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Traccia

• Dati, Informazioni, Conoscenza

• Big data

• Cloud computing

• OLAP, data mining, data anlytics



DATI, INFORMAZIONI, 

CONOSCENZA



Zetta

• (1021 byte)

• “expected 175 zettabytes in 2025” 

EU Commission White Paper AI

19.02.2020



Internet e la “Società della 

conoscenza” condivisa

Dati/informazioni + Esperienza = 

Conoscenza

Open Source INTelligence



Data, Information, Knowledge, 

Wisdom

http://www.nathan.com/thoughts/unified/3.html



Esempio

information

experience

data

knowledge



Gerarchia dei dati



Dal Web 1.0 al Web 4.0

Cooperation, active web, 

contribution in the content, 

simultaneity, social network

Wiki, blog

facebook, twitter,

YouTube

Representation 

of the meaning of the content 

e.g. definition of interest-payment

Dynamic HTML 

pages, 

web applications, 

applet
HTML, static content, passive 

web, 

mono-directional information

Google Graph

../../../../Didattica/visiting/Introducing the Knowledge Graph.failed-conv.mp4


Super-controllo con i nostri dati

• Riconoscimento facciale grazie ai dati di 

Instagram mediante intelligenze 

artificiali

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKgbfOvJTeAhXLy6QKHTdFD-sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.merics.org/cn/node/8081&psig=AOvVaw1MBpPULzefveru_si5gTx9&ust=1540106123728795


Internet Sovereignty



BIG DATA



Big data: definizioni

• OECD - De Mauro et al (2016), “Big Data is the information asset 

characterized by such a high volume, velocity and variety to require 

specific technology and analytical methods for its transformation into 

value.” 



A-72-43103_EN

19 ott 2017

• 73. Big Data challenges these principles while posing 

ethical issues and social dilemmas arising from the 

poorly considered use of algorithms. Rather than solving 

public policy problems, there is a risk of unintended 

consequences that undermine human rights such as 

freedom from all forms of discrimination, including 

against women, persons with disabilities and others.



Open Data e Big Data



Big data

• Big data ≠ da open data

• Big data spesso sono dati proprietari, regolati da 

contratti privati, di aziende private

• 5 caratteristiche:

– Volume: grande volume di dati

– Velocità: aggiornati rapidamente

– Varietà: di diversa natura

– Valore: con valore economico 

o sociale

– Veridicità: dati attendibili



Big data

• Volume, Variety, Velocity

• Value, veracity, vitality

• Viscosity, visualization



Implicazioni giuridiche per la PA

uso big data
• GDPR e privacy

• Competenza dei dati

• Limitazioni del diritto pubblico

• Proprietà intellettuale

• Identità digitale (SPID) e profili di accesso diversi ai dati

• Non-discriminazione dei cittadini

• Supersorveglianza

• FOIA e accesso civico generalizzato

• Non-rivalità e non-esclusività

• Riuso e open government data

• Non arrecare pregiudizio a diritti di terzi

• Relazione pubblico/privato



Legge di Bilancio 2020 –

evasometro

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-30;160

«682. Per le attività di analisi del rischio  di  cui  all'articolo

11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con  

modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  con riferimento  

all'utilizzo  dei  dati  contenuti   nell'archivio   dei rapporti finanziari, di cui 

all'articolo 7, sesto comma, del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  

settembre  1973,  n.  605,  e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n.  214, l'Agenzia delle entrate, anche  previa  pseudonimizzazione dei  

dati personali, si avvale delle tecnologie,  delle  elaborazioni  e  delle 

interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo  scopo di 

individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a 

controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.»



Evasometro

Soro replica a Visco su presunti ostacoli privacy ad efficienza P.A. –

25/02/2020

• «Le dichiarazioni di Vincenzo Visco sul presunto intralcio opposto dal 

Garante all’azione di controllo, in particolare in materia fiscale e sul 

lavoro, sono gravi e sconcertanti. Gravi perché denotano assoluta 

ignoranza di quello che è un preciso dovere degli organi di garanzia, 

come appunto l’Autorità, ovvero tutelare - secondo puntuali norme 

nazionali ed europee - le libertà rispetto allo scorretto esercizio del 

potere, sia esso privato o pubblico.

• Sconcertanti perché esprimono una concezione totalitaria e illiberale del 

potere, per cui non sarebbero i cittadini a dover essere tutelati dalle 

ingerenze dello Stato, ma lo Stato a doversi liberare dal presunto orpello 

delle garanzie democratiche.

• Vincenzo Visco - conclude Soro - è lo stesso che da ministro, nel 2008, 

aveva messo on line i redditi di tutti i cittadini rendendoli accessibili a 

chiunque nel mondo, per giunta in formato scaricabile e modificabile.»



Discriminazione del consumatore

La pubblica

amministrazione rischia

di alimentare i Big Tech 

nella loro azione di 

profilazione dei

consumatori che porta 

a differenziare anche i

prezzi



Opinion 7/2015

• Mancanza di trasparenza 

• Asimmetria informativa

• Discriminazione

• Perdita di potenziale innovativo





Google ha modificato i sui algortmi al 

tempo del COVID-19



Dati e discriminazione

• Discriminazioni e 

steriotipizzazioni

• Cristallizzazione

• Vulnerabilità - algoritmi 

predittivi

• Supersorveglianza e 

datacrazia

• Mercificazione delle identità 

(datafication)

• Digital persona (1992), Dataveillance, Roger 

Clarke and Graham Greenleaf (2017) 



Controllo e manipolazione

Identità digitale controllata e manipolata 

distrugge la libertà di scelta e quindi la 

democrazia

Iperconoscibilità e predittività possono 

compromettere la libertà di scelta

Chi controlla i dati controlla il futuro dell’umanità 

e mette in gabbia le identità individuali per 

creare una identità collettiva liquida

Rischio di hackerare l’essere umano 

prevedendo e influenzando pensieri, opinioni e 

azioni



Big data e Algoritmi

• Dati contribuiti

• Dati osservati

• Dati derivati

• Dati inferiti

• Non-personal data

▪ Data Analitycs

▪ Knowledge graph

▪ Machine learning/ Deep

learning

▪ Predictive algorithm

▪ Text to speech

▪ Speech to text

▪ Reti neurali

▪ Alberi della decisione

dalla deduzione logica 

all’approssimazione probabilistica 

e alla deduzione di correlazioni 

senza necessariamente una causalità

Big data                                    Algoritmi



AI e Big data

Image Courtesy: Whatsthebigdata

• AI and Big data are the two sides of the same 

coin



DATI PERSONALI E NON 

PERSONALI



Tipi di dati

GDPR

Dati personali

Dati 

non-

personali

Dati misti

GDPR

Regolamento 

(UE) 2018/1807

Anonimi

Anonimizzati

Crittografati

Pseudoanonimi



Dato personale – Art. 4 GDPR

• 1) «dato personale»: qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all'ubicazione, un identificativo 

online o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale;



Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento 

EU 2018/1807 – dati non personali  

«Nel caso di un insieme di dati composto sia da 

dati personali che da dati non personali, il 

presente regolamento si applica alla parte 

dell'insieme contenente i dati non personali. 

Qualora i dati personali e non personali all'interno 

di un insieme di dati siano indissolubilmente 

legati, il presente regolamento lascia 

impregiudicata l'applicazione del regolamento 

(UE) 2016/679.» 



https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0250&from=EN



Indissolubilmente legato

• «Il concetto di "indissolubilmente legato" non 

è definito da nessuno dei due regolamenti. Ai 

fini pratici, esso può denotare una situazione 

in cui un insieme di dati contiene sia dati 

personali che dati non personali e separarli 

sarebbe impossibile o ritenuto dal titolare del 

trattamento economicamente inefficiente o 

non tecnicamente realizzabile.»





Tipi di dati alla luce del GDPR

Third parties

observed

Personal data

contributed
non-

perso

nal 

data

derived/inferred

Mixed

statistic



ESEMPI di uso dei BIG DATA PUBBLICI



http://human-ecosystems.com/HE_BO/visualizations/HUB-

iperbole/?w=bologna

• Post presi dai social media dei cittadini di Bologna e analizzati 

mediante sentiment analysis e posti su una mappa della città





http://crime.chicagotribune.com/chicago/shootings



Smart cities



CLOUD COMPUTING



43

Cloud computing

• Cloud computing – 2010

– Insieme di servizi offerti in modo distribuito all’interno 

della rete di Internet mediante più server fisici percepiti 

dall’utente come server virtuali

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cloud_computing.svg


Tre livelli di servizio

• CSP – Cloud Service Provider

• IaaS – Infrasctructure as a Service

• PaaS – Platform as a Service

• SaaS – Software as a Service



IaaS-PaaS-SaaS

http://www.haikumind.com/wp-content/uploads/2011/03/Cloud-Compunting-Acronyms-HM.jpg


Vantaggi

• Riduzione dei costi

• Facilità degli aggiornamenti

• Supporto semplificato

• Elasticità reale

• Sicurezza e Privacy



Rischi

• Perdita di governo dei dati

• Lock-In

• Isolamento

• Richi di sicurezza

• Gestione delle interoperabilità

• GDPR

• Cancellazione dei dati insicura

• Attacchi ai dati 

2011



Cloud Marketplace

• A decorrere dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni 

Pubbliche potranno acquisire esclusivamente 

servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e 

pubblicati nel Cloud Marketplace.



Esiti del censimento del patrimonio ICT-

AgID

• Come previsto dal precedente Piano, AGID ha dato 

corso al Censimento del Patrimonio ICT della PA per 

individuare le infrastrutture fisiche:

1. candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli 

Strategici Nazionali

2. con requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di 

vista infrastrutturale e/o organizzativo (Data Center con 

carenze strutturali/organizzative considerate minori -

classificabili nel Gruppo A)

3. con carenze strutturali e/o organizzative o che non 

garantiscono la continuità dei servizi (Data Center 

classificabili nel Gruppo B).



Esiti del censimento del patrimonio ICT-

AgID
Dei 1252 data center censiti:

• 35 sono risultati candidabili all’utilizzo da parte del polo 

strategico nazionale;

• 27 sono stati classificati nel gruppo A;

• i restanti 1190 sono stati classificati nel gruppo B.

• Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018



Esiti del censimento del patrimonio ICT-

AgID

• L’82% delle PA consultate ha dichiarato di 

possedere un data center di proprietà, il 

restante 18% ha detto di affidarsi a data 

center di terzi.



Censimento per regione



Tipo di cloud utilizzato







OLAP E DATAWAREHOUSING



Data warehousing

• Particolare struttura di database orientata alla 

consultazione e non alla memorizzazione

• raccoglie dati multidimensionali complessi ed 

aggregati solitamente usati come supporto alle 

decisioni dirigenziali

• Immon nel 1992 è il primo a coniare il termine data 

warehousing per definire “una raccolta di dati 

integrata e permanente, ma focalizzata su un 

argomento variabile nel tempo, che fornisce un 

supporto per le decisioni”



Il dato direzionale
• Dati semplici:

– valori

– metriche

• Dati complessi:

– indicatori

– fonte

• Dati dimensionali:

– dimensione temporale

– dimensione organizzativa

– dimensione di prodotto

– dimensione di cliente

– dimensione di processo

• Pianificazione, controllo, gestione del cambiamento, 
gestione del rischio



IperCubi e data mart

• Se un DB relazionale si può rappresentare come un 
insieme di tabelle formate da righe e colonne

• un data warehouse è rappresentato da tabelle di fatti e 
da tabelle di chiavi o dimensioni ad essi associati –
sono tabelle a n dimensioni

• in base alle singole query si possono estrarre delle 
matrici multidimensionali detti ipercubi o data mart

• un data mart è un ipercubo estratto dal data 
warehouse in base ad una query e quindi rappresenta 
una vista logica dei dati filtrati per dimensioni



IperCubi e data mart

prodotto

trimestre

fatturato

prodotto

vendite

regione

Data warehouse

processo

metrica

dipartim.

Data mart



Definizione di  OLAP
• strumento software di supporto alla decisione di 

alto-medio livello (dirigenti e quadri) che consente 

l’interrogazione incrociata di data warehouse sulla 

base di richieste specifiche e quindi la costruzione di 

data mart

• consente

– analisi multidimensionale dei dati 

– creazione di ipercubi

– l’elaborazione e l’analisi dei dati in linea

– data mining

– presentazione e reporting

– mapping di dominio



Architettura di un OLAP

DB1 DB2 DB3

Data entry 
per l’integrazione dei dati

Caricamento, pulizia
trasformazione, estrazione

Data warehouse

Data mart



Data mining

• Processo di elaborazione dei dati complessi al fine 

di estrapolare nuova conoscenza non palesata

• Incrocio di dati prima non possibile

• Ricerca di associazioni tra i dati non note a priori

• Tecniche di AI, di trattazione dei testi, reti neurali, 

metodi di analisi del testo, alberi decisionali, NLP, 

etc.



Sistemi informatici 

aziendali di supporto operativo

Livello 
strategico

Livello tattico

Livello operativo

DSS, SEM, BI

Esigenza di previsione



DSS, SEM, BI

• DSS - decision support system - sistema di supporto 

alle decisioni in processi non codificabili - analisi 

finanziaria, analisi del fabbisogno

• SEM - strategic enterprise management - suite di 

strumenti per il supporto alle attività di direzione -

• Business Intelligence - applicativi complessi di 

supporto alla gestione del cambiamento
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