
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

_______________________________________ 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale Informatizzazione snella e studio di fattibilità 

tecnico/economico della digitalizzazione di una 

linea produttiva ATM 

 

Lean automation and the study of the 

technical/economic feasibility of an ATM 

operating line 

Relatore: 

Prof. Maurizio Bevilacqua 

 

Tesi di Laurea di: 

Vanessa Ciabattoni 

A.A. 2019/2020 



2 
 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei tu l'inizio di ogni cosa che tu immagini 

  e sei la fine di ogni limite che superi 

 

 

Alla Vanessa del passato e a quella del futuro 

 

 

 

  



4 
 

  



5 
 

 

Sommario 
Introduzione .........................................................................................................................................................8 

(1.0)Sigma .............................................................................................................................................................9 

(1.1)Presentazione azienda ..............................................................................................................................9 

(1.2)Storia ...................................................................................................................................................... 10 

(1.3)Prodotti .................................................................................................................................................. 10 

(2.0)La Digitalizzazione ...................................................................................................................................... 13 

(2.2)La digitalizzazione in Sigma .................................................................................................................... 14 

(3.0)Progettazione: dal modello concettuale al modello logico ....................................................................... 20 

(3.1) L’importanza della progettazione ......................................................................................................... 20 

(3.1.1)Obiettivo ......................................................................................................................................... 21 

(3.1.2) Raccolta delle informazioni ............................................................................................................ 21 

(3.2) Analisi dei requisiti ................................................................................................................................ 22 

(3.2.1) Requisiti espressi in linguaggio naturale ........................................................................................ 22 

(3.2.2) Strutturazione dei requisiti ............................................................................................................ 24 

(3.2.3) Glossario dei termini ...................................................................................................................... 25 

(3.3) Progettazione concettuale .................................................................................................................... 29 

(3.3.1) Strategia adottata .......................................................................................................................... 29 

(3.3.2) Scheletro dello schema .................................................................................................................. 30 

(3.3.3) Diagramma ER ................................................................................................................................ 31 

(3.3.4) Analisi di qualità dello schema ER .................................................................................................. 32 

(3.3.5) Regole aziendali ............................................................................................................................. 33 

(3.4) Progettazione logica .............................................................................................................................. 33 

(3.4.1) Traduzione dello schema concettuale nello schema logico ........................................................... 34 

(3.4.2) Scheda ER ristrutturato .................................................................................................................. 36 

(4.0)PhpMyadmin 5.0.4 ..................................................................................................................................... 37 

(4.1)Introduzione a PhpMyadmin ................................................................................................................. 37 

(4.2)Come installare PhpMyAdmin ............................................................................................................... 37 

(4.3)Struttura del Sowtware Phapmyadmin .................................................................................................. 45 

(4.4)Creazione di un database, delle tabelle e delle chiavi esterne. ............................................................. 48 

(4.5)Importazione di dati da file esterni ........................................................................................................ 54 

(4.6)Esportazione delle tabelle in file esterni ................................................................................................ 56 

(4.7)Interrogazione del Database .................................................................................................................. 60 



6 
 

(4.8)Amministrazione degli utenti ................................................................................................................. 61 

(5.0)Interrogazione database ............................................................................................................................ 62 

(5.1)Le quattro operazioni principali sui dati ................................................................................................ 62 

(5.2) I comandi SQL ........................................................................................................................................ 64 

(5.3)Le funzioni SQL ....................................................................................................................................... 67 

(5.4)Funzioni SQL avanzate ........................................................................................................................... 75 

(5.5)Query utilizzate nel programma PhpMyAdmin ..................................................................................... 77 

(6.0)Analisi e gestione dei rischi di progetto ..................................................................................................... 90 

(6.1)Classificazione dei rischi di progetto ...................................................................................................... 90 

(6.2)Registro dei rischi ................................................................................................................................... 97 

(6.3)Obblighi e responsabilità nella gestione dei rischi ................................................................................. 99 

(6.4)Errori frequenti nell’analisi dei rischi ................................................................................................... 100 

(6.5)Analisi dei rischi in sigma ..................................................................................................................... 101 

(7.0)Studio di fattibilità economica del progetto ............................................................................................ 128 

(7.1)Gestione dei costi del progetto ............................................................................................................ 128 

(7.2)Metodo euristico per la stima dei costi di progetto ............................................................................ 130 

(7.3)Caso studio Sigma ................................................................................................................................ 132 

(7.4) Metodo analitico per la gestione dei costi di un progetto .................................................................. 134 

Conclusione ..................................................................................................................................................... 135 

Sitografia .......................................................................................................................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Introduzione 

L’obiettivo di questo progetto di tesi è condurre un’analisi di fattibilità economica ed operativa 

della digitalizzazione di una linea produttiva ATM. 

Al giorno d’oggi, la digitalizzazione è un processo indispensabile a causa dell’aumento esponenziale 

dei dati seguito dall’incremento della potenza di calcolo e di connettività. La nascita di nuove forme 

d’iterazione tra uomo-macchina e l’emergere di nuove analisi e funzionalità della Business 

Intelligence, hanno portato ad un passaggio necessario dal mondo analogico a quello digitale. 

La digitalizzazione sarà resa possibile grazie all’implementazione di un database gestionale, che 

nasce per gestire una collezione di dati grandi, consistenti e condivisi, con lo scopo di garantire 

privatezza, affidabilità, efficienza ed efficacia. 

La progettazione del database si articolerà in varie fasi che si estenderanno dall’elaborazione di un 

modello concettuale fino alla stesura di un modello logico. Quest’ultimo sarà attuabile grazie 

all’utilizzo dello strumento software PhpMyAdmin, interfaccia grafica che permette di gestire 

MySql. 

Lo scopo del Database è quello di facilitare la registrazione e conservazione dei dati nelle varie fasi 

di lavorazione lungo la catena produttiva, in particolare digitalizzare completamente la scheda di 

configurazione e l’allegato di produzione e collaudo. 

 Se progettato rispettando i requisiti richiesti, porterà ad una riduzione degli sprechi e delle risorse, 

permetterà l’accesso a tutte le informazioni in tempo reale, consentirà di prendere delle decisioni 

basate su dati estrapolati in tempo reale.  

In generale, migliorerà le attività aziendali in modo continuo garantendo un livello di performance 

più alto. 

Verrà condotta un’analisi di identificazione dei rischi, i quali verranno studiati in base alla loro 

probabilità di accadimento e il loro conseguente impatto al fine di costruire una Risk Rating Matrix. 

Una certa quantità di rischio sarà inevitabile per raggiungere gli obiettivi prefissati e sfruttare tutte 

le opportunità che potrebbero emergere. Quindi, sarà condotta una gestione dei rischi che mirerà a 

contenere l’esposizione ad essi, adottando delle misure che punteranno ad 

eliminarli/ridimensionarli per non sfociare nell’inadempimento dei goals. 

Alla base di questo progetto c’è la necessità di ottimizzare le durate delle singole attività con lo 

scopo di minimizzarne i costi. A tal fine, verrà implementato un metodo euristico per la stima dei 

costi di progetto, in cui si proverà a ridurre le durate delle singole attività cerando di non gravare 

troppo sull’aumento dei costi indiretti e sull’incremento delle risorse impiegate. 

Durante questo studio si dovrà tener conto delle attività caratterizzate da vincoli tecnologici che ne 

impediscono la diminuzione della durata.  
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(1.0)Sigma 

 

 

 

(1.1)Presentazione azienda 

 

Sigma S.p.A. 1è un’azienda che ha come obiettivo l’instaurazione di un rapporto a lungo termine con 

i cuoi clienti, fornendo loro prodotti e servizi di un livello qualitativo conforme con le aspettative. 

A supporto di tale scopo, l’azienda è suddivisa in quattro Business Unit2 : Banking, Informability, 

Information Technlogy e Internetional in modo da cogliere tempestivamente le esigenze dei 

mercati in cui è inserita. 

Sigma presenta sedi sul territorio italiano con sede legale, amministrativa e commerciale ad 

Altidona (FM) mentre le sedi produttive sono collocate a Rubbianello (FM), Comunanza (AP) e 

Concordia (MO). Presidi e sedi commerciali sono ubicati a Roma e Milano. 

La Mission dell’azienda è “l’elevata professionalità di una grande squadra fortemente motivata a 

soddisfare le esigenze del proprio Clienti, coniugando sempre l’affidabilità dell’esperienza con la 

competitività dell’innovazione”. 

R&D è stato da sempre l’elemento basilare nella strategia Sigma, grazie al quale è riuscita a 

mantenere e proteggere nel tempo il Know How dei prodotti e dei processi. A supporto di tale 

obiettivo, Sigma dispone di sette laboratori in cui vengono sviluppate competenze specifiche e 

complementari, in un’ottica di miglioramento continuo. 

 I laboratori sono suddivisi in Meccanica, Hardware e Software e sono in grado di rispondere ad ogni 

esigenza del processo progettuale, puntando sempre all’innovazione del prodotto. 

Altro obiettivo Sigma è quello di fornire sempre delle soluzioni complete ed innovative, in modo 

tale che i clienti riescano ad usufruire dei benefici derivanti dall’applicazione delle tecnologie 

prodotte. 

Sigma affianca il cliente sin dalla fase di analisi delle necessità di automazione e controllo, passando 

poi all’installazione dei sistemi sul campo, alla formazione del personale dell’acquirente fino ad 

arrivare a fornire un servizio post-vendita attraverso una struttura di manutenzione e assistenza 

 
1 Riferimenti: 
https://www.sigmaspa.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=192&lang=it 
2 Una divisione, organizzazione aziendale, identifica un'unità organizzativa di un'impresa (strategic business unit) 
preposta alla gestione di un particolare business.  
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_(organizzazione_aziendale) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Business
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tecnica. Di fatto, per Sigma la consegna del prodotto non rappresenta la conclusione del proprio 

lavoro, bensì l’inizio di un rapporto basato sulla fiducia reciproca. 

La divisione Global Service assolve questo compito concentrandosi sulle fasi di installazione, 

manutenzione e gestione, assistendo gli utenti finali. 

 La copertura territoriale viene garantita dalla Divisione Global Service in Italia, dalla società Sigma 

Automatique in Francia, dalla società Sigma Belgio SRL in Belgio e da Partner Certificati in tutto il 

resto del mondo. 

Ad oggi, nel settore banche, Sigma è l’unico produttore italiano di ATMs, invece nel settore 

Informability rappresenta un punto di riferimento a livello europeo per tutte le realtà che operano 

nel settore Ferroviario, nell’Esazione dei pedaggi, nell’Intelligent Trasportation System e nel 

Telesegnalamento Ferroviario. 

Inoltre, il solido know-how maturato in oltre 30 anni di esperienza, hanno portato Sigma ad 

implementare progetti di rilevante complessità e ad affermarsi leader anche nei settori quali quello 

della Gestione delle Attese, della Videosorveglianza, del Controllo accessi e del Document 

Management. 

 

(1.2)Storia 

 

Sigma nasce nel dicembre 1983 con la produzione di software per applicazioni inerenti al controllo 

di infrastrutture come acquedotti ed elettrodi.  

Nell ’86 viene immesso sul mercato il primo prodotto hardware: una stampante con lettura ottica. 

Successivamente nell’89 viene aperto il primo stabilimento a Comunanza (AP) che implementa per 

la prima volta la produzione di apparati self-service per il cambio della valuta e per il pagamento dei 

bollettini di conto corrente. 

Negli anni, grazie all’ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-94 entra nel 

mercato dei pedaggi, avendo come cliente Autostrade S.p.A. 

Nel 1998 lancia sul mercato il primo ATM Bancomat di cui la società è l’unico costruttore nel 

panorama italiano. 

A partire dal nuovo millennio, inizia la produzione delle stampanti con lettura ottica per Poste 

Italiane, la bigliettazione automatica per Tranitalia e lancia sul mercato due linee di prodotto per i 

Sistemi di Videosorveglianza. 

Nel 2012 nasce Sigma Automatique che concentra la propria attività sull’installazione degli apparati 

della linea ADM su tutto il territorio francese. Nel 2015 raggiunge anche il mercato del Belgio e 

della Russia fondando due società Sigma Belgio e Sigma Vodstok. 

 

(1.3)Prodotti 

 

Sigma nei suoi stabilimenti è attiva nella produzione, progettazione, installazione e servizio post-

vendita per sei categorie di prodotti. 

1- Self Service Bancario che a sua volta si differenzia in sei categorie di differenti prodotti: 

i) Prelievo: funzione cash-out, pagamenti e servizi evoluti self-service; 
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ii) Casse self assistite: funzione cash-out, pagamenti e servizi evoluti self-service e cash-in 

on-line; 

iii) Ricircolo: Recycling banconote e versamento assegni, pagamenti e servizi evoluti self-

service; 

iv) Cambiavalute: funzione cambiavalute con erogazione di banconote e monete; 

v) Pagamenti: pagamenti contanti e POS di utenze e ticket sanitari; 

vi) Chioschi Bancari: servizi self-service evoluti, acquisizione e trattamento documenti, 

pagamenti POS. 

2- Esazione pedaggi e parcheggi per la gestione dei pagamenti: 

i) Casse automatiche: apparati self-service per pagamento di pedaggi con denaro contante 

o moneta elettronica; 

ii) Apparati ingresso-uscita parcheggi; 

iii) Erogatori di OBU: apparati self-service per erogazione e ricarica di transponder 

funzionali al pagamento; 

iv) Moduli HW: Coin Basket, schede gestione piste, schede gestione moduli, boe telepass, 

lettori titoli autostradali; 

v) Piattaforme SW: piste manuali ed automatiche, sistemi di supervisione, sistemi di 

assistenza remota. 

3- Bigliettazione Self service per la bigliettazione automatica: 

i) Emettitrici biglietti: ricircolo di banconote e monete e scanning del biglietto in fase di 

stampa. 

 

4- Sistemi di sicurezza di cui fanno parte i seguenti servizi: 

ii) Videosorveglianza; 

iii) Controllo accessi e rilevazione presenza: software di controllo ed interfacciamento a 

sistemi gestionali; 

iv) Cassaforte intelligente: sistema per la validazione e deposito del contante con controllo 

da remoto; 

v) Gestione chiavi; 

vi) Rilevazione incendi; 

vii) Audio comunicazioni. 

5- Sistemi Gestione Attese, comprende quattro fasce di prodotti: 

i) Stazioni di prenotazione: progettate per essere operative in ambienti aperti con grande 

affluenza di pubblico e nel rispetto dei parametri di accessibilità per disabili; 

ii) Monitor di sala: hanno lo scopo di indicare agli utenti in attesa l’evolversi delle chiamate 

effettuate dagli sportelli; 

iii) Display di sportello: usati per visualizzare il numero di prenotazione, progettati per 

essere collocati in prossimità della postazione di sportello/servizio e integrati con la 

piattaforma software di gestione delle code; 

iv) Software e accessori: software per coprire ogni tipologia di domanda. 

6- Segnalamento ferroviario basato sulla tecnologia a radio frequenza: 
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i) Boa eurobalise. 

   

 Il progetto di tesi è stato svolto nella sede produttiva di Comunanza (AP) e ha avuto come oggetto 

di elaborazione i Self Service bancari. 
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(2.0)La Digitalizzazione 

In Europa la filosofia Industry 4.0 sta rivoluzionando tutta la filiera produttiva, portando con sé 

l’introduzione di nuove tecnologie digitali e strumenti di racconta di dati e analisi come ad esempio: 

stampa 3D, robotica, macchinari di ultima generazione, prodotti dotati di intelligenza artificiale, 

software MES, software per la gestione del magazzino, strumenti di Business Intelligence. 

Tutte queste tecnologie stanno cambiando il modo di progettare, realizzare e distribuire qualsiasi 

prodotto nel mondo. Tali innovazioni possono essere raggruppare sotto il nome di 

“digitalizzazione”. 

La digitalizzazione è il processo che permette alle aziende di integrare tutte le nuove tecnologie e di 

migliorare l’efficacia aziendale. Si tratta appunto di un” processo” e non di un software che 

coinvolge tutta l’azienda, dall’amministrazione fino alla produzione e alla logistica. 

Digitalizzare i processi aziendali equivale a semplificarli. Infatti, utilizzando le moderne tecnologie è 

possibile compiere le attività in modo più veloce e performante rispetto al passato. 

Digitalizzare consente anche l’ottimizzazione dei processi aziendali, in particolari quelli ritenuti 

critici, perché di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi e della competitività 

sul mercato di riferimento. 

Al giorno d’oggi la digitalizzazione è indispensabile per le seguenti ragioni: 

1- Aumento in modo esponenziale dei volumi di dati a disposizione per le proprie analisi e 

valutazioni, seguito dall’incremento della potenza di calcolo e di connettività; 

2- L’emergere di nuove analisi e funzionalità del Business Intelligence; 

3- La nascita di nuove forme di interazione tra uomo-macchina, come ad esempio le interfacce 

touch 

e sistemi di realtà aumentata; 

4- Il miglioramento nel trasferimento delle istruzioni digitali al mondo fisico, come la robotica e 

la stampa 3D. 

Affinché lo sviluppo della digitalizzazione sia realizzabile è necessario prima di tutto creare una 

strategia per non incorrere in errori che comprometterebbero l’esito dell’intero processo. Tale 

piano deve tenere in considerazione sia i punti deboli che quelli forti, in modo da intervenire 

anticipatamente per quanto riguarda i primi. 

Prima di iniziare l’effettivo processo di digitalizzazione è bene eseguire una mappatura aziendale 

facendo un confronto tra quella presente/attuale con quella ideale, ovvero quella che si vorrebbe 

ottenere con l’introduzione di questo processo. 

Per renderla operativa è necessario trasformare il modello di business attuale (analogico) in 

digitale. Alla base di tutto, ci deve essere la formazione del personale aziendale al fine che tutti 

sappiano utilizzare i nuovi strumenti introdotti.   
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Un’azienda digitalizzata può avere una mappatura completa e reale delle proprie attività grazie 

all’estrapolazione dei dati utilizzati al fine di valutarne l’andamento. 

La digitalizzazione porta innumerevoli benefici quali: 

- È un processo che non trova discriminazioni settoriali perché è possibile attuarlo in qualsiasi 

tipo d’impresa operante su qualsiasi tipologia di mercato. Ovviamente, in base al settore in 

cui opera l’azienda verranno introdotti strumenti e metodi idonei con il proprio operato e 

con i propri obiettivi; 

- Gestione dei rischi grazie all’analisi dei dati estrapolati in tempo reale; 

- Garanzia della continuità delle fasi lavorative, perché la digitalizzazione permette di 

automatizzare tutte quelle attività ripetitive, risparmiando tempo al personale, il quale si 

potrà dedicare a compiti più importanti e produttivi; 

- Riduzione degli sprechi e delle risorse; 

- Accesso a tutte le informazioni in tempo reale; 

- Migliorare le attività aziendali in modo continuo; 

- Garantire un livello di performance più alto; 

- Prendere decisioni su dati certi e in tempo reale. 

 

(2.2)La digitalizzazione in Sigma 

I benefici che dovrebbe apportare la digitalizzazione sono: risparmio economico, aumento di 

produttività e incremento della sicurezza. 

 Partendo proprio da questi che l’azienda Sigma, ha deciso di intraprendere la digitalizzazione di una 

parte della linea produttiva, ovvero quella inerente alla registrazione dei componenti montati sulla 

macchina in fase di lavorazione, alla visualizzazione cartacea delle informazioni connesse alla 

macchina come la matricola, cliente, codici identificativi, tipologia di ordine, numero d’ordine, 

visualizzazione dei gruppi principali della distinta base. 

 Il passaggio dall’analogico al digitale è stato ritenuto necessario a causa della difficile archiviazione 

e consultazione della grande quantità di dati prodotta.  

L’obiettivo è stato quello di eliminare tutti i documenti cartacei attualmente esistente negli archivi, 

sostituendoli con opportune registrazioni informatiche e scartando la documentazione non 

soggetta a tutela per l’interesse storico. 

Il processo produttivo si articola 7 fasi a cui corrispondono altrettante postazioni di lavoro, la cui 

disposizione delle macchine assume un layout per tipo di lavorazione, in cui gli spazi sono disposti 

secondo le fasi di processo.  

I materiali e gli addetti avanzano simultaneamente, senza dover ritornare su se stessi. 
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La prima fase comprende tutti i passaggi relativi al montaggio della parte meccanica e dei cabinet3. 

Si effettuano i collegamenti dei cavi e delle schede e si conclude con il montaggio dei PC.  

La seconda fase comprende il pre-montaggio delle stampanti, il montaggio meccanico della 

cassaforte, il montaggio del gruppo rete e degli alimentatori. 

La terza fase è incentrata sul montaggio dei dispensatori. 

La quarta fase comprende il collegamento del gruppo GRG, il montaggio della parte frontale della 

macchina e l’incollamento degli adesivi. 

Nella quinta fase si passa al montaggio delle serrature, delle cornici, delle insegne, nell’immissione 

dello schermo 7’’ pollici e si conclude con l’installazione della barriera. 

La penultima fase è quella più importante nonché del collaudo finale. I collaudatori devono 

raccogliere e sintetizzare quanto fatto da coloro che nel processo produttivo li hanno preceduti.  

A tale scopo si passa al collaudo del test elettrico, si fanno prove di funzionamento della macchina 

in particolare in merito alla lettura degli assegni, alla lettura delle tessere e al funzionamento 

dell’insegna. Infine, viene effettuato il lancio di loop di cicli continui, di conseguenza vengono fatte 

10/20 prove in cui la macchina lavora da sola con una simulazione con soldi. 

 Il collaudo è una metodologia di controllo qualità ed è un insieme di operazioni volte al riscontro 

delle non conformità ai fini del rilascio. 

 Un collaudo potrebbe essere costituito da una o più prove ma comunque seguite da valutazioni 

che ne verificano le conformità rispetto alle specifiche di progetto.  

Ci sono diverse tipologie di collaudo tra cui:  

• collaudo in entrata; 

•  collaudo finale; 

• collaudo in linea.  

In sigma, si attua principalmente il collaudo finale. Prima di rilasciare il prodotto al cliente, si verifica 

che esso abbia le caratteristiche, le funzioni e le prestazioni stabilite in fase di contratto.  

Dato che viene effettuata una produzione su commessa, il controllo viene svolto sulla totalità delle 

macchine poiché ognuna di essa è generata da un ordine differente. 

 In genere, durante la realizzazione delle varie fasi viene svolto anche il controllo in linea. 

 

L’ultima fase è relativa all’imballaggio, operazione importante per la conservazione del bene 

prodotto e facilitarne il trasporto.  

L’imballaggio deve custodire fisicamente il prodotto dalle impurità e dagli agenti esterni per tutto il 

tragitto, dal luogo di produzione al luogo di consumo. Proprio per questo che l’azienda Sigma 

predispone di diverse tipologie di imballaggio in base al mezzo utilizzato per trasportarlo. Infatti, se 

 
3 Un involucro elettrico per apparecchiature elettriche o elettroniche per montare interruttori, manopole e display e per prevenire scosse elettriche 
agli utenti delle apparecchiature e proteggere il contenuto dall'ambiente. L'involucro è l'unica parte dell'apparecchiatura che viene vista dagli utenti. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_enclosure 
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la macchina è destinata ad un cliente estero e viaggia per via aerea, allora viene immessa in un 

sacco protettivo sottovuoto al fine di preservarla dall’umidità e dagli urti. 

In generale l’imballaggio non deve incidere sul costo finale del prodotto e soprattutto deve 

permettere l’identificazione del prodotto, in termini di quantità e modalità di utilizzo. 

 

Le fasi elencate sono uguali per tutte le macchine prodotte sia SD960, SD960evo, ST400, ST400evo, 

ST600 e SL490, cambiano solo i pezzi montati. 

In ogni postazione di lavoro è presente una scheda di configurazione da compilare manualmente e 

l’allegato di produzione e collaudo, entrambi cartacei. 

Nella scheda di configurazione vengono riportate informazioni relative all’anagrafica dell’apparato 

della macchina come ad esempio: la versione dell’appartato, il codice identificativo, la matricola e il 

numero MVO, la data di produzione, la data di installazione e il nome dell’operatore. 

Essa è suddivisa in varie sezioni in ognuna delle quali vengono registrati i pezzi montati in quello 

specifico apparato, inserendo la descrizione, il codice, la matricola e il firmware. 
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Anche nell’allegato di produzione vengono riportate le informazioni relative all’identificazione 

generali della macchina. Si contraddistingue dall’altro documento grazie alla presenza della 

configurazione o meglio la distinta della macchina esplosa nei suoi gruppi principali.  

Ogni gruppo è contraddistinto da secondo codice articolo, descrizione, quantità e UM. 

SCHEDA CONFIGURAZIONE PRODOTTO SD 960

           Anagrafica apparato
Versione apparato Data produzione Operatore

Cliente

Codice Data installazione Operatore

Matricola

Numero MVO Via e Città

Schede di Gestione Revisioni e aggiornamenti
Descrizione Codice Matricola Firmware Revisione Data Agg. Revisione Data Agg.

Configurazione Personal Computer Revisioni e aggiornamenti
Descrizione Descrizione e codice Matricola Firmware Revisione Data Agg. Revisione Data Agg.

Interfaccia utente Revisioni e aggiornamenti
Descrizione Descrizione e codice Matricola Firmware Revisione Data Agg. Revisione Data Agg.

Interfaccia Operatore Revisioni e aggiornamenti
Descrizione Descrizione e codice Matricola Firmware Revisione Data Agg. Revisione Data Agg.

Personalizzazioni Hardware Personalizzazioni Sofware
Descrizione Descrizione e codice Matricola Firmware

Altre informazioni obbligatorie Note del tecnico installatore

Note del tecnico collaudatore

Descrizione
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In questo caso si parla più di una dematerializzazione della mole di documenti cartacei posseduti. 

Questa attività è necessaria principalmente per due motivi: il primo è quello di abbattere i costi 

legati all’archiviazione cartacea, poiché necessita di spazi appositi per la loro conservazione; il 

secondo è quello di eliminare i costi legati alla loro consultazione, che comporta tempi molto più 

lungi rispetto ad una ricerca informatizzata. 

