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Il problema...
•  Limitazioni della tecnologia relazionale
       - Difficoltà d'uso
       - Rigidità
• Conseguenze
       - Uso operativo: buono
       - Uso strategico: scarso

• Soluzioni: tecniche, ambienti, sistemi
       per On-Line Analytical Processing
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Obiettivi di OLAP
•  Definire una versione consistente,
    pubblica, di qualità dei dati aziendali

•  Facilitare l'accesso ai dati
   per uso strategico (ai livelli direzionali)

•  Supporto alle decisioni e business planning
   (finanze, marketing, vendite)

Applicazioni di OLAP
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Argomenti importanti
•  Modello multi-dimensionale dei dati
•  Data cube
•  Data mining

Modello multidimensionale
• È una struttura entità-relazioni  semplificata sui cui
   fare interrogazioni standard

• Database strutturato in:
       - Fatti interessa valutare:
       - Dimensioni di analisi misure quantitative
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Un esempio : gestione vendite

vendite
(fatti)

prodotti

promozionimagazzino

tempo

(0,n)

(0,n)

(0,n)

(0,n)

(1,1)

(1,1)
(1,1)

(1,1)

(schema a stella)(schema a stella)



analisi dei dati 6

Dimensione dei fatti

   COD-PROD
   COD-MAGAZ
   COD-TEMPO
   COD-PROMO
   AMMONTARE-GLOBALE
   QUANTITÀ-VENDUTA
   AMMONTARE-UNITARIO
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Dimensione dei prodotti

   COD-PROD
   CATEGORIA
   SOTTO-CATEGORIA
   MARCA
   IMBALLO
   PESO
   INGOMBRO
   FORNITORE
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Dimensione dei magazzini
   COD-MAGAZ
   NOME
   INDIRIZZO
   CITTÀ
   REGIONE
   DISTRETTO-DI-VENDITA
   TELEFONO
   FAX
   NOME-MGR
   DIMENSIONI
   LOGISTICA
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Dimensione del tempo
   COD-TEMPO
   GIORNO-SETTIMANALE
   GIORNO-MENSILE
   GIORNO-ANNUALE
   SETTIMANA-MENSILE
   SETTIMANA-ANNUALE
   MESE-ANNUALE
   STAGIONE
   FLAG-PREFESTIVO
   FLAG-FESTIVO
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Dimensione delle promozioni
    COD-PROMO
    NOME-PROMO
    TIPO-SCONTO
    SCONTO
    PUBBLICITÀ
    ALLESTIMENTO
    FLAG-COUPON
    DATA-INIZIO
    DATA-FINE
    COSTO
    AGENZIA
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Tipiche query con browser

promozione
paghi 2 prendi 3
offerta 40%
offerta 20%
omaggio (...)
…..

zona
nord
est
centro
....

periodo
gennaio
febbraio
marzo
....

osservazione

Ammontare-globale
Quantità-venduta
Ammontare-unitario

somma(ammontare-
globale)
somma(quantità
venduta)

                                  febbraio/                 pasta
                                  giugno

prodotto
latte
pane
pasta
....
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Tipiche query con SQL

SELECT  C1, C2, AGGR(C3), AGGR(C4)
FROM FATTI, DIM1, DIM2, DIM3
WHERE JOIN-PRED(FATTI,DIM1)
      AND JOIN-PRED(FATTI,DIM2)
      AND JOIN-PRED(FATTI,DIM3)
      AND SELECT-PRED(DIM1)
      AND SELECT-PRED(DIM2)
      AND SELECT-PRED(DIM3)
GROUP BY C1, C2
ORDER BY C1, c2
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Query aggregate

Esempi:
•  Totale delle vendite per categoria di prodotto
   per magazzino per giorno
•  Totale delle vendite mensili di prodotti per
   magazzino
•  Totale delle vendite mensili per categoria
   per magazzino
•  Media delle vendite mensili per categoria
   su tutti i magazzini
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Tipiche dimensioni
della data warehouse

tempo: 730 giorni
magazzini: 300
prodotti: 30.000
vendite quotidiane: 3.000
promozioni: non più di una per prodotto
                     venduto
vendite: 730 x 300 x 3000 x 1 = 657 milioni.
dimensioni: 657 milioni x 8 attributi
                     x 4 byte = 21Gb.
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Aggregazione in SQL : data cube

• Esprime tutte le aggregazioni possibili delle
  tuple di una tabella

• Utilizza il nuovo valore polimorfo ALL
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Data cube in SQL

SELECT MODELLO, ANNO,
               COLORE, SUM(VENDITE)
FROM VENDITE
WHERE MODELLO IN {'Fiat','Ford'}
      AND COLORE = 'Rosso'
      AND ANNO BETWEEN 1994 and 1995
GROUP BY MODELLO, ANNO, COLORE
WITH  CUBE
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Fatti rilevanti

modello
fiat
fiat
ford

colore
rosso
rosso
rosso

anno
1994
1995
1994

vendite
50
85
80
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Dati nel dataDati nel data cube cube
modello

fiat
fiat
fiat
fiat
ford
ford
ford
ford
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL

colore

rosso
rosso
ALL
ALL
rosso
ALL
rosso
ALL
rosso
ALL
rosso
rosso
rosso
ALL
ALL
ALL

anno

1994
1995
1994
1995
ALL
ALL
1994
1994
ALL
ALL
1994
1995
ALL
1994
1995
ALL

sum (vendite)

50
85
50
85

135
135
80
80
80
80

130
85

215
130
85

215
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Visualizzazione del data cube

fiat

.

.
1995

1994

ford
. .

rosso
.

.

. .

. .

.

.
ALL
ALL
ALL
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Tipiche Operazioni OLAP
in ambito Data Warehouse

Drill Down:
• aggiunta
dimensione di analisi
con disaggregazione
dei dati

Roll Up (duale):
• eliminazione
dimensione di analisi
con riaggregazione
dei dati

Drill Across:
• collegamento fra
più schemi a stella
con le stesse
tabelle dimensionali
• tipico per analisi
di processi composti
di sottoparti in catena:
quali sono le vendite ‘96
relative a spedizioni
via corriere?
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Roll up

SELECT MODELLO, ANNO,
               COLORE, SUM(VENDITE)
FROM VENDITE
WHERE MODELLO IN {'Fiat','Ford'}
     AND COLORE = 'Rosso'
     AND ANNO BETWEEN 1994 and 1995
GROUP BY MODELLO, ANNO, COLORE
WITH ROLL UP
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Dati nel Roll up
modello

fiat
fiat
fiat
fiat
fiat
ford
ford
ford
ALL

colore

rosso
rosso
ALL
ALL
ALL
rosso
ALL
ALL
ALL

anno

1994
1995
1994
1995
ALL
1994
1994
ALL
ALL

sum(vendite)

50
85
50
85

135
80
80
80

215
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Implementazione di DW
• Esistono principalmente

due tipi di soluzioni (e di tecnologia)
• Sistemi ROLAP (“R”=Relational)

– si basano sull’impiego di tecnologia relazionale
(tabelle e query in SQL esteso, con metodi
 di ottimizzazione dedicati per l’analisi)

• Sistemi MOLAP (“M”=Multidimensional)
– supportano direttamente il modello multimensionale

(con strutture dati, indici e algoritmi ad hoc)
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DataData mining mining

• Obiettivo: 
  estrarre informazione “nascosta” 
  nei dati in modo da consentire 
  decisioni strategiche

• Una materia interdisciplinare:
        - statistica, algoritmica, 
          intelligenza artificiale,
          reti neurali, geometria frattale
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Applicazioni del data mining

       - Analisi di mercato:
        prodotti acquisiti insieme o in sequenza
      - Analisi di comportamento:
        individuare usi illeciti di credit card
      - Previsione:
        prevedere il costo delle cure mediche
      - Controllo:
        errori di produzione, stima qualità
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Applicazione : analisi delle vendite

Trans

1
1
2
2
2
3
4
4

Data

12/17/95
12/17/95
12/18/95
12/18/95
12/18/95
12/18/95
12/19/95
12/19/95

Oggetto

pantaloni-sci
scarponi
maglietta
giacca
stivali
giacca
maglietta
giacca

Quantità

1
1
1
1
1
1
3
1

  Prezzo

140.000
180.000
  25.000
300.000
  70.000
300.000
  25.000
300.000
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Regole di associazione

• Ricercano regolarità nei dati:
  “ quando si acquistano scarponi,
     si acquistano anche sci ”

• Strutturate come:
      - corpo: premessa della regola.
      - testa: conseguenza della regola.

        (  regola:  testa  �  corpo  )
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Caratteristiche delle
regole di associazione

• Supporto:
  probabilità che siano presenti in una transazione
   entrambi gli elementi di una regola

• Confidenza:
  probabilità che sia presente in una transazione
  la testa di una regola, essendo presente il corpo

• Formulazione del problema:
  estrarre tutte le regole con supporto e confidenza
  superiori a valori di soglia prefissati
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Esempi di regole di associazione
Corpo

pantaloni-sci
scarponi
magliette
magliette
stivali
stivali
giacche
giacche
   {magliette,stivali}
   {magliette,giacche}
   {stivali, giacche}

Testa

scarponi
pantaloni-sci
stivali
giacche
magliette
giacche
magliette
stivali
giacche
stivali
magliette

Confidenza

1
1
0.5
1
0.5
1
0.66
0.33
1
0.5
1

Supporto

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
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Regole di associazione in SQL

MINE RULE OGGETTI-VENDUTI-ASSIEME AS
SELECT DISTINCT OGGETTO AS BODY,
               OGGETTO AS HEAD,
               SUPPORT, CONFIDENCE
FROM VENDITE
GROUP BY TRANS
EXTRACTING RULES WITH SUPPORT: 0.1
                                                CONFIDENCE: 0.2
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Altri esempi
• Oggetti venduti nella stessa promozione
• Oggetti venduti assieme d'estate
  ma non d'inverno
• Oggetti venduti assieme
  in quanto disposti in modo particolare
• Oggetti acquistati in sequenza
  dallo stesso cliente
• Valutazione efficacia di promozioni mirate
  ...
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Discretizzazione: Rappresentazione di un dominio
continuo tramite opportuni valori discreti
Vantaggi:
•  Rappresentazione compatta dei valori
•  Determinazione di valori critici
•  Facilitazione della analisi dei dati successiva

Classificazione: Catalogazione di un fenomeno
particolare in una classe predefinita.

Fenomeno presentato sotto forma di fatti
elementari (tupla)
• Costruzione del classificatore a partire da
  un set di dati di prova (training set)
• Classificatori rappresentati come alberi di decisione
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Esempio di classificatore:
individuazione di polizze a rischio

 tuple:  POLIZZA(NUM-PATENTE, ETÀ, TIPO-AUTO)
ETA’ 23

TIPO AUTO sportiva

TIPO AUTO camion
rischio
elevato

rischio
elevato

rischio
basso

vero falso

vero falso

vero falso

rischio
elevato
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Sintesi dei vari aspetti
presenti nella analisi dei dati

ambiente:
• data warehouse

modello:
• multidimensionale

estensioni di SQL
• data cube
• mine rule

tecnologie di base:
• distribuzione
• parallelismo
• replicazione

tecnologie specifiche:
• browser (e visualizzatori)
• data mining
   - associazione
   - discretizzazione
   - classificazione
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