del 

dataset di riferimento rispetto agli obiettivi (requisiti di analisi raccolti) identificati dal Committente. La 

progettazione concettuale e logica è infatti propedeutica alla realizzazione di un concreto progetto di Data 

Warehouse e permette di verificare la rispondenza tra i dati reali presenti nei dataset di riferimento e gli 

obiettivi prefissati. 

 

5.2.1 Fonti dati identificate 

Sulla base dei requisiti di analisi proposti dal committente sono stati analizzati e considerati i data source 

individuati quali:  

 TPCS (Tuscan Port Community System),  

9 
Lunghezza Media delle navi in sosta 
presso i singoli Terminal del Porto di 

Livorno per tipo di nave e per mese 

Anno (mese), 
tipo nave, 

terminal 

Lunghezza navi 
mensile, Numero 

complessivo navi 
mensile 

Lunghezza media 

navi 

10 

Quantità e Tipo di merci Pericolose 
sbarcate per Terminal, per anno, per 

origine/destinazione, ordinamento 
rispetto alla quantità. 

Terminal, Anno 

(Mese, 
trimestre), 

Origine, 
Destinazione, 

Tipo Merce 

Quantità mensile Quantità Totale 



 HACPACK (Sistema di gestione e Monitoraggio Merci Pericolose) 

 MONI.C.A. (Monitoring and Control Application),  

 Sistema AIS (Automatic Identification System) della Capitaneria di Porto 

 DB Ufficio Statistiche Autorità Portuale di Livorno/ Avvisatore Marittimo. 

 

Tenendo in considerazione: 

 la reale disponibilità degli schemi di DB in tempi utili;  

 le analisi da predisporre; 

 l’attuale struttura dati di MONICA (la quale attualmente ricomprende una pluralità di “logiche”, che a 

loro volta garantiscono il reperimento di dati forniti dal sistema HACPACK ed AIS);  

è stato deciso, di accordo con il committente, di concentrare l’attenzione su due fonti dati quali MONI.C.A. e 

TPCS. 

 Le anagrafiche derivanti da MONI.C.A. sono: Dim_Nave, Dim_Terminal, Dim_Calendario,  

Dim_Viaggi 

 Le anagrafiche derivanti da TPCS sono: Dim_Vettori, Dim_Contenitore, Dim_Merce 

Per rappresentare a livello concettuale la struttura di un Data Warehouse con un formalismo grafico, si 

considera il modello dimensionale dei fatti. 

Procediamo a rappresentare gli schemi di Staging Area, Data Warehouse e Data Mart. 

5.2.2  Progettazione Staging Area 

Dopo aver raccolto gli schemi dei DB MONI.C.A. e TPCS, questi sono stati analizzati ed è stata verificata la 

coerenza di quanto richiesto dal committente ed i dati effettivamente contenuti nei DB. Attraverso interviste 

e riunioni con il committente per discutere insieme sugli elementi delle analisi, considerando i requisiti di 

analisi forniti, è stato possibile progettare la Staging Area e il Data Mart. 

La frequenza di aggiornamento ipotizzata sarà giornaliera, la logica di caricamento dei dati incrementale. 

 



 

 

5.2.3  Progettazione Star Schema – Data Mart 

Quando si modella un Data Mart la prima decisione fondamentale da prendere riguarda il significato del 

fatto, perché da questa scelta scaturiscono le misure che lo caratterizzano e le dimensioni di analisi. Questo 

problema è uno dei classici nella progettazione di Data Mart: bisogna scegliere la giusta granularità del fatto. 

Da una analisi preliminare rispetto alle informazioni in nostro possesso, il modello di APL avrà le seguenti 

dimensioni di analisi:  

 

Le specifiche dei requisiti hanno permesso di definire la granularità come mensile, poiché un’analisi 

giornaliera non è considerata coerente con l’obiettivo del progetto e sulla base dei requisiti di analisi 

elaborati.  