La dematerializzazione4 dei documenti premette di ottenere diversi vantaggi come ad esempio: 

- Flessibilità: il documento digitalizzato può essere integrato con altre tipologie di documenti 

(file, grafici, audio, video); 

 
4 https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/321076/dematerializzazione-e-digitalizzazione.html 
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- Replicabilità: si potranno produrre infinite copie dello stesso documento, conforme 

all’originale; 

- Facilità di ricerca: mediante opportune query è possibile ricercare velocemente le 

informazioni necessarie; 

- Conservazione: i documenti possono essere conservati per un periodo di tempo lungo senza 

subire deterioramenti; 

- Trasmissibilità: i documenti possono essere trasmessi via computer senza rischi e con costi 

ridotti; 

- Archiviazione: grazie ad appositi strumenti informatici si può ottenere un sistema di 

archiviazione e di correlazioni tra documenti che rende il loro accesso più rapido. 
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(3.0)Progettazione: dal modello concettuale al modello logico 

(3.1) L’importanza della progettazione 

Quando si inizia la creazione di un Database la cosa più importante è la progettazione.  

In questa fase si stabilisce la forma che il Database avrà, quale sarà l’oggetto e lo scopo. 

Dopo aver verificato se la natura dei dati possa appartenere ad una delle tipologie di Database, si 

procede con l’identificazione di tutti gli elementi necessari per la realizzazione dell’archivio e si 

valuta l’economicità della presenza delle informazioni e si stabilisce il miglior modo di 

rappresentarle. 

Quando tutte le problematiche che ci vengono poste dalla natura stessa delle informazioni sono 

risolte, si può passare alla creazione del Database con l’ausilio del DBMS che maggiormente 

risponderà alle esigenze funzionali e agli scopi che ci si è prefissati. 

Il progetto è il punto di partenza di ogni Database e ne determina il successo. 

Sarà opportuno rivedere l’intero progetto riprendendolo dalle sue fasi iniziali se, durante la sua 

realizzazione, si dovessero rilevare degli elementi nuovi che arricchiscono o che cambiano alcune 

delle impostazioni e decisioni precedentemente prese. 

 

Le fasi della progettazione si distinguono per il grado di astrattezza che le caratterizzano. 

Si passa dalla definizione del modello concettuale (scelta del DBMS e, se si trattasse di dati 

relazionali, definizione dello schema Entità-Relazione E.R.), alla fase di definizione del modello 

logico (definizione di attributi e campi di collegamento) per giungere infine alla realizzazione fisica 

del Database con il modello fisico. 

L’analisi dei requisiti prevede la raccolta e lo studio delle funzionalità che il sistema dovrà avere. Ciò 

comporta l’interazione con gli utenti e si conclude con una descrizione informale dei requisiti che il 

sistema dovrà avere. 

Nella progettazione di un Database si deve tener conto, come prima cosa, dei dati di ingresso. 

Le informazioni d’input necessarie alla progettazione di una Database sono: 

1- Requisiti: le esigenze aziendali di analisi; 

2- Descrizione della base di dati; 

3- Descrizione di altre sorgenti informative interno e/o esterne: l’analisi delle sorgenti esterne 

richiede spesso la correlazione di dati di non proprietà dell’azienda ma comunque ad essa 

accessibili. 

Nell’individuazione dei dati d’ingresso è necessaria la selezione delle sorgenti informative che a loro 

volta implicano delle sottofasi, quali: 

1. Analisi preliminare delle informazioni aziendali; 
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2. Confronto delle informazioni aziendali con i requisiti; 

3. Identificazione di priorità tra schemi; 

4. Traduzione in un modello comune: questa fase rappresenta l’attività preliminare della 

correlazione e integrazione degli schemi e fa riferimento a schemi concettuali piuttosto che 

a un modello logico; 

5. Analisi delle sorgenti informative: stadio che racchiude l’identificazione di fatti, misure, e 

dimensioni.  

Una volta selezionate tutte le sorgenti informative, si procede con l’integrazione di esse. 

Tale fase si concretizza come attività di fusione dei dati rappresentati in più sorgenti in un’unica 

base di dati globale che rappresenta l’intero patrimonio informativo aziendale. 

L’approccio è orientato all’identificazione, all’analisi, alla risoluzione dei conflitti (terminologici, 

strutturali, di codifica). 

L’integrazione delle sorgenti informative ha prodotto una descrizione globale del patrimonio 

informativo aziendale. 

(3.1.1)Obiettivo 

L’ obiettivo è la creazione di una base di dati, o meglio la realizzazione di un insieme organizzato di 

dati che sarà utilizzato per il supporto allo svolgimento dell’attività produttiva di Self-service ATM. 

 Implementare, quindi, un sistema che assicuri collezioni di dati grandi, persistenti e condivisi 

garantendo privatezza, affidabilità, efficienza ed efficacia. 

Digitalizzare la scheda di configurazione e l’allegato di produzione e collaudo al fine di razionalizzare 

l’aggiornamento e la gestione delle informazioni e permettere l’esecuzione di ricerche complesse 

che, se compiute su tradizionali archivi analogici comporterebbero ampio dispendio di tempo e 

risorse. 

In particolare, gestire informazioni riguardanti gli ordini, i clienti, le matricole, i singoli componenti 

montati sulla macchina, contraddistinti da matricola e firmaware, vari livelli della distinta base di 

una macchina e date di prelievo/consegna. 

 

(3.1.2) Raccolta delle informazioni 

Una volta definita la Mission Statement e stabiliti gli obiettivi della missione, occorre raccogliere 

informazioni sul sistema attualmente in uso dall’azienda, che potrebbe essere un database 

sviluppato in precedenza, ma che non soddisfa più le necessità aziendali, oppure può essere 

costituito da una serie di fogli di calcolo o da cartelle piene di file, o addirittura documenti cartacei. 

 È importante saper mettere le mani sul sistema aziendale per capire cosa funziona e cosa no.  

Analizzando i dati del sistema attualmente in uso dall’azienda, è possibile capire quali informazioni 

contengono e come sono esse sono organizzate, per scoprire in quali modalità l’azienda presenta o 

esporta i propri dati. 

Dopo aver raccolto tutti i documenti di input e output relativi alla mission statement, 

occorre individuare quali requisiti il sistema attuale non soddisfa. 

Infine, è necessario identificare le aree nelle quali il sistema deve crescere per assecondare lo 

sviluppo (presente e futuro) aziendale. 
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Un’attività necessaria consiste nell’identificare tutte le tipologie di persone che devono interagire 

con il nuovo sistema. Questi gruppi di utenti sono chiamati attori e rappresentano un gruppo di 

persone che hanno tutte la stessa posizione o ruolo all’interno dell’azienda.  

In questa fase si deve identificare persone specifiche e ruoli (l’addetto alle vendite, il manager di 

magazzino, il direttore commerciale, etc…).  

Al di fuori dell’azienda possono esserci altri attori esterni, come clienti e fornitori. 

Nel caso preso in esame, gli attori coinvolti sono: 

- Responsabile delle linee ATM e il suo team: saranno i primi ad interfacciarsi con il DB in 

quanto devono inserire i dati riguardanti l’ordine ricevuto. In particolare, devono essere 

visibili informazioni di Tipologia di ordine, Numero Ordine, Codice Identificativo, Quantità e 

Cliente. 

- Responsabile della Produzione: una volta ricevute le informazioni sugli ordini, dovrà creare 

una matricola per ogni quantità ordinata e definire la data di produzione così da organizzare 

la stessa. 

- Operatori della fase montaggio, collaudo, imballaggio: ogni operatore è direttamente 

coinvolto con il Database perché dovrà interagire con esso ogni qual volta che verrà 

montato un pezzo nella macchina, poiché è necessaria la registrazione di ogni singolo 

componente affinché possa essere eseguita la fase successiva nella catena di montaggio. 

 Sono persone che conoscono il sistema in uso e sanno come dovrebbe operare il nuovo. Ognuno di 
loro ha contribuito per l’aggiunta di informazioni, necessarie alla modellazione del database.  

Per raggiungere questo scopo è stata condotta un’intervista iniziale per capire le esigenze di ogni 
singolo lavoratore e progettare il database proprio per semplificare il loro lavoro, renderlo più 
veloce e più preciso. 

Oltre alle testimonianze dei membri convolti, è stata condotta un’analisi sui dati storici. Una 
prospettiva aggiuntiva rispetto agli elementi rilevanti per l’operatività quotidiana dell’azienda 
riguarda come vengono trattati i dati storici, e spesso questo aspetto richiede una gestione 
separata del dato. 

Il soggetto di quest’analisi è stata la scheda di configurazione. In particolare, sono state esaminate 
diverse schede relative a diverse tipologie di macchine per fare un quadro preciso di tutti i pezzi che 
devono essere registrati. Sono state prese in esame le schede di configurazione delle macchine 
SD960, SD960evo, ST400, ST400evo, ST600, SL490 e differenti ordini di esse poiché ogni ordine 
differisce l’uno dall’altro, in quanto ogni macchina viene costruita e progettata assecondando le 
esigenze del cliente. 

(3.2) Analisi dei requisiti 

(3.2.1) Requisiti espressi in linguaggio naturale 

Durante l’esperienza condotta nello stabilimento produttivo di Comunanza, sono emersi problemi 
inerenti alla mancata digitalizzazione della linea produttiva. L’azienda Sigma, sotto questo punto di 
vista, risulta essere in ritardo rispetto ad altre aziende produttive italiane ed internazionali. Così ha 
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deciso di essere competitivo anche sotto questo punto di vista e mettere al centro della sua attività 
il concetto di “miglioramento continuo”. 

Nella linea di produzione, su ogni postazione di lavoro sono presenti dei documenti cartacei che 
devono essere compilati manualmente dagli operatori ogni qual volta  che viene montato un pezzo. 
 Questo modo di lavorare risulta essere: 
 
-poco preciso; 
-soggetto all’errore umano; 
-potrebbe causare perdite di tempo che si riverserebbero sull’andamento della produzione 
giornaliera; 
-difficoltà nella reperibilità di dati passati; 

-difficoltà nell’archiviazione e consultazione dei dati. 

Il sistema creato è basato su due tipi di elaborazione. La prima è orientata al dato cioè il sistema 
mantiene e rende accessibile ad una grande quantità di informazioni. La seconda è orientata al 
controllo: il sistema interagisce con l’ambiente, modificando il proprio stato in seguito agli stimoli 
esterni. 

Il database viene creato per l’inserimento, la modifica e il recupero delle informazioni inerenti ad 
una macchina prodotta nel passato. Questo sistema è utile per programmare la produzione 
settimanale, consultare la distinta base e ogni singolo livello della macchina, avare lo stato di 
avanzamento della macchina sempre aggiornato e in tempo reale. 

Al fine di avere una precisa pianificazione settimanale/mensile, i dati raccolti sono: tipo ordine, 
numero ordine, nome del cliente, descrizione della macchina, codice identificativo, quantità 
ordinata, data di prelievo.  
A partire da queste informazioni, in base alla quantità ordinata verranno create N matricole. 

Successivamente si passa alla definizione di un modulo che contiene informazioni relative alla 
singola macchina, quali: matricola, numero ordine, tipo ordine, cliente, codice identificativo, 
descrizione del modello, autore della transazione e data di produzione.  

Questi due primi passaggi sono fondamentali: qualora non si creasse una matricola per ogni 
quantità ordinata si rischierebbe di non evadere l’ordine o di programmare in modo errato la 
produzione. 

Al tempo stesso, un cliente può emettere più ordini, ognuno caratterizzato da un numero ordine 
differente. In questo caso l’ordine viene scomposto perché vengono richieste differenti tipologie di 
macchine, che a loro volta sono contraddistinte da un codice identificativo. 

Per visualizzare l’allegato di produzione e collaudo saranno indispensabili i dati definiti 
precedentemente insieme alla distinta della macchina, filtrata solo ai gruppi principali G. 

La distinta, a sua volta, è caratterizzata da: livelli, secondo codice, descrizione del componente, 
quantità, UM, tipo di stoccaggio, articolo principale, codice identificativo.  
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I dati contenuti in questo modulo devono essere importati dal software gestionale JDE ogni 
qualvolta che subiscono delle modifiche.  
I codici identificativi non sono univoci per tipologia di macchina ma vengono creati ogni volta che 
un cliente emette un ordine di una macchina e ne decide i componenti che l’andranno a costituire. 

L’operatore, che si trova nella sua postazione di lavoro, legge la distinta base della macchina e va ad 
interrogare il database per visualizzare i componenti che si trovano al di sotto del gruppo G che 
corrispondono ai suoi sottogruppi. O meglio, un componente classificato come gruppo G i è 
composto a sua volta da altri sottocomponenti. 

L’operatore, oltre ad interrogare il database, dovrà compilare la scheda di configurazione inserendo 
il codice, la descrizione e il firmware di ogni pezzo installato nella sua postazione di lavoro. 
 A tal proposito la scheda di configurazione sarà composta da codice identificativo, matricola, i 
componenti relativi alla scheda di gestione, i componenti relativi alla configurazione del Personal 
Computer, componenti relativi all’interfaccia utente, componenti relativi all’interfaccia operatore, 
componenti relativi alle personalizzazioni hardware. 

 

(3.2.2) Strutturazione dei requisiti 

Frasi relative alla Pianificazione 

La pianificazione viene condotta dal responsabile della linea produttiva ATM e dal suo team. La 
pianificazione è definita mediante Tipo Ordine, Numero Ordine, Cliente, Codice, Descrizione, 
Quantità, Data Prelievo e Note aggiuntive. Una volta inseriti questi dati, saranno visibili al 
responsabile di produzione che provvederà alla programmazione della produzione in base all’ordine 
ricevuto. Un codice può comparire su più ordini poiché una tipologia di macchina può essere 
ordinata contemporaneamente da più clienti. 
 Un cliente, al tempo stesso, può emettere 2 o più ordini contraddistinti da due codici identificativi 
diversi. 

Frasi relative alla Distinta JDE 

I dati inseriti all’interno della distinta sono estrapolati dal software gestionale JDE, utilizzato 
dall’azienda Sigma. Questi dati possono subire delle variazioni nel tempo e di conseguenza vanno 
sempre aggiornati. Ogni dato inserito nella distinta sarà identificato da livello, secondo codice, 
descrizione, quantità, UM, tipo di stoccaggio, articolo principale e codice identificativo.  

Frasi relative alla Scheda di Configurazione 

Le informazioni contenuti nella scheda di configurazione sono relative ai codici dei pezzi montati 
sulla macchina. Per identificare il prodotto vengono riportati sia il codice identificativo che la 
matricola, così da evitare di ripetere le informazioni contenute nelle altre tabelle. Le matricole 
inserite devono essere uniche, invece i codici identificativi possono ripetersi. 
Una volta identificata la macchina verranno registrate i codici, le matricole e il firmware di: Scheda 
CPU, Scheda Backup lettore badge, Scheda CPU Antiskimming, Scheda ipovedenti, Pannello 
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operatore, Scheda Bit Bang, Sistema operativo, Personal Computer, Lettore DVD, Monitor, Touch, 
Lettore badge, Stampante Utente 1, Opzione stampante 2, Vivopay, Tastiera, Lettore Barcode, 
Shutter motorizzato, Vivopay Kiosll, UPS, Stampante nota di fondo, Lettore assegni, Cartuccia 
testina assegni, Dispensatore banconote, FGPA, Configurazione cassetti, Tagli banconote, Sistema 
Alimentazione, Kit cifratura, Alimentatore NMD100, Cassaforte, Fornitore cassa, Antiskimming 
badge, Serratura opzionale, Cassetto tessere, Colore cornice, Riscaldatore, Codice apertura, 
Insegna, Kit ipovedenti, Telecamera, Barriera dispensatore, Sensore sismico, Macchiatore, Serratura 
opzionale, Lettore barcode, Telecamera con microfono,  Cornice pubblicitaria, sensore 
antieffrazione, Antiintrusione badge, Ghigliottina, OPZ contatto magnetico, Cupolino parasole, 
Colore bocca, Tipo cornice, Specchi cornice, Colore frontale, Kit blocco GRG, Fornitore vernice, 
connessioni monitor. 
 Non tutte le matricole contengono tutti i pezzi appena elencati, quindi sarà sufficiente registrare 
solo il codice, la matricola e il firmware dei pezzi effettivamente montati. 

Frasi relative ad assegnazione matricole 

Una volta ricevute le informazioni dalla tabella Pianificazione, si procede nella definizione di questa 
in esame. Ogni dato inserito contiene la matricola della macchina, il numero dell’ordine, il tipo di 
ordine, il cliente, il codice identificativo, la descrizione, la data prelievo e l’autore della transazione. 
I codici identificativi possono ripetersi perché contraddistinguono macchine dello stesso modello 
ma le matricole devono essere necessariamente diverse, poiché assimilabili ad una sola macchina. 

Frasi relative alla macchina 

La macchina ATM è identificata da una matricola che viene generata dopo la ricezione dell’ordine. 
La matricola della macchina è unica.  
Al tempo stesso, viene definita anche mediante un codice identificativo composto da 11 cifre che 
generalmente iniziano con 99. Le informazioni complete della macchina si hanno dalla scheda di 
configurazione e dall’allegato di produzione e collaudo, nei quali è possibile visualizzare i 
componenti montati e tutte le informazioni relative all’ordine. 
 

Frasi relative a componente 

Un componente è espresso mediante una descrizione, un livello che stabilisce lo strato in cui si 
trova della macchina e dal tipo di stoccaggio che ne stabilisce se è un Gruppo (quindi contiene altri 
livelli sotto di lui), una Materia Prima o un Semilavorato. Al tempo stesso è caratterizzato da un 
codice identificativo di 11 cifre e da un Secondo codice di altrettante cifre. Quest’ultimo è utile per 
esplorare i componenti che si trovano al di sotto di esso, qualora fosse un gruppo G. 

Frasi relative al Codice identificativo 

Il codice identificativo individua sia il modello di una macchina che i suoi componenti. Essi possono 
ripetersi in quanto quello che identifica una macchina è la sua matricola. 

(3.2.3) Glossario dei termini 

Termine Descrizione Collegamento 
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Pianificazione La pianificazione è usata per 
prevedere in linea di massima 
quando compiere un'attività 
e/o una serie di attività, in 
base ad ordini 
precedentemente definiti. 

• Numero ordine 

• Tipo ordine 

• Codice identificativo 

 

Distinta JDE Una distinta base è un elenco 
completo degli assiemi 
(materiali principali) e dei 
sotto assiemi 
(sottocomponenti) necessari 
per realizzare un determinato 
prodotto. Oltre alla lista di 
materiali, deve indicare le 
quantità richieste di ciascun 
item e contenere le istruzioni 
per il processo di produzione, 
compresa la sequenza di 
assemblaggio del prodotto. 
La distinta base è un 
documento redatto dal 
reparto progettazione, 
all'interno del quale sono 
definite tutte le informazioni 
necessarie per la creazione di 
un articolo; come una sorta di 
"ricettario", la distinta base è 
in grado di spiegare tutti gli 
stadi intermedi della 
lavorazione, partendo dalle 
materie prime per giungere 
sino al prodotto finito. 

• Codice identificativo 

Scheda di configurazione Per scheda di configurazione 
si intende l’insieme delle 
informazioni relative a: che 
cosa fare, dove farlo, come 
farlo, quando farlo, in che 
sequenza farlo. 
 Suddivisa in anagrafica 
apparato, schede di gestione, 
configurazione personal 
computer, interfaccia utente, 
interfaccia operatore, 
personalizzazioni hardware, 
note del tecnico collaudatore. 
Ogni sezione contiene un 
elenco di componenti montati 

• Matricola 

• Codice identificativo 
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in quella parte, con i loro 
codici, le loro matricole e 
firmware. 

Matricola La matricola è una serie 

numerica unica di 4/5 cifre, 

utile a definire una macchina 

ATM. La matricola ha 

l’obiettivo di consentire la 

tracciabilità dei singoli articoli 

acquistati e venduti; 

L’utilizzo dei codici matricola 

rende possibile la tracciabilità 

di tutti i movimenti che 

riguardano la singola 

macchina. 

Per le aziende commerciali, 

questo significa aver la 

possibilità di mantenere la 

storia di tutte le transazioni 

effettuate sul singolo articolo, 

dall’acquisto, alla vendita, al 

possibile rientro in 

riparazione, alla restituzione 

al cliente, alla sostituzione 

ecc.; 

per le aziende di produzione, 

inoltre possono tracciare i 

componenti utilizzati nella 

produzione di un prodotto 

finito o semilavorato a 

magazzino, e chi e quando 

sono stati forniti. 

 

 

Assegnazione matricole In base al risultato della 
tabella “Pianificazione”, si 
creano tante matricole quante 
sono le quantità ordinate dai 
clienti. 

• Matricola 

• Numero ordine 

• Tipo ordine 

• Codice identificativo 

Macchina Un insieme di componenti, 
collegati tra loro, dotati di 
azionatori, circuiti di comando 
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e connessi solidalmente allo 
scopo di adempiere un'azione 
ben determinata, capace di 
compiere lavoro attraverso 
una forza di natura diversa da 
quella degli animali, 
determinando o potenziando 
le capacità umane. 
Contraddistinta da una 
matricola e da un codice 
identificativo di 11 cifre. 

Componente Elemento costitutivo di un 
insieme, in particolare di una 
macchina. Identificato tramite 
un codice, una matricola e un 
Firmware. 

 

Livello Una distinta base non è un 
semplice elenco di 
componenti, ma è organizzata 
in maniera gerarchica e viene 
rappresentata attraverso uno 
schema ad albero che vede in 
testa il prodotto finale e via 
via nei livelli inferiori tutti i 
componenti utilizzati per 
ricavarlo. Per convenzione il 
prodotto finito si trova al 
livello zero, i componenti 
diretti sono al livello uno e 
così via. Esiste quindi un 
legame padre-figlio che 
collega ogni articolo con i suoi 
componenti. I prodotti finiti 
non hanno mai padri, i 
componenti di acquisto non 
hanno mai figli, gli oggetti 
prodotti o assemblati 
all’interno dell'azienda hanno 
sempre figli. 
Il processo necessario per la 
creazione di un prodotto 
viene suddiviso su n livelli e 
per ciascun livello viene 
specificamente descritta: la 
lavorazione da applicare ai 
materiali, la durata unitaria 
della lavorazione, la 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza
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denominazione degli articoli, 
la quantità di materie prime o 
prodotti semilavorati 
necessari. 

Codice identificativo Sequenza di 11 numeri che 
terminano solitamente con 
00. Qualora le due cifre finali 
fossero 01,02,03 significa che 
il componente ha subito una 
modifica ed è stato 
revisionato. Il codice 
identificativo viene utilizzato 
sia per le macchina che per i 
suoi componenti. 

 

Tipo stoccaggio Un sistema di stoccaggio è 
costituito da vari sistemi per 
lo stoccaggio e 
l'organizzazione di tutte le 
strutture tecniche e gli 
impianti di un'azienda. Non 
solo controlla il flusso di 
materiali e informazioni, ma 
garantisce anche la capacità di 
stoccaggio. Esso dipende dal 
materiale stoccato che può 
essere un semilavorato, un 
prodotto finito o una materia 
prima. 

 

Allegato di produzione e 
collaudo 

È il documento più 
significativo utilizzato nel 
reparto produzione, in quanto 
contiene nel dettaglio tutti i 
dati necessari per la 
realizzazione di un prodotto o 
di un semilavorato. La distinta 
base, unita alla lista delle 
richieste di produzione, ci 
permette di avere sotto 
controllo tutte le informazioni 
necessarie per soddisfare gli 
ordini di produzione. 

 

(3.3) Progettazione concettuale 

(3.3.1) Strategia adottata 

La progettazione concettuale fornisce una rappresentazione semplificata della realtà. Il grado di 
semplificazione dipende dalle scelte che si impone chi sviluppa il modello. 
Si tratta quindi di definire un insieme di dati presenti in natura e che rappresentano la natura stessa 
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delle informazioni che si vogliono archiviare. 
I dati poi devono essere individuati in modo tale che rispondano allo scopo per il quale si crea il 
modello. 
Non esistono pertanto delle regole prefissate per l’individuazione dei dati e per la loro selezione: ad 
uno scopo diverso corrisponde un insieme di dati diverso e quindi un modello concettuale diverso. 
A seconda quindi delle scelte che si operano si otterranno modelli concettuali diversi. 
Lo sviluppo di uno schema concettuale può essere visto come un processo di ingegnerizzazione. 
 Nella sua realizzazione abbiamo adottato una strategia mista, prevalentemente di Top Down, 
ovvero: all’inizio andiamo a considerare le specifiche globalmente e produrre uno schema iniziale 
completo ma contenente pochi concetti astratti. Successivamente i concetti astratti vengono 
raffinati fino ad arrivare alla stesura dello schema concettuale completo di ogni dettaglio. 

(3.3.2) Scheletro dello schema 

Nella costruzione dello schema ER abbiamo individuato 4 entità fondamentali: assegnazione 
matricole, pianificazione, distinta JDE, scheda di configurazione. Inoltre, abbiamo definito anche dei 
legami tra le varie entità e le possibili relazioni, come ad esempio tra pianificazione e assegnazione 
matricole sussiste la creazione di una matricola con un rapporto di relazione 1:1, cioè ad una 
quantità corrisponde una matricola. 

1. Assegnazione matricole 

 

2. Pianificazione 

 

3. Distinta JDE 
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4. Scheda di configurazione 

 

(3.3.3) Diagramma ER 

Il modello Entity Relationship è il più diffuso modello concettuale ed è composto da diversi 
costrutti: entità, relazioni, attributi, identificatori. 

• Le entità           si definiscono come oggetti che possono essere identificati in 

modo chiaro in un determinato contesto, le cui proprietà chiamate attributi 
sono oggetto di archiviazione. 

• Le relazioni           esprimono un legame logico tra due entità. Ha significato di 
correlazione/associazione. Tra 2 entità potrebbero esserci più relazioni e le entità 
non possono mai essere collegate direttamente, ma solo attraverso una relazione 
cosicché lo schema può essere letto da entrambi i versi. 

• Gli attributi              sono una proprietà elementare di un’entità o di una relationship. 
Usati per rappresentare tutto ciò che si può esprimere nel mondo reale con un 
dominio, che non ha alcun valore/significato da solo. Forniscono una descrizione in 
più dell’entità. 

