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Modelli logici per il Data Mart

� Mentre la modellazione concettuale è indipendente 
dal modello logico prescelto per l’implementazione, 
evidentemente lo stesso non si può dire per i temi 
legati alla modellazione logica. 

� La struttura multidimensionale dei dati può essere 
rappresentata utilizzando due distinti modelli logici:

9 MOLAP (Multidimensional On-Line Analytical Processing) 
memorizzano i dati utilizzando strutture intrinsecamente 
multidimensionali (es. vettori multidimensionali).

9 ROLAP (Relational On-Line Analytical Processing) utilizza il 
ben noto modello relazionale per la rappresentazione dei 
dati multidimensionali. 
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Sistemi MOLAP

� L’utilizzo di soluzioni MOLAP:
9 Rappresenta una soluzione naturale e può fornire ottime 

prestazioni poiché le operazioni non devono essere 
“simulate” mediante complesse istruzioni SQL.

9 Pone il problema della sparsità: in media solo il 20% delle 
celle dei cubi contiene effettivamente informazioni, mentre le 
restanti celle corrispondono a fatti non accaduti.

9 È frenato dalla mancanza di strutture dati standard: i diversi 
produttori di software utilizzano strutture proprietarie che li 
rendono difficilmente sostituibili e accessibili mediante 
strumenti di terze parti.

9 Progettisti e sistemisti sono riluttanti a rinunciare alla loro 
ormai ventennale esperienza sui sistemi relazionali.
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Sistemi MOLAP e sparsità

� Le tecniche di gestione della sparsità sono basate sui 
seguenti principi:

9 Suddivisione delle dimensioni: consiste nel partizionare un 
cubo n-dimensionale in più sottocubi n-dimensionali (chunk). 
I singoli chunk potranno essere caricati più agevolmente in 
memoria e potranno essere gestiti in modo differente a 
seconda che siano densi (la maggior parte delle celle 
contiene informazioni) oppure sparsi (la maggior parte delle 
celle non contiene informazioni).

9 Compressione dei chunk: i chunk sparsi vengono 
rappresentati in forma compressa al fine di evitare lo spreco 
di spazio dovuto alla rappresentazione di celle che non 
contengono informazioni.
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Sistemi MOLAP e sparsità

Una struttura dati comunemente usata per la 
compressione dei chunk sparsi prevede un indice che 
riporti il solo offset delle celle che effettivamente 
contengono informazioni.

Chunk denso

Chunk sparso
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ROLAP: lo schema a stella

� La modellazione multidimensionale su sistemi 
relazionali è basata sul cosiddetto schema a stella
(star schema) e sulle sue varianti.

� Uno schema a stella è composto da:
9 Un insieme di relazioni DT1…, DTn, chiamate dimension 

table, ciascuna corrispondente a una dimensione. Ogni DTi
è caratterizzata da una chiave primaria (tipicamente 
surrogata) di e da un insieme di attributi che descrivono le 
dimensioni di analisi a diversi livelli di aggregazione. 

9 Una relazione FT, chiamata fact table, che importa le chiavi 
di tutte le dimension table. La chiave primaria di FT è data 
dall’insieme delle chiavi esterne dalle dimension table, d1…, 
dn; FT contiene inoltre un attributo per ogni misura. 
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Lo schema a stella

VENDITE

Prodotto

Quantità
Guadagno

Categoria

TipoFornitore

Settimana

Mese

Negozio Città Stato

Rappresentante

ID_Settimane
Settimana

Mese ID_Negozi
Negozio

Città
Stato

Rappresentante

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

ID_Prodotti
Prodotto

Tipo
Categoria
Fornitore

Negozi

Settimane

Prodotti
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Lo schema a stella

ID_Sett. Settimana Mese 
1 Gen1 Gen. 
2 Gen2 Gen. 
3 Feb1 Feb. 
4 Feb2 Feb. 

 

ID_Negozi Negozio Città Stato Rappresentante 
1 N1 RM I R1 
2 N2 RM I R1 
3 N3 MI I R2 
4 N4 MI I R2 

 

 

Fact Table

Dimension
Table

Dimension
Table

ID_Prodotti Prodotto Tipo Categoria Fornitore 
1 P1 A X F1 
2 P2 A X F1 
3 P3 B X F2 
4 P4 B X F2 

 

 

ID_Negozi ID_Sett ID_Prodotti Quantità Guadagno 
1 1 1 100 100 
1 2 1 150 150 
3 3 4 350 350 
4 4 4 200 200 
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Lo schema a stella: 
considerazioni
� Le Dimension Table sono completamente 

denormalizzate (es. Prodotto → Tipo)
& È sufficiente un join per recuperare tutti i dati relativi a una 

dimensione
' La denormalizzazione introduce una forte ridondanza nei 

dati

� La Fact Table contiene tuple relative a diversi livelli di 
aggregazione
' L’elevata dimensione incide sui tempi di accesso ai dati

� Non si hanno problemi di sparsità in quanto vengono 
memorizzate soltanto le tuple corrispondenti a punti 
dello spazio multi-dimensionale per cui esistono 
eventi
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Interrogazioni OLAP su schemi a 
stella

VENDITE(Negozi.Città, Settimane, Prodotti.Tipo; 
Prodotto.Categoria=‘Alimentari’).Quantità

select Città, Settimana, Tipo, sum(Quantità)
from Settimane, Negozi, Prodotti, Vendite
where Settimane.ID_Settimane=Vendite.ID_Settimane and

Negozi.ID_ Negozi =Vendite.ID_ Negozi and 
Prodotti.ID_ Prodotti =Vendite.ID_ Prodotti and 
Prodotti.Categoria = ‘Alimentari’

group by Città, Settimana, Tipo;

ID_Settimane
Settimana

Mese
ID_Negozi

ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

ID_Prodotti
Prodotto

Tipo
Categoria
Fornitore

ID_Negozi
Negozio

Città
Stato

Rappresentante

Negozi

Settimane

Prodotti
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Lo snowflake schema

� Lo schema a fiocco di neve (snowflake schema) riduce 
la denormalizzazione delle dimension table DTi degli 
schemi a stella eliminando alcune delle dipendenze 
transitive che le caratterizzano.

� Le dimension table DTi,j di questo schema sono 
caratterizzate da:

9 una chiave primaria (tipicamente surrogata) di,j
9 il sottoinsieme degli attributi di DTi che dipendono 

funzionalmente da di,j.
9 zero o più chiavi esterne a importate da altre DTi,k necessarie 

a garantire la ricostruibilità del contenuto informativo di DTi.

� Denominiamo primarieprimarie le dimension table le cui chiavi 
sono importate nella fact table, secondariesecondarie le 
rimanenti.
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Lo snowflake schema

VENDITE

Prodotto

Quantità
Guadagno

Categoria

TipoFornitore

Settimana

Mese

Negozio Città Stato

Rappresentante

ID_Settimane
Settimana

Mese ID_Negozi 
Negozio 
ID_Città 

Rappresentante 
 

 

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

ID_Prodotti 
Prodotto 
ID_Tipo 
Fornitore 

 

 

Negozi

Settimane

Prodotti

ID_Tipo 
Tipo 

Categoria 
 

 

ID_Città 
Città 
Stato 

 

 

Tipi

Città

DTDT1,11,1

dd1,11,1

dd1,21,2

DTDT1,21,2

Chiave esternaChiave esterna
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Lo snowflake schema
ID_Prodotti Prodotto Fornitore ID_Tipi

1 P1 F1 1
2 P2 F1 1
3 P3 F2 2
4 P4 F2 2

ID_Sett. Settima Mese 
1 Gen1 Gen. 
2 Gen2 Gen. 
3 Feb1 Feb. 
4 Feb2 Feb. 

 

 

ID_Tipi Tipo Categoria 
1 A X 
2 B X 

 

 

ID_Negozi Negozio ID_Città Rappresentante
1 N1 1 R1
2 N2 1 R1
3 N3 2 R2
4 N4 2 R2

ID_Città Città Stato 
1 RM I 
2 MI I 

 

 

ID_Negozi ID_Sett ID_Prodotti Quantità Guadagno 
1 1 1 100 100 
1 2 1 150 150 
3 3 4 350 350 
4 4 4 200 200 
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Lo snowflake schema: 
considerazioni
� Lo spazio richiesto per la memorizzazione dei dati si 

riduce grazie alla normalizzazione

� È necessario inserire nuove chiavi surrogate che 
permettano di determinare le corrispondenze tra 
dimension table primarie e secondarie

� L’esecuzione di interrogazioni che coinvolgono solo 
gli attributi contenuti nella fact table e nelle dimension 
table primarie è avvantaggiata

� Il tempo di esecuzione delle interrogazioni che 
coinvolgono attributi delle dimension table secondarie 
aumenta

� Lo snowflake schema è particolarmente utile in 
presenza di dati aggregati
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Normalizzazione con lo 
snowflake schema
� Le specifiche caratteristiche degli schemi a stella richiedono 

particolare attenzione affinché nella nuova relazione sia 
spostato il corretto insieme di attributi

� La presenza di più dipendenze funzionali transitive in cascata fa 
sì che, affinché la decomposizione sia efficace, tutti gli attributi 
che dipendono (transitivamente e non) dall’attributo che ha 
determinato lo snowflaking siano posti nella nuova relazione 

ID_Negozi 
Negozio 
ID_Città 

Rappresentante 
 

 

Negozi

ID_Città
Città

Stato

Città

ID_Negozi → Negozio
Negozio → Città
Città → Regione
Regione → Stato

Negozio → Rappresentante

ID_Città → Città
Città → Regione
Regione → Stato

ID_Negozi → Negozio
Negozio → ID_Città

Negozio → RappresentanteID_Negozi
Negozio

Città

Stato
Rappresentante

Negozi

Regione

Regione
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Interrogazioni OLAP su schemi 
snowflake

VENDITE(Negozi.Città, Settimane, Prodotti.Tipo; 
Prodotto.Categoria=‘Alimentari’).Quantità

ID_Settimane
Settimana

Mese

ID_Negozi 
Negozio 
ID_Città 

Rappresentante 
 

 

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
GuadagnoID_Prodotti 

Prodotto 
ID_Tipo 
Fornitore 

 

 

NegoziSettimane

Prodotti

ID_Tipo 
Tipo 

Categoria 
 

 

ID_Città 
Città 
Stato 

 

 Tipi

Città

select Città, Settimana, Tipo, sum(Quantità)
from Settimane, Negozi, Città, Prodotti, Tipi, Vendite
where Settimane.ID_Settimane=Vendite.ID_Settimane and

Negozi.ID_ Negozi = Vendite.ID_ Negozi and 
Negozi.ID_ Città = Tipi.ID_ Città and 
Prodotti.ID_ Prodotti = Vendite.ID_ Prodotti and 
Prodotti.ID_ Tipo = Città.ID_ Tipo and 
Prodotti.Categoria = ‘Alimentari’

group by Città, Settimana, Tipo;
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Le viste

� L’analisi dei dati al massimo livello di dettaglio è
spesso troppo complessa e non interessante per gli 
utenti che richiedono dati di sintesi