Per quanto riguarda le dimensioni, si ricorda che esse devono servire a fare analisi sui fatti rappresentati. Per 

sceglierle si possono considerare le classiche domande suggerite per analizzare i fatti della vita quotidiana, 

del tipo “Chi?”, “Cosa?”, “Quando?”, “Dove?”. 

 

 

Figura 6: Star schema 

 

Nello schema seguente sono elencate le Tabelle con dettagliati i singoli campi, la chiave primaria, il tipo di 

dato e le relazioni della tabella. 

Tabella Colonna PK Tipo dato Relazioni 



Dim_Viaggi Viaggio 

Provenienza 

Destinazione 

x Alfanumerico 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

1:N con FactTable “Viaggio”  

Dim_Merce Merce 

Peso 

MP 

x Alfanumerico 

Numerico 

Alfanumerico 

1:N con FactTable “Merce” 

Dim_Calendario Mese 

Anno 

X 

x 

Data 

Data 

1:N con FactTable “Mese” 

Dim_Contenitore Merce 

Dimensione 

x Alfanumerico 

Numerico 

1:N con FactTable “Merce” 

Dim_Nave IMO 

Tipologia 

Compagnia 

Pescaggio Prora 

Pescaggio Poppa 

Lunghezza 

Larghezza 

x Alfanumerico 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Numerico 

Numerico 

Numerico 

Numerico 

1:N con FactTable “Targa” 

Dim_Vettori Targa 

Spedizioniere 

x Alfanumerico 

Alfanumerico 

1:N con FactTable “IMO” 

Dim_Terminal Banchina 

Terminal 

X 

x 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

1:N con FactTable “Banchina” 

 

 



Questo schema associa ogni tabella del Data Warehouse alle tabelle della Staging Area, specificando la 

sorgente alimentante. 

Tabella Data Warehouse Tabella Staging Area Sorgente alimentante 

Dim_Viaggi Viaggi MONI.C.A. 

Dim_Merce VW_MERCE TPCS 

Dim_Calendario EsternalizzazioneFascicoli_Nave MONI.C.A. 

Dim_Contenitore VW_CONTENITORI_SBARCATI TPCS 

Dim_Nave Navi MONI.C.A. 

Dim_Vettori  TPCS 

Dim_Terminal ANAGRAFICA_BANCHINE MONI.C.A. 

 

 

5.2.4 Proposte implementative 

La proposta implementativa consiste nella progettazione di: 

 Staging Area 

 Operations Data Storage (ODS) virtuale su cui eseguire le operazioni di normalizzazione e 

aggregazione dei dati 

 Data Warehouse 

 Data Mart virtuale strutturato per analisi specifiche 



 

Figura 7: Rappresentazione Schematica Processo 

 

Da quanto è emerso dall’analisi del contesto di riferimento, la tecnologia che andrà utilizzata sarà una 

tecnologia evolvibile e implementabile in tecnologia “non tradizionale” in modo da gestire sia le peculiarità 

del contesto del committente, sia l’evoluzione che caratterizza tutta la tecnologia dei Data Warehouse. 

 

Scendendo nel dettaglio: 

La tabella “Viaggi” si trova all’interno di MONI.C.A. e contiene tutte le informazioni relative al viaggio ed 

alla nave: container, merce trasportata, provenienza e destinazione, data e ora di arrivo in rada, data e 

ora di attracco, molo di ormeggio, e altre; in considerazione del fatto che contiene informazioni sulla 

posizione reale della nave, sarà aggiornata pseudo-real time. 

L’attributo Data_Arrivo (varchar) è obsoleto e contiene la stessa informazione di Data_arrivo (datetime). 

Per Data Arrivo si intende l’arrivo della nave all’interno di uno specifico punto del porto (delimitato dalle 

coordinate fornite dalla tabella Limiti_AIS del JPEG Logiche_AIS). L’attributo Materiale (ormai obsoleto e 

non più utilizzato) non identifica la merce. La merce trasportata viene identificata grazie alle relazioni 

con le tabelle “Esternalizzazione”. 



 



La vista VW_Merce si trova sul TPCS e contiene tutte le informazioni relative alla merce trasportata. 

TABLE NAME COLUMN NAME DATA TYPE 

VW_MERCE ID int 

VW_MERCE CODICE int 

VW_MERCE DESCRIZIONE nvarchar 

VW_MERCE DESCRIZIONE sysname 

VW_MERCE STATO varchar 

VW_MERCE CARICATA_SU_CAMION varchar 

VW_MERCE VALORE float 

VW_MERCE NUMERO_UNDG int 

VW_MERCE UNITA_DI_MISURA nvarchar 

VW_MERCE UNITA_DI_MISURA sysname 

VW_MERCE PESO_LORDO float 

VW_MERCE VOLUME float 

VW_MERCE COLLI_MARCA nvarchar 

VW_MERCE COLLI_MARCA sysname 

VW_MERCE COLLI_SPECIE nvarchar 

VW_MERCE COLLI_SPECIE sysname 

VW_MERCE COLLI_NUMERO int 

VW_MERCE SVAD_ID int 

VW_MERCE VISITA_MERCE varchar 

VW_MERCE NOME_FLUSSO varchar 

VW_MERCE TESTATA_ID int 

VW_MERCE QR_CODE varchar 

VW_MERCE IMDG_NUMERO varchar 

VW_MERCE MRN varchar 

VW_MERCE ENS_MRN varchar 

VW_MERCE ENS_RIGA_DETTAGLIO smallint 

VW_MERCE ENS_DEROGA_PRESENTAZIONE varchar 

VW_MERCE IRISP_ESITO varchar 

VW_MERCE NON_OPERABILE nvarchar 

VW_MERCE NON_OPERABILE sysname 

VW_MERCE A3 nvarchar 

VW_MERCE A3 sysname 

VW_MERCE A3_DATA nvarchar 

VW_MERCE A3_DATA sysname 

VW_MERCE NUMERO_ORDINE_RIGA_MANIFESTO int 

VW_MERCE PROGRESSIVO_DETTAGLIO int 

VW_MERCE PORTO_IMBARCO_CODICE nvarchar 

VW_MERCE PORTO_IMBARCO_CODICE sysname 



VW_MERCE PORTO_IMBARCO_DENOMINAZIONE varchar 

VW_MERCE SPEDITORE_CODICE nvarchar 

VW_MERCE SPEDITORE_CODICE sysname 

VW_MERCE SPEDITORE_DENOMINAZIONE varchar 

VW_MERCE DESTINATARIO_CODICE nvarchar 

VW_MERCE DESTINATARIO_CODICE sysname 

VW_MERCE DESTINATARIO_DENOMINAZIONE varchar 

VW_MERCE PORTO_DESTINAZIONE_DENOMINAZIONE varchar 

VW_MERCE PORTO_PROVENIENZA_CODICE nvarchar 

VW_MERCE PORTO_PROVENIENZA_CODICE sysname 

VW_MERCE CONTENITORI_QUANTITA int 

VW_MERCE CONTENITORE_CODICE nvarchar 

VW_MERCE CONTENITORE_CODICE sysname 

VW_MERCE CONTENITORE_TIPO nvarchar 

VW_MERCE CONTENITORE_TIPO sysname 

VW_MERCE POLIZZE_QUANTITA int 

VW_MERCE POLIZZE_CODICE nvarchar 

VW_MERCE POLIZZE_CODICE sysname 

VW_MERCE SIGILLO nvarchar 

VW_MERCE SIGILLO sysname 

VW_MERCE SEZIONE_CODICE int 

VW_MERCE MAGAZZINO_CODICE int 

VW_MERCE MAGAZZINO_PORTUALE_CODICE varchar 

VW_MERCE VALUTA_CODICE nvarchar 

VW_MERCE VALUTA_CODICE sysname 

VW_MERCE MITTENTE_DENOMINAZIONE varchar 

VW_MERCE MOTIVAZIONI nvarchar 

VW_MERCE MOTIVAZIONI sysname 

VW_MERCE DELIVERY_DATA_DA varchar 

VW_MERCE DELIVERY_DATA_A varchar 

VW_MERCE DELIVERY_ORA_DA varchar 

VW_MERCE DELIVERY_ORA_A varchar 

VW_MERCE DELIVERY_NUMBER int 

VW_MERCE DELIVERY_LINE varchar 

VW_MERCE DELIVERY_CUSTOMER_NAME varchar 

VW_MERCE DELIVERY_VAT_NUMBER varchar 

VW_MERCE PRELIEVO_GG varchar 

VW_MERCE PRELIEVO_ORA_DA varchar 

VW_MERCE PRELIEVO_ORA_A varchar 

VW_MERCE TERMINAL_ACCETTAZIONE varchar 

VW_MERCE TERMINAL_CAUSALE_NON_ACCETTAZIONE varchar 



VW_MERCE USCITA varchar 

VW_MERCE USCITA_TIMESTAMP nvarchar 

VW_MERCE USCITA_TIMESTAMP sysname 

VW_MERCE TERMINALISTA_EORI_O_PIVA varchar 

VW_MERCE TERMINALISTA_DESTINAZIONE_EORI_O_PIVA varchar 

VW_MERCE GESTORE_VIAGGIO_EORI_O_PIVA varchar 

VW_MERCE MITTENTE_IP nvarchar 

VW_MERCE MITTENTE_IP sysname 

VW_MERCE MITTENTE_TIMESTAMP nvarchar 

VW_MERCE MITTENTE_TIMESTAMP sysname 

 

La Data prevista di arrivo si trova nella tabella EsternalizzazioneFascicoli_Nave (D_PREVISTO_ARRIVO). 

Solitamente quando un dato viene passato da un sistema (TPCS di Autorità Portuale o PMIS di 

Capitaneria di Porto o Sistema Passeggeri di Porto Livorno 2000) viene creato un fascicolo (Appunto 

EsternalizzazioneFascicoli_Nave). Quando la nave entra in porto, al fascicolo viene associato un viaggio 

(tabella Viaggi) con le informazioni effettive correlate al viaggio stesso. 

 

 



 

La tabella VW_CONTENITORI_SBARCATI è contenuta nel TPCS. All’interno si trovano i dettagli dei 

contenitori presenti su di una nave durante un viaggio. In questa tabella sono contenute anche le 

informazioni sui vettori: il campo CAMION_TARGA infatti identifica il vettore che si occupa del 

contenitore sbarcato in questione. 

TABLE NAME COLUMN NAME DATA TYPE 

VW_CONTENITORI_SBARCATI ID int 

VW_CONTENITORI_SBARCATI NAVE varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI VIAGGIO varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI COARRI_DATA varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI CONTENITORE_SIGLA varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI CONTENITORE_TIPO varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI ID_DIGITALE varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI BOOKING varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI SIGILLO varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI TIMESTAMP_SBARCO varchar 



VW_CONTENITORI_SBARCATI CAMION_TARGA varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI PESO decimal 

VW_CONTENITORI_SBARCATI COLLI int 

VW_CONTENITORI_SBARCATI MITTENTE_IP varchar 

VW_CONTENITORI_SBARCATI MITTENTE_TIMESTAMP varchar 

 

Le tabelle delle navi fanno riferimento all’ANAGRAFICA NAVI contenuta in MONI.C.A.; in questa tabella si 

possono trovare tutte le informazioni relative ad una nave che sono richiamate nelle altre tabelle a 

seconda del contesto. 

 

Le informazioni sulla banchina si ricavano dalla tabella ANAGRAFICA BANCHINE all’interno dei MONI.C.A. 

e verranno integrate con l’associazione al terminal 



 

 

 

5.2.5 Data Mining e analisi predittiva 

Sulla base dei dati analizzati potranno essere implementate delle analisi di Data Mining aventi due obiettivi 

principali: 

 Analisi descrittiva della previsione dell’andamento delle varie tipologie di traffico (con valutazione 

sullo storico dei dati a partire dall’anno “200n” individuato dal Committente). 

 Analisi descrittiva della previsione dell’andamento dell’avanmare (%) per tipologia di merce, 

evidenziando eventuali “mercati fidelizzati”, basandosi su di una valutazione dei traffici a partire da 

almeno dall’anno “200n” individuato dal Committente. 

Di seguito vengono evidenziati gli elementi chiave che stanno alla base di un progetto di Data Mining.  

Il “Machine Learning” è un’ampia sezione dell’intelligenza artificiale, una disciplina matematica che include la 

statistica matematica, i metodi di ottimizzazione numerica, la teoria della probabilità e l’analisi discreta per 

ottenere i risultati (la conoscenza) dai dati. La sua caratteristica principale è che il computer non viene 

programmato per ottenere i dati, ma ottiene i risultati attraverso la sua propria esperienza e l’elaborazione di 

un’immensa quantità di dati. Si applica per il riconoscimento della voce, i gesti, la scrittura, le immagini, le 

scoperte di frode, la diagnostica medica, l’identificazione di spam e tante altre cose. Grazie all'apprendimento 

automatico, negli ultimi dieci anni sono state create automobili che si “autoguidano”, la ricerca web efficace 

e si è notevolmente migliorata la comprensione del genoma umano. 



L'apprendimento automatico è di per sé un campo multidisciplinare. Esso si basa sui risultati di intelligenza 

artificiale, probabilità e statistica, teoria della complessità computazionale, teoria di controllo, teoria 

dell'informazione, filosofia, psicologia, la neurobiologia e altri campi. 

Gli algoritmi di apprendimento automatico sono tradizionalmente divisi in cinque principali tipologie: 

1. Apprendimento supervisionato 

2. Apprendimento non supervisionato 

3. Apprendimento con rinforzo 

4. Esperienza con apprendimento continuo 

5. Esperienza con addestramento preventivo 

La scelta dell'algoritmo più appropriato da utilizzare per un'attività analitica specifica può rivelarsi complessa. 

Sebbene sia possibile utilizzare algoritmi diversi per eseguire la stessa attività aziendale, ogni algoritmo 

produce un risultato diverso e alcuni algoritmi possono produrre più di un tipo di risultato. 

5.2.5.1 Matrice di classificazione 

Uno degli approcci maggiormente utilizzato è la matrice di classificazione. Una matrice di classificazione 

consente di ordinare tutti i case del modello in categorie, determinando se il valore stimato corrisponde a 

quello effettivo. Vengono calcolati tutti i case di ogni categoria, quindi vengono visualizzati i totali nella 

matrice. La matrice di classificazione è uno strumento standard per la valutazione di modelli statistici, 

talvolta definita matrice di confusione. 

Quando si utilizza la Matrice di classificazione è possibile confrontare i valori effettivi con quelli stimati per 

ogni stato stimato che viene specificato. Le righe nella matrice rappresentano i valori stimati per il modello, 

mentre le colonne rappresentano i valori effettivi. Le categorie utilizzate nell'analisi sono falso positivo, vero 

positivo, falso negativo e vero negativo. 

Una matrice di classificazione è uno strumento importante per valutare i risultati di una stima in quanto 

facilita la comprensione e la spiegazione degli effetti delle stime errate. Visualizzando la quantità e le 

percentuali in ogni cella di questa matrice, è possibile vedere con quale frequenza vengano eseguite stime 

accurate da parte del modello. 

 

 



Valore stimato 0 (valore effettivo) 1 (valore effettivo) 2 (valore effettivo) 

0 111 3 5 

1 2 123 17 

2 19 0 20 

Figura 8: esempio di matrice di classificazione 

5.2.5.2 Grafico a dispersione 

In un grafico a dispersione sono tracciati i valori effettivi nei dati rispetto ai valori stimati dal modello. Nel 

grafico a dispersione i valori effettivi e i valori previsti vengono visualizzati rispettivamente lungo l'asse X e 

lungo l'asse Y. Viene inoltre visualizzata una linea che illustra la stima perfetta, in cui il valore stimato 

corrisponde esattamente al valore effettivo. La distanza di un punto da questa linea ideale inclinata di 45 

gradi indica il livello di precisione della stima. 

 

Figura 9: esempio di grafico a dispersione 

 



In questo contesto è possibile utilizzare suite tecnologiche avanzate per ottenere analisi predittive che 

sfruttino il machine learning per: 

 Analizzare velocemente e a basso costo grandi quantità di informazioni preziose. 

 Velocizzare la capacità di prendere decisioni e ridurre i tempi di reazione 

 Creare meccanismi di contatto innovativi e automatici. 

 Creare e distribuire rapidamente modelli predittivi come soluzioni di analisi. 

 Interagire con i clienti e con gli stakeholder in nuovi modi e anticipare le intenzioni con analisi di 

sensazioni, testo, voce, visi e vision per personalizzare le risposte e definire le azioni appropriate. 

 

 

 

Tra i pionieri del Data Mining e dell’analisi predittiva si tramanda una frase che oggi più che mai rappresenta 

la realtà quotidiana: “Maggiore è la difficoltà nell’ottenere un’informazione maggiore può esserne il suo 

valore.” 

Ed è proprio questo concetto che deve guidare l’analisi della moltitudine di dati che quotidianamente 

vengono creati ed interferiscono con il nostro lavoro. 



Attualmente sul mercato è presente una molteplicità di software (molti di queste open-source), i quali 

permettono di sviluppare progetti di DM ed offrono strumenti di reportistica intuitivi ed efficaci, tra questi 

citiamo: 

 

 

 SPSS Clementine.  

Sviluppatore Prima 

versione 

Ultima 

versione 

SO Linguaggio Licenza Sito web 

IBM 1968 22.0 Microsoft 

Windows, 

Linux, 

Unix-like, 

Mac OS 

Java Proprietario www.ibm.com/software/analytics/spss/ 

 

 R 

Sviluppatore Prima 

versione 

Ultima 

versione 

SO Linguaggio Licenza Sito web 

R 

Development 

Core Team 

1993 3.2.1 Multipiattaforma C 

Fortran 

R 

GPL (libera) www.r-project.org 

 

 Oracle Data Miner 

Sviluppatore Prima 

versione 

SO Linguaggio Licenza Sito web 

Oracle 

Corporation 

12.1.0.2 Multipiattaforma C Proprietaria  
www.oracle.com/it  

 

 

 Microsoft SQL Server 

http://www.ibm.com/software/analytics/spss/
https://it.wikipedia.org/wiki/R_%28software%29
http://www.r-project.org/
http://www.oracle.com/it/index.html


Sviluppatore Ultima 

versione 

SO Linguaggio Licenza Sito web 

Microsoft 

Corportation 

12.0 Windows SQL 

Server 

CORE/CAL https://www.microsoft.com/it-it/server-cloud/products/sql-

server/default.aspx?WT.srch=1&WT.mc_ID=SEM_bIRWuIje 

 

 

 

 

 Weka 

Sviluppatore Ultima 

versione 

SO Linguaggio Licenza Sito web 

University of 

Waikato 

3.6.10 Multipiattaforma Java GNU General Public 

License (libera) 

www.cs.waikato.ac.nz/ml/we

ka/ 

 

 Pentaho Community Edition  

 

Sviluppatore Ultima 

versione 

SO Linguaggio Licenza Sito web 

Pentaho 

Corporation 

6.0 Windows 

Linux 

MAC OS X 

Java LGPL (libera) http://community.pentaho.co

m/ 

 

 Jasper Reports Community Server  

Sviluppatore Ultima 

versione 

SO Linguaggio Licenza Sito web 

JasperSoft 

Corporation 

5.6.1 Windows 

Linux 

MAC OS X 

Java AGPL (libera) http://community.jaspersoft.

com/project/jasperreports-

server 

 

 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