• Gli identificatori di un’entità sono utili per indicare gli aspetti caratterizzanti delle 
entità. Si dividono: 

 

 

 

 

 

 

 

Le relazioni vengono classificate secondo la loro cardinalità in: 

• Relazioni 1:1: significa che ad un elemento dell’entità A corrisponde un solo elemento 

dell’entità B e che ad un elemento dell’entità B corrisponde ad un solo elemento dell’entità 

A; 

• Relazioni 1:M: significa che ad un elemento dell’entità A corrispondono molti elementi 

dell’entità B e che ad un elemento dell’entità B corrisponde ad un solo elemento 

dell’entità A; 

Identificatori interni: 

sono legati solo all’entità e  

si indicano con un pallino 

di colore diverso dagli altri 

attributi. 

Identificatori esterni: 

utili per identificare 

l’univocità di 

un’occorrenza usando un 

attributo o una relazione. 
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• Relazioni M:M: significa che ad un elemento dell’entità A corrispondono molti elementi 

dell’entità B e che ad un elemento dell’entità B corrispondono molti elementi dell’entità A. 

 

La definizione della relazione si stabilisce analizzando il rapporto in maniera bidirezionale A => B; A 

<= B.  

È molto importante effettuare entrambe le verifiche altrimenti si rischia l’errata identificazione del 

tipo di relazione. 

 

Nel nostro caso la definizione di un diagramma ER si formalizza così:  

 

 
 

 

Sono state individuate quattro entità: pianificazione, assegnazione matricola, distinta JDE e scheda 

di configurazione. Queste sono collegate mediante le relazioni “creazione”, “registrazione” e 

“produzione”, ognuna caratterizzate dalla cardinalità. 

•  Pianificazione-Assegnazione matricole (1:N): ad una pianificazione posso assegnare più 

matricole; 

• Assegnazione Matricole-Pianificazione (1:1): ad una matricola corrisponde una ed una sola 

quantità di macchina; 

• Assegnazione Matricole-Distinta JDE (1:1): ad una matricola corrisponde una ed una sola 

distinta base; 

• Distinta JDE- Assegnazione Matricole (1:N): una distinta può contenere N matricole; 

• Distinta JDE-Scheda di Configurazione (0:N): il codice identificativo di una distinta base può 

non essere presente nella scheda di configurazione. 

 

(3.3.4) Analisi di qualità dello schema ER 

L’analisi della qualità dello schema concettuale prodotto può essere suddivisa in diverse fasi: 
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✓ Verifica di correttezza: uno schema concettuale è corretto se utilizza propriamente i costrutti del 

modello concettuale adottato. I possibili errori sono sintattici (si verificano quando i costrutti del 

modello ER vengono utilizzati senza seguire le regole sintattiche), errori semantici (si verificano 

quando i costrutti vengono utilizzati senza rispettare la loro definizione); 

 ✓ Verifica di completezza: uno schema concettuale è completo se rappresenta tutte le 

informazioni di interesse e se tutte le operazioni descritte nelle specifiche possono essere eseguite 

a partire dai dati dello schema; 

 

 ✓ Verifica di minimalità: uno schema concettuale è minimale quando tutti i concetti descritti nei 

requisiti sono rappresentati nello schema una sola volta; 

  

✓ Verifica di leggibilità: Uno schema concettuale è leggibile quando rappresenta i requisiti in 

maniera naturale e facilmente comprensibile. 

 

(3.3.5) Regole aziendali 

 

Regole di vincolo: 

 

RV1: la matricola della macchina deve essere univoca, non possono essere presenti macchine con 

stessa matricola ma possono essere presenti macchine con uguale codice identificativo; 

 

RV2: un ordine può contenere più macchina (Q=n) ma per ogni macchina deve essere generata una 

matricola; 

 

RV3: Un cliente può emettere più ordini contemporaneamente; 

 

RV4: un livello non può considerarsi completato se tutti i componenti appartenenti alla fase in 

esame non sono stati registrati; 

 

Regole di derivazione: 

 

RD1: l’allegato di produzione si ottiene dall’unione dei dati contenuti nella tabella “assegnazione 

matricola” e “distinta JDE” con i componenti filtrati al gruppo G. 

 

RD2: la scheda di configurazione completa di tutti i dati si ottiene dall’unione delle due tabelle 

“Assegnazione matricola” e “Scheda di configurazione”. 

 

(3.4) Progettazione logica 
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(3.4.1) Traduzione dello schema concettuale nello schema logico 

 

Fare la progettazione logica significa tradurre lo schema concettuale (modello ER) in uno schema 

logico che rappresenta gli stessi dati in maniera corretta ed efficace. 

Questo modello permette di definire l’organizzazione dei dati, le modalità di accesso e le viste, cioè 

gli schemi esterni. 

In questa fase si svilupperà il modello logico relativo al tipo di database che si ritiene più adatto alle 

informazioni da archiviare. Il modello logico dipende quindi dal tipo di DBMS che i dati richiedono. 

 

Non si tratta di una traduzione diretta da modello ER a modello logico perché alcuni aspetti non 

sono direttamente rappresentabili oppure non è necessario fare delle considerazioni sulle 

prestazioni del sistema. 

Gli step per arrivare alla progettazione logica sono i seguenti: 

1- Modello concettuale; 

2- Ristrutturazione del modello concettuale: uno schema concettuale si ristruttura affinché 

la traduzione in uno schema logico risulti essere più semplice 

3- Traduzione della ristrutturazione nel modello logico. 

Uno schema concettuale si ristruttura affinché la traduzione in uno schema logico risulti essere più 

semplice. 

In una ristrutturazione si compiono le seguenti attività: 

• Analisi delle ridondanze 

Una ridondanza è un’informazione significativa ma derivabile da altre. La sua presenza 

facilita la scrittura delle interrogazioni e le velocizza ma al tempo stesso, appesantisce 

l’occupazione di memoria e l’aggiornamento del sistema. La scelta o meno di mantenerla 

dipende dalla frequenza di accesso e dalla frequenza degli aggiornamenti. Possono 

manifestarsi sia sugli attributi che sulle entità. 

• Eliminazione delle generalizzazioni 

È possibile eliminare la tabella padre e mantenere solo le tabelle figlie oppure viceversa, 

eliminare le tabelle figlie e mantenere solo quella padre. Tale scelta dipende dalla modalità 

di accesso ai dati. 

 

• Partizionamento e accorpamento di entità e relationship 

Implica effettuare delle scelte per efficientare le operazioni di query. Si uniscono in un’unica 

entità gli attributi a cui si accede insieme e separando attributi a cui si accede 

separatamente. 

• Eliminazione degli attributi multi-valore 

• Scelta degli identificatori primari 

È bene scegliere le chiavi primarie in modo che siano esenti di opzionalità, semplici e usate 

nelle operazioni più frequenti e importanti. Qualora non si riuscisse ad individuare un 

attributo che soddisfi queste tre proprietà, allora occorre creare un identificatore primario 

ad hoc che vada a svolgere la funzione di codice. 
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In generale, nella traduzione le entità diventano relazioni (tabelle) sugli attributi (domini) e le 

associazioni diventano relazioni sugli identificatori delle entità coinvolte e sui propri attributi. 

 

Lo schema così ristrutturato può essere tradotto in schema relazionale nel modo seguente: 

 

PIANIFICAZIONE (numero_ordine, numero_ordine, Cliente, Codice, Descrizione, Quantità, Prelievo, 

Note) 

 

ASSEGNAZIONE MATRICOLE (Matricola, numero_ordine, numero_ordine, Cliente, 

Codice_identificativo, Descrizione, Data_prelievo, Autore_transazione) 

 

DISTINTA JDE (livello, Secondo_Codice, Descrizione, Quantità, UM, Tipo_Stoccaggio, 

Articolo_Principale, Codice_identificativo) 

 

SCHEDA DI CONFIGURAZIONE (Matricola_macchina, Codice_identificativo, Scheda_CPU_C, 

Scheda_CPU_M, Livello1_operatore, Modello_personal_Computer_C, 

Modello_personal_Computer_M, Livello2_operatore,  Stampante_utente_1_C, 

Stampante_utente_1_M, Stampante_utente_1_F, Livello3_operatore, Stampante_nota_fondo_C, 

Stampante_nota_fondo_M,  Stampante_nota_fondo_F, Configurazione_cassettti1_C, 

Livello4_operatore, Antiskimming_Badge_C` text DEFAULT NULL,  Antiskimming_Badge_M,   

Lettore_badge_C,  Lettore_badge_M,   Monitor_C, 

  Monitor_M,  Monitor_F,  Touch_C,  Touch_M, Touch_F, Livello5_operatore, Tastiera_C, 

Tastiera_M, Tastiera_F, Pannello_operatore_C, Pannello_operatore_M,  Pannello_operatore_F, 

Serratura_opzionale_C, Serratura_opzionale_F, Serratura_opzionale_F, Lettore_assegni_C, 

Lettore_assegni_M,    Livello6_operatore, , Scheda_CPU_Antiskimming_2G_C, 

Scheda_CPU_Antiskimming_2G_M, Scheda_Backup_lettore_badge_C, 

Scheda_Backup_lettore_badge_M, Scheda_ipovedenti_C, Scheda_ipovedenti_M,, , 

Scheda_Bit_Bang_C, Scheda_Bit_Bang_M, SchedaBitBang_presenza, Sistema_operativo_C,  

Tipo_Connessione_C,  Lettore_DVD_C, Opzione_stampante2_C, Opzione_stampante2_M, 

Opzione_stampante2_F, , Vivopay_C, Vivopay_M, Vivopay_F, lettore_barcode_C, 

lettore_barcode_M, lettore_barcode_F, Schutter_motorizzato_scheda_C, Shutter_motorizzato_M, 

Shutter_motorizzato_F, Vivopay_kiosll_C, Vivopay_kiosll_M, Vivopay_kiosll_F, UPS_C, UPS_M, , 

Lettore_assegni_C, Lettore_assegni_M, Cartuccia_testina_assegni_C, FGPA_FW_C, FGPA_FW_M, 

FGPA_FW_F, Tagli_banconote_C, Sistema_alimentazione_C, Sistema_alimentazione_M, 

Sistema_alimentazione_F, Alimentatore_NMD100_C, Alimentatore_NMD100_M, 

Alimentatore_NMD100_F, Fornitore_cassa, Colore_cornice_C, Cassetto_tessere_C,  

Codici_apertura, Insegna_C,  Kit_ipovedenti_C, Telecamera_C, Telecamera_M, 

Barriera_dispensatore_C, Kit_EAM_C, Cupolino_C, Barriera_dispensatore_C, Kit_EAM_C, 

Cupolino_C, Contatto_magnetico_C, Sensore_Sismico_C, Sensore_Sismico_M, Macchiatore_C, 

Macchiatore_M, Macchiatore_F, Serratura_opzionaleCC_C, Serratura_opzionaleCC_M, 



36 
 

Serratura_opzionaleCC_F, Lettoree_Barcode_C, Lettoree_Barcode_F, Lettoree_Barcode_M, 

Telecamera_con_microfono_C, Telecamera_con_microfono_M, Telecamera_con_microfono_F, 

Cornice_pubblicitaria_C, Sensore_antieffrazione_C,   Antiintrusione_Badge_C, 

Antiintrusione_Badge_M, Antiintrusione_Badge_F, Ghigliottina_C, Ghigliottina_M, 

OPZ_Contatto_magnetico_C, Cupolino_Parasole_C, Colore_bocca_CC_C, Colore_cornice_CC_C, 

Tipo_cornice_CC_C, Specchi_cornice_C, Colore_frontale_C, KitBloccoGRG_C, 

Fornitore_verniciatura, Connessioni_monitor, Collaudo_operatore) 

 

 

 

 

 

 

 

(3.4.2) Scheda ER ristrutturato 
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(4.0)PhpMyadmin 5.0.4 

(4.1)Introduzione a PhpMyadmin 

L’obiettivo è quello di introdurre un Database che possa facilitare la registrazione e conservazione 

dei dati nelle varie fasi di lavorazione lungo la catena produttiva. Il software utilizzato per realizzare 

tale scopo è PhpMyAdmin, interfaccia grafica che permette di gestire MySql, un tipo di database 

che immagazzina qualsiasi tipo di dato in strutture chiamate tabelle. 

PhpMyAdmin è stato creato in modo che gli utenti possano interagire con MySQL attraverso 

un'interfaccia web. E’, inoltre, uno strumento open source utilizzato per l'amministrazione di 

MySQL.  

Oltre ad offrire la possibilità di eseguire attività di amministrazione come la creazione, la modifica o 

l'eliminazione di database e la gestione di utenti e autorizzazioni, PhpMyAdmin fornisce 

un'interfaccia-utente grafica per svolgere tutte queste attività. 

PhpMyAdmin può gestire un intero server MySQL e un singolo database. Per realizzare quest'ultimo 

è necessario un utente MySQL correttamente configurato in grado di leggere / scrivere solo il 

database desiderato. 

PhpMyAdmin è composto da un insieme di script PHP che permette di gestire un server MySQL 

tramite un’interfaccia composta da pagine web; ciò significa che per poter usare questo 

programma, occorre installare l’interprete del linguaggio PHP e attivate un Web server, Apache per 

Linux o IIS 5. 

 

(4.2)Come installare PhpMyAdmin 

Prima di procede all’installazione del programma è necessario avere già sul computer il server web 

Apache, l’ambiente di sviluppo PHP e il database MySQL. Questi tre sono strumenti software 

devono essere necessariamente installati e configurati sul computer per poter installare e poi 

utilizzare l’applicazione web PhpMyAdmin.  

Vedremo i singoli steps necessari per portare a compimento l’installazione e la configurazione. 

 

1-Utilizzando un qualsiasi browser Internet si può accedere al sito https://www.phpmyadmin.net/ 

da cui è possibile scaricare PhpMyAdmin. 

 
5 Internet Information Services 
 

https://www.phpmyadmin.net/
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2- Premendo il pulsante Download, il file di installazione di PhpMyAdmin viene scaricato sul 

computer in formato ZIP. Accanto al tasto di Download è indicata la versione; nella precedente 

immagine si può notare che la versione scaricabile dal sito è la 5.0.4. 

Successivamente comparirà una schermata in cui, premendo il tasto “Close”, si viene reindirizzati 

direttamente alla pagina principale del sito di PhPMyAdmin. 

 
 

3- Accedere al contenuto dell’archivio compresso di PhpMyAdmin e procedere nel copiarne il 

contenuto, ovvero tutti i file necessari per l’installazione. 
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4- Accedere alla cartella del server Apache in cui installare l’applicazione web. Normalmente la 

troviamo sotto la dicitura “htdocs” ed è collocata all’interno della cartella “Apache” del server web. 

Il modo più semplice per accedere a tale cartella consiste nel selezionare la voce “Questo Pc “, 

scegliere la directory Apache e infine accedere alla cartella htdocs. 

 

5- Incollare la cartella PhpMyAdmin all’interno della struttura Apache e rinominarla con il nome 

“phpmyadmin”. Successivamente accedere alla casella di intestazione di PHP che dovrebbe essere 

situata all’interno del disco rigido, dove si trova la directory Apache. Una volta scelta la cartella PHP, 

selezionarla per effettuarne l’accesso 

 

6- Individuare il file “php-ini.production” , rinominarlo con il nome “php.ini”, aprirlo con il 

programma Blocco Note. 
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7- All’interno del codice individuare la linea di testo "extension=php_mbstring.dll” e cancellare il 

punto e virgola presente alla fine della riga. Per velocizzare tale meccanismo, ricorrere ai tasti Ctrl+F 

per avere accesso alla sezione di “cerca”. 

Eseguendo Ctrl+S si possono salvare le nuove informazioni. 

Dopo aver compiuto questa semplice operazione, l’applicazione web PhpMyAdmin è pronta per 

essere utilizzata. 

 

 
 

8- Avviare il server Apache. Selezionare il pulsante Start e scegliere la voce Prompt dei comandi 

(amministratore).  

A questo punto eseguire le seguenti istruzioni: 
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• Digitare il comando cd /Apache24/bin e premere invio; 

• Digitare il comando httpd -k restart e premere invio. 

 

 
 

 

 

9- Per verificare il funzionamento dell’applicazione web basta aprire un broswer web internet e 

digitare l’URL http://localhost all’interno della barra degli indirizzi. In questo modo si dovrebbe 

avere accesso alla pagina di login dell’app PhpMyAdmin. 

Esiste un altro metodo per poter scaricare il programma PhpMyAdmin basato sull’utilizzo di Wamp: 

metodo utilizzato per portare avanti il progetto in esame. 

Anche in questo caso ci saranno una serie di passaggi da seguire, in modo da favorire l’utilizzo del 

programma stesso. 

1-Per prima cosa ci si deve assicurare che il database MySQL sia installato sul computer, così WAMP 

può interagire con esso immediatamente, senza ricorrere all’installazione e alla configurazione. 

2- Per poter scaricare il file di installazione di WAMP si deve verificare se il computer utilizza 

un’architettura a 32-bit o 64 bit, cosicché accedendo al sito http://www.wampserver.com/en/, si 

può selezionare una delle due scelte in base alle esigenze. 

 La versione che si andrà a scaricare dipende dall’architettura hardware del sistema in uso. In 

entrambi i casi verrà visualizzata una finestra di pop-up. 

 

http://localhost/
http://www.wampserver.com/en/
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3-Selezionando il link download directly, si è indirizzati al sito web Source Forge da dove è possibile 

effettuare il download di WAMP. 

 
4- Una volta effettuato il download, per installare WAMP si devono eseguire le seguenti istruzioni: 

• Quando richiesto premere il pulsante SI; 

• Selezionare la lingua d’installazione e premere OK una volta scelta; 

• Spuntare l’icona “accept the agreement” e premere NEXT; 

• Premere INSTALL 

L’installazione potrà richiedere alcuni minuti. 

5- Quando richiesto, scegliere un browser internet e successivamente procedere con Open. 
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Se necessario, scegliere un editor diverso da quello richiesto. Ad esempio, se non si vuole utilizzare 

il programma Blocco Note, cliccando il pulsante Yes quando richiesto, si può scegliere il file EXE del 

programma che si vuole utilizzare. 

 
 

5- Per completare la configurazione, premere Finish che compare nella schermata finale 

dell’installazione. 

6- Avviare WAMP. Se è stato installato correttamente dovrebbe apparire immediatamente la 

pagina di login di PhpMyAdmin all’interno della finestra di browser selezionata. 
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Localhost non è solo il nome del server virtuale, ma anche il suo nome di dominio. Proprio come 

.test, .example o .invalid, anche .localhost è un dominio di primo livello riservato a scopo di 

documentazione e test.  

Quando si tenta di richiamare il dominio, viene attivata una sequenza di loopback6.  

Richiamando 'http://localhost' sul browser, la richiesta non verrà inoltrata a Internet tramite il 

router ma rimarrà all’interno del vostro sistema. Il localhost ha l'indirizzo IP 127.0.0.1, che fa 

riferimento al server sul proprio computer. 

 
 

Gli sviluppatori utilizzano il localhost per testare programmi e applicazioni web. Gli amministratori 

di rete possono anche utilizzare l’interfaccia di loopback per testare le connessioni di rete. 

  L’host altro non è che un predecessore del DNS7: in esso gli indirizzi IP possono essere assegnati ai 

domini corrispondenti. 

 Inserendo l’indirizzo nel browser, il dominio dovrebbe essere tradotto in indirizzo IP.  

Questo assicura che la risoluzione del nome per localhost non debba essere eseguita su Internet. Se 
si tenta di accedere al dominio bloccato, o uno script dannoso, il browser cercherà prima nel file 
hosts e vi troverà una voce. Un'altra possibilità è quella di utilizzare l'indirizzo IP 0.0.0.0. 

Il browser cerca, quindi, di richiamare il documento corrispondente (il sito web) sul server al punto 
127.0.0.1. Tuttavia, molto probabilmente non lo troverà, perché il file richiesto non c'è. Se però è 
stato configurato un server di prova, è possibile che il browser trovi un home.html, ma si tratta del 
file. 

Se non è stato configurato un server di prova, al posto del sito web richiesto verrà visualizzato un 
messaggio di errore. Questa tecnica può essere utilizzata anche per disattivare la pubblicità in tutto 
il sistema. 

 Per evitare di inserire manualmente ogni voce è possibile trovare su Internet file hosts già pronti e 
regolarmente aggiornati. 

 
6 Nell'ambito delle reti TCP/IP l'interfaccia di loopback è un particolare tipo di scheda di rete. Tutti i dati inviati verso 
un'interfaccia di loopback vengono fatti tornare indietro verso la stessa sorgente da cui hanno avuto origine. Lo scopo 
di questa interfaccia è quello di testare il funzionamento di un sistema. l'interfaccia di loopback permette la 
comunicazione tra processi, ma esclusivamente tra processi che sono eseguiti nella stessa macchina 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_di_loopback) 
7 Domain Name System è la “guida telefonica” di Internet. Si puà accedere alle informazioni online tramite dei domi di 
dominio. I brosce web interagiscono tramite indirizzi IP (Internet Protocol), quindi il DNS interagisce con quest’ultimi in 
modo che i broswer possano caricare le risorse Internet. ( https://www.cloudflare.com/it-it/learning/dns/what-is-dns/) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_rete
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_tra_processi
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Un altro vantaggio dell’utilizzo di questo strumento è la velocità: quando si invia una richiesta via 

Internet spesso sono necessari 100 millisecondi, invece con il localhost si impiega un millisecondo. 

 

(4.3)Struttura del Sowtware Phapmyadmin  

 La pagina di accesso a PhpMyAdmin è suddivisa in due frame: quello di sinistra, di minore 

dimensione, è presente in tutte le pagine di PhpMyAdmin , mentre quello di destra cambia in base 

alla sezione visualizzata. 

Il frame di sinistra contiene nella parte centrale la casella combinata Database che permette di 

aprire un database in MySQL, scegliendolo da un elenco di database disponibili. 

 

 
Nella frame principale della pagina di accesso, nella colonna intitolata MYSQL, compare un menù di 

scelte per accedere ai servizi offerti da PhpMyAdmin.  

Le possibili alternative sono: 

✓  “Crea un nuovo database” per realizzare un nuovo database; 

✓ “Visualizza” per visualizzare informazioni sul server MySQL come il traffico sul server, 

statistiche sulle query effettuate, valori assunti dalle variabili, elenco dei processi in 

esecuzione, dettagli sui set di caratteri; 

✓ “Privilegi” per assegnare i permessi agli utenti, o meglio è possibile creare nuovi 

utilizzatori, eliminarli e modificare le autorizzazioni a loro concesse; 

✓ “Esporta” per esportare i dati, creando il file di backup; 

✓ “Database” è l’opzione principale dal punto di vista operativo perché permette di 

accedere ai diversi database salvati sul server per eseguire le seguenti operazioni: 
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o Creare e cancellare database; 

o Creare, copiare, cancellare e modificare le tabelle; 

o Cancellare, modificare e aggiungere campi ad una tabella; 

o Eseguire comandi SQL; 

o Gestire le chiavi e gli indici associati ai campi; 

o Popolare le tabelle con dati; 

o Importare ed esportare i dati; 

Selezionando il Database creato, da questa finestra si possono eliminare database, crearne di nuovi, 

visualizzare le autorizzazioni concesse. Cliccando sul database creato, è possibile visionare le tabelle 

che lo compongono. 

 
 

Nella barra di navigazione è indicato il percorso per arrivare al database selezionato, invece nella 

barra dei comandi si trovano i pulsanti Struttura, SQL, Cerca, Query da esempio, Esporta, Importa, 

Operazioni, Privilegi, Routine. Nella sezione “più” troviamo anche Eventi, Trigger, Monitoraggio, 

Designer e Colonne Centrali, che attivano le funzioni relative al database selezionato. 

Nella parte Stampa si può visualizzare la struttura del database associata a informazioni di carattere 

generale, invece nel Dizionario dei dati si scende ulteriormente del dettaglio delle informazioni. 

Nella finestra “se selezionati” si possono effettuare ulteriori operazioni sulle tabelle, infatti vengono 

elencate:  

• Copia tabella; 

Barra di navigazione Barra dei comandi 
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• Mostra tabella; 

• Esporta; 

• Rimuovi la tabella e i dati: elimina o svuota; 

• Amministrazione tabella: analizza tabella; 

                                               controlla tabella; 

                                               checksum tabella; 

                                               ottimizza tabella; 

                                               ripara tabella; 

• Prefisso: aggiungi prefisso alla tabella; 

 sostituisci prefisso alla tabella; 

 copia tabella con il prefisso; 

• Colonne centrali: aggiungi campi alla lista centrale; 

 Rimuovi campi dalla lista centrale; 

                Rendi consistente con la lista centrale; 

Per ogni tabella che compone il database, nella finestra principale possono essere selezionati i 

seguenti pulsanti d’azione per eseguire determinare operazioni: 

 

 
 

                                

Oltre a queste alternative, è possibile visualizzare per ogni tabella le righe, il tipo di Database, la 

codifica dei caratteri, la dimensione occupata e l’overhead.8 

Cliccando su Struttura di una tabella, viene visualizzata una pagina che descrive la composizione di 

essa con i campi che la compongono e le relative caratteristiche tra cui: la chiave primaria, gli indici 

e i collegamenti tra campi della tabella e campi di altre tabelle del database. 

 
8 Risorse accessorie, richieste extra rispetto a quelle strettamente necessarie per raggiungere un determinato obiettivo 
in seguito all’introduzione di un metodo/processo più evoluto. 

•visualizza il 
contenuto delle 
prime 30 righe 
della tabella 
selezionata

Mostra

•Utile per fare delle 
ricerche all'interno 
dei campi della 
tabella selezionata

Cerca

•Visualizza una 
pagina che 
permette di 
inserire nuove 
righe nella tabella

Inserisci

•Visualizza la 
struttura della 
tabella con i 
campi che la 
compongono

Struttura

•Utile per cancellare 
tutte le righe della 
tabella e i loro 
contenuti

Svuota

•Utile per cancellare 
tutta la tabella e il 
relativo contenuto 
dal database

Elimina
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(4.4)Creazione di un database, delle tabelle e delle chiavi esterne. 

Il linguaggio SQL è quello standard per i DBMS e ha due principali funzionalità: DDL (Data Definition 

Language) che si usa per definire gli schemi e il DML (Data Manipulation Language) per la 

manipolazione delle istanze. 

La creazione di un database si effettua specificandone il nome nella casella Crea un nuovo database 

della pagina iniziale di PhpMyAdmin e inviando la richiesta al sistema cliccando su Crea, pulsante 

posto nella medesima riga. 

Questa azione in PhpMyAdmin è automatica, basta inserire il nome del database che si vuole 

creare. Si può progettare un database anche mediante i comandi SQL: 

  

 

 

Le “opzioni” sono relative ad accessi e autorizzazioni.  

Successivamente, il database sarà popolato mediante delle tabelle, che rappresentano una 

relazione matematica solo se: 

1. I valori di ogni colonna sono omogenei; 

2. Le righe sono diverse tra loro; 

3. Le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro 

 In generale, una tabella progettata con questa logica, l’ordine delle righe e delle colonne è 

irrilevante. 

Il DBMS potrà gestire più database, dunque si deve sempre specificare su quale si sta lavorando. 

 

 

Per creare una tabella si deve precisare il suo nome e il numero dei campi che la compongono: 

graficamente corrispondono alle colonne, invece concettualmente agli attributi. 

Il sistema permette di definire anche altre caratteristiche come per esempio, l’indicizzazione di un 

campo, l’univocità dei suoi valori oltre all’inserimento di note. Per poterlo fare basta posizionarsi 

sulle caselle con il tasto Tab o utilizzare la barra di scorrimento orizzontale situata alla base della 

pagina la quale permette di accedere alle caselle che non sono visualizzate. 

Il sistema crea la tabella e ne visualizza la struttura insieme ad un messaggio che informa 

dell’avvenuta esecuzione e il comando SQL che l’ha creata. 

 

Create database [NomeDB] 

[opzioni]; 

Use nomedb ; 

Create table Nome Tabella( 

NomeAttributo  Dominio [ValDefault] [vincoli],  

); 
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Mediante l’istruzione CREATE TABLE si definisce lo schema di una tabella 
e si crea un’istanza vuota. 

I domini di un attributo possono essere semplici o definiti dall’utente. 

Quelli semplici li possiamo classificare in 3 categorie: 

DATI NUMERICI: 

- Bit [(#)] = valore interpretato come numero che occupa uno spazio di #bit. Se non viene 

indicato #,                    il valore di default è 1; 

- Tinyint [(#)]= rappresentazione di numeri interi che occupano 1 byte (8bits); 

- Smallint [(#)]= rappresentazione di numeri interi che occupano 2 bytes; 

- Mediumint[(#)]= rappresentazione di numeri interi che occupano 3 bytes; 

- Int[(#)]= rappresentazione di numeri interi che occupano 4bytes; 

- Bigint[(#)] = rappresentazione di numeri interi che occupano 8 bytes; 

- Float [(M,D)] = numeri in virgola mobile, dove M è il numero totale di cifre rappresentate e D il 

numero delle cifre decimali. Float occupa 4 bytes; 

- Double[(M,D)] = numeri in virgola mobile, dove M è il numero totale di cifre rappresentate e D il 

numero delle cifre decimali. Double occupa 8 bytes; 

Per tutti i dati numerici a meno del bit è possibile aggiungere le opzioni unsigned e zerofill. La 

prima non permette l’uso di numeri negativi, la seconda riempie tutti gli spazi vuoti a sinistra 

dello 0. 

Tinyint insigne = rappresenta tutti i numeri da 0 a 255 (8 bits); 

Tinyint = rappresenta tutti i numeri da -128 a +127; 

Tinyint insigne zerofill = rappresenta i numeri come 001, 002,…, 255. 

 

DATI TEMPORALI E DATE 

- Date = date da ‘1000-01-01’ a ‘9999-12-31’. Le date sono scritte come delle stringhe e 

nell’ordine ‘aaaa-mm-gg’; 

- Datetime = aggiunge alla data anche l’ora nel formato ‘aaaa-mm-gg  hh-mm-ss’; 

- Timestamp = usato per salvare il momento di aggiornamento o creazione di una tabella 

 

 

 

 

 
Default: valore 

di accesso 

Ts   timestamp   default current_timestamp   on update current_timestamp 

Nome 

attributo Dominio 
Opzione: se aggiungi la tupla, 

aggiorna anche questo attributo al 

momento di adesso 
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- Time = contiene un valore di tempo nel formato ‘-838:59:59’ fino a ‘838:59:59’; 

- Year = rappresenta su quattro cifre un anno compreso tra 1901 e 2155; 

DATI STRINGHE 

- Char [(#)] = è una stringa di lunghezza fissa # (0<#<255); 

- Varchar [(#)] = è una stringa lunga al massimo #, ma può essere anche più corta. 

Questi due formati hanno la possibilità di aggiungere altre opzioni come ad esempio Binary se la 

stringa è di binari (0 o 1) o Ascii o Unicode per indicarne la formattazione. 

-Binary = è l’equivalente di definire char binary; 

-Varbinaty = è l’equivalente di varchar binary; 

- Blob= si utilizza per valori binari di dimensioni maggiori di 255 posizioni; 

-Text = si utilizza per valori di testo di dimensioni maggiori di 255 posizioni; 

-Bool = dati booleani. Utilizzare Bool o Bit è quasi equivalente poiché bool= [ false, true], invece 

Bit= [0,1]; 

- Eum (‘valore1’, ‘valore2’….) = se si può avere un valore tra quelli elencati; 

-Set (‘valore1’, ‘valore2’….) = se si può avere un valore tra quelli elencati. 

È possibile anche creare un dominio definito dall’utente: 

 

 

Tra le opzioni che si possono implementare ci sono null o not null per indicare se sono ammessi o 

no valori nulli per il dominio. Si può usare anche l’opzione check per inserire un controllo o default 

valore se si vuole dichiarare un valore di default per il dominio. 

Ad un attributo possono essere assegnati anche dei vincoli. Un vincolo è una funzione booleana 

cioè un predicato che associa ad ogni istanza un valore (vero o falso). Se l’istanza è compilata 

correttamente, il predicato avrà un valore vero, altrimenti sarà falso. 

Posso avere più vincoli su un attributo solo, elencando il vincolo nella stessa riga dell’attributo; 

oppure posso legare un vincolo a più attributi contemporaneamente ma in questo caso devo 

riportare il vincolo in fondo. 

Si potrebbero avere delle tabelle incomplete o con errori, così talvolta si usano valori del dominio 

proprio per indicarne l’incompletezza dell’informazione. Tuttavia, questa scelta non è del tutto 

Create domain nome as dataType 

[opzioni] 
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ottimale, quindi nel DBMS si usa un valore specifico che denota la mancanza di informazione ed è il 

valore NULL (viene scritto sottoforma di una stringa, ma per il DBMS è un carattere speciale). 

Il carattere NULL è parte del dominio di ogni attributo DBMS, tuttavia esso permette di gestire dove 

usarlo e dove no. 

Un attributo può essere NULL perché incognito o perché non esiste, ma al DBMS questo non 

interessa: NULL assume sempre lo stesso significato, senza distinzione sul perché l’informazione è 

incompleta. 

Ammettere valori NULL risolve il problema della compilazione della tupla, ma ne crea uno nuovo: ci 

sono dei valori che se sono NULL non permettono più di ricostruire le tabelle e le loro relazioni. 

Per ovviare a questi inconvenienti, si usano i “vincoli d’integrità”. Essi esprimono le proprietà che le 

istanze devono soddisfare affinché rappresentino correttamente le informazioni necessarie per 

l’applicazione. 

I vincoli d’integrità migliorano molto la qualità dei dati, rendendo la loro rappresentazione più 

aderente alla realtà e sono utili nella progettazione della base.  

Non tutte le proprietà d’interesse sono rappresentabili con i vincoli d’integrità in forma esplicita, 

proprio per questo esistono i “vincoli intrarelazionali” che operano all’interno di una relazione e si 

trovano sottoforma di vincoli di ennupla, vincoli di dominio e vincoli di chiave. Esistono anche i 

“vincoli interrelazionali” che coinvolgono più tabelle. 

 

 

 

 

 

 

  

 

I Vincoli di ennupla sono dei vincoli che esprimono delle condizioni che si verificano guardando la 

tupla nella sua interezza, indipendentemente dalle altre tuple. 

I Vincoli di dominio sono dei particolari vincoli di ennupla che coinvolgono un solo attributo (da non 

confondere con il dominio). 

Il Vincolo di chiave si usa per mantenere l’identificazione delle tuple. Tuple diverse di una relazione 

devono differire almeno per il valore di un attributo e per farlo si utilizza la chiave: insieme di 

attributi che individuano le ennuple di una relazione. 

Sia K un insieme di attributi tale che K⊆X. Sia la relazione r: R(X) un insieme K di attributi si dice 

Superchiave di r se ∀ t1, t2 ϵ r   t1 [K]≠t2[K]. 

Vincoli 

d’integrità 

Vincoli 

interrelazionali 

Vincoli 

intrarelazionali 

Vincoli di chiave 

Vincoli di 

ennupla 

Vincoli di 

dominio 
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K è una chiave se è una superchiave minimale, cioè se togliendo un qualsiasi attributo a K, non ho 

più una chiave.  

Per evitare che una chiave da un certo momento in poi non lo sia più, si definisce una CHIAVE 

PRIMARIA che è quella che per il DBMS vale per non violare l’identificatore delle tuple. Gli attributi 

della chiave primaria non possono essere NULL. Il DBMS lavora pesantemente con le chiavi primarie 

per costruire indici al fine di velocizzare l’accesso ai dati: ogni relazione ha almeno una superchiave 

che è l’insieme di tutti gli attributi su cui la relazione è definita. 

Grazie al concetto di chiave è possibile correlare dati di relazioni diverse. In generale, una chiave 

può avere valori NULL, una chiave primaria invece no a causa dell’imposizione del DBMS che chiede 

di dichiarare esplicitamente quale sia la chiave primaria. 

Una volta chiarito il concetto di chiave, si può spostare l’attenzione ai vincoli interrelazionali, cioè i 

“vincoli di integrità referenziale”, ovvero una proprietà dei dati la quale, per essere soddisfatta, 

richiede che ogni valore di un attributo (colonna) di una relazione (tabella) esista come valore di un 

altro attributo in un'altra relazione.  

Meno formalmente, nei database relazionali, affinché sia rispettata l'integrità referenziale, ogni 

campo in una tabella che sia stato dichiarato come Foreign Key può contenere solo valori della 

chiave primaria o chiave candidata di una tabella "madre" relazionata: cancellare un record che 

contiene un valore a cui fa riferimento una Foreign Key di un'altra tabella violerebbe l'integrità 

relazionale. 

Quando si crea una relazione in Access, questa prevede (generalmente) l'integrità referenziale. 

Quest’ultima è una proprietà delle relazioni, che la guida di Windows definisce nel modo seguente: 

"sistema di regole utilizzate per assicurare che le relazioni tra i record delle tabelle correlate siano 

valide e che non vengano eliminati o modificati per errore i dati correlati." 

In termini più semplici, ogni relazione di Access deve avere l'integrità referenziale. Sono molto rare 

le eccezioni ed hanno scopi particolari.  

L'integrità referenziale, sostanzialmente, effettua un controllo sull'inserimento dei dati: verifica che 

i valori inseriti nel campo chiave esterna siano "compatibili" con quelli della chiave primaria.  

Mike Chapple, nel Referenzial Integrity, ha definito questo vincolo come: 

“Referential integrity is a database concept that ensures that relationships between tables remain 

consistent. When one table has a foreign key to another table, the concept of referential integrity 

states that you may not add a record to the table that contains the foreign key unless there is a 

corresponding record in the linked table”.9 

Sia una relazione R1 sull’insieme di attributi X1 e R2 su X2, una CHIAVE ESTERNA impone ai valori su 

X1 in R1 di essere valori di chiave primaria su R2. 

Una chiave esterna si chiama così perché è chiave per una correlazione e non per la tabella in cui si 

trova. Se in un database si prova a salvare una tupla che ha come attributo di chiave esterna il 

valore NULL, il DBMS ti impedisce di salvarlo perché questo violerebbe la correlazione. Dove ho 

vincoli di integrità referenziale è molto importante decidere come gestire le modifiche e/o 

cancellazioni future. 

 
9 http://www.pierolucarelli.it/tutorials%20office/access2000/integrita%27.htm 

https://it.wikipedia.org/wiki/Database_relazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Foreign_key
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiave_primaria
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Se ad esempio, cancellando una riga, violo il vincolo d’integrità referenziale, allora metto in atto 

delle azioni compensative. 

Il DBMS, di fronte a tale situazione, offre tre alternative diverse: 

1.  Rifiutare l’operazione di cancellazione o modifica; 

2. Eliminare in cascata tutti i record di cui venga violata l’integrità referenziale; 

3. Introduzione di valori NULL. 

Tra le azioni compensative troviamo: 

- On delete: alla cancellazione; 

- On update: all’aggiornamento; 

- Cascade: aggiorna l’attributo referenziato per mantenerlo coerente; 

- Set Null: assegna “null” all’attributo referenziato; 

- No Action: non permette di compiere nessun’azione sul valore referenziato. 

 

Tornando al programma PhpMyAdmin, i campi che compongono una tabella possono essere 

modificati con azioni facilitate da pulsanti. I pulsanti di azione posti accanto alla definizione di un 

campo permettono, infatti, di: 

 

 

 

•Mostrare il 
contenuto di 
quel campo

Mostra

•Modificare la 
definizione del 
campo

Modifica

•Eliminazione di un 
campo

Elimina

•Attribuire ad un 
campo il vincolo di 
Primary key.

Primaria

•Impedire 
l’immissione di 
valori duplicati in 
quel campo.

Unica

•Visualizzare tutta 
la struttura della 
tabella e le 
relazioni che la 

definiscono.

Testo 
completo
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I record immessi in una tabella possono essere modificati o cancellati. Per farlo bisogna utilizzare i 

pulsanti d’azione posti accanto ad ogni record di una tabella:  

 per modificare i valori introdotti all’interno della riga; 

 per cancellare l’intera riga. 

 Le stesse operazioni possono essere effettuate su più record, evidenziandoli con il segno di spunta e 

utilizzando i pulsanti di azione di fianco alla scritta: se selezionati. 

Volendo cancellare tutte le righe di una tabella è bene usare il pulsante Svuota nella barra dei 

comandi. In tal caso, il sistema utilizza il comando TRUNCATE per svuotare una tabella, ovvero 

cancellare tutti i dati che contiene senza però eliminarla. 

 Queste operazioni vanno svolte rispettando i vincoli di integrità referenziale. 

 

(4.5)Importazione di dati da file esterni  

Per inserire i dati in una tabella caricandoli direttamente da un file esterno, contenente i dati da 

immettere, basta cliccare su “inserisci un file di testa nella tabella”. 

I dati, affinché vengano inseriti correttamente, devono essere salvati con un opportuno formato; si 

predilige il formato CSV (Macintosh), in modo che i dati inseriti siano compatibili con la struttura 

intrinseca del software. 

I dati inseriti all’interno della tabella “distinta_jde”, aperti in modalità blocco note e salvati con il 

formato CSV, sono organizzati mediante la seguente struttura: 

•Utile per 
indicizzare un 
campo.

Indice

•Permette di 
aggiungere al 
campo dei campi 
centrali

Aggiungi ai 
campi centrali

•Permette di 
eliminare un 
campo dei campi 
centrali

Rimuovi dai 
campi centrali
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L’immagine rappresenta la distinta base della macchina SD960EVO, i cui gli attributi che la 

definiscono sono spaziati dal “;”, così come ogni singolo dato che la compone. 

La pagina visualizzata permette di precisare il file con i dati digitandone il nome, o di ricercarlo con 

Sfoglia, e di precisare tutti i parametri che influenzano il comportamento.  

Il sistema carica i dati usando il comando LOADDATA INFILE, il quale informa sui risultati del 

caricamento. 

Nelle opzioni specifiche del formato i campi devono terminare con “;”, invece le altre opzioni 

possono essere lasciate non compilate, poiché non rilevanti. 

 Nella sezione Formato è possibile scegliere l’opzione più idonea, in questo caso sarà CSV, come già 

specificato sopra. 
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(4.6)Esportazione delle tabelle in file esterni 

Con PhpMyAdmin si possono esportare dati in file esterni al database. Per farlo basta cliccare sulla 

sezione Esporta nella barra dei comandi di una pagina di visualizzazione della tabella che si desidera 

esportare. 

 Il sistema propone una pagina dalla quale è possibile effettuare delle scelte diverse: 

 

-il tipo di esportazione che si desidera effettuare. Ad esempio, i soli dati della tabella, in diversi 

formati, oppure dati e struttura della tabella; 

-il nome del file esterno dove salvare il risultato dell’esportazione; 

-la compatibilità del formato di esportazione nei confronti di diversi DBMS tra cui lo standard, ANSI, 

DB2, ORACLE ecc. 
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Nella sezione formato è possibile selezionare quella più adatta, tra cui: CodeGen, CSV, CSV for MS 

Excel, JSON, LaTeX, MediaWiki Table, Microsoft Worl 2000, OpenDocument Spreadsheet, 

OpenDocument Text, PDF, PHP array, SQL, Texy! Text, XML, YALM. 

Nella sezione Metodo di esportazione è possibile spuntare sia l’opzione “rapido” che mostrerà solo 

le opzioni minime oppure l’opzione “personalizzato”. In quest’ultima sezione sarà possibile 

personalizzare la selezione delle tabelle da esportare. Selezionando tutte le tabelle, si esporterà 

l’intero database. 

 

Viene visualizzata anche un’area in cui è possibile compilare delle specifiche inerenti al formato 

desiderato: 
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Infine, è possibile selezionare le varie opzioni per definire il formato dell’oggetto e dei dati 

esportati: 
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L’esportazione dei dati in un file esterno è quindi un modo per produrre una copia dei dati in una 

tabella con la quale è possibile sia trasferire i dati di quella tabella in un altro database, sia 

ripopolare di dati la tabella salvata nel caso che, per una qualsiasi ragione, i dati in essa contenuta 

debbano essere ripristinati. 

Il salvataggio appena effettuato si limita a ricopiare i dati contenuti nella tabella.  

 Supponiamo che una tabella del database sia stata cancellata dal database, per poterla ricostruire 

bisogna come prima cosa ricreare la tabella definendone i campi e le chiavi esterne e, 

successivamente, popolarla di dati caricandoli da un file esterno. 

È possibile esportare una tabella ricopiandola in un file esterno in modo che il file di salvataggio 

contenga, non solo i dati della tabella, ma anche tutte le informazioni necessarie per poterla 

ricostruire automaticamente ripartendo da tale file. 

Premendo il tasto esegui si attiverà l’esportazione e il risultato di tale operazione avrà lo stesso 

formato del file inserito mediante l’importazione. 

L’esportazione di una tabella con le modalità sopra descritte è attuata da PhpMyAdmin mediante la 

costruzione di un file composto dai comandi SQL che devono essere digitati per creare e immettere 

i dati nella tabella così salvata.  

È quindi possibile utilizzare il comando SOURCE che permette di eseguire comandi SQL in modalità 

batch, per creare una nuova tabella, partendo dal file ottenuto esportando la tabella stessa. 

La creazione di una o più tabelle, prendendo i dati da file esterni, può essere effettuata grazie al 

comando SOURCE. 
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(4.7)Interrogazione del Database 

 

Il database può essere interrogato scrivendo una query nella finestra che viene visualizzata 

cliccando su SQL, il risultato di tale operazione viene mostrato dopo aver cliccato “esegui”.  

In questa finestra compaiono i principali costrutti utilizzati della scrittura delle query quali: SELECT*, 

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. 

PhPMyAdmin permette di costruire le interrogazioni anche in modalità QBE (Query By Example).  

Secondo tale modalità la query viene costruita in modalità grafica andando ad inserire in una griglia 

i nomi dei campi che compongono l’interrogazione e i criteri che devono essere soddisfatti. 

 
In questa griglia è possibili selezionare le tabelle da cui estrapolare i dati, gli attributi interessati, 

scegliere l’ordine di visualizzazione del risultato (crescente, decrescente).  

Spuntando il tasto “opzioni” si può scegliere l’operatore logico ed inserire ulteriori vincoli, così da 

ottenere il risultato desiderato. 

Questa opzione è presente in ogni tabella, nella quale si potrà scegliere l’operatore e il valore 

dell’attributo. Anche qui, selezionando le opzioni sarà fattibile aggiungere delle condizioni di ricerca 

con le appropriate clausole. 

Una query eseguita con successo può essere salvata per successive esecuzioni, inserendola in una 

speciale cartella abbinata a DB.  

Ad ogni query, qualora lo si desidera, si assegna un nome specificandolo nella casella Etichetta nella 

finestra Aggiungi ai preferiti questa query SQL. 

L’unica pecca è che PhpMyAdmin salva il risultato della query e non il codice, di conseguenza è 

bene ricopiarlo in un file esterno. 
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(4.8)Amministrazione degli utenti 

 

 In questa sezione è possibile gestire gli utenti del database, ovvero crearne nuovi, concedendo loro 

le necessarie autorizzazioni per accedere e modificare i dati e la struttura delle tabelle presenti. 

Tale modalità è attivabile nella sezione Privilegi che permette di implementare le funzionalità per 

amministrare gli utenti sotto la voce Modifica Privilegi. 

Nella parte inferiore della pagina è possibili aggiungere un nuovo utente oppure rimuoverne uno 

già esistente. È fattibile, anche, modificare e dettagliare i permessi concessi al nuovo utente grazie 

alla sezione Privilegi specifici del database. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

(5.0)Interrogazione database 

(5.1)Le quattro operazioni principali sui dati 

SQL è un linguaggio creato per l’accesso a informazioni memorizzate nei database, o meglio è un 

linguaggio standardizzato basato sul modello relazionale, progettato per le seguenti operazioni: 

Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), Data Query Language (DQL) e 

Data Control Language (DCL). 

Essendo un linguaggio dichiarativo, SQL non richiede la stesura di sequenze di operazioni, proprio 

per questo si divide nei quattro moduli, precedentemente citati.  

DDL crea, modifica o elimina gli oggetti all’interno di un database, quindi agisce sullo schema di 

base. L’utente deve avere i permessi necessari per modificare i dati e a tale scopo si utilizza il DML. 

Quest’ultimo fornisce i comandi per inserire, modificare, eliminare o leggere le informazioni 

all’interno della struttura dati, che a sua volta è stata definita tramite il DDL. 

Il DCL fornisce o revoca agli utenti i permessi necessari per utilizzare i comandi degli altri moduli. 

 Infine, il DQL è utile per creare query sui database e sui sistemi informativi da parte degli utenti, 

oltre a rendere possibile l’estrazione di informazioni dal database interrogando la base di dati, 

interfacciandosi dunque con l’utente e le sue richieste di servizio. 

 

Nel Data Manipulation Language si possono compiere quattro principali operazioni sui dati, ovvero: 

1- SELECT per selezionare le informazioni contenute in una tabella. 

 

  

SELECT “nome_colonna” FROM “nome_tabella” 

WHERE [condizione]; 
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Implementare una Select significa creare una target list in cui FROM e WHERE sono due clausole: 

con from indico da quale tabella estrapolo i dati e con where specifico quali valori degli attributi in 

target list mi interessano. 

Usare una clausola where significa fare una decomposizione orizzontale, cioè effettuare una 

selezione di tuple10. 

Utilizzare l’operatore Select induce a fare una target list, cioè una proiezione che rappresenta solo 

una parte della relazione, e si dice anche decomposizione verticale. 

Per abbreviare la scrittura si può utilizzare il comando AS per rinominare sia le colonne che le 

tabelle. Rinominare una colonna è utile per cambiare il nome dell’attributo nella proiezione vista 

dall’utente. Rinominare una tabella è utile per abbreviare la scrittura della query. 

Qualora la query preveda l’estrazione di tutti gli attributi, per evitarli di nominarli tutti, si utilizza il 

comando “*”: è un wildchar e sta per “ogni valore”, infatti se è posizionato dopo Select identifica 

ogni attributo presente in tabella. 

2- INSERT: nel linguaggio SQL, esistono fondamentalmente due modi per l’inserimento dei dati 

in una tabella. Uno, contempla l’inserimento dei dati una riga alla volta, l’altro invece, in più 

righe. 

 Di seguito viene riportata la query relativa all’inserimento di una riga per volta con il 

comando INSERT. 

 

 

 

Il secondo metodo di inserimento dei dati è INSERT INTO con il quale è possibile inserire più righe in 

una tabella. Aggiungendo l’istruzione SELECT è possibile specificare i dati che si vogliono inserire 

nella tabella. 

 

 

 

Questa è una rappresentazione nella sua forma più semplice, ma l’istruzione può contenere le 

clausole WHERE, GROUP BY e HAVING.  

3- DELETE: a volte può essere necessario eliminare i record presenti in una tabella. Per questa 

operazione viene creato il comando DELETE FROM: 

 

 

 
10 Su un insieme di attributi X è una funzione che associa ad ogni attributo Ai di X un valore del dominio Ai 
t : X → dom (x) 

INSERT INTO "nome_della_tabella" ("colonna_1", "colonna_2", ...) 

VALUES ("valore_1", "valore_2", ...); 

INSERT INTO "tabella 1" ("colonna 1", "colonna 2", ...) 

SELECT "colonna 3", "colonna 4", ... 

FROM "tabella 2"; 

DELETE FROM "nome_della_tabella" 

WHERE [condizionale]; 
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Omettere la condizione where equivale a scrivere “where true”, cioè sempre vero. Eliminare una 

riga può innescare altre eliminazioni o modifiche se ci sono vincoli d’integrità referenziale. 

4- UPDATE: una volta presenti i dati in una tabella, potrebbe essere necessario modificarli. Per 

realizzare questa query, si utilizza il comando in esame, la cui sintassi d’istruzione è: 

 

 

 

Grazie a questo comando, è possibile anche aggiornare più colonne contemporaneamente: 

 

 

 

(5.2) I comandi SQL 

Select Top 

La clausola SELECT TOP viene utilizzata per specificare il numero di record da restituire. 

 È utile nelle tabelle di grandi dimensioni con migliaia di record, in quanto la restituzione di un 

numero elevato di record può influire sulle prestazioni. 

 

 

 

Insert into select 

L'istruzione INSERT INTO SELECT copia i dati da una tabella e li inserisce in un'altra tabella. 

Tale comando richiede che i tipi di dati nelle tabelle di origine e di destinazione corrispondano: i 

record esistenti nella tabella di destinazione non sono interessati. 

La sintassi per copiare tutte le colonne da una tabella a un'altra è la seguente: 

 

 

 

Per copiare solo alcune colonne da una tabella in un'altra: 

 

 

 

UPDATE "nome_della_tabella" 

SET "colonna 1" = [nuovo valore] 

WHERE [condizionale]; 

UPDATE "nome_della_tabella" 

SET colonna 1 = [valore 1], colonna 2 = [valore 2] 

WHERE [condizionale]; 

 

SELECT TOP number|percent column_name(s) 

FROM "nome_della_tabella" 

WHERE "condizionale semplice"; 

INSERT INTO table2 

SELECT * FROM table1 

WHERE condition; 

INSERT INTO table2 (column1, column2, column3, 

...) 

SELECT column1, column2, column3, ... 

FROM table1 

WHERE condition; 
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Min e max 

La funzione MIN() restituisce il valore più piccolo della colonna selezionata, invece la funzione 

MAX() restituisce il valore più grande della colonna selezionata. 

 

 

 

 

And/Or 

La condizione Where è una condizione semplice. Le condizioni più complesse sono costituite da 

diverse interconnessioni dei valori AND oppure OR. In un’unica istruzione SQL non esiste un limite 

per il numero di condizioni semplici che possono essere presentate. 

 

 

 

 

Il simbolo {}+ indica che l’espressione contenuta al suo interno potrà verificarsi uno o più volte.  

Si noti che i valori AND e OR possono essere utilizzati in modo intercambiabile. Inoltre, per indicare 

l’ordine della condizione è possibile usare (). 

In 

Nel linguaggio SQL prevede l’utilizzo della parola chiave IN correlata alla clausola WHERE. Quando ci 

si trova in questo contesto, si è a conoscenza del valore corrispondente ai valori restituiti che si 

desiderano visualizzare per almeno una delle due colonne. 

 

 

 

I valori immessi tra le parentesi possono essere più di uno, in tal caso è bene separarli con una 

virgola. 

In generale, In consente di limitare i criteri di selezione a uno o più valori discreti. 

 

Between 

SELECT "nome_di_colonna" 

FROM "nome_della_tabella" 

WHERE "condizionale semplice" 

{[AND|OR] condizionale semplice"}+; 

SELECT "nome_di_colonna" 

FROM "nome_della_tabella" 

WHERE "nom_de_colonne" IN ('valore1', 'valore2', ...); 

SELECT MIN("nome_di_colonna") 

FROM "nome_della_tabella" 

WHERE "condizionale semplice"; 

SELECT MAX("nome_di_colonna") 

FROM "nome_della_tabella" 

WHERE "condizionale semplice 
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La parola chiave in esame permette di selezionare un intervallo di valori, in questo modo vengono 

selezionate tutte le righe la cui colonna contiene solo un valore compreso tra “valore1” e “valore2”. 

 

 

 

  

Like 

Like rappresenta un’altra parola chiave utilizzata nella clausola WHERE e consente di realizzate una 

ricerca basata su un modello, anziché andare a specificare ciò che si desidera o indicare l’intervallo. 

 

 

 

Il modello è composto da caratteri jolly come ad esempio: 

- ‘A_Z’ = tutte le stringhe che iniziano con A, terminano con Z e nel mezzo hanno qualsiasi 

altro carattere. Es ABZ, AKKNZ. 

- ‘ABC%’= tutte le stringhe che iniziano con ABC. Es. ABCD, ABCABC 

- ‘%XYZ’= tutte le stringhe che terminano con XYZ. 

- ‘%AN%’= tutte le stringhe in cui il modello AN è contenuto ovunque. Es.  LOS ANGELES. 

 

Order by 

Spesso può risultare necessario elencare i dati in uscita in base ad un ordine determinato. L’ordine 

potrebbe essere ascendente o discendente oppure potrebbe basarsi su un valore numerico o di 

testo. 

 

 

 

  

Le parentesi quadre “[ ]” indicano che l’istruzione WHERE è facoltativa. Tuttavia, se esiste una 

clausola WHERE, essa viene prima della clausola ORDER BY. 

SELECT "nome_di_colonna" 

FROM "nome_della_tabella" 

WHERE "nome_di_colonna" BETWEEN 'valore1' AND 

'valore2'; 

SELECT "nome_di_colonna" 

FROM "nome_della_tabella" 

WHERE "nome_di_colonna" LIKE {modello}; 

SELECT "nome_di_colonna" 

FROM "nome_della_tabella" 

[WHERE "condizionale"] 

ORDER BY "nome_di_colonna" [ASC, DESC]; 
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 ASC significa che i risultati saranno mostrati in ordine ascendente, mentre DESC significa che i 

risultati saranno mostrati in ordine discendente. Se non è stata specificata alcuna preferenza, il 

valore predefinito è ASC. 

Qualora l’ordinamento fosse organizzato su più colonne, la sintassi sarà: 

 

 

 

(5.3)Le funzioni SQL 

Con i dati inseriti, è possibile compiere delle operazioni aritmetiche grazie alle funzioni: AGV, 

COUNT, MAX, MIN, SUM. La sintassi appropriata è la seguente: 

  

 

 

Ad esempio, qualora fosse necessario eseguire la somma tra i dati inseriti, la query sarà: 

 

 

 

Per i dati di tipo carattere sono disponibili diverse funzioni stringa, come le funzioni di 

concatenamento, di annullamento spazio e di sottostringa.  

Group by 

La parola chiave GROUP BY viene utilizzata quando si selezionano più colonne da una o più tabelle e 

nell’istruzione SELECT appare almeno un operatore aritmetico. In tale circostanza, è necessario 

utilizzare la parola chiave GROUP BY per tutte le altre colonne selezionate, vale a dire tutte le 

colonne eccetto quelle che sono interessate da un operatore aritmetico. 

 

 

 

  

Having 

Una caratteristica che può risultare utile è limitare l’output in base alla somma corrispondente o a 

qualsiasi altra funzione di aggregazione. Generalmente, la clausola HAVING viene posizionata alla 

ORDER BY "nome di colonna 1" [ASC, DESC], "nome di colonna 2" [ASC, DESC] 

SELECT "nome di funzione"("nome di colonna") 

FROM "nome della tabella"; 

SELECT SUM(nome di colonna) FROM nome della 

tabella"; 

SELECT "nome_di_colonna_1", 

SUM("nome_di_colonna_2") 

FROM "nome_della_tabella" 

GROUP BY "nome_di_colonna_1"; 

https://www.1keydata.com/it/sql/sql-select.php
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fine dell’istruzione SQL ma non necessariamente tale istruzione, contenente la clausola HAVING, 

può includere la clausola GROUP BY. La sintassi è: 

 

 

 

  

Any e All 

Gli operatori ANY e ALL vengono utilizzati con una clausola WHERE o HAVING. 

 ANY restituisce true se uno dei valori della sottoquery soddisfa la condizione. 

Anche ALL restituisce true se tutti i valori della sottoquery soddisfano la condizione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alias 

Esistono due tipi di alias che vengono utilizzati più frequentemente: gli alias di colonne e gli alias di 

tabella.  

Lo scopo degli alias di colonna è di agevolare l’organizzazione dell’output: è possibile che si 

verifichino casi in cui il titolo della colonna sia più complicato, soprattutto se vi sono implicate 

diverse operazioni aritmetiche. L’utilizzo di un alias di colonna rende l’output molto più facile da 

leggere.  

Il secondo tipo di alias è quello di tabella: è possibile realizzare tale operazione inserendo un alias 

dopo il nome della tabella nella clausola FROM. Questo costrutto può risultare utile quando si 

desidera ottenere le informazioni contenute in due tabelle diverse. 

 
 

 

 

 

Join 

SELECT nome di colonna (s) 

FROM nome della tabella 

WHERE nome di colonna operatoreALL 

(SELECT Nome di colonna FROM nome della 

tabella WHERE condizionale); 

SELECT "nome_di_colonna_1", 

SUM("nome_di_colonna_2") 

FROM "nome_della_tabella" 

GROUP BY "nome_di_colonna_1" 

HAVING (condizionale funzione); 

SELECT "table alias"."nome di colonna 1" 

"colonna alias" 

FROM "nome della tabella" "tabella alias"; 

SELECT nome di colonna (s) 

FROM nome della tabella 

WHERE nome di colonna operatoreANY 

(SELECT Nome di colonna FROM nome della 

tabella WHERE condizionale); 

https://www.1keydata.com/it/sql/sql-group-by.php
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Una clausola di join SQL, corrispondente a un'operazione di join nell'algebra relazionale, combina le 

colonne di una o più tabelle in un database relazionale. 

Un JOIN è un mezzo per combinare le colonne di una (self-join) o più tabelle utilizzando valori 

comuni a ciascuna. Un programmatore dichiara un'istruzione JOIN per identificare le righe per 

l'unione. Se il predicato valutato è true, la riga combinata viene quindi prodotta nel formato 

previsto, in un set di righe o in una tabella temporanea. 

Nell’algebra relazionale una Join è un prodotto cartesiano tra colonne. Fare il prodotto cartesiano di 

tabelle significa moltiplicare tra loro le tuple; ovviamente un prodotto cartesiano intero non è 

molto utile (a causa della ripetizione di dati), allora posso usare Select e Where per fare opportune 

decomposizioni verticali e orizzontali. 

Per capire meglio, è riportato un esempio, il cui obiettivo è quello di visualizzare le vendite in base 

alla regione. 

 

  

La sintassi è: 
 

 

  

 

Il risultato è:  
Le prime due righe dicono a SQL di selezionare due campi: il primo è il campo 

"region_name" dalla tabella Geography (il cui alias è REGION), il secondo 

rappresenta la somma del campo "Sales" dalla tabella                            

Store_Information (il cui alias è SALES). Si noti come vengono utilizzati qui gli alias di tabella: 

Geography dispone dell’alias A1 e Store_Information dispone dell’alias A2. 

Tabella Store_Information                                                

Store_Name Sales Txn_Date 

Los Angeels 1500 05-Jan-

1999 

 San Diego 250 07- Jan-

1999 

Los Angeles 300 08- Jan-

1999 

Boston 700 08- Jan-

1999 

Tabella Geography 

Region_name Store_Name 

East Boston 

  East New York 

West Los Angeles 

West San Diego 

Region Sales 

East 700 

West 2050 

SELECT A1.Region_Name REGION, SUM(A2.Sales) SALES 

FROM Geography A1, Store_Information A2 

WHERE A1.Store_Name = A2.Store_Name 

GROUP BY A1.Region_Name; 
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Sia 𝑅1(𝑥1) una relazione di x1 e 𝑅2(𝑥2) una relazione su x2, si dice JOIN NATURALE e si indica con 

R1 JOIN R2 la relazione su 𝑥1 ∪ 𝑥2 tale che  𝑡 ∈ 𝑥1 ∪ 𝑥2│∃ 𝑡1𝜖 𝑅1 𝑒 𝑡2 𝜖 𝑅2   con 𝑡[𝑥1]  =  𝑡1 e 

𝑡[𝑥2]  =  𝑡2. 

Questo significa che se ristringo t al solo x1 ho t1 e se lo ristringo al solo x2 ho t2: si indica con 

R1XR2. 

Il Join naturale, a differenza del thatjoin, trova gli attributi in comune da solo.  

Se ogni tupla di R1 e ogni tupla di R2 contribuisce al Join naturale, allora si dice JOIN COMPLETO. 

L’istruzione JOIN può essere scritta come un prodotto cartesiano con la clausola where (come 

nell’esempio precedente) oppure come la seguente istruzione: 

 
 
 
L’ultima condizione attributo R1 = attributo R2 può avere anche più di un attributo. 

 Se R1 = {𝑎, 𝑏, 𝑐} e R2 = {𝑎, 𝑏, 𝑑}, potrei volere una join solo per A, solo per B oppure per A e B 

insieme. 

Il DB ha difficoltà a fare davvero il join naturale perché dovrebbe avere le colonne riferite agli stessi 

attributi, con lo stesso nome, anche se in relazioni diverse. Inoltre, cercare la corrispondenza risulta 

essere impegnativo: è tanto più oneroso quanto il db è grande. 

Generalmente: 

0 ≤ │ 𝑅1 𝑥 𝑅2 │ ≤  │𝑅1│ 𝑥 │𝑅2│ 

Il prodotto cartesiano │𝑅1│ 𝑥 │𝑅2│ è il limite inferiore, invece 0 indica che al più non troverà 

nessuna soluzione, di conseguenza il prodotto cartesiano mi restituisce un insieme vuoto. 

Caso particolare:  

sia R1 = {𝑎, 𝑏, } e R2 = { 𝑏, 𝑐} con B che è chiave per R2, allora si ha che 𝑅1 𝑥 𝑅2 sarà │𝑅1 𝑥 𝑅2│ ≤

 │𝑅1│poiché dipenderà solo dai record in R1, dato che tutti gli elementi in R2 hanno molteplicità 1. 

In generale, se 𝑥1 ∩ 𝑥2 è superchiave di 𝑥2, vale quanto detto sopra. 

Per motivi pratici nei DBMS sono state introdotte delle estensioni del Join. Ad esempio, per 

visualizzare delle tuple, in cui manca la corrispondenza nel Join, si utilizza JOIN ESTERNO, detto 

anche OUTER JOIN: 

Quest’ultimo si articola in quattro differenti tipi di Join in SQL: 

-INNER JOIN: restituisce i record con valori corrispondenti in entrambe le tabelle; 

-LEFT JOIN: restituisce tutti i record della tabella di sinistra e i record corrispondenti dalla tabella di 

destra; 

-RIGHT JOIN: restituisce tutti i record della tabella di destra e i record corrispondenti dalla tabella di 

sinistra; 

-FULL JOIN: restituisce tutti i record quando è presente una corrispondenza nella tabella sinistra o 

destra. 

FROM R1 JOIN R2 ON attributo R1 = attributo R2 
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Concatena 

A volte, può essere necessario combinare insieme, i risultati restituiti da più campi diversi, o meglio 

concatenare str1, str2, str3 e qualsiasi altra stringa insieme.  

La sintassi è: 

 
  

Substring 

La funzione Substring in SQL è utilizzata per ottenere una parte dei dati memorizzati.  

 

La query andrà a selezionare tutti i dati da str iniziando dalla posizione pos. 

Trim 

La funzione TRIM in SQL viene utilizzata per rimuovere il prefisso o il suffisso specificato da una 

stringa. Il modello più comunemente rimosso sono gli spazi vuoti. Le sintassi relative a queste 

funzioni di annullamento spazio sono: LTRIM (str) per rimuovere tutti gli spazi vuoti dall’inizio della 

stringa e RTRIM (str) per eliminare tutti gli spazi vuoti alla fine della stringa. 

 

  

Invece per ottenere la lunghezza della stringa si utilizza la funzione Lenght: 

La funzione Replace viene utilizzata in SQL per aggiornare il contenuto di una stringa:  

 

Dateadd 

CONCAT (str1, str2, str3, ...) 

SUBSTR (str, pos) 

SELECT TRIM (' Sample'); 

Length (str) 

Replace(str1, str2, str3) 
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Questa funzione viene utilizzata per aggiungere un intervallo a una data. La sintassi è: 

 

 

“expression” indica il tipo di data/ore oppure data e ora. “number” indica un numero intero che 

può essere sia positivo che negativo. Invece, “data part” può corrispondere a uno dei seguenti dati: 

Year yy,yyy 

Quarter qq,q 

Mounth mm,m 

Dayofyear dy,y 

Day dd,d 

Week wk,ww 

Hour Hh 

minute mi,s 

Second ss,s 

Millisecond Ms 

Microsecond Mcs 

Nanosecond Ns 

TZoffset Tz 

ISO_WEEK isowk,isoww 

 

Per calcolare la differenza che intercorre tra due giorni si utilizza la funzione Datadiff: 

 

  

Per estrarre una porzione specifica del valore data/ora si utilizza Datapart, la sui sintassi è la 

seguente: 

 

DATEADD (datepart, number, expression) 

DATEDIFF (expression1, expression2) 

DATEPART (part_of_day, expression) 
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Invece, per recuperare l’ora corrente del sistema del database si utilizza il costrutto Getdate: 

Create table 

Le tabelle rappresentano la struttura di base in cui vengono memorizzati i dati nel database. Nella 

maggior parte dei casi, nessun fornitore di database saprà mai in anticipo quali sono le esigenze di 

archiviazione dei dati dei suoi clienti. È quindi probabile che sia necessario creare le tabelle del 

database autonomamente. 

In una tabella ogni riga rappresenta una porzione dei dati e ogni colonna può essere vista come un 

rappresentante di un componente di quella porzione di dati.  

Generalmente, i dati sono contenuti in diverse forme. Possono, infatti, essere numeri interi, numeri 

reali , una stringa, un’espressione data/ora oppure possono essere espressi in formato binario. 

Quando viene specificata una tabella, è necessario specificare il tipo di dati associato a ciascuna 

colonna.  

La sintassi del linguaggio SQL per CREATE TABLE è: 

 

 

 

 

  

È inoltre possibile limitare il tipo di informazioni che possono essere contenute in una tabella o in 

una colonna. Per realizzare questa operazione viene utilizzata la parola chiave CONSTRAINT. 

Attraverso i vincoli, è possibile limitare la tipologia di dati che possono essere inseriti in una tabella. 

Tali restrizioni possono essere specificate al momento della creazione della tabella mediante 

l’istruzione CREATE TABLE oppure, una volta che questa è già stata realizzata, mediante l’istruzione 

ALTER TABLE.  

In entrambi i casi i vincoli più comuni sono: 

- NOT NULL Constraint : consente di assicurarsi che una colonna non può avere un valore 

NULL; 

- DEFAULT Constraint: mediante questo vincolo è possibile stabilire un valore predefinito per 

una colonna, qualora non ne sia stato specificato uno; 

- UNIQUE Constraint: consente di assicurarsi che tutti i valori presenti in una colonna siano 

diversi; 

- CHECK Constraint: consente di assicurarsi che tutti i valori presenti in una colonna soddisfino 

determinati criteri; 

- Primary key Constraint: utilizzato solo per individuare una riga della tabella; 

- Foreign key Constraint: utilizzato per garantire l’integrità referenziale dei dati. 

 

GETDATE( ) 

CREATE TABLE "nome_della_tabella" 

("colonna_1" "tipo_di_dati_per_la_colonna_1", 

"colonna_2" "tipo_di_dati_per_la_colonna_2", 

... ); 

https://www.1keydata.com/it/sql/sql-constraint.php
https://www.1keydata.com/it/sql/sql-create-table.php
https://www.1keydata.com/it/sql/sql-alter-table.php
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Create view 
Le viste possono essere considerate come tabelle virtuali. Generalmente, una tabella è 

caratterizzata da una serie di definizioni ed è il luogo in cui vengono fisicamente memorizzati i dati. 

Anche una vista dispone di una serie di definizioni, generata nella parte superiore di una o più 

tabelle o viste, ma non rappresenta il luogo in cui i dati vengono fisicamente memorizzati. 

 

  

Una vista può anche essere utilizzata per applicare le unioni a due tabelle. In questo caso, gli utenti 

visualizzano solo una vista anziché due tabelle cosìl’istruzione SQL diviene molto più semplice. 

Create Index 

Attraverso gli indici è possibile recuperare più velocemente i dati contenuti in una tabella.  

In assenza di un indice, per individuare le informazioni desiderate il sistema è costretto a leggere 

l’intera tabella (questo processo viene denominato “scansione della tabella”).  

Con un indice appropriato, invece, il sistema del database può prima consultarlo per trovare la 

posizione in cui poter recuperare i dati, quindi andare direttamente in quella posizione e ottenere i 

dati desiderati: in questo modo il recupero dei dati è certamente più veloce.  

Per questo motivo è sempre consigliato creare un indice nelle tabelle. Un indice può interessare 

una o più colonne e la sua sintassi generale è:  

 

 

 

Non esiste una regola precisa relativa alla denominazione di un indice. Il metodo comunemente 

accettato è posizionare un prefisso, come “IDX_”, prima di un nome di indice per evitare di creare 

confusione con altri oggetti del database.  

 
Alter table 

Una volta creata una tabella, è essere possibile volerne modificare la struttura. I casi più comuni 

sono i seguenti:  

- Aggiungere una colonna                        

- Rimuovere una colonna  

- Modificare il nome di una colonna  

- Modificare il tipo di dati di una colonna  

Esistono anche altre istanze in cui ALTER TABLE viene utilizzato per modificare la struttura di una 

tabella, come la modifica delle specifiche di una chiave primaria o l'aggiunta di un vincolo univoco a 

una colonna.  

CREATE VIEW "nome_di_vista" AS "istruzione_SQL "; 

 

CREATE INDEX "nome_di_indice" ON "nome_della_tabella" (nome_di_colonna); 
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Le tipiche istruzioni sono: 

• Aggiungere una colonna: ADD "colonna 1" "tipo di dati per la colonna 1"; 

• Rimuovere una colonna: DROP "colonna 1"; 

• Modificare il nome di una colonna: CHANGE "vecchio nome di colonna" "nuovo nome di 

colonna" "tipo di dati per la nuova colonna"; 

• Modificare il tipo di dati di una colonna: MODIFY "colonna 1" "nuovo tipo di dati". 

Per vari motivi, potrebbe essere necessario eliminare una tabella del database. In questo caso, si 

utilizza il comando DROP TABLE, la cui sintassi è la seguente: 

 

 

Può essere necessario, a volte, eliminare tutti i dati presenti in una tabella ma senza per questo 

eliminarela stessa. Viene utilizzato il comando TRUNCATE TABLE la cui sintassi è: 

 

  

(5.4)Funzioni SQL avanzate 

Union 

Lo scopo del commando UNION è di combinare insieme i risultati di due interrogazioni. Per questo 

motivo, UNION è simile a JOIN in quanto entrambi vengono utilizzati nelle informazioni correlate 

provenienti da più tabelle. Un limite di UNION è che tutte le colonne corrispondenti devono 

presentare lo stesso tipo di dati. Inoltre, quando si utilizza questo comando, vengono selezionati 

solo valori distinti (come per SELECT DISTINCT). 

 

 

  

Se lo scopo è quello di combinare insieme i risultati di due interrogazioni allora si utilizzerà il 

costrutto UNION ALL. La differenza rispetto a UNION consiste nel fatto che, mentre il primo 

consente di selezionare solo valori distinti, mediante UNION ALL è possibile selezionarli tutti. 

 

ALTER TABLE "nome della tabella" 

[alteri la specifica]; 

DROP TABLE "nome_della_tabella"; 

TRUNCATE TABLE "nome della tabella"; 

[Istruzione SQL 1] 

UNION 

[Istruzione SQL 2]; 

[Istruzione SQL 1] 

UNION ALL 

[Istruzione SQL 2]; 

https://www.1keydata.com/it/sql/sql-join.php
https://www.1keydata.com/it/sql/sql-distinct.php
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Intersect 

Con INTERSECT è possibile intervenire su due istruzioni SQL. La differenza tra UNION e INTERSECT 

consiste nel fatto che, mentre il primo agisce fondamentalmente come un operatore di tipo OR, in 

cui il valore viene selezionato sempre che questo sia presente nella prima o nella seconda 

istruzione, il comando INTERSECT funziona come un operatore AND, in cui il valore viene 

selezionato solo se questo appare in entrambe le istruzioni. 

 

 

 

Minus 

Il commando MINUS interviene su due istruzioni SQL. Vengono presi tutti i risultati restituiti dalla 

prima istruzione, successivamente vengono sottratti tutti quelli che sono presenti nella seconda 

istruzione SQL e, infine, viene elaborata la risposta finale. Se nella seconda istruzione sono inclusi 

dei risultati che non sono presenti nella prima istruzione, tali vengono ignorati. 

 

 

 

Exsist 

Mediante l’operatore EXISTS viene semplicemente verificato se la query interna restituisce ogni 

riga. Se ciò avviene, la query esterna sarà elaborata. In caso contrario, non sarà eseguita e l’intera 

istruzione SQL non fornirà alcun risultato. 

 

 

 

 

  

Case 

[Istruzione SQL 1] 

INTERSECT 

[Istruzione SQL 2]; 

[Istruzione SQL 1] 

MINUS 

[Istruzione SQL 2]; 

SELECT "nome_di_colonna_1" 

FROM "nome_della_tabella_1" 

WHERE EXISTS  

(SELECT *  

FROM "nome_della_tabella_2" 

WHERE "condizionale"); 
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 Costrutto utilizzato per fornire il tipo di logica if-then-else (se-allora-altrimenti) al linguaggio SQL.  

Il “condizionale” può assumere valore statico o un’espressione, la clausola ELSE è facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

Sottoquery 

In SQL, è possibile inserire un’istruzione all’interno di un’altra. Quando ciò accade nelle istruzioni 

WHERE o HAVING, si ha un costrutto di sottoquery. Nell’operatore di confronto potrebbero esserci 

degli operatori di uguaglianza come, =, <,>, <=, >=, oppure potrebbe esserci l’operatore LIKE. 

 

 

 

 

 

La parte in verde rappresenta la “query esterna” invece quella azzurra la “query interna”. 

(5.5)Query utilizzate nel programma PhpMyAdmin 

L’obiettivo di questo programma è la digitalizzazione della linea produttiva ATM. In ogni postazione 

di lavoro è possibile trovare la scheda di configurazione e l’allegato di produzione, entrambi cartacei.  

Lo scopo è quelli di fornire i medesimi strumenti però nel formato digitale così da compilare 

facilmente ogni campo, avere tutte le informazioni inerenti ad una singola matricola, visualizzare on-

line lo stato di completamento della macchina e fornire uno spazio di archiviazione dei dati pressoché 

infinito, da cui è possibile accedere ai dati in qualsiasi momento e in modo estremamente facile, 

senza più occupare spazio in magazzino. 

All’interno del processo produttivo, la tabella pianificazione sarà la prima ad essere interrogata 

poiché contiene informazioni inerenti agli ordini emessi dai clienti. In particolare, contiene 

informazioni sul numero di ordine, il tipo di ordine, il cliente che emette l’ordine, il codice 

identificativo della macchina, la tipologia della macchina, la quantità richiesta, la data stabilita con il 

cliente. 

SELECT CASE ("nome_di_colonna") 

  WHEN "condizionale_1" THEN "risultato_1" 

  WHEN "condizionale_2" THEN "risultato_2" 

  ... 

  [ELSE "risultato_N"] 

  END 

FROM "nome_della_tabella"; 

SELECT "nome_di_colonna_1" 

FROM "nome_della_tabella_1" 

WHERE "nome_di_colonna_2" [operatore di confronto]  

(SELECT "nome_di_colonna_3" 

FROM "nome_della_tabella_2" 

WHERE "condizionale"); 
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Un cliente può emettere più ordini, ognuno caratterizzato da un numero ordine differente. In questo 

caso l’ordine viene scomposto perché vengono richieste differenti tipologie di macchine, che a loro 

volta sono contraddistinte da un codice identificativo. 

Ad esempio, il cliente X potrebbe richiedere sia una macchina ST 400 EVO che un ST 960 EVO; la prima 

sarà caratterizzata da un codice identificativo 99000412900 mentre la seconda da 99000412900. 

I codici identificativi non sono univoci per tipologia di macchina ma vengono creati ogni qualvolta che 

un cliente emette un ordine di una macchina e ne decide i componenti che l’andranno a costituire. 

Infatti, una macchina ST 960 potrà avere codice 99000412900 o 9000418100, o qualsiasi altro codice 

identificativo: dipende dalle richieste del cliente e da i componenti che vorrà all’interno della 

macchina. 

All’interno di questa tabella è utile eseguire una query che mostri gli ordini settimanali/ mensili/ 

annuali così da programmare e pianificare la produzione per il periodo indicato. Per implementare 

questa query è necessario utilizzare l’istruzione SELECT e all’interno della condizione ricorrere 

all’operatore BETWEEN, grazie al quale sarà possibile indicare l’intervallo di tempo entro cui 

visualizzare gli ordini. 

In base ai dati fittizi riportati in tabella, supponiamo di voler visualizzare tutti gli ordini dal 01-02-2020 

al 31-07-2020. L’immagine mostra la query e la visualizzazione del risultato ottenuto. 

 

Al fine di organizzare la produzione, potrebbe essere utile visualizzare la quantità di una tipologia di 

macchina, in un determinato periodo. 

Una volta che è stata compilata la tabella pianificazione, il responsabile di produzione dovrà creare 

una matricola per ogni quantità richiesta nell’ordine. Ad esempio, se il cliente Z nell’ordine 

“19000375” ha richiesto 2 quantità di ST 960 EVO, allora l’addetto dovrà creare due matricole 

differenti che andranno a identificare le due macchine da produrre. Questo ragionamento è valido 

per tipo di ordine in cui Q>1 e di conseguenza si hanno n macchine da realizzare con n = ( 1; +∞). 

Una volta creata la matricola, nella tabella assegnazione_matricole vengono riportati i dati importati 

dalla tabella pianificazione, come: numero ordine, tipo ordine, cliente, codice identificativo, 

descrizione. All’interno della tabella in esame, vengono riportate ulteriori informazioni come 

data_prelievo e autore_transazione. 
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La data_prelievo è diversa dalla data inserita nella tabella pianificazione, poiché la prima si riferisce 

all’ inizio produzione.  

Anche in questo caso è possibile implementare una query che mi dia come risultato le macchine da 

produrre settimanalmente/ mensilmente/annualmente, facendo un’operazione di SELECT e 

BETWEEN nella colonna di data_prelievo. 

Ad esempio, se si vuole visualizzare la produzione mensile del mese di gennaio: 

 

Come si può vedere dall’immagine, nell’intervallo di tempo che va dal 01-01-2020 al 31-01-2020 si 

dovrà produrre una macchina ST 600 PT14 con matricola 9363 e due macchine SD 960 EVO con 

matricole rispettivamente 9640 e 9642. 

Si noti che il cliente Y ha emesso in un unico ordine (19000375) due macchine (Q=2), di conseguenza 

sono state generate 2 matricole differenti. 

Qualora fosse interessante conoscere le informazioni di una macchina, è semplice effettuare una 

query di SELECT che estrapola tutte le informazioni concerni alla sua matricola. Ad esempio, l’addetto 

al collaudo vuole sapere le informazioni inerenti alla macchina che dovrà dichiarare al termine del 

suo completamento. 

 

Nella query riportata nell’immagine sopra, abbiamo estrapolato tutte le informazioni inerenti alla 

macchina con matricola 9363. Questa macchina è stata commissionata dal cliente X e per tale ordine 

è stato assegnato il codice 19000376. La macchina 9363 è una ST600 PT14 con codice identificativo 

99000410400, che ne contraddistingue la sua distinta. La produzione è prevista per la data 16-01-

2020 e il responsabile della transazione è “Di Buò”. 

Nella tabella distinta_jde vengono caricate le distinte, le quali vengono scaricate dal software 

gestionale JDE. La chiave che determina l’identificazione di una macchina è Codice_identificativo, 

quindi qualsiasi ricerca all’interno di questa tabella deve soddisfare questa condizione. 

Nell’allegato tecnico di produzione e collaudo viene riportata la configurazione della macchina, 

mostrando solo i primi livelli della distinta. A partire dalla tabella presa in esame, si può ottenere 
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questo risultato mediante una query di SELECT nella quale vengono esplicitati i campi 

“codice_identificativo” e “livello”. 

Supponiamo di voler ricreare la scheda di configurazione della macchina SD 960 EVO che ha codice 

codice identificativo 99000426200. 

 
Con la query descritta precedentemente, si ottiene la “configurazione” presente nell’allegato di 

produzione e collaudo. 
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Come si può notare dall’immagine, nella colonna “tipo_stoccaggio” ci sono parecchi gruppi G, 

questo significa che quel componente avrà al suo interno dei sottogruppi contenenti a loro volta 

altri componenti. Per visualizzare i livelli al di sotto di un gruppo G basta eseguire una query di 

SELECT nella quale si deve specificare il codice identificativo della macchina ed effettuare una 

ricerca per “Articolo_ Principale”. 

Effettuare quest’ultima operazione, implica andare a guardare il “Secondo_Codice” del gruppo 

preso in esame, poiché verrà utilizzato per fare la ricerca. Infatti, ogni sottocomponente avrà come 

“Articolo_Principale” il secondo codice del gruppo a cui si riferisce. 

Supponiamo di voler visualizzare i sottogruppi della CORNICE SILVER SATIN SD960evo. 
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Come si può notare dall’immagine, tutti i sottocomponenti della Cornice Silver Satin sono 

caratterizzati dallo stesso codice nella voce Articolo_Principale, nonché il Secondo_codice del 

gruppo a cui si riferiscono.  

Per visualizzare tutto l’allegato di produzione, compreso delle informazioni identificative della 

macchina e della sua configurazione, è utile usare il costrutto UNION che concatena il risultato di 

due query.  

Tuttavia, non crea singole righe da colonne raccolte da due tabelle. Affinché possa essere 

implementato tale costrutto: 

-tutte le query devono includere lo stesso numero di colonne nello stesso ordine; 

-i tipi di dati devono essere compatibili. 

Supponiamo di dover produrre la macchina SD 960 EVO con matricola 10938, ricorrendo alla query 

appena citata, è possibile visualizzare il suo allegato di produzione e collaudo cosicché ogni 

operatore saprà i pezzi che dovrà montare in ogni postazione di lavoro. 
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Come si può notare dall’ultima immagine, nell’ultima riga vengono riportare le informazioni 

estrapolate dalla tabella assegnazione_matricole ma non c’è coerenza tra valori e attributi. Di 

conseguenza la stampa risulta essere incoerente con il risultato e perde di significatività.  

Utilizzando una join riusciamo ad ottenere una conformità tra dati e attributi appartenenti a tabelle 

diverse. Tutto ciò pecca in una ripetizione di dati ma è inevitabile per stampare correttamente il 

risultato. 

Il codice è il seguente: 

 
Viene riportata una parte della stampa: 

 
 

Per snellire la tabella ed evitare doppioni si può specificare nella SELECT gli attributi che si vogliono 

visualizzare, per evitare ripetizioni. Confrontando le tabelle distinta_jde e assegnazione_matricole 

risulta che hanno in comune l’attributo Codice_Identificativo, di conseguenza è bene riportarlo solo 

una volta. 
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Query modificata: 

 

Risultato ottenuto: 

 

Una volta che il responsabile di produzione ha inserito tutti i dati inerenti ad ogni singola macchina 

da produrre nella tabella assegnazione_matricole, deve compilare le prime due colonne della 

tabella scheda_configurazione. In quest’ultima dovrà introdurre la matricola della macchina da 

produrre e il rispettivo codice identificativo: ci deve essere coerenza tra i dati immessi nelle 

precedenti tre tabelle, così da avere un giusto flusso di informazioni. 

Compilati questi due campi, inizia il montaggio della macchina: per ogni pezzo assemblato si dovrà 

riportare il codice, la matricola e il firmware all’interno della riga, corrispondente alla matricola 

della macchina che si sta lavorando. 

Dopo aver montato x pezzi si può considerare concluso il livello x. Ad esempio, il primo livello si 

raggiunge dopo aver montato e inserito i dati della scheda CPU. Per una giusta assegnazione delle 
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responsabilità, nell’n-esimo livello deve essere inserito il nome dell’operatore che lo ha portato a 

termine. 

Per visualizzare i pezzi montati e i rispettivi codici di matricola e firmware, basta eseguire una query 

SELECT specificando il numero di matricola. Supponiamo di voler visualizzare i componenti della 

macchina SD960 EVO con matricola 10398. 

 

Per mancanza di spazio, è riportato fino a livello due dato che la tabella è costituita da 134 attributi, 

visualizzabili solo nel formato verticale. 
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Come mostra l’immagine, la scheda di configurazione si divide in: 

SCHEDA CONFIGURAZIONE PRODOTTO SD 960

           Anagrafica apparato
Versione apparato Data produzione Operatore

Cliente

Codice Data installazione Operatore

Matricola

Numero MVO Via e Città

Schede di Gestione Revisioni e aggiornamenti
Descrizione Codice Matricola Firmware Revisione Data Agg. Revisione Data Agg.

Configurazione Personal Computer Revisioni e aggiornamenti
Descrizione Descrizione e codice Matricola Firmware Revisione Data Agg. Revisione Data Agg.

Interfaccia utente Revisioni e aggiornamenti
Descrizione Descrizione e codice Matricola Firmware Revisione Data Agg. Revisione Data Agg.

Interfaccia Operatore Revisioni e aggiornamenti
Descrizione Descrizione e codice Matricola Firmware Revisione Data Agg. Revisione Data Agg.

Personalizzazioni Hardware Personalizzazioni Sofware
Descrizione Descrizione e codice Matricola Firmware

Altre informazioni obbligatorie Note del tecnico installatore

Note del tecnico collaudatore

Descrizione
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- Anagrafica dell’apparato; 

- Scheda di gestione; 

- Configurazione Personal Computer; 

- Interfaccia utente; 

- Interfaccia operatore; 

- Personalizzazioni hardware; 

- Altre informazioni obbligatorie; 

- Note del tecnico collaudatore. 

È possibile visualizzare tutte queste sezioni grazie ad una query JOIN: 

 

Parte del risultato è: 

 

Affinché non vengano ripetuti gli attributi “matricola” e “codice_identificativo”, è bene effettuare 

una query in cui nella SELECT vengono elencati solo gli attributi che si vogliono visualizzare nella 

stampa, evitando la ripetizione degli stessi. 

 

Parte del risultato: 



88 
 

 

Se si desidera visualizzare uno specifico attributo per vedere quale pezzo è stato montato nella 

medesima voce, basta specificare nella SELECT l’attributo e la matricola della macchina in esame. 

 Supponiamo di voler visualizzare l’attributo “pannello operatore” della macchina SD 960 EVO con 

matricola 10398. 

 

 Supponiamo di voler visualizzare il nome dell’operatore che ha completato e revisionato il 

completamento del livello 1 della macchina SD 960 EVO con matricola 10398. 

 

Questa operazione è importante per la compilazione della matrice di assegnazione responsabilità, 

che pone in relazione le risorse con le attività delle quali sono responsabili.  

La matrice RACI specifica il tipo di relazione fra la risorsa e l'attività: Responsible, Accountable, 

Consulted, Informed. Con tale strumento viene indicato "chi fa che cosa", all'interno dell’azienda.  

La matrice attività/risorse, può essere utilizzata per la modellazione dei processi aziendali di base. 

Introducendo una sequenza fra le attività e incrociandole con gli attori del processo, si può 

rappresentare un diagramma di flusso della procedura da osservare. I ruoli previsti dalla matrice 

sono: 

- Responsible (R): colui che esegue e segna l’attività; 

- Accountable (A): colui che ha la responsabilità sul risultato dell’attività; 

- Consulted (C): persona che aiuta e collabora con il Responsible per l’esecuzione dell’attività; 

- Informed (I): colui che deve essere informato al momento dell’esecuzione dell’attività. 

Spesso è possibile implementare la matrice RACI-VS, estensione della matrice RACI, la quale 

prevede l’introduzione di due ruoli: 

- Verifier (V): colui che verifica il deriverable rispetto i criteri di accettazione; 

- Signatory (S): colui che approva la decisione del Verifier. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling
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Nella gestione dei progetti, tale matrice può essere utilizzata per evitare problemi di governance e di 

pianificazione del progetto, compresa la ridondanza dei ruoli e la diluizione delle responsabilità.  

Permette d'identificare tutti i compiti assegnati e le loro assegnazioni, ma anche la necessità 

d'intervento e d'informazione in ogni fase del processo per una buona gestione degli obiettivi. 

Affinché l’utilità della matrice RACI sia efficace, occorre prima di tutto definire chiaramente l'ambito 

di ogni processo e stabilirne chiaramente i compiti e le fasi del progetto, altrimenti vi è il rischio di 

variabilità nell'interpretazione e di confusione nell'assegnazione dei ruoli. 

Nonostante i suoi indiscussi vantaggi nella gestione dei progetti, il concetto di RACI si dimostra 

spesso limitato perchè: 

• Non è un sistema automatizzato 

• Non è una matrice flessibile 

• Non è uno strumento a 360° 

• Non è un modello adatto all'outsourcing 

RACI Chart Person 

Activity x y z w j q 

Livello 1 A R I I I C 

Livello 2 I I I C R A 

Livello 3 I A R C A R 

Livello 4 C I R R I R 

Livello 5 R C C I C I 

Livello 6 I R I R A C 

Collaudo A R A A C I 
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(6.0)Analisi e gestione dei rischi di progetto 

 

(6.1)Classificazione dei rischi di progetto 

 

L’obiettivo è identificare tutti i rischi di progetto e ridurli ad un livello accettabile. 

Durante la fase dell’offerta e pianificazione iniziale del progetto è necessario affrontare questo 

tema.  

Nel corso dello sviluppo di un progetto dovranno essere rivalutati i rischi per verificarne il 

cambiamento delle condizioni. 

La gestione del rischio viene esercitata dal Project Manager. 

Il Project Managment Institute, nel 2004, ha dato una definizione di rischi, definendoli “eventi o 

condizioni incerte che, se si dovessero verificare, avrebbero un effetto positivo o negativo sugli 

obiettivi di progetto”. 

In base a questa dichiarazione, che associa al rischio sia un’accezione negativa di minaccia ma 

anche una positiva di opportunità, è possibile distinguere tra: 

•  Rischi puri: offrono solo opportunità di perdita; 

• Rischi speculativi: offrono la possibilità sia di perdita ma anche di utile. 

I rischi dipendo dall’interazione tra gli obiettivi (cosa desidero che accada) e le incertezze ( cosa 

potrebbe accadere); in tutto  ciò influisce l’indeterminatezza degli accadimenti futuri e l’incerto 

raggiungimento dei fini prefissati. 

 

Le fasi della gestione di un rischio sono: 

1. Identificazione dei rischi di progetto; 

2. Valutazione delle probabilità; 

3. Valutazione delle conseguenze; 

4. Prevenzione del rischio; 

5. Mitigazione degli effetti. 

Nella fase di identificazione dei rischi di progetto è possibile individuare delle aree di indagine e le 

rispettive fonti di rischio: 

1. Requisiti del prodotto da realizzare: 

i) Requisiti insufficientemente precisati in sede contrattuale; 

ii) Alta probabilità di modifiche richieste in corso d’opera; 

 

2- Caratteristiche del prodotto: 

iii) Necessità di ricorso a tecnologie innovative o poco note; 

iv) Processo produttivo non collaudato; 

v) Presenza di fornitori di MP/componenti poco affidabili; 

2. Incompletezza nella definizione del progetto/prodotto: 

i) Stesura di WBS/PBS/OBS11 incomplete; 

 
11 WBS ( Work Breakdown Structure), PBS ( Product Breakdown Structure), OBS (Organization Breakdown Structure). 
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ii) Work package non definiti completamente; 

3. Prevenzione dei costi: 

i) Mancata previsione dei rinnovi contrattuali; 

ii) Scarsa conoscenza della contrattualistica locale; 

iii) Instabilità dei prezzi delle materie prime; 

4. Stima delle durate: 

i) Incertezza sulla reale disponibilità di attrezzature particolari; 

ii) Incertezza sulla reale disponibilità di risorse umane con Skills specifiche; 

iii) Imprevedibilità delle condizioni meteorologiche; 

iv) Difficoltà logistiche; 

5. Composizione del project team: 

i) Skills dei componenti del project team non adeguate; 

ii) Alto turnover delle risorse umane; 

6. Ambiguità della OBS: 

i) Imprecisa definizione dei ruoli; 

ii) Attribuzione delle responsabilità non formalizzata e/o poco definita; 

7. Tecnici: 

i) Rispetto dei requisiti funzionali; 

ii) Soddisfacimento dei requisiti meccanici (statici e dinamici) imposti dai documenti 

contrattuali oppure dalle leggi o dalle norme di sicurezza; 

iii) Rispetto dei requisiti di resistenza alla corrosione e al deterioramento; 

8. Legali e regolamentari: 

i) Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto, soprattutto in relazione al processo 

autorizzativo; 

ii) Eventualità di dover introdurre modifiche in corso d’opera; 

iii) Emissione di nuove leggi e regolamenti nel corso della realizzazione del progetto; 

9.  Socio-Politici:  

i) Scioperi di lunga durata; 

ii) Pandemia Covid-19; 

10. Finanziari e valutari:12 

i) Rischio di liquidità: è connesso alla difficoltà di smobilizzare un’attività in tempi rapidi e 

ad un prezzo di mercato; ovvero di accedere tempestivamente alle risorse finanziarie 

necessarie all’azienda a costi sostenibili; 

ii) Rischio di credito: è il rischio che intercorre in perdita a causa dell’inadempienza o 

dell’insolvenza della controparte; 

iii) Rischio di mercato: è legato alle oscillazioni del valore di attività/passività a seguito delle 

variazioni delle condizioni di mercato (prezzo, tasso); 

11. Incidenti; 

12. Sottovalutazione o sopravvalutazione del lavoro. 

 
12 https://www.assolombarda.it/fs/20111031899_183.pdf 
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In generale, esistono quattro differenti tipologie di rischio: strategici, operativi, puri e di 

compliance. 

I rischi strategici si presentano sottoforma di minaccia verso l’attuale posizione competitiva e 

potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi aziendali. Essi possono essere legati a 

variabili macro-economiche, al sistema economico finanziario, ad iniziative messe in atto da clienti 

e fornitori, all’evoluzione dello scenario normativo o all’evoluzione della tecnologia. 

Tra i rischi strategici troviamo: introduzione di nuovi prodotti/servizi, ingresso di nuovi player, 

perdita di figure chiavi, innovazione tecnologica, regolamentazione del settore, reputazione. 

I rischi operativi derivano da perdite insiti nell’operatività aziendale, derivanti da: errori umani, 

malfunzionamento dei processi interni e dei sistemi, comportamenti non leciti connessi a condotte 

fraudolente di manager, di dipendenti o di soggetti esterni, rischi di natura legale, inadeguati 

comportamenti nelle condotte con clienti e fornitori. 

I rischi puri sono legati ad eventi esterni in grado di influire negativamente sull’azienda. Rientrano in 

questa categoria i rischi cosiddetti “assicurabili” cioè associati ad eventi come calamità naturali, 

infortuni o incidenti che in genere arrecano a terzi, come anche atti terroristici, rapine, furti. 

I rischi di Compliance esprimono i rischi derivanti dalla mancata conformità a leggi, regolamenti e 

normative interne. Tali possono dare origini ad effetti negativi connessi a sanzioni penali, 

ammende, perdite economiche e, nei casi più gravi, a danni alla reputazione aziendale con 

conseguenti perdite, richieste di risarcimento. 

Esistono 2 tecniche di identificazione dei rischi del progetto, la prima è basata su un approccio 

“cause vs effetti” che consiste nell’elencare le possibili cause che possono scatenare i singoli eventi 

e, per ciascuno di questi procedere alla valutazione delle prevedibili conseguenze.  

La seconda tecnica è basata su un approccio “ effetti vs cause” che considera i possibili effetti, 

distinguendoli in positivi e negativi, per poi individuare le più efficaci modalità di azione, affinché le 

rispettive conseguenze possano accadere/non accadere. 

I soggetti coinvolti della definizione delle situazioni rischiose sono: 

• Feedback societario: informazioni storiche aziendali; 

• Team di progetto: contributo che ogni componente di un progetto può apportare, grazie 

alla propria esperienza personale e al suo specifico Know how; 

• Indicatori socioeconomici; 
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Zona verde: insieme di rischi con combinazioni di 

impatto/ probabilità tali per cui l’azienda non ritiene 

di dover attenuare misure di controllo ulteriori; 

Zona gialla: insieme di rischi con combinazioni di 

impatto/probabilità tali da richiedere un costante 

monitoraggio / gestione da parte dell’azienda; 

Zona rossa: insieme dei rischi con combinazioni 

impatto/probabilità che superano la soglia di 

accettabilità. 

 

 

La maggior parte dell’attenzione richiesta dalla gestione dei rischi sarà rivolta ad evitare o a ridurre 

la probabilità di eventi che potrebbero portare “fuori rotta” il progetto. 

Per gestire i rischi, è necessario prima identificarli, valutarne la probabilità di accadimento e stimare 

l’impatto che potrebbero avere sul progetto e sulla gestione dell’azienda. 

Una certa quantità di rischio è inevitabile in un progetto per raggiungere i suoi obiettivi e per 

sfruttare tutte le opportunità che potrebbero emergere. Quindi una corretta gestione di un 

progetto mira a contenere l’esposizione al rischio adottando delle misure che puntano ad 

eliminare/ridimensionare il rischio che potrebbe sfociare nell’inadempimento degli obiettivi 

prefissati. 

La gestione dei rischi non è una scienza poiché spesso è basata su giudizi soggettivi e qualitativi, 

provenienti dall’esperienza personale dei soggetti coinvolti. Viene applicata a tutte le decisioni di 

business e tiene conto di alcuni aspetti marginali, come la reputazione, il livello di operatività, gli 

aspetti normativi, pur sempre influenti.  

Il controllo dei rischi non è un semplice adempimento burocratico, poiché la documentazione da 

produrre è finalizzata a prendere delle decisioni migliori, ma al tempo stesso non è sufficiente 

compilare un “registro dei rischi” per averne una buona coordinazione.   

A tal fine, possiamo definire un processo di gestione dei rischi, articolato in più fasi: 

1- La pianificazione dell’approccio complessivo di Risk managment è la prima fase che prevede 

un’analisi della tolleranza al rischio da parte dei vari stakeholders; 

2- L’identificazione del rischio permette di collegare le minacce agli obiettivi del progetto 

affinché possano essere inseriti nel Registro dei Rischi. Una corretta gestione valuta i singoli 

eventi già nella fase di avvio del progetto, quindi non si limita ad analizzare gli eventuali 

problemi che si potrebbero verificare durante il ciclo di vita del progetto stesso. 
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In questa fase è preferibile effettuare un’analisi Swot per ogni entità di rischio individuata, al 

fine di fare emergere i punti di forza, debolezza, minacce e opportunità degli stessi; 

3- Nella valutazione qualitativa di ogni rischio, esso deve essere esaminato in base ad una scala 

di fattori come le prestazioni, la variazione dei costi, la variazione dei tempi, la reputazione.  

Si assegna ad ogni entità di rischio la sua probabilità di accadimento (stimata da 1 a 5) e il 

suo valore di impatto (stimato da 1 a 5); 

4- Moltiplicando i valori dell’impatto con i valori delle probabilità, si può realizzare uno studio 

delle priorità tra i singoli rischi, precedentemente individuati; 

5- La valutazione qualitativa prevede che per i rischi con priorità più alta venga svolto un 

approfondimento, volto a stabilire l’impatto reale di ogni evento rischioso. Successivamente 

viene calcolato il valore monetario atteso, associato a tale evento. 

6- Definire una strategia di risposta ad ogni rischio, al fine di ridurne l’impatto e/o la 

probabilità. In questa fase si palesano 3 possibilità: 

- Evitare che accada, mettendo in atto delle contro-misure in grado di eliminare ogni 

possibile impatto.  

La scelta di evitare un rischio va valutata attentamente perché questa decisione porta a 

non prevedere quelle azioni e quelle attività in cui il rischio potrebbe realizzarsi. Ad 

esempio, nella realizzazione di un progetto potrebbero essere scelte delle tecniche 

collaudate nel tempo ma poco innovative. Questa volontà potrebbe essere accettabile 

per alcuni progetti ma meno per altri, in cui è richiesta la componente avanguardistica. 

Rimuovere la componente “innovazione” dall’ambito del progetto potrebbe essere 

inaccettabile per il committente. 

In generale, vale la legge: “a maggiori rischi corrispondono maggiori opportunità”. 

Infatti, evitare tutti i rischi (se è possibile) comporta una riduzione delle opportunità 

derivanti dal progetto. Quest’ultimo è un aspetto utopico, piuttosto si predilige eludere 

quelle minacce che sfocerebbero in eventi catastrofici; 

- Contenere il rischio, individuando gli interventi necessari per minimizzarne la probabilità 

o l’impatto qualora si verificasse. 

La strategia di mitigazione del rischio implica l’accettazione dello stesso,ma con un piano 

di riduzione delle conseguenza. Ciò comporta la revisione del processo e spesso  implica 

la nascita di un’altra fonte di incertezza. 

- Trasferire il rischio ad un terzo o condividerlo con chi ha maggior esperienza nel campo. 

Il trasferimento del rischio consiste nella stipula di una copertura assicurativa nel caso di 

danni economici dovuti al manifestarsi del rischio, oppure nel subappaltare l’intera 

attività a terzi. Al tempo stesso, trasferendo il rischio a terze parti mediante subappalto, 

si introduce un altro pericolo: il Project Manager, non avendo un pieno controllo sulla 

compagnia assicurativa/subappaltatrice, gli è difficile intervenire in caso di prestazioni al 

di sotto delle aspettative; 

- La scelta di condividere viene fatta in un’ottica di partnership, nella quale si condivide 

con una terza parte l’impatto connesso al rischio o al vantaggio connesso 

all’opportunità, di solito con una contrattualistica ad hoc. 
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7-  Nella pianificazione delle strategie di risposta deve essere predisposto un piano di 

intervento e devono essere assegnate le responsabilità di azione a specifiche risorse 

(owner). Si prosegue con il calcolo del costo per inserirlo successivamente nel budget di 

progetto sotto la voce di budget di contingency; 

8- L’ implementazione delle risposte ai rischi prevede che i piani, precedentemente stabiliti, 

devono essere operativi e ogni Risk Owner si deve impegnare affinché ciò accada; 

9- I rischi individuati e l’esposizione complessiva del progetto al rischio devono essere 

costantemente monitorati, di conseguenza le azioni previste possono essere aggiornate e 

modificate in base alle circostanze che vi si presentano. 

Nei progetti di piccole dimensioni, come quello da me affrontato, la gestione del rischio può 

essere un processo informale; il Project Manager registra i rischi e le contromisure proposte 

nell’ambito del Piano di Project Management e come parte dei successivi rapporti di 

avanzamento lavori. 

RISK RATING MATRIX 

 

Come si può notare dalla matrice, vengono identificate 5 aree di rischio.  

La regione “Very low” è caratterizzata da rischi con bassissima probabilità di accadimento e un 

impatto insignificante o contenuto, per questo non c’è bisogno di nessuna azione e 

documentazione, proprio perché non sussiste alcun rischio rilevante. 

L’area “Low” è identificata da rischi con una probabilità di accadimento bassa e un impatto sulla 

struttura aziendale che cresce all’aumentare delle probabilità di accadimento.  Essendo un 

rischio tollerabile, non sono richieste ulteriori azioni di controllo, in quanto il rischio non risulta 

essere impattante. Si possono, tuttavia, cercare dei miglioramenti che non comportino 

l’impiego di risorse significative. Si potrebbe ricorrere al monitoraggio affinché questi rischi non 

aumentino la loro probabilità di accadimento e di conseguenza il loro impatto. 

Lo spazio “Moderate” è diversificato da bassa probabilità di accadimento e un diversificato 

impatto, in base all’entità del rischio. È bene fare degli sforzi per ridurre il rischio, valutando al 

tempo stesso i costi della prevenzione. Le contromisure dovrebbero essere effettuate in un 

tempo determinato.  
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Dove il rischio è moderato e associato a conseguenze dannose, è richiesta un’ulteriore stima per 

stabilirne la probabilità di accadimento. Tale verrà utilizzata come base per fissare le necessarie 

azioni di controllo da intraprendere. 

La zona “High” è identificata da una buona probabilità di accadimento, di cui ne consegue un 

impatto significativo. Di fronte ad un rischio che occupa tale regione, il lavoro non dovrebbe 

essere svolto fino a che il pericolo non è stato risolto. A supporto di tale attività, le risorse 

necessarie devono essere impegnate tempestivamente al fine di ridurlo. 

 L’area “Critical” è caratterizzata da rischi con un’altissima probabilità di accadimento ed un 

conseguente catastrofico impatto. A tal proposito, il lavoro non deve assolutamente essere 

svolto finché il rischio non è stato ridotto, o nel caso peggiore eliminato.  Se non è possibile 

ridurre il rischio anche con un numero elevato di risorse, il lavoro, esposto a tale rischio, deve 

essere proibito. 

L’azienda a questo punto dovrà mettere in atto una serie di azioni di mitigazione e 

monitoraggio, che possono comprendere ad esempio: formazione delle risorse, utilizzo di 

specifiche attrezzature, implementazione di procedure di abbattimento e monitoraggio. 

 

Sulla base dell’identificazione delle aree omogenee di rischio, essi possono far parte delle aree 

omogenee o delle singole aree omogenee. Tale distinzione si ripercuote anche nella loro 

classificazione, quale rischi dell’area omogenea e rischi generali. 

I primi sono i rischi a cui i lavoratori sono maggiormente esposti, in particolare si tratta di tutti i 

rischi che, grazie a conoscenze consolidate, sono tipici della macroarea perché riferiti agli 

strumenti lavorativi (macchine, sostanze, ecc) 

Invece, i rischi generali derivano appunto da condizioni generali esistenti in azienda o 

riscontrabili diffusamente in tutte le attività lavorative. Di conseguenza, tale categoria descrive 

tutti i rischi a cui è esposta la collettività. 

Allo scopo di procedere ad un’opportuna ed approfondita trattazione, i rischi, riferiti alle classi 

individuate sono anche identificati in relazione agli effetti che possono causare (rischi per la 

sicurezza o infortunistici, rischi per la salute o igienico ambientali, rischi per la sicurezza e salute o 

organizzativi). 

In ordine a ciò, nell’ambito della procedura di valutazione dei rischi individuati, viene riferita anche 

la classificazione degli stessi: 

• Rischi Infortunistici: generano pericoli per la sicurezza dei lavoratori e vengono classificati 

come: 

- rischi strutturali 

- rischi elettrici 

- rischi meccanici 

- rischi di incendio 

-rischi chimici 

• Rischi Igienico Ambientali: arrecano danni alla salute e derivano dall’esposizione a: 

- rischi fisici 
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- rischi chimici 

- rischi biologici 

• Rischi Trasversali Organizzativi: sono i rischi che derivano da fattori organizzativi. 

 

(6.2)Registro dei rischi 

Il registro dei rischi è un importante strumento che fa da supporto allo svolgimento del processo 

di gestione dei rischi. 

Viene completato mano a mano che avanzano i lavori, compilato con le informazioni emergenti 

dalle attività di pianificazione e successivamente dall’attività di monitoraggio. 

La struttura utilizzata è la forma tabellare, in cui nelle righe vengono elencati i rischi 

precedentemente individuati e nelle colonne vengono riportate le informazioni chiave, quali: 

- Codice e descrizione del rischio; 

- Date relative a quando il rischio è stato individuato, quando è stato analizzato, quando è 

emerso (se è emerso), quando sono state introdotte le contromisure definite nella fase 

di analisi; 

- Tipologia di rischio, precedentemente definita con l’RBS (Risk breackdown structure); ad 

esempio rischio tecnico, rischio ambientale, rischio commerciale, rischio finanziario; 

- Probabilità di accadimento: L-Basso (L <30%), M-Medio (31%<L<70%), H-Alta (L>71%) 

- L’impatto indica l’effetto che il rischio avrebbe sul progetto. Questa informazione viene 

esaminata in base ad una scada di valori, quali L-Basso (L <30%), M-Medio (31%<L<70%), 

H-Alta ( L>71%). 

- Valore del prodotto di probabilità ed impatto che serve per mettere in ordine di priorità i 

rischi: il prodotto con valore più alto indica un rischio più “pericoloso”, a differenza di un 

prodotto più basso che segnala un rischio trascurabile; 

In formula:   

R= P*I 

In cui:  

P= probabilità, può essere espressa in termini quantitativi o qualitativi. 

I= impatto, può essere espresso in termini qualitativi o quantitativi rispetto ad una o più 

variabili dei vincoli di progetto (tempo, costi, qualità, ambito, risorse, ect) 

 

Il rischio è quindi alimentato dall’incertezza che spesso deriva dalla mancanza di 

informazioni sulle situazioni rilevanti per il progetto. Per minimizzare il rischio è bene 

ridurre l’incertezza attraverso l’acquisizione di maggiori informazioni, che consentono di 

gestire le situazioni e pianificare gli interventi, al fine di abbassare la probabilità di 

accadimento e consequenzialmente limitarne gli impatti. 

- Trigger in cui vengono indicati eventuali sintomi anticipatori che possano favorire una 

gestione anticipata del rischio; 

- Contromisure in cui vengono esposte delle strategie di risposta per fronteggiare il rischio 

qualora si presentasse; per contromisura si intende anche trasferire il rischio a terzi; 
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- Rischi residui in cui vengono indicati rischi che possono permanere nonostante 

l’applicazione delle contromisure oppure rischi che possono nascere proprio 

dall’applicazione delle stesse; 

-  L’owner è il soggetto che ha la responsabilità di monitorare l’andamento del rischio e 

attivare le contromisure qualora siano necessarie; 

- Stato attuale del rischio, ad esempio “C” sta per rischio corrente e “F” per rischio 

terminato; 

- Valore a rischio che emerge dall’analisi quantitativa e ne indica il valore economico, 

considerandone l’impatto finanziario, il costo della strategia di risposta e gli eventuali 

rischi secondari che potrebbe generare; 

- Budget di contingency in cui viene stimato il valore degli accantonamenti richiesti per 

gestire ogni rischio. 

Tutte queste informazioni non sono presenti fin dall’inizio ma emergono mano a mano che si 

verifica lo stato di avanzamento del progetto. Infatti, il registro dei rischi non è uno strumento 

statico bensì dinamico che va aggiornato continuamente. 

Il Project Manager sarà ritenuto responsabile per tutti quei rischi preventivabili che lui e il suo team 

non sono stati in grado di identificare e di conseguenza prevenire. Se si procederà per vie legali, il 

registro dei rischi sarà senza dubbio il documento più utilizzato per l’individuazione delle 

responsabilità. 

Il registro dei rischi deve essere aggiornato: 

• con controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dagli 
operatori, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai 
codici di buona prassi; 

• con controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di 
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze 
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, 
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. 

 
I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle 
attrezzature di lavoro, dovranno essere effettuati da una persona competente. 
I risultati degli accertamenti saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre 
anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 
Gli addetti al controllo dovranno effettuare l’individuazione puntuale di tutti i provvedimenti 
tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, previsti per il reparto e per il 
lavoratore. 
A tal fine segnalerà eventuali situazioni di non conformità.  
Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed occorrerà redigere, al termine 
dell’attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le conclusioni e le eventuali 
proposte. 
In funzione dei risultati del monitoraggio, verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa 
l’eventuale 
revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio. 
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(6.3)Obblighi e responsabilità nella gestione dei rischi 

 
Il datore di lavoro13, oltre alla valutazione di tutti i rischi e all’assegnazione delle responsabilità del 

servizio di prevenzione dei rischi, deve sottostare all’adempimento di altri compiti. 

Deve nominare un medico competente per l’osservazione della sorveglianza sanitaria dei suoi 

dipendenti e deve fornire lui delle informazioni in merito a: natura dei rischi, organizzazione d del 

lavoro, programmazione delle misure preventive e protettive, descrizione degli impianti e dei 

processi produttivi. 

Per una buona gestione delle emergenze di varia natura, è che bene che nomini preventivamente i 

lavoratori incaricati all’attuazione delle misure e tali compiti devo essere affidati tenendo conto 

delle capacità e della salute degli operatori. 

Le misure adottate devono essere adeguate con la natura dell’attività, con le dimensioni 

dell’azienda e dell’unità produttiva e con il numero totale delle persone presenti. 

È obbligatorio fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale e adempire agli obblighi di 

informazione, formazione e addestramento. 

In generale, il datore di lavoro deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in 

caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori, affinché loro possano salvaguardare la propria 

incolumità. Le misure di prevenzione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti 

organizzativi e produttivi che possono avere impatto sulla salute e sulla sicurezza degli operatori. 

Invece, i preposti 14secondo le loro attribuzioni e competenze dovranno sovrintendere e vigilare 

sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e, in 

caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti. 

Inoltre, devono richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso 

di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto 

di lavoro o la zona pericolosa. A supporto di tale dovere, deve informare il più presto possibile i 

lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave. 

Al fine di evitare situazioni spiacevoli e rischiose, deve segnalare tempestivamente al datore di 

lavoro sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione 

individuali e sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante le ore lavorative. 

 
13 Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di 
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. 
14 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa. 
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Al tempo stesso, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella 

delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 

omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

In particolare, dovranno: 

o contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti 

a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

o osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  

o utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e 

segnalare immediatamente al proprio responsabile le deficienze dei mezzi e dei dispositivi 

per eliminare o ridurre le situazioni di rischio; 

o partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

o sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti 

dal medico competente. 

 

(6.4)Errori frequenti nell’analisi dei rischi 

 
Spesso per mancanza di tempo si rinuncia a identificare, analizzare e gestire i rischi in modo 
accurato. Si rincorre continuamente l’emergenza prodotta dall’aver trascurato dettagli nella 
fase di pianificazione e questo porta alla cronica mancanza di tempo. 
In queste condizioni anche l’analisi dei rischi viene limitata e in molti casi addirittura eliminata 
per favorire altre attività erroneamente considerate con maggior priorità. 
Anche nei casi in cui questa attività venga svolta si presentano delle problematiche: 

1- Mancanza di supporto del management: la causa principale nella gestione del rischio deriva 

da un management poco sensibile al problema. In troppe organizzazioni si tende a predilige 

l’operatività all’analisi, ignorando che risolvere un problema nella fase analitica costa molto 

di meno che nella fase operativa; 

2- Nessuna attribuzione di priorità: si tende ad iniziare i progetti con entusiasmo e a identificare i 

rischi, ma non viene fatta un’analisi per attribuire ad ogni rischio una priorità e individuare delle 

strategie di risposta. Si tende ad aspettare che il rischio si manifesti per poi gestirlo; 

3- Incapacità di sviluppare abitudini di gestione del rischio: spesso ti tende ad individuare i rischi 

ma non si riesce ad andare oltre questa semplice analisi. Il team deve riesaminare i rischi 

periodicamente al fine di saperli gestire all’interno di un ambiente dinamico;  

4- Mancato coinvolgimento degli stakeholders chiave: alcuni stakeholders hanno il potere di 

generare problemi se non sono stati anticipatamente coinvolti. L’assenza del loro 

coinvolgimento potrebbe rappresentare un rischio implicito del progetto; 

5- Mancanza di trasparenza: molti responsabili di progetto sono riluttanti nel parlare di rischi ma è 

necessario in quanto ne evidenzia la professionalità e la credibilità di chi è chiamato a gestirli; 

6- Valutazione non accurata dell’efficacia delle risposte al rischio: si deve valutare l’efficacia della 

strategia di risposta sia preventivamente (nella fase analitica) e sia in corso di attuazione (nella 
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fase operativa). In quest’ultima, a volte è necessario rivalutare la strategia e modificare i piani di 

contromisure secondo le necessità rilevate; 

7- Nessuna delega di responsabilità: spesso i manager tendono a gestire tutti i rischi da soli. 

Occorre, invece, individuare all’interno del team delle persone che abbiano competenze ed 

esperienza per eseguire dei piani di risposta a determinati tipi di rischio. 

La delega è l’assegnazione di propri compiti da parte di un livello gerarchicamente superiore ad 

uno inferiore. Colui che delega si trova di fronte ad una scelta, ovvero controllare i risultati o 

rinunciare alla difesa delle proprie responsabilità.  

Il Project Manager che non delega tende ad accentrare, convinto che nessuno possa fare meglio 

di lui.  

Il coordinamento di azioni ed obiettivi, essendo concentrati in un solo individuo, è 

automaticamente assicurato ma ne potrebbe derivare un sovraccarico di lavoro; quest’ultimo 

aspetto potrebbe portare a tralasciare alcuni aspetti per concentrarsi su altri. Un Project 

Manager accentratore potrebbe demotivare il suo team.  

8- Mancanza di specificità: la descrizione di un rischio spesso è generica ma è bene riportare i 

rischi all’interno del registro con una maggiore peculiarità in merito a cause ed impatti. 

Altre tecniche di individuazione dei rischi, da condurre mediante braimstorming sessions con il 

team di progetto, sono: 

-analisi causa –effetto: cosa può andare storto e le conseguenze che comporterebbe; 

-analisi effetto-causa: è l’opposto della tecnica precedentemente citata, individua gli effetti 

particolarmente dannosi e si cerca di individuarne le cause; 

-analisi della Work Breakdown Structure (RBS): ogni elemento della WBS va ricondotto in parallelo 

alle due tecniche sopra citate, al fine di non tralasciare nessun dettaglio; 

-consultazione di esperti: seppur soggettiva, è una tecnica utilizzata soprattutto da team composti 

da persone con poca esperienza. 

Tra gli approcci visti, si nota una netta distinzione tra tecniche quantitative e tecniche qualitative. 

 Le prime sono di natura matematico-statistica, basate sulla disponibilità e sull’analisi di banche di 

dati. Le tecniche qualitative, seppure oggettive, possono non essere sempre attendibili perché 

potremmo trovarci di fronte a banche dati non adeguate, non aggiornate o dinamicità dei contesti 

osservati. 

Le tecniche qualitative, soggettive, sono legate ad un livello ineliminabile di discrezionalità di chi sta 

valutando; al tempo stesso, sono di facile applicazione e consentono di analizzare i rischi sulla base 

del presente e/o scenari futuri, senza dimenticare di contestualizzare. 

(6.5)Analisi dei rischi in sigma 

Nella fase di analisi dei rischi, legati all’introduzione di questo database nel reparto produttivo, 

sono state eseguite delle fasi operative che ne hanno consentito l’attuazione. 
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Nella fase preliminare, al fine di procedere all’identificazione dei rischi, c’è stata una verifica di tutti 

gli ambienti di lavoro, l’analisi dei processi lavorativi e la verifica di tutta la documentazione utile a 

ciò. 

Si è provveduto, quindi, ad un’attenta ricognizione di tutte le attività lavorative svolte, con 

particolare riguardo alle singole postazioni di lavoro dove andranno installati i dispositivi. 

A completamento di tale fase, propedeutica alla redazione del documento di valutazione dei rischi, 

sono state prodotte relazioni tecniche, con l’indicazioni degli eventuali scostamenti rispetto agli 

standard normativi. 

 

Nella fase di valutazione, sono stati analizzati tutti i potenziali rischi derivanti dall’introduzione di 

questo database; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, 

sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a 

priori. 

Attraverso una prima fase di valutazione, attuata mediante sopralluoghi e studio del programma 

PhpMyAdmin utilizzato, sono state evidenziate le priorità di intervento per la predisposizione delle 

misure preventive, necessarie a garantire un buon funzionamento del database e un’ottimizzazione 

del sistema produttivo. 

 Conseguentemente, si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso 

una stima semiquantitativa dell’entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle 

modalità operative secondo una stima delle probabilità di accadimento e dell’entità del danno. 

Per la fase di identificazione dei rischi, è stato utilizzato un metodo “cause vs effetti” grazie 

all’utilizzo di questionari, distribuiti sia ai membri del team di progetto e sia agli operatori in 

produzione. Tale metodo è basato sullo storico aziendale, cui contribuisce il know how di ogni 

singolo dipendente. 

Nella costruzione del questionario, è bene porre l’attenzione all’utente a chi è rivolto e suscitare la 

sua attenzione. Le domande sono state strutturate in modo semplice e diretto al fine di ottenere un 

maggior numero di risposte, evitando un’eccessiva lunghezza o una complessità che potrebbe 

sfociare in disinteresse verso la compilazione. 

Un questionario si diversifica anche in base alla modalità di erogazione che si vuole realizzare e 

quindi del sistema che si utilizza per rapportarsi con l’utente. 

Per i dipendenti della produzione abbiamo prediletto un’intervista diretta poiché non tutti sono 

provvisti di una propria mail personale o di una postazione munita di un dispositivo informatico. 

Questo sistema ha riscontrato enormi vantaggi per quanto riguarda l’ottenimento delle risposte, la 

completezza e l’efficienza delle stesse. L’unico problema emerso è stato in merito ai tempi di 

applicazione. 

Invece per i componenti del team è stato elargito un questionario online, che ne ha permesso una 

compilazione veloce. 

Per facilitarne l’analisi, entrambi i questionari sono stati strutturati con domande con scelta 

multipla, in modo tale che ogni utilizzatore possa esprimere un’opinione specifica. 

In alcune domande del questionario è stato richiesto di valutare la probabilità di accadimento e 

l’impatto, attribuendo un punteggio da 1 a 5. 
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Nella seguente tabella, viene riportato il significato dell’attribuzione di ogni singolo punteggio. 

Tabella probabilità: 

 

Valore Livello Definizione/criteri 

1 Improbabile o Non sono noti episodi già verificatasi. Il verificarsi del rischio 
susciterebbe incredulità; 

o La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di 
più eventi poco probabili e indipendenti. 

2 Poco 

Probabile 

o Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa; 
o Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; 
o La mancanza rilevata può provocare un danno solo su 

concatenazioni sfortunate di eventi. 

3 Probabile o Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata 
sorpresa in azienda; 

o È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il 
danno; 

o Il rischio rilevato può provocare un danno, anche se non in modo 
automatico o diretto 

4 Altamente 

probabile 

o Il verificarsi del rischio non susciterebbe alcuno stupore in azienda; 
 

5 Quasi certo o Il rischio identificato si verifica periodicamente in azienda 

 

Tabella Impatto: 

 

Valore Livello Definizione/criteri 

1 Lieve o Esposizione con effetti rapidamente reversibili; 
o Episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. 

2 Medio o Esposizione con effetti reversibili; 
o Episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. 

3 Abbastanza 

grave 

o Esposizione cronica con effetti irreversibili e parzialmente 
invalidanti; 

o Episodi di esposizione acuta con effetti di invalidità produttiva 
parziale. 

4 Grave o Esposizione cronica con effetti gravi e/o totalmente invalidanti. 

5 Gravissimo o Episodio di esposizione acuta con effetti gravi, quali blocco di 
attività produttiva o aumento dei costi 
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Il primo questionario 15è stato sottoposto ai membri del team a cui è stato chiesto di indicare la 

probabilità di accadimento e di impatto di ogni rischio individuato mediante una tecnica di 

brainstorming o i rischi che sono emersi durante la progettazione del database. 

Per una corretta compilazione del registro dei rischi è stato associato ad ogni rischio un codice ID ed 

è stata supposta una o più possibili risoluzioni, nel caso in cui verificherà del futuro o già si è verificato 

nel passato. 

Assegnazione ID: 

Rischio ID 

Errato inserimento dei dati 0S01 

Confusione nell’inserimento dei dati nelle 

colonne C, M, F 

0S02 

Stampa disorganizzata 0S03 

Perdita di dati 0S04 

Aggiunta di uno \ più campi 0S05 

Rimozione di uno \ più campi 0S06 

Realizzazione di nuove macchine con schede di 

configurazione diverse da quelle passate 

0S07 

Mancata compilazione di uno \ più campi 0S08 

Errore nell’inserimento dei dati 0A01 

Errore nell’inserimento di 

“Autore_transazione” 

0A02 

Errato caricamento manuale dei dati 0D01 

Ritardo nel caricamento dei dati 0D02 

Formato non adatto per il caricamento dei dati 0D03 

Visualizzazione non compatta della distinta 

esplosa nei suoi sottogruppi 

0D04 

Sovraccarico dei dati 0D05 

 
15 https://www.sondaggio-online.com/s/0ad136d 

 

https://www.sondaggio-online.com/s/0ad136d
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Inserimento di dati duplicati 0D06 

Incompatibilità tra PhpMyAdmin e i dati inseriti 0D07 

Errato inserimento dei dati 0P01 

Mancata coerenza di dati: Numero_ordine 

(assegnazione matricole) ≠ numero_ordine 

(pianificazione) 

0P02 

Non assegnare a 1Q = 1 matricola 0P03 

 

Nel questionario i rischi sono stati divisi in base alla denominazione delle tabelle, quindi: Rischi 

scheda di configurazione, rischi pianificazione, rischi assegnazione matricole e rischi distinta jde. 

Alla categoria “rischi scheda di configurazione” è stato associato il codice prefisso 0S, vengono 

riportati in seguito. 

- Errato inserimento dei dati (0S01) 

Un errato inserimento dei dati nella scheda di configurazione genera confusione che si ripercuote, a 

sua volta, in un montaggio dei pezzi sbagliato oppure considerare dei livelli conclusi. 

Possono essere implementate due contromisure al fine di limitare le probabilità di accadimento: 

1- Tramite l’interfaccia, bloccare l’inserimento di un dato se il campo precedente non è stato 

compilato; 

2- Mediante l’interfaccia, mostrare i possibili dati da inserire in un campo, usando ad esempio 

un menù a tendina. 

- Confusione nell’inserimento dei dati nelle colonne C, M, F (0S02) 

Alcuni attributi della scheda di configurazione presentano delle colonne C, M, F che indicano un 

eventuale inserimento della matricola, di un codice o del Firmware di un componente montato sulla 

macchina. Sbagliare l’immissione di questi codici, scambiandone l’ordine, ha delle ripercussioni 

molto gravi nella fase di dichiarazione di una macchina e anche nella visualizzazione complessiva 

della scheda di configurazione, poiché il codice inserito non corrisponde con quanto montato sulla 

macchina.  Per questo motivo al raggiungimento dell’n-esimo livello, va immesso il nome 

dell’operatore, responsabile del controllo della congruenza tra quanto inserito nella tabella e 

quanto effettivamente sulla macchina. 

Una contromisura potrebbe essere quella di cambiare la struttura dell’attributo nella voce “Tipo”, 

scegliendo in formato più adatto a seconda del dato da inserire. Ad esempio, se la matricola di un 

attributo è composta da soli numeri, è bene scegliere in formato INT così da bloccare l'immissione 

di caratteri alfanumerici. 

- Stampa disorganizzata (0S03) 

Una volta inseriti tutti i dati di un livello o di tutti i livelli, si procede con la stampa della scheda di 

configurazione, la quale potrebbe presentarsi disorganizzata perché la tabella si delinea in 

orizzontale. Tutto ciò potrebbe influire su una difficile lettura dei dati estrapolati. 
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Tramite il programma PhpMyAdmin, progettare una query che mostri solo i risultati richiesti e nel 

formato richiesto. 

- Perdita dei dati (0S04) 

La perdita dei dati comporta una perdita dello storico aziendale e una mancanza qualora un cliente 

richiedesse la visualizzazione di un suo ordine emesso nel passato. 

Per evitare ciò, è bene estrarre periodicamente i dati dal database e conservarli in un dispositivo nel 

formato CSV.  

- Aggiunta di uno \ più campi (0S05) 

L’implementazione di una nuova macchina o una sua modifica potrebbe richiedere l’aggiunta di uno 

o più attributi, diversamente da quanti già inseriti nella scheda di configurazione progettata. 

Ignorare questo rischio comporterebbe un’errata e incompleta descrizione dei componenti della 

macchina. 

Interagendo con Phpmyadmin, aggiungere un attributo con la query ALTER TABLE, definendone il 

tipo, la lunghezza dei valori, la codifica dei caratteri, la posizione all’interno della tabella e altre 

caratteristiche meno rilevanti. 

- Rimozione di uno più campi (0S06) 

Un attributo o un componente potrebbe essere rimosso in quanto obsoleto e quindi, non montabile 

in nessuna macchina. Di conseguenza, non sarà più necessaria la sua compilazione nella scheda di 

configurazione. 

Mantenere un attributo obsoleto, contribuisce ad un errata descrizione dei componenti della 

macchina, all’occupazione di memoria e alla persistenza di campi vuoti. 

Per ovviare questa situazione, si utilizza una query DELETE andando a specificare l’attributo 

coinvolto nella scheda. 

- Realizzazione di nuove macchine con schede di configurazione diverse da quelle passate 

(0S07) 

Qualora l’azienda sigma decidesse di implementare una nuova macchina, sicuramente 

richiederebbe l’introduzione di nuovi componenti, e quindi attributi. Tutto ciò andrebbe a 

compromettere sia il sistema produttivo ma anche la scheda di configurazione stessa, che dovrà 

essere ampliata con i nuovi attributi. 

Contromisure: 

1- Creazione, mediante PhpMyAdmin, di una nuova tabella contenente gli attributi necessari 

per la realizzazione e registrazione delle nuove macchine; 

2- Aggiunta dei nuovi attributi nella tabella “scheda_configurazione” mediante la query INSERT 

INTO 

- Mancata compilazione di uno o più campi (0S08) 

Una mancata compilazione di uno o più attributi comporta un’incompleta compilazione della 

composizione di una macchina. È possibile ovviare questo inconveniente con due soluzioni: 

1- Mediante l’interfaccia, proibire la mancata compilazione di un attributo prima di passare a 

quello successivo; 

2- Con il programma PhpMyAdmin, nella descrizione di un attributo inserire il vincolo NOT 

NULL cosicché quel capo dovrà essere compilato per forza. 
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Alla categoria dei rischi assegnazione matricole è stato assegnato il codice 0A, di seguito vengono 

riportati i rischi individuati: 

- Errore nell’inserimento data_previevo (0A01) 

Un errato inserimento della data del prelievo comporta un errata visualizzazione degli ordini 

settimanali/mensili/annuali ricadendo negativamente sulla pianificazione della produzione. 

La principale conseguenza dell’errore di pianificazione è un’inadeguata gestione del tempo. In 

alcuni casi ciò implica anche uno squilibrio nella gestione delle risorse e una scarsa valutazione, a 

seconda delle aspettative. Un efficace sistema di pianificazione della produzione dovrebbe: 

• recepire rapidamente gli ordini di vendita e le previsioni; 

• valutare correttamente l’impatto sul sistema produttivo; 

• programmare l’acquisto dei materiali, dei semilavorati e del conto lavoro, in accordo con i 

vincoli esterni (tempi di consegna, affidabilità dei fornitori etc.); 

• schedulare gli ordini di lavoro sulle risorse produttive in accordo con i vincoli interni (tempi 

di attraversamento, capacità produttiva e colli di bottiglia etc.); 

• monitorare l’avanzamento reale rispetto a quello pianificato; 

• controllare il rispetto delle date di consegna pattuite (livello di servizio ai clienti) e attivare 

opportune azioni correttive dove necessario; 

Per svolgere correttamente queste attività è necessario rispettare la data di prelievo concordata tra 

cliente e la sezione commerciale.  

Al tempo stesso, per una buona gestione dell’ordine è necessario integrare la Pianificazione con la 

funzione Commerciale, ovvero concordare un “modello di vendita”, quindi decidere come servire i 

clienti allineandosi con i vincoli del sistema produttivo e stabilendo le modalità di coordinamento in 

caso di problemi o ritardi. 

Al fine della gestione del rischio, si può effettuare sia una query DELETE del dato errato e sia una 

query INSERT INTO per aggiungere quello esatto, supportato dalla clausola WHERE per esprimere la 

condizione necessaria affinché il nuovo dato venga aggiunto nella riga giusta. La colonna 

data_prelievo deve essere ordinata mediante la query GROUP BY. 

- Errore nell’inserimento autore_transazione (0A02) 

 

Un errato inserimento dell’autore della transazione si riflette nella ripartizione di compiti e delle 

responsabilità, le quali permettono di chiarire i confini operativi di ogni individuo, di eliminare i 

dubbi in merito a cosa poter fare e cosa invece compete ad altri. Il fine è quello di ottimizzare le 

risorse umane e aumentare l’efficienza dell’operatività. 

Per la trattazione di questo rischio si eseguono le medesime modalità per il rischio citato 

precedentemente. 

 

Altra categoria di rischi individuata è quella “rischi della distinta_jde” a cui è stata associata il codice 

0D. fanno parte di questa classe: 

https://lamenteemeravigliosa.it/aspettative-sociali-nascono/
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- Errato caricamento dei dati (0D01) 

Un errato caricamento dei dati nella tabella distinta-JDE si riversa sull’allegato di produzione e di 

conseguenza sul montaggio dei componenti.  

Poiché l’allegato di produzione riporta la stampa dei soli gruppi G, si avrebbe sia un errore sul 

montaggio dei componenti principali e sia nei sottocomponenti, perché esplodendo un gruppo G, 

essendo lui stesso sbagliato, sono errati anche i corrispondenti sottogruppi. 

Per un giusto caricamento dei dati è bene prima estrapolarli da Jde, mediante una ricerca filtrata, 

riportarli in Excel e salvarli nel formato CSV, cosi da poter essere immediatamente caricati nel 

programma PhpMyAdmin nella sezione Importa. 

Al fine di importare correttamente i dati, anche in PhpMyAdmin deve essere scelto il formato CSV e 

nelle opzioni specifiche di formato compilare solo ed esclusivamente con “;” la sezione “campi 

terminati con”. 

- Ritardo nel caricamento dei dati (0D02) 

Un ritardo nel caricamento dei dati all’interno della tabella comporta un mancato completamento 

dell’allegato di produzione, cui ne consegue un’impossibilità di visualizzazione dei componenti della 

macchina. 

Si può ovviare questo problema, assegnando tale responsabilità a colui che estrapola da JDE le 

distinte e provvede al loro aggiornamento. 

- Formato non adatto per il caricamento dati (0D03) 

Scegliere un formato non compatibile con il programma PhpMyAdmin potrebbe comportare 

un’importazione parziale dei dati  o un risultato della query vuoto e di conseguenza un ritardo nella 

visualizzazione dell’allegato di produzione che influisce a sua volta nel ritardo di inizio produzione. 

Quindi è bene salvare i file su Excel con il formato CSV, in cui ogni colonna deve rappresentare 

l’attributo presente in tabella, seguendo il medesimo ordine, così da avere un’importazione 

corretta. 

Nella sezione “importa” scegliere anche qui il formato CSV e aggiornare le opzioni specifiche di 

formato aggiungendo “;” nella sezione “Campi terminati con”.  

Questo significa che ogni dato importato sarà separato l’uno dall’altro con il “;” al fine di non 

confondere i risultati. Gli altri campi devono rimanere vuoti. 

- Visualizzazione non compatta della distinta esplosa nei suoi sottogruppi (0D04) 

Qualora l’operatore volesse visualizzare i componenti di un gruppo G presente nella configurazione, 

a causa di una visualizzazione non compatta non li riesce a visualizzare velocemente e in modo 

intuitivo. Tutto ciò porta ad una perdita di tempo in quanto l’operatore dovrà recarsi ad una 

postazione PC ed interrogare il software JDE per estrapolare le informazioni necessarie oppure 

dovrà chiedere istruzioni al capo reparto, interrompendolo nella sua attività. 

Si può ottenere un adeguato formato di stampa con la giusta query SELECT, andando a specificare il 

codice identificativo della macchina in lavorazione e il codice dell’articolo principale, che altro non è 

il secondo codice del gruppo G a cui si riferiscono i componenti cercati.  

- Sovraccarico dei dati (0D05) 

Le distinte possono essere aggiornate periodicamente di conseguenza devono essere ricaricate ogni 

volta nella tabella così ogni operatore può visualizzare e montare le distinte aggiornate. Gli 
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aggiornamenti possono coinvolgere codici gia esistenti in tabella, ma siccome non è possibile 

mettere come chiave primaria il codice identificativo della macchina, di conseguenza si verifica un 

sovraccarico di dati. 

Una soluzione potrebbe essere di eliminare con la query DELETE i dati obsoleti e sostituirli con 

quelli più recenti, oppure esportate i dati non utili e importarli nel momento del bisogno. Si 

potrebbe pensare di creare un altro database per conservare i dati obsoleti e trasferirli li ogni 

qualvolta che si verifica un sovraccarico del sistema principale. 

- Inserimento dati duplicati (0D06) 

Periodicamente il software JDE segnala che alcuni codici hanno subito una modifica. Le distinte, 

scaricate da JDE, devono essere aggiornate e ricaricate nel database con le nuove modifiche 

apportate. Il problema sorge qualora un codice identificativo venga caricato due volte per due 

distinte diverse: una delle due indica la versione aggiornata. 

Quando l’operatore visiona l’allegato di produzione non sa quale delle due deve seguire durante il 

montaggio.  

La situazione può essere risolta aggiungendo alla tabella “distinta_jde” una colonna con la data, così 

da visualizzare le distinte in base all’ultimo aggiornamento. Oppure si potrebbe pensare di utilizzare 

la funzione DELETE per eliminare la distinta obsoleta e importarne così la versione aggiornata. 

Non è un’operazione che richiede del tempo aggiuntivo perché in azienda viene svolta 

normalmente a causa dell’incompatibilità del software JDE con PhpMyAdmin. 

 

- Incompatibilità tra PhpMyAdmin e i dati inseriti (0D07) 

Nel momento in cui vengono importati i dati di produzione in PhpMyAdmin potrebbe verificarsi 

un’incompatibilità con il software che sfocerebbe in un’importazione parziale o nel caso peggiore in 

una query che restituisce come risultato un insieme vuoto. 

Il motivo va ricercato nel mondo i cui i dati vengono salvati o, come è emerso durante la 

progettazione del database, il carattere dei dati non è comprensivo al programma. Questo 

problema è emerso per il “cavo buzzer st400 di sistema” che essendo scritto con caratteri non 

riconosciuti dal sistema, la sua immissione nel database bloccava l’importazione di ogni dato 

successivo a lui. 

Per risolvere questo inconveniente, abbiamo chiesto al responsabile di produzione di modificare il 

nome del componente, riscrivendolo con un carattere compatibile con PhpMyAdmin. 

In genere, basta importare/esportare i dati nel formato CSV. 

L’ultima categoria di rischi introduce quelli di pianificazione, denominati con il prefisso 0P, di cui ne 

fanno parte: 

- Errato inserimento dei dati (0P01) 



110 
 

La compilazione di questa tabella è il primo step da seguire, un errore in questa fase di 

ripercuoterebbe su tutti i passi successivi, con conseguenze catastrofiche. 

Un errato inserimento di “numero_ordine” crea una disuguaglianza nella fase successiva, in cui si 

deve compilare il campo “numero_ordiene” riferito all’assegnazione matricole. 

Un errato inserimento del Codice porta alla creazione di un allegato di produzione completamente 

diverso da quanto andrebbe effettivamente montato su quella macchina. 

Un inesatto inserimento della quantità porta alla creazione di un numero inesatto di matricole, di 

conseguenza di potrebbe verificare una sovrapproduzione \ sottoproduzione di macchina, con un 

ingente impatto sui costi. 

Inserire una data di produzione sbagliata comporta un’inesatta pianificazione della produzione 

settimanle\mensile\ annuale, che si riversa negativamente nelle fasi successive. 

Il primo problema è emerso nell’immissione dei dati ed è stato ovviato dichiarando chiave primaria 

il numero dell’ordine, così non possono essere inseriti duplicati e può essere richiamato delle fasi 

successive. 

- Mancata coerenza di dati: numero_ordine (assegnazione matricole) ≠ numero_ordine 

(pianificazione) (0P02) 

Il numero ordine inserito nella fase 1 di pianificazione potrebbe essere riportato sbagliato nella 

tabella assegnazione_matricole. Per ovviare questo problema, è bene dichiarare chiave esterna il 

numero_ordine nella fase di pianificazione, così da essere richiamato negli step successivi. 

Tramite l’interfaccia, si potrebbe pensare di inserire gli ordini nella tabella 

“assegnazione_matrciole”, gia precedentemente immessi della pianificazione. 

- Non assegnare a 1Q=1 matricola (0P03) 

Per un numero ordine, emesso da un unico cliente, potrebbero essere richieste n macchine da 

realizzare, di conseguenza per ogni macchina ordinata deve essere creta una matricola. Se 

nell’ordine x, vengono richieste 4Q della macchina ST400, allora dovranno essere generate 4 

matricole diverse. 

Questa è una fase cruciale perché commettere un errore qui significherebbe compromettere tutto 

il sistema produttivo e ancora peggio, non evadere correttamente l’ordine emesso dal cliente. 

Dall’indagine condotta all’interno del team i dati medi emersi sono: 

Rischio ID Impatto probabilità R= P*I 

0S01 4 3,5 14 
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0S02 3 2,5 7,5 

0S03 1 2 2 

0S04 3 1 3 

0S05 2 4 8 

0S06 2,5 3 7,5 

0S07 4,5 2,5 11,25 

0S08 4,5 2,5 11,25 

0A01 3,5 2 7 

0A02 3 1 3 

0D01 4,5 2,5 11,25 

0D02 4,5 2,5 11,25 

0D03 2,5 3 7,5 

0D04 2,5 4 10 

0D05 4,5 3 13,5 

0D06 4 4 16 

0D07 4,5 2,5 11,25 

0P01 5 2,5 12,5 

0P02 3 2 6 

0P03 4,5 1 4,5 

 
Dall’analisi emerge che i rischi da evitare sono: errato inserimento dei dati nella scheda di 

configurazione, un sovraccarico di dati all’interno della tabella distinta JDE e un errato inserimento 

di dati durante la fase di pianificazione. Tali rischi, qualora si verificassero, porterebbero a delle 

conseguenze catastrofiche che potrebbero compromettere tutto il sistema produttivo. Quindi, è 

bene eliminarli mediante le contromisure progettate, prima che ogni operatore possa usufruire di 

questo software direttamente dalla sua postazione di lavoro. 

Al tempo stesso, grazie alla mappa dei rischi, si continuerà a monitorare l’andamento degli altri 

pericoli e agire in caso di necessità. 
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Il secondo questionario16 è stato elargito agli operatori in produzione poiché saranno loro i fruitori 

del servizio. 

È stato chiesto loro di indicare la probabilità di accadimento e il conseguente impatto di alcuni rischi 

individuati nella fase di progettazione del database e riscontrati precedentemente dall’utilizzo del 

vecchio sistema cartaceo. 

Ad ogni rischio è stato assegnato un codice ID per catalogarlo all’interno del registro dei rischi. 

Rischio ID 

Riduzione capacità produttiva 0R01 

Requisiti insufficientemente precisati 0R02 

Capacità operative ancora non informatizzate 0R03 

Eventuali modifiche in corso d’opera 0R04 

Alto turnover del personale 0R05 

Skills inadeguate 0R06 

Imprecisa definizione dei ruoli 0R07 

Scioperi di lunga durata 0R08 

Atti non autorizzati 0R09 

Trattamento dei dati disomogeneo 0R10 

 
16 https://www.sondaggio-online.com/s/75a331f 
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Danni informatici 

 

0R11 

Blocco dei sistemi informativi 0R12 

Manomissione dati 0R13 

Accesso ai dati a non autorizzati 0R14 

Accesso al dato non sempre gradito 0R15 

Interruzione involontaria delle attività 0R16 

Attribuzione di responsabilità non 

specificata/poco definita 

0R17 

Inutilizzo causa Covid-19 0R18 

 

- Riduzione capacità produttiva (0R01) 

L’utilizzo di questo database, che sarà accessibili in ogni postazione di lavoro, richiede l’immissione 

dei dati in tempo reale all’interno della scheda di configurazione. 

Ogni campo della tabella va compilato inserendo il codice, la matricola e il firmware del 

componente montato, ogni qualvolta che il sistema lo richiede. Tale operazione va di pari passo con 

l’avanzamento del lavoro. Qualora si verificasse un problema nell’immissione dei dati (inserimento 

sbagliato, rete lenta, ecc) ciò potrebbe portare ad un’improduttività involontaria dell’operatore, a 

causa del problema riscontrato. Questa inefficienza si potrebbe ripercuotere sulla capacità 

produttiva, che ne risulterà rallentata. 

Potrebbe essere utile calcolare l’efficienza produttiva confrontando la reale quantità prodotta con 

le previsioni iniziali. Alla luce di questo confronto, si procede con la valutazione dei metodi per 

ottimizzarla qualora i dati non fossero soddisfacenti. 

Si potrebbe pensare di costruire una carta di controllo, strumento utilizzato per visualizzare la 

situazione di un processo in relazione alla sua dispersione. È un metodo di previsione e di controllo 

finalizzato all’eliminazione della variabilità del processo produttivo, in questo caso causata 

dall’utilizzo del database. 

Le carte di controllo sono una comprovata tecnica per migliorare la produttività, inoltre forniscono 

delle informazioni diagnostiche sulla capacità del processo e sulla sua stabilità nel tempo.  

In questo caso è meglio ricorrere ad una carta di controllo per variabili, adatta al controllo di 

caratteristiche qualitative che possono essere misurate numericamente, come appunto la 

produttività. 

Per costruire la carta di controllo, innanzitutto deve essere scelta la variabile e nel nostro caso è la 

produttività, successivamente stabilire la misura della variabile (dimensione) e l’intervallo di 
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previsione. Una volta raccolto i dati, si passa al calcolo dei limiti superiori e inferiori con il 

conseguente disegno della carta. 

 In generale qualsiasi carta di controllo richiede una periodica revisione dei limiti di controllo e delle 

linee centrali. Nel nostro caso, essendo un contesto operativo, è opportuno stabilire intervalli di 

tempo regolari ad esempio ogni settimana, ogni mese o ogni 25/50/100 campioni. 

La fase più importante nella costruzione di una carta di controllo è l’interpretazione. Qualora si 

verificasse un fuori controllo, cioè dei punti (dati di produttività) che superano i punti di upper e 

lower bound, è bene studiarne le motivazioni. 

In genere i punti fuori controllo possono trovarsi in sequenza quando cadono consecutivamente in 

una stessa banda rispetto alla linea centrale. Tale andamento preannuncia un problema in una 

determinata postazione di lavoro. 

I punti possono presentare un andamento continuo crescente o decrescente, oppure presentare 

una certa vicinanza ai limiti centrali o alla linea centrale. 

Le principali cause delle anomalie potrebbero non essere solo state generate dall’utilizzo del 

database, ma è bene ampliare l’analisi verso più fronti. 

- Alto turnover del personale (0R05) 

Per turnover del personale si intende il flusso di personale (diretto e/o indiretto) che transita (esce 

o entra) nell’azienda. 

Nei periodi di crisi o in fase di ristrutturazione, le aziende possono ricorrere ad un turnover in uscita 

per ridurre il personale. Se l’aumento del turnover non è controllato attraverso adeguate politiche 

del personale, generano una pericolosa perdita di valore del capitale umano. Nel nostro caso, se il 

tasso del turnover17 risulta essere alto, di conseguenza colui che decide di lasciare l’azienda porterà 

al di fuori tutto il suo know how acquisito durante l’esperienza lavorativa. 

Il problema sorge qualora questa persona devesse essere sostituita da un’altra e avrà bisogno di un 

periodo di formazione per imparare l’utilizzo del software: ciò comporta un investimento sia di 

tempo che di costi18. 

Per limitare il transito esterno dall’azienda da parte dei lavoratori si può pensare di intervenire sulle 

seguenti aree: 

- Analisi del clima aziendale attraverso interviste; 

- Piani di formazione e sviluppo del personale; 

- Comunicazione aziendale (interna ed esterna) per rafforzare la forza di attrazione del 

brand e della cultura aziendale; 

- Coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Inoltre, se nel breve periodo non è possibile ridurre il tasso del turnover, possono essere introdotte 

delle “misure tampone” quali: tavole di rimpiazzo, job posting, piani di assunzioni, piani di 

formazione e sviluppo. 

 
17  Tasso del turnover complessivo = 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖+𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100 

18 Costi = 
∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒+𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛.𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 𝑛. 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 
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“Le Tavole di Rimpiazzo sono uno strumento essenziale per mappare le risorse umane presenti in 

azienda. Hanno lo scopo principale di stabilire le gerarchie di successione per i ruoli chiave, nel 

momento in cui una persona decidesse di abbandonare l’azienda”.19 

Queste tavole si ottengono incrociando informazioni organizzative e informazioni sui dipendenti, 

più queste sono complete e accurate, più le tavole di rimpiazzo sono utili per trovare all’interno 

dell’azienda un dipendente capace di ricoprire il ruolo scoperto. Agendo in tale modalità è possibile 

evitare il coinvolgimento di nuovo personale esterno e, di conseguenza, di ridurre i tempi e i rischi 

relativi alla fase di inserimento. 

20 

 

Il risultato di questa analisi è una lista di tutti i possibili sostituti con la differenza di chi può 

sostituire subito il ruolo scoperto e chi invece potrà solo dopo n mesi. 

- Skills Inadeguate (0R06) 

Le skills21 sono un insieme di abilità e competenze possedute da un individuo.  Possono essere 

acquisite attraverso il processo d’istruzione, l’esperienza lavorativa o essere semplicemente 

capacità innate. 

In questo contesto vengono prese in considerazioni le Hard Skill, ovvero un set di competenze 

tecniche acquisibili facilmente a scuola, nei corsi di perfezionamento o sul posto di lavoro. 

Fanno parte del core business aziendali e possono essere riassunte come segue: 

- Conoscenza di una o più lingue straniere; 

- Utilizzo di programmi o pacchetti informatici; 

- Attestai relativi a corsi di formazione frequentati; 

 
19 https://www.risorseumanehr.com/blog-hr/le-tavole-di-rimpiazzo-o-successione 
20 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WWAnVDbe&id=296D7678904ED1C73E0F2010D8AB073D
FC2BF87E&thid=OIP.WWAnVDbeZOShVq7u43BVlgHaDS&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.risorseumanehr.com%2fuploa
ds%2f8%2f1%2f2%2f4%2f8124790%2f8498778_orig.jpg%3f1&exph=311&expw=699&q=tavole+di+rimpiazzo&simid=60
8044791169746830&ck=4F58E7754764CDCD782F04EB55719842&selectedIndex=5&FORM=IRPRST&ajaxhist=0 
21 https://www.treccani.it/enciclopedia/skill_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
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- Utilizzo di specifici macchinari e strumenti utili alla produzione. 

Nel caso in cui queste skills risultino essere insufficientemente sviluppate, si potranno riscontrare 

delle difficoltà nell’utilizzo del software. 

Per un miglioramento continuo, è bene istituire dei corsi di formazione con lo scopo di aumentare 

le competenze degli individui in modo da favorirne la crescita personale e professionale. 

Fare formazione in azienda significa investire sulle persone per incrementare le competenze del 

singolo. Il risultato non è esclusivamente l’evoluzione professionale delle persone, ma anche la 

crescita del business aziendale. 

- Danni informatici (0R11) e blocco dei sistemi informatici (0R12) 

Un altro aspetto fondamentale della sicurezza dei dati riguarda la gestione delle operazioni sul DB; 

immaginiamo che durante l’utilizzo del database o un suo aggiornamento si verifichi un guasto alla 

rete. Le modiche sono state apportate tutte o solo una parte? I dati inseriti nella scheda di 

configurazione sono stati salvati oppure andranno persi? La visualizzazione dell’allegato di 

produzione e collaudo è ancora visibili ad ogni operatore? 

Se fosse così ci troveremmo di fronte ad uno stato non coerente perché non rappresenterebbe la 

realtà, di conseguenza diventano di vitale importanza le transazioni, ovvero operazioni atomiche, 

che permettono di passare da uno stato coerente all’altro. 

Le transazioni godono delle proprietà cosi dette “ACIDE”: 

-Atomicità: le modifiche vengono apportate per intero o per niente; 

-Consistenza: l’esecuzione di una transazione preserva la consistenza del database; 

-Isolamento: ogni transazione è isolata e non deve essere influenzata da altre transazioni 

contemporanee; 

-Durabilità: le modifiche apportate rimangono anche dopo anni. 

Per garantire, quindi, che le operazioni rispettino queste quattro proprietà, è bene utilizzare delle 

politiche di sicurezza preventiva (backup e logging), aggiornare le copie, effettuare un controllo 

sicuro degli accessi. Tutto ciò dovrebbe aiutare a gestire e a prevenire i danni accidentali o meno. 

- Imprecisa definizione dei ruoli (0R07) e attribuzione delle responsabilità non 

specificata/poco definita (0R17). 

 

Questi problemi si potrebbero presentare qualora l’operatore è chiamato ad inserire il proprio 

nome al termine dell’n-esimo livello nella scheda di configurazione. Nel caso di errori presenti nelle 

voci precedentemente compilate all’n-esimo livello, colui che ne firma il completamento se ne 

assume la completa responsabilità. Quindi risulta essere essenziale una definizione precisa dei ruoli. 

Questo inconveniente si potrebbe presentare in ogni fase, sia nella pianificazione, sia 

nell’assegnazione matricole, sia nