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Data Warehouse

Che cosa e’ un data warehouse?

Quali sono i modelli dei dati per data 

warehouse

Come si progetta un data warehouse

Come si utilizza un data warehouse
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Definizione

Un DW e’ una collezione di dati statici 

integrati, organizzata per soggetti, che 

riguardano una serie di fatti accaduti nel 

tempo e finalizzata al recupero di 

informazione a supporto di processi 

decisionali.

3

Dati Statici

In una base di dati operazionale i dati vengono 

acceduti, inseriti, modificati, cancellati pochi 

alla volta.

In un DW le operazioni di ricerca sono 

interattive mentre le operazioni di 

aggiornamento sono fuori linea e riguardano 

milioni di record.
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Dati Integrati

I dati di interesse provengono da diverse 

sorgenti informative

DW rappresenta tutti i dati mediante un unico 

modello riconciliando la eterogeneita’ delle 

diverse rappresentazioni

Nomi

Codifica

Rappresentazione dei record
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Organizzazione per temi

Le basi di dati operazionali sono progettate e 

costruite per essere un supporto ai processi 

operativi (produzione, vendita, documenti, ...)

I DW sono costruiti attorno a temi di interesse 

di analisi

Abitudini acquisto clienti (soggetto e’ il cliente)

Margini di redditivita’ (soggetto e’ l’articolo)

Efficienza distribuzione (soggetto e’ l’agente)
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Dati Storici

In una base di dati operazionale l’orizzonte 

temporale e’ di pochi mesi (interessa il valore 

corrente dei dati)

In un DW l’interesse temporale e’ ampio: 

interessa l’evoluzione storica delle 

informazioni
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BD vs DW

DBMS sono progettati per OLTP (strutture di 

memorizzazioni, indici, transazioni)

DW sono progettati per OLAP: interrogazioni 

complesse con funzioni statistiche, visti 

multidimensionali, dati storici
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BD vs DW

Dati storici: solitamente non sono memorizzati 

nelle BD.

Dati consolidati: le analisi richiedono dati 

aggregati da sorgenti diverse

Qualita’ dei dati: codifica e formati diversi che 

devono essere unificati
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DW

Il data warehouse e’ il processo di integrazione 

di dati provenienti da BD indipendenti in una 

singola BD (data warehouse) organizzata 

opportunamente per consentire agli utenti di 

formulare interrogazioni che generino rapporti 

di sintesi per analisi e supporto alle decisioni
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Cosa si modella con un DW

Il management di una organizzazione ragiona 

in termini di fatti, misure, dimensioni:

fatto: collezzioni di dati da analizzare
vendite di prodotti

misura: proprieta’ atomica dei fatti da analizzare a 

valori numerici
quantita’ venduta, incassso
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Cosa si modella

Dimensioni: grandezza a valori discreti che 

rappresenta le prospettive di analisi dei fatti e 

li individua all’interno di un opportuno 

contesto

tempo e il negozio

Dimensione e’ un insieme di attributi 

organizzata in opportune gerarchie

citta’ < provincia < regione
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Semplificazione

Supponiamo di avere tre dimensioni ed una 

sola misura
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Esempi di analisi

I dati vengono analizzati per identificare 

tendenze e, quindi, facilitare il processo 

decisionale

Quale e’ il mese con le maggiori vendite?

Quali sono stati i primi cinque prodotti venduti a 

Pisa

Interessano non solo i dati ma anche le loro 

aggregazioni (media, il minimo, massimo, etc)
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Operazioni di Analisi
Tipica operazione e’ trovare 
il valore di una funzione di 
aggregazione applicata ad 
una misura di dati 
raggrupati secondo alcune 
dimensioni



Operazioni di Analisi
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Analisi dei dati
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Si aggregano le misure e si forniscono anche

i totali per ogni valore e quello complessivo



Analisi dei Dati
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cross tabulation

Modello dei dati
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Modelli concettuali dei dati (analogo al 

modello relazionale per le BD operazionali)

Dimensional Fact Model [Golfarelli-Rizzi] e’ 

un modello concettuale grafico per DW 

fatti, dimensioni, gerarchie

Schema Dimensionale e Schema di Fatto



DFM

DFM definisce una visione concettuale astratta 

di ogni fatto disponibile nel sistema
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DFM: Schema di Fatto
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Dimensioni con attributi
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Dimensioni, attributi e gerarchie
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Modello Multi-dimensione

Fatti: vendite dei prodotti 

Misura: Vendita

Dimensioni: Prodotto, 
Mercato e Data

Gerarchie
Una dimensione e’ caratterizzata da un insieme di attributi 
con livelli di gerarchia

Gerarchia permette diversi livelli di aggregazione dei dati



Cubo e gerarchie
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Sistemi Molap
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Cubo multi-dimensionale come struttura di 

base

Alcuni sistemi implementano direttamente il 

modello a cubo usando opportune strutture 

dati.

Sistemi MOLAP (Multidimensional OLAP)



MOLAP:problemi

Occupazione elevata dello spazio (non tutte le 

celle del cubo contengono dati significativi)

Mancanza di standard (soluzioni proprietarie)
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.. e il modello relazionale?

Ai sistemi MOLAP si contrappongono i sistemi 

ROLAP (Relational OLAP) che sono 

sostanzialmente sistemi relazionali tradizionali 

con funzionalita’ aggiuntive per le operazioni 

analitiche (OLAP)

Nei sistemi ROLAP il modello 

multidimensionale di solito viene 

rappresentato con una schema a stella
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Schemi a stella

Usando lo schema relazionale la collezione dei 

fatti viene memorizzata in una tabella con 

attributi le dimensioni e le misure

Schema a stella: ogni dimensione ha attributi 

propri che vengono memorizzati in una tabella 

distinta
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Schema a stella
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ROLAP
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Interrogazioni SQL esteso con funzioni di 

aggregazione

Bassa occupazione dello spazio

Conoscenza del modello relazionale

Ottimizzazioni non banali

CUBO 3-D
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Operatori
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Abbiamo bisogno di un insieme di operatori 

per poter manipolare il cubo 

muldidimensionale.

Analisi dei dati navigando il cubo 

dimensionale

Slice and dice

36

Slice and dice: operazioni di selezione e proiezione

per estrarre piani o sottocubi senza fare

aggregazioni delle misure



Slice and dice
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Slice: taglia una fetta del cubo con restrizioni su una 

dimensione

Dice: taglia un “cubetto” con restrizioni su due o 

piu’ dimensioni

Esempi
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Roll &Drill
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Roll-up (drill- up): esegue aggregazioni delle 

misure per riduzione di dimensioni o per 

generalizzazione dei valori nella gerarchia

Drill-down (roll-down): serve per ottenere un  

maggior dettaglio delle informazioni.

Drill & Roll
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Roll-up
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Aggregazioni con Gerarchie
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Operazioni sul cubo
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Cubo Esteso
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Cubo Esteso
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Architettura di DW
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DW: Ciclo di vita

Un DW viene costruito in 
modo incrementale 
integrando progressivamente 
i fatti di interesse

DW

Progettazione

Cubo

Integrazione

Cubi nel DW

Rilascio

Data Mart

Taratura

Modello

DBMS Relazionali e DW

SQL ha l’operatore “GroupBy” che consente di 

avere un livello di aggregazione dei dati.

Meccanismi di analisi minini

Estensione di SQL con ROLL e Cube 

funzione per l’analisi dei dati
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Operazioni OLAP

Slice and Dice

In SQL diventano restrizioni per valori e/o intervalli

Roll-up

In SQL si esprime con giunzioni e groupby
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Esempi



Schema a stella
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Tabella
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D   P   M  V

T1 P1 M1 300

T1 P1 M2 500

T2 P1 M2 500

T2 P1 M3 700

T2 P2 M2 200

T2 P1 M1 800

T3 P2 M2 600

T3 P3 M1 900

T3 P4 M2 600

T3 P3 M3 400

T3 P3 M2 200

T3 P2 M4 400

T3 P3 M4 400

T4 P2 M1 200

T4 P3 M1 100

T4 P4 M2 200

T4 P2 M2 100

T4 P3 M3 300

T4 P4 M3 400



Roll-up (riduzione dimen)

53

Interrogazioni OLAP richiedono 

l’aggregazione per avere una visione 

sintetica

Roll-up (gerarchia)
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Roll-up
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Esempio
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Operatore CUBE
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Esempio
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