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White paper: https://symbiotic-autonomous-systems.ieee.org/images/files/pdf/sas-white-paper-final-nov12-2017.pdf



Dove sono i dati ?

Ø I dati sono ovunque e i sistemi informativi
già esistenti devono essere inclusi nel ciclo

Ø Entusiasmante opportunità di trasformare i
DATI in CONOSCENZA per l'uomo e in 
COMPORTAMENTI per le macchine



Le sfide relative ai dati nell’ecosistema I4.0

üAl giorno d'oggi: 
• Sensori e attuatori formano la 

Internet of Things

• I robot supportano la 
produzione

• Le persone stesse creano dati
interagendo con i servizi via 
dispositivi personali: gli utenti
diventano sensori e attuatori

ü Preistoria: gestione dei dati focalizzata sulle sfide che si presentano all'interno dei
sistemi informativi aziendali

ü L'era del Web: un numero molto maggiore di sorgenti di dati, semi- e non-
strutturate, a disposizione di tutti i tipi di utenti



Come confrontarci
con le  4 V dei Big Data ?

• Volume
• Velocità
• Varietà (eterogeneità)
• Veracità (qualità dei dati)



Le “4 V” dei Big Data
Ø Volume
Non solo ogni sorgente di dati contiene una grande quantità di dati, ma anche il numero di sorgenti
di dati è dell’ordine dei milioni. Anche per un singolo dominio applicativo il numero di sorgenti di dati
è dell’ordine delle decine di migliaia.

Ø Velocità
Come diretta conseguenza della velocità con la quale i dati vengono raccolti e continuamente messi a 
disposizione, molte delle fonti di dati sono molto dinamiche, sia nel senso che ne vengono fuori
sempre di nuove, sia rispetto alla loro velocità di aggiornamento. I sistemi che li gestiscono si devono
adeguare.

Ø Varietà
Le sorgenti di dati sono estremamente eterogenee (anche nello stesso dominio applicativo) sia “a 
livello di schema”, per quanto riguarda il modo in cui strutturare i loro dati, sia “a livello di istanza”, 
per quanto riguarda come descrivono la stessa entità del mondo reale, esibendo notevole varietà
anche per entità sostanzialmente simili.

Ø Veracità
Le sorgenti di dati sono di qualità molto diverse  (anche nello stesso dominio applicativo), con 
differenze significative rispetto alla copertura, l'accuratezza e la tempestività dei dati forniti. Ciò è
coerente con l'osservazione che “da 1 a 3 dirigenti d'azienda non si fidano delle informazioni che
usano per prendere decisioni."



Come si crea valore da questi dati?

1. Sensorizzazione del contesto: raccolta dei dati 
che possono essere utili per monitorare e modificare la 
situazione corrente, il più possibile in tempo reale

2. Rappresentazione della conoscenza: l'utilizzo
di modelli concettuali e ontologie, con la costruzione di 
vocabolari comuni per la condivisione automatica delle
conoscenza, facilitando l’interoperabilità. Questi strumenti
mettono a disposizione servizi di “reasoning”, che permettono
alcune forme di deduzione e inferenza.

3. Context-awareness: ritagliare le informazioni e le 
azioni basandosi sul contesto permette di eliminare il cosiddetto
"rumore informativo”, concentrando le azioni e le soluzioni solo 
sulla porzione di sistema al momento più appropriata



Come si crea valore da questi dati?

4. Integrazione dei dati e interoperabilità: 
tradizionalmente le applicazioni e i dati sono stati progettati
per lavorare un un “mondo chiuso” e non per comunicare tra
loro , ma oggi le persone e le imprese hanno bisogno di dati e 
applicazioni interoperabili: data integration è la disciplina che
studia la teoria e  i metodi per combinare dati provenienti da 
diverse sorgenti, fornendo all'utente una visione globale

5. Analisi dei dati su larga scala: estrazione di 
conoscenza sintetica e utile, con l'obiettivo di suggerire
conclusioni e sostenere il processo decisionale. L'analisi dei
dati ha molteplici sfaccettature e si basa su diverse tecniche
sotto una varietà di nomi e attività diverse, nell’ambito della
statistica, delle basi di dati e dell’intelligenza artificiale
(machine learning)



Esempio di  Architettura di un Sistema Integrato
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1. Sensorizzazione del contesto
Identificazione 
della sensoristica 
ottimale (in funzione 
del contesto produttivo, 
della grandezza da 
misurare, della posizione, 
…)

Installazione dei 
sensori e attuatori 
(su macchinari/utensili 
fissi/mobili, su operatori, 
nell’ambiente di lavoro)

Acquisizione dati, 
verifica e attuazione

Fattori in gioco:

1) Organizzazione industriale
2) Dimensione aziendale
3) Organizzazione aziendale
4) Fattori politico-geografici
5) Grandi macchine (fisse e 

mobili)
6) Utensili mobili (mot./no mot.)
7) Movimentazione materiali (liv. 

rigidità)
8) Tipologia lavorazioni 

(caldo/freddo)
9) Livello automazione
10) Disturbo segnali 

(elettromagnetismo)
11) Operatori (fissi e mobili)
12) …



2. Rappresentazione della conoscenza: 
le Ontologie

Un'ontologia è una rappresentazione formale, condivisa ed esplicita
di una concettualizzazione di un dominio di interesse.



3. Context-aware data collection and analysis

ll contesto è il who, what, when, where, e why all'interno 
del quale si svolge un'azione. 

Un framework context-aware (CAF) tenta di 
rappresentare la consapevolezza dei 5 W in un sistema di 

calcolo intelligente e reattivo.

La consapevolezza del contesto organizza un alone di 
informazioni e servizi intorno alle persone

• I sensori inviano dati alle applicazioni e 
ai servizi, fornendo il contesto.

• Gli attuatori consentono alle
applicazioni intelligenti di controllare
l'ambiente.



Analisi del contesto:
Context Dimension Tree
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4. Integrazione dei dati e 

interoperabilità

Credits: Beng Chin OOI – VLDB 2018 / A. Labrinidis, H. V. Jagadish VLDB 2012 

Data Science

Application of 
AI/ML

Big Data Management

Acquisizione 
Estrazione 
Cleaning

Annotazione

Integration 
Analisi 

(Modeling)
Interpretazion

e 
Visualizazione

• L'effettiva implementazione di un algoritmo di analisi rappresenta meno del 5% delle righe di 
codice in un'applicazione reale e non banale

• Lo sforzo principale (vale a dire il 95% di linee di codice) viene speso per:

• Data cleaning & annotazione

• Data extraction, transformazione, loading 

• Data integration

• Tuning dei parametri

• Training del modello & deployment

• … 



Un framework generale per 
l’integrazione di dati

(Alvaro Fernandez, 
EDBT Summ.
School 2017)

Le  sorgenti
informative

possono essere
database,
sensori, 
messaggi, 

documenti,.... 
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5. Analisi dei dati su larga scala

Una soluzione end-to-end per 
integrare tutte le fonti di dati relativi 
al lavoro/alla salute disponibili, e 
fornirne una visione olistica che 
supporti, in maniera uniforme, tutti i 
tipi di applicazioni.

Questo va ben oltre il tipico query-answering
del database

§ Aumentare l'accuratezza 
del rilevamento e della 
diagnosi 

§ Migliorare le azioni 
preventive 

§ Comprendere meglio le 
esigenze di soluzioni 

§ Tagliare i costi di follow-up

Credits: Beng Chin OOI –VLDB 2018



Esempio di analisi: dati da dataset già esistenti e 
dati provenienti da sensori installati

Dati già esistenti e rilevati dai sensori

Modello di contesto

Ontologia

Modello probabilistico

POPOLANO GENERA STIMA

Sapendo che 
si è verificato
un incidente, 
l’impatto

delle concause



Abbiamo quindi risolto
tutti i problemi?

Qualità dei dati: 
attenzione all’effetto
Garbage In - Garbage 
Out !!!! 



Conclusioni
• L’informatica ha già molti strumenti a disposizione per 

fronte alle tante sfide (ne abbiamo visti solo alcuni)
• Occorre però usare prudenza nella scelta e l’applicazione

di questi strumenti:
– Molti risultati/conclusioni sono di tipo probabilistico, e occorre

tenerne conto
– Nascono problemi etici che implicano responsabilità da 

condividere tra i committenti e i progettisti
– Fattore umano: occorre coinvolgere le persone in modo che si

sentano aiutate e  protette, e non solo “sorvegliate” e 
impacciate, dai nuovi automatismi

– L’eccesso di fiducia nei meccanismi automatici va controllato con 
coscienza dei problemi

– ....