� L’aggregazione rappresenta il principale strumento 
per ottenere informazioni di sintesi

� L’elevato costo computazionale connesso con 
l’aggregazione induce a precalcolare i dati di sintesi 
maggiormente utilizzati

Con il termine Con il termine vistavista si denotano le si denotano le fact table fact table 
contenenti dati aggregaticontenenti dati aggregati
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Le viste

� Le viste possono essere identificate in base al livello 
(patternpattern) di aggregazione che le caratterizza

�� Viste primarie:Viste primarie: corrispondono al pattern di aggregazione 
primario (non aggregato)

v5 = {trimestre, regione}

v4 = {tipo, mese, regione} v3 = {categoria, mese, città}

v2 = {tipo, data, città}

v1 = {prodotto, data, negozio}

�� Viste secondarie:Viste secondarie: corrispondono ai pattern di aggregazione 
secondari (aggregati)
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{a,b}

{a,b’}{a’,b}

{a’,b’}{b} {a}

{a’}{b’}

{ }

Reticolo Reticolo multidimensionalemultidimensionale

Risolvibilità delle interrogazioni
� Una vista v sul pattern p non serve solo per le interrogazioni con 

pattern di aggregazione p ma anche per tutte quelle che 
richiedono i dati a pattern p’ più aggregati di p (p ≤ p')

a

a’

b

b’
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Schemi relazionali e viste

� La soluzione più semplice consiste nell’utilizzare lo 
schema a stella memorizzando tutti i dati in una sola 
fact table

9 La dimensione dell’unica fact table cresce 
considerevolmente a discapito delle prestazioni

9 Le dimension table contengono tuple relative a diversi livelli 
di aggregazione. Il valore NULL viene utilizzato per 
identificare l’origine delle tuple.
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Schemi relazionali e viste

ID_Prodotti Prodotto Tipo Categoria Fornitore 
1 P1 A X F1 
2 P2 A X F1 
3 P3 B X F2 
4 P4 B X F2 
5 - A X F1 
6 - B X F2 
7 - - - F1 

 

 

ID_Negozi ID_Sett ID_Prodotti Quantità Guadagno 
1 1 1 100 100 
1 2 1 150 150 
3 3 4 350 350 
4 4 4 200 200 
2 1 5 3600 3600 
1 3 6 2400 2400 
1 1 7 1000 1000 

 

 

Sono relative al pattern: 
{Negozi,Settimane,ProdottiProdotti}
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Schemi relazionali e viste

ID_Prodotti Prodotto Tipo Categoria Fornitore 
1 P1 A X F1 
2 P2 A X F1 
3 P3 B X F2 
4 P4 B X F2 
5 - A X F1 
6 - B X F2 
7 - - - F1 

 

 

ID_Negozi ID_Sett ID_Prodotti Quantità Guadagno 
1 1 1 100 100 
1 2 1 150 150 
3 3 4 350 350 
4 4 4 200 200 
2 1 5 3600 3600 
1 3 6 2400 2400 
1 1 7 1000 1000 

 

 

Sono relative al pattern: 
{Negozi,Settimane,TipoTipo}
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Schemi relazionali e viste

ID_Prodotti Prodotto Tipo Categoria Fornitore 
1 P1 A X F1 
2 P2 A X F1 
3 P3 B X F2 
4 P4 B X F2 
5 - A X F1 
6 - B X F2 
7 - - - F1 

 

 

ID_Negozi ID_Sett ID_Prodotti Quantità Guadagno 
1 1 1 100 100 
1 2 1 150 150 
3 3 4 350 350 
4 4 4 200 200 
2 1 5 3600 3600 
1 3 6 2400 2400 
1 1 7 1000 1000 

 

 

È relativa al pattern: 
{Negozi,Settimane,FornitoreFornitore}
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Schemi relazionali e viste
� Adottando lo snowflake schema è possibile 

memorizzare in fact table separate dati appartenenti 
a diversi pattern di aggregazione

9 Lo snowflaking deve essere applicato in corrispondenza dei 
livelli di aggregazione a cui sono presenti viste

ID_Settimane
Settimana

Mese
ID_Negozi 

Negozio 
ID_Città 

Rappresentante 
 

 

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

ID_Prodotti 
Prodotto 
ID_Tipo 
Fornitore 

 

 

Negozi

Settimane

Prodotti

ID_Tipo 
Tipo 

Categoria 
 

 

ID_Città 
Città 
Stato 

 

 

ID_Città 
ID_Tipo 
Quantità 

Guadagno 
 

 

Tipi

Città
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Schemi relazionali e viste
� Una soluzione intermedia rispetto alle due presentate prevede di

memorizzare in fact table separate dati relativi a pattern di 
aggregazione diversi senza però ricorrrere alla normalizzazione 
delle dimension table (constellation schema).

9 L’accesso alle fact table è ottimizzato, quello alle dimension table no.
9 La dimensione delle fact table è di molto superiore a quella delle 

dimension table e conseguentemente la loro ottimizzazione gioca un 
ruolo fondamentale.

ID_Settimane
Settimana

Mese

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

Settimane

Prodotti

ID_Città 
ID_Tipo 
Quantità 

Guadagno 
 

 

ID_Prodotti
Prodotto

Tipo
Categoria
Fornitore

ID_Negozi
Negozio

Città
Stato

Rappresentante

Negozi



26

Schemi relazionali e viste
� Il massimo livello delle prestazioni si ottiene 

memorizzando in fact table separate dati a diversi 
livelli di aggregazione e replicando completamente 
anche le dimension table

ID_Settimane
Settimana

Mese
ID_Negozi 

Negozio 
Città 
Stato 

Rappresentante 
 

 

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

ID_Prodotti 
Prodotto 

Tipo 
Categoria 
Fornitore 

 

 

Negozi

Settimane

Prodotti

ID_Tipo 
Tipo 

Categoria 
 

 

ID_Città 
Città 
Stato 

 

 

ID_Città 
ID_Tipo 
Quantità 

Guadagno 
 

 

Città
Tipi
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Aggregate navigator
� La presenza di più fact table contenenti i dati 

necessari a risolvere una data interrogazione pone il 
problema di determinare la vista che determinerà il 
minimo costo di esecuzione.

� Questo ruolo è svolto dagli aggregate navigator, 
ossia i moduli preposti a riformulare le interrogazioni 
OLAP sulla “migliore” vista a disposizione.

� Gli aggregate navigator dei sistemi commerciali 
gestiscono attualmente solo gli operatori distributivi 
riducendo così l’utilità delle misure di supporto.
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Progettazione logica
� Include l’insieme dei passi che, a partire dallo 

schema concettuale, permettono di determinare lo 
schema logico del data mart

INPUTINPUT

Schema concettuale
Carico di lavoro
Volume dei dati
Vincoli di sistema

OUTPUTOUTPUT

Schema logico

Progetto
logico

� È basata su principi diversi e spesso in contrasto con 
quelli utilizzati nei sistemi operazionali

9 Ridondanza dei dati
9 Denormalizzazione delle relazioni
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Progettazione logica
� Le principali operazioni da svolgere durante la 

progettazione logica sono:

1. Scelta dello schema logico da utilizzare (es. 
star/snowflake schema)

2. Traduzione degli schemi concettuali
3. Scelta delle viste da materializzare
4. Applicazione di altre forme di ottimizzazione (es. 

frammentazione verticale/orizzontale)
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Star VS Snowflake
� Esistono pareri contrastanti sull’utilità dello 

snowflaking:
9 Contrasta con la filosofia del data warehousing
9 Rappresenta un inutile “abbellimento” dello schema

� Può essere utile
9 Quando il rapporto tra le cardinalità della dimension table 

primaria e secondaria è elevato, poiché determina un 
forte risparmio di spazio
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Star VS Snowflake
� Può essere utile

9 Quando una porzione di una gerarchia è comune a più
dimensioni

La dimension table secondaria è riutilizzata per più 
gerarchie

ID_Negozi 
Negozio 
ID_Città 

Rappresentante 
 

 

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

 

ID_Prodotti 
Prodotto 

Tipo 
Categoria 
Fornitore 

ID_CittàFornitore 
 

Negozi

Prodotti

ID_Città 
Città 

Regione 
Stato 
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Star VS Snowflake
� Può essere utile

9 In presenza di viste aggregate

ID_Settimane
Settimana

Mese
ID_Negozi 

Negozio 
ID_Città 

Rappresentante 
 

 

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

ID_Prodotti 
Prodotto 
ID_Tipo 
Fornitore 

 

 

Negozi

Settimane

Prodotti

ID_Tipo 
Tipo 

Categoria 
 

 

ID_Città 
Città 
Stato 

 

 

ID_Città 
ID_Tipo 
Quantità 

Guadagno 
 

 

La dimension table secondaria della vista primaria coincide con la 
dimension table primaria della vista secondaria
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Dagli schemi di fatto agli 
schemi a stella

� La regola di base per la traduzione di uno schema di 
fatto in schema a stella prevede di:

Creare una fact table contenente tutte le misure e gli attributi descrittivi 
direttamente collegati con il fatto e, per ogni gerarchia, creare una 

dimension table che ne contiene tutti gli attributi.

� In aggiunta a questa semplice regola, la corretta 
traduzione di uno schema di fatto richiede una 
trattazione approfondita dei costrutti avanzati del 
DFM.
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Attributi descrittivi

� Contiene informazioni non utilizzabili per effettuare 
aggregazioni ma che si ritiene comunque utile 
mantenere.

9 Se collegato a un attributo dimensionale, va incluso nella 
dimension table che contiene l’attributo.

9 Se collegato direttamente al fatto deve essere incluso nella 
fact table.

� Ha senso solo se è compatibile con il livello di 
granularità dell’evento descritto nella fact table, 
quindi se connesso direttamente alla fact table dovrà
essere omesso nelle viste aggregate.
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Attributi cross-dimensionali
� Dal punto di vista concettuale, un attributo cross-dimensionale b 

definisce un’associazione molti-a-molti tra due o più attributi 
dimensionali a1..., am. 

� La sua traduzione a livello logico richiede l’inserimento di una 
nuova tabella che includa b e abbia come chiave gli attributi 
a1..., am.

ID_Negozi 
Negozio 

Città 
Stato 

 

 

ID_Negozi
ID_Settimane
ID_Prodotti

Quantità
Guadagno

 

ID_Prodotti 
Prodotto 

Tipo 
Categoria 
Fornitore 

Marca 
 

Negozi

Prodotti

Stato Negozio 
Categoria Prod. 

IVA 
 

 

IVA

La scelta tra chiavi surrogate o non 
surrogate per la nuova tabella va 
fatta in base all’occupazione di 
spazio che queste comportano
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Gerarchie condivise
� Se una gerarchia si presenta più volte nello stesso fatto (o in 

due fatti diversi) non conviene introdurre copie ridondanti delle 
relative dimension table.

� Se le due gerarchie contengono esattamente gli stessi attributi 
sarà sufficiente importare due volte la chiave della medesima 
dimesion table

ID_Utente 
Numero 
Nome 

Indirizzo 
Città 

Regione 
Nazione 

 

 

ID_Chiamante 
ID_Date 

ID_Ricevente 
Count 

 

 

Utente
Chiamate
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Gerarchie condivise
� Se le due gerarchie condividono solo una parte degli attributi è

necessario decidere se: 
I. Introdurre ulteriore ridondanza nello schema duplicando le 

gerarchie e replicando i campi comuni.
II. Eseguire uno snowflake sul primo attributo condiviso 

introducendo una terza tabella comune a entrambe le 
dimension table.

ID_Magazzini 
Magazzino 
ID_Città 

 

 ID_Magazzini 
ID_Date 

ID_Ordini 
ID_Prodotti 

Quantità 
Guadagno 

 

 

 

ID_Ordini 
Ordine 
Cliente 

ID_Città 
 

Magazzino

Ordine

ID_Città 
Città 
Stato 

 

 

Città
Spedizioni
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Scelta delle viste
� La scelta delle viste da materializzare è un compito 

complesso, la soluzione rappresenta un trade-off tra 
numerosi requisiti in contrasto:

1. Minimizzazione di funzioni di costo
2. Vincoli di sistema

9 Spazio su disco
9 Tempo a disposizione per l’aggiornamento dei dati

3. Vincoli utente
9 Tempo massimo di risposta
9 Freschezza dei dati
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Scelta delle viste

q1

q3

q2

+ = viste candidate, 
ossia potenzialmente 

utili a ridurre il 
costo di esecuzione 
del carico di lavoro
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Scelta delle viste

&RVWR�
HVHF�

7HPSR�
DJJLRUQ�

6SD]LR
GLVFR

Minimizzazione 
di spazio e tempo

q1

q3

q2
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Scelta delle viste

q3

q1

q2

&RVWR�
HVHF�

7HPSR�
DJJLRUQ�

6SD]LR
GLVFR

Minimizzazione 
del costo
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Scelta delle viste

q3

q1

q2

&RVWR�
HVHF�

6SD]LR�
GLVFR

5LVSHWWR�
GHL�YLQFROL

7HPSR�
DJJLRUQ�
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Scelta delle viste
� È utile materializzare una vista quando:

9 Risolve direttamente una interrogazione frequente
9 Permette di ridurre il costo di esecuzione di molte 

interrogazioni

� Non è consigliabile materializzare una vista quando:
9 Il suo pattern di aggregazione è molto simile a quello di una 

vista già materializzata
9 Il suo pattern di aggregazione è molto fine
9 La materializzazione non riduce di almeno un ordine di 

grandezza il costo delle interrogazioni



Progettazione 
dell’alimentazione

Prof. Stefano Rizzi
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Progettazione 
dell’alimentazione

� Durante la fase di progettazione dell’alimentazione 
vengono definite le procedure necessarie a caricare 
all’interno del data mart i dati provenienti dalle 
sorgenti operazionali.

99 Dalle sorgenti operazionali al livello riconciliato:Dalle sorgenti operazionali al livello riconciliato: realizzano a 
livello estensionale le trasformazioni definite nella fase di 
integrazione

99 Dal livello riconciliato al livello del data Dal livello riconciliato al livello del data martmart:: si definiscono le 
procedure che permettono di conformare la struttura dei dati 
del livello riconciliato agli schemi a stella utilizzati in ambito 
multidimensionale
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Alimentazione dello schema 
riconciliato

Sorgente I Sorgente II

Staging area

Estrazione
Estrazione:Estrazione: operazioni che 

permettono di acquisire i 
dati dalle sorgenti

Trasformazione

Trasformazione:Trasformazione:
operazioni che conformano 

i dati delle sorgenti allo 
schema riconciliato

Database 
riconciliato

Caricamento

Caricamento:Caricamento: operazioni 
necessarie a inserire i dati 
trasformati nel database 

riconciliato

Pulizia

Pulizia:Pulizia: operazioni che 
permettono di eliminare le 

incongruenze dovute a 
errori e omissioni

Staging Staging area:area: spazio utilizzato per 
memorizzare in via transitoria le 

informazioni necessarie all’esecuzione 
delle procedure
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Estrazione dei dati
� Le operazioni di estrazione dipendono dalla natura dei dati 

presenti nelle sorgenti operazionali

99 Transitoria:Transitoria: il sistema mantiene solo l’immagine corrente 
sovrascrivendo i dati che non sono più validi (es. dati di inventario, 
scorte di magazzino)

99 SemiSemi--storicizzata:storicizzata: il sistema mantiene un limitato numero degli 
stati precedenti e non è possibile determinare per quanto tempo 
ciascun dato verrà conservato nel sistema

99 Storicizzata:Storicizzata: tutte le modifiche intervenute nei dati vengono 
mantenute in un intervallo di tempo ben definito (es. dati bancari e 
assicurativi)

� L’estrazione può essere

99 Statica:Statica: il livello riconciliato viene ricreato ex-novo
99 Incrementale:Incrementale: vengono aggiunti solo i dati prodotti dal sistema 

operazionale nell’intervallo di tempo intercorso dall’ultimo 
caricamento

• Immediata
• Ritardata
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Dati sistema 
operazionale

Sistema operazionale

Logica applicativa

API

DBMS

Dati modificati
e storicizzati

Estrazione assistita

� Estrazione assistita dall’applicazione
9 Tecnica di estrazione immediata 
9 Le modifiche vengono rilevate da specifiche funzioni implementate direttamente all’interno delle 

applicazioni
9 Richiedono la modifica delle applicazioni OLTP
9 È utile quando si lavora con sistemi legacy che non forniscono sistemi di triggering, log, ecc.
9 Trova applicazione anche nei sistemi moderni quando è disponibile un livello di API comuni a tutte le 

applicazioni: una  sola modifica per tutti gli accesi di uno stesso tipo

Estrazione dei dati
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� Estrazione basata su log
9 Tecnica di estrazione immediata 
9 Le modifiche vengono memorizzate in appositi file prodotti dal DBMS
9 Può risultare molto complesso interpretare il contenuto dei file il cui formato è

normalmente proprietario dello specifico DBMS
9 È consigliabile solo quando il modulo di estrazione è fornito direttamente dal produttore 

del DBMS

Dati sistema 
operazionale

Sistema operazionale

Logica applicativa

API

DBMS

Dati modificati
e storicizzati

Log

Estrazione 
tramite log

Estrazione dei dati
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� Estrazione basata su trigger
9 Tecnica di estrazione immediata 
9 Le modifiche vengono individuate mediante funzioni basate su eventi implementate e 

controllate direttamente nel DBMS
9 Per motivi prestazionali non è possibile adottare in modo estensivo questa tecnica che 

richiederebbe al DBMS di monitorare continuamente tutte le transazioni 
potenzialmente in grado di innescare un trigger

Dati sistema 
operazionale

Sistema operazionale

Logica applicativa

API

DBMS

Dati modificati
e storicizzati

Estrazione con 
trigger

Estrazione dei dati
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� Estrazione basata su marche temporali
9 Tecnica di estrazione ritardata 
9 Prevede la modifica dello schema del database che dovrà contenere uno o 

più campi necessari a contrassegnare i record modificati
9 Il modulo di estrazione opera a posteriori individuando il tipo di modifica 

subita dai dati

Dati sistema 
operazionale

Sistema operazionale

Logica applicativa

API

DBMS

Dati modificati
e storicizzati

Estrazione con 
marche temporali

Estrazione dei dati
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� L’efficacia della tecnica basata su marche temporali dipende 
dalla struttura stessa del sistema operazionale:

se i dati sono transitori o semi-storicizzati l’estrazione 
basata su marche temporali non può identificare gli stati 

intermedi di quei record modificati più volte durante 
l’intervallo di aggiornamento

……………

2/4/2002200MaioBarolo2

15/3/200250MalavasiGreco di tufo1

DataqtàclienteprodottoCod

Situazione al 2/4/2002

……………

1/4/2002100MaioBarolo2

15/3/200250MalavasiGreco di tufo1

DataqtàclienteprodottoCod

Situazione al 1/4/2002

Estratto 1/4/2002

Estrazione dei dati
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Estratto 3/4/2002

� L’efficacia della tecnica basata su marche temporali dipende 
dalla struttura stessa del sistema operazionale:

se i dati sono transitori o semi-storicizzati l’estrazione 
basata su marche temporali non può identificare gli stati 

intermedi di quei record modificati più volte durante 
l’intervallo di aggiornamento

……………

3/4/2002150MaioBarolo2

15/3/200250MalavasiGreco di tufo1

DataqtàclienteprodottoCod

Situazione al 3/4/2002

……………

2/4/2002200MaioBarolo2

15/3/200250MalavasiGreco di tufo1

DataqtàclienteprodottoCod

Situazione al 2/4/2002

Modifica persaModifica persa

Estrazione dei dati
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Il risultato dell’estrazione
� Qualunque tecnica incrementale si utilizzi, il risultato 

della fase di estrazione consiste nell’insieme di 
record della sorgente modificati, aggiunti o cancellati 
rispetto alla precedente esecuzione della procedura 
di estrazione.

� I dati risiedono nella staging area

� Per facilitare le fasi successive è opportuno 
associare a ogni record estratto il tipo di operazione 
(Inserimento, Modifica, Cancellazione) che ne ha 
generato la variazione
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Il risultato dell’estrazione

75LuminiBarbera3
45CappelliSangiovese4

150MaioBarolo2

50MalavasiGreco di tufo1

qtàclienteprodottocod
Situazione al 4/4/2002Situazione al 4/4/2002

150MaltoniTrebbiano6

145CappelliSangiovese4
25MaltoniVermentino5

150MaioBarolo2

50MalavasiGreco di tufo1

qtàclienteprodottocod

I150MaltoniTrebbiano6
I25MaltoniVermentino5

M145CappelliSangiovese4

C75LuminiBarbera3

operqtàclienteprodottocod

Situazione al 6/4/2002Situazione al 6/4/2002

Differenza incrementaleDifferenza incrementale
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Caricamento dei dati
� La modalità di caricamento dei dati dalla staging area 

al database riconciliato dipende dalla tecnica 
utilizzata in fase di estrazione e dal livello di 
storicizzazione del livello riconciliato.

9 Estrazione statica → Riscrittura completa
9 Estrazione incrementale

•• Livello riconciliato non storicizzato:Livello riconciliato non storicizzato: memorizzo solo il tipo di 
operazione che ha determinato la variazione

•• Livello riconciliato storicizzato:Livello riconciliato storicizzato: memorizzo anche una coppia di 
marche temporali che indicano l’intervallo di validità della tupla

L’architettura a 3 livelli presuppone che il livello di 
storicizzazione dello schema riconciliato sia maggiore 

o uguale a quello delle sorgenti operazionali
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Pulizia dei dati
� Con questo termine si intende l’insieme delle operazioni atte a 

garantire la correttezza e la consistenza dei dati presenti nel 
livello riconciliato rispetto a:

La maggior parte delle inconsistenze può essere 
prevenuta rendendo più rigorose le regole di 

inserimento dei dati nelle applicazioni del 
sistema operazionale

9 Errori di battitura
9 Differenza di formato dei dati nello stesso campo

9 Inconsistenza tra valori di campi correlati
• Città='Bologna' Regione='Lazio'

9 Inconsistenza tra valori e descrizione dei campi
• Evoluzione del modo di operare dell’azienda
• Evoluzioni della società
• Convenzioni interne ai reparti e diverse da quelle generali del sistema 

informativo
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Pulizia dei dati
� Ogni problema richiede una tecnica specifica per la soluzione e 

molti sistemi commerciali propongono moduli specifici per la 
pulizia dei dati.

�� Tecniche basate su dizionari:Tecniche basate su dizionari: utilizzano tabelle di look-up per 
identificare ed eliminare sinonimi e abbreviazioni

9 Utilizzabili solo quando il dominio dell’attributo è conosciuto e 
limitato

9 Utili per errori di battitura e discrepanze di formato

�� Tecniche di fusione approssimata:Tecniche di fusione approssimata: permettono di identificare record 
corrispondenti in assenza di identificatori comuni

9 Join approssimati
9 Purge/merge problem

�� Tecniche ad hoc:Tecniche ad hoc: ogni dominio applicativo ha regole proprie, troppo 
specifiche per essere verificate tramite strumenti standard

9 Equazioni: profitto = guadagno - spese
9 Outliers: variazione di prezzo di oltre il 20%
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Join approssimato

� Il join deve essere eseguito sulla base dei campi comuni 
(indirizzo e cognome) che non rappresentano un identificatore 
per il cliente

fa
(0,n) (1,1)

CLIENTE

cognome 
cliente

indirizzo 
cliente

nome 
cliente

ORDINE

Data

CF data
codice 
ordine quantità

CLIENTE

cognome 
cliente

indirizzo 
cliente

nome 
cliente

CF

cognome 
cliente

indirizzo 
cliente

data

ORDINE

codice 
ordine

codice 
cliente

quantità

DB Marketing DB Amministrazione
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Purge/Merge problem

� I record duplicati devono essere identificati ed eliminati
� Eventuali errori di battitura richiedono di verificare la similarità 

tra i record

CLIENTI SEDE 
ROMA

cognome 
cliente

indirizzo 
cliente

nome 
cliente

CF

DB Marketing sede di 
Milano

DB Marketing sede di 
Roma

CLIENTI SEDE 
MILANO

cognome 
cliente

indirizzo 
cliente

nome 
cliente

C
F

CLIENTI

cognome 
cliente

indirizzo 
cliente

nome 
cliente

CF
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La similarità tra i record
� Il problema principale nei problemi di fusione approssimata è 

quello di definire una misura di similarità tra record

9 Affinità tra coppie A, B di stringhe composte

  

affinità ( A ,B) =
1

A
max

j =1

B

i=1

A

∑ affinità ( A i ,B j )
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La similarità tra i record
� Il problema principale nei problemi di fusione approssimata è 

quello di definire una misura di similarità tra record

9 Affinità in presenza di abbreviazioni
9 Affinità tra coppie A, B di stringhe composte

¾ Un’abbreviazione può essere un prefisso di una sottostringa, per esempio 
“Univ.” è un prefisso per “Università”.

¾ Un’abbreviazione può combinare un prefisso e un suffisso di una 
sottostringa, un esempio è “Dott.ssa” che abbrevia “Dottoressa”.

¾ Un’abbreviazione può essere un acronimo di una stringa, per esempio 
DEIS è un acronimo per “Dipartimento di Elettronica Informatica e 
Sistemistica”.

¾ Un’abbreviazione può essere la concatenazione di più prefissi contenuti 
nella stringa, un esempio “UNIBO” che abbrevia “Università di Bologna”.
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// Input: due record P1, P2 formati dai campi (ssns,nome,fname,addr,city,zip)
// Output: VERO = P1 e P2 sono lo stesso record, FALSO = P1 e P2 non sono lo stesso record,

codiciSimili = comparaCodici(P1,P2);
nomiSimili = comparaNomi(P1,P2);
indirizziSimili = comparaIndirizzi(P1,P2);
cittàSimili = comparaCittà(P1,P2);
CAPSimili = comparaCAP(P1,P2);
statiSimili = comparaStati(P1,P2);

se (codiciSimili e nomiSimili) allora 
restituisci VERO;

indirizziMoltoSimili = indirizziSimili e cittàSimili e (CAPsimili o statiSimili);
se ((codiciSimili o nomiSimili) e indirizziMoltoSimili) allora 

restituisci TRUE;
……….

La similarità tra i record
� Il problema principale nei problemi di fusione approssimata è 

quello di definire una misura di similarità tra record

9 Affinità basata su regole
9 Affinità in presenza di abbreviazioni
9 Affinità tra coppie A, B di stringhe composte
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Alimentazione delle dimension 
table

� Identificazione dei dati da caricare
� Sostituzione degli identificatori con chiavi surrogate

ID2
attr 3
attr 4
…….

ID3
attr 5
attr 6
…….

ID1
attr 1
attr 2
…….DB DB 

riconciliatoriconciliato

ID2
attr 1
attr 3
attr 5
attr 6

Identificazione 
aggiornamenti

Tuple della DT 
aggiornate/inserite

Verifica delle 
corrispondenze 

identificatori - chiavi surr.

ID2
chiaveS

chiaveS
attr 1
attr 3
attr 5
attr 6

Tabella di 
look-up

Tuple da inserire
nella DT

Caricamento 
nella dimension 

table

Staging Staging areaarea

chiaveS
attr 1
attr 3
attr 5
attr 6

Dimension 
Table

Data Data martmart
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Alimentazione delle fact table
� Segue l’alimentazione delle dimension table per poter rispettare 

i vincoli di integrità referenziale
� Identificazione dei dati da caricare
� Sostituzione degli identificatori con chiavi surrogate

ID5
attr 3
attr 4

ID6
attr  5
attr  6

ID4
attr 1
attr 2

DB riconciliatoDB riconciliato

ID4
ID5
ID6
mis 1
mis 3
mis 5

Identificazione 
aggiornamenti

Tuple della FT 
aggiornate/inserite

Verifica delle 
corrispondenze 

identificatori - chiavi surr.

ID5
chiaveS5

chiaveS4
chiaveS5
chiaveS6
mis 1
mis 3
mis 5
mis 6

Tuple da inserire
nella FT

ID4
chiaveS4

ID6
chiaveS6

Tabelle di look-up

Caricamento 
nella fact table

chiaveS4
chiaveS5
chiaveS6
mis 1
mis 3
mis 5
mis 6

Fact Table

Data Data martmart

Staging Staging areaarea
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Alimentazione delle viste
� Scelta della vista aggiornata che minimizza il costo di 

aggiornamento
9 È la più piccola vista che permette di risolvere 

l’interrogazione {a,b}

{a,b’}{a’,b}

{a’,b’}{b} {a}

{a’}{b’}

{ }

Vista da alimentare

� Attenzione alla corretta scelta dell’operatore di 
aggregazione



Progettazione fisica

Prof. Stefano Rizzi



68

Indici per il Data Mart
� Le specifiche caratteristiche dei data mart  

permettono di utilizzare classi di indici diverse dal 
ben noto B+-tree utilizzato nella maggior parte dei 
DBMS commerciali.

9 Accessi in sola lettura
9 Aggiornamento periodico dei dati con possibilità di 

riorganizzazione degli indici
9 Accessi ad ampie porzioni di dati

� Alcuni indici sono nati in conseguenza delle esigenze 
di data warehousing

� Altri erano preesistenti ma non venivano utilizzati

Indici Indici Bitmap Bitmap Indici di Indici di join join Indici Star Indici Star 
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I B+-tree

Bet  Carol Fre ……………… ………………

……… …….…

Anne...Betsie

………

Betty…Carol Caroline…Frank Fred…George

� Le fogliefoglie contengono tutti i valori di chiave
� I nodi interninodi interni, organizzati come un B-tree, 

costituiscono solo una mappa per consentire una 
rapida localizzazione delle chiavi, e memorizzano 
dei separatori

Nodi interni

Foglie
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Perché i B+-tree non sono più 
sufficienti ?

� Forniscono buone prestazioni quando la selettività
dei predicati è molto elevata.

9 Le interrogazioni OLAP utilizzano spesso predicati a bassa 
selettività (es. sesso)

� Sono più adatti a interrogazioni semplici

� Possono richiedere molto spazio per la loro 
memorizzazione

I BI B++--tree tree non sono pinon sono piùù sufficienti ma sufficienti ma 
rimangono ancora molto utilirimangono ancora molto utili
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Gli indici bitmap
� Un indice bitmap su un attributo è composto da una 

matrice di bit contenente:
9 Tante righe quante sono le tuple della relazione
9 Tante colonne quanti sono i valori distinti di chiave 

dell’attributo
� Il bitmap (i,j) è posto a TRUE se nella tupla i-esima è

presente il valore j-esimo

5,'� ,QJ�� &RQV�� 0DQ�� 3URJ�� $VVLV�� 5DJ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��

 

 

Esempio: Indice sul campo Posizione della tabella impiegatiEsempio: Indice sul campo Posizione della tabella impiegati
Ingegnere Ingegnere –– Consulente Consulente –– Manager Manager –– Programmatore  Programmatore  

Assistente Assistente –– RagioniereRagioniere

LL’’impiegato impiegato 
corrispondente al RID 1 corrispondente al RID 1 èè

un Managerun Manager
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Implementazione dei bitmap
� Normalmente i bitmap sono associati a B+-Tree le cui 

foglie contengono vettori di bit invece di RID

5,'� ,QJ�� &RQV�� 0DQ�� 3URJ�� $VVLV�� 5DJ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��

 

 

ProgrammatoreProgrammatore nn Naviga il B+-Tree

oo Carica i vettori
di bit corrispondenti

pp Determina quali bit
sono posti a TRUE

qq Recupera le tuple
corrispondenti ai RID

���
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I vantaggi degli indici bitmap
� Lo spazio richiesto su disco può essere molto ridotto
� I/O è molto basso poiché vengono letti solo i vettori di bit 

necessari
� Ottimi per interrogazioni che non richiedono l’accesso ai dati
� Permettono l’utilizzo di operatori binari per l’elaborazione dei 

predicati

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

= 2

0 1R /2

0 6u (�5

) 1R /$

0 6u (�5

�

�

�

�

5,'����6HVVR�����$VVLF������5HJLRQH

Esempio: Esempio: ““Quanti maschi in Romagna sono assicurati ?Quanti maschi in Romagna sono assicurati ?””
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Si consiglia di creare indici su..

� Chiavi importate sulla fact table per aumentare la 
velocità di esecuzione dei join (B+-Tree o indici di 
join, indici star, bitmapped join index)

� Attributi dimensionali che sono spesso coinvolti nei 
criteri di selezione (B+-Tree o bitmap)

� Misure che sono spesso coinvolte in clausole di 
selezione (bitmap evoluti)

Se il DBMS non utilizza statistiche per definire il Se il DBMS non utilizza statistiche per definire il 
piano di accesso  la creazione degli indici deve piano di accesso  la creazione degli indici deve 

essere valutata con molta attenzioneessere valutata con molta attenzione


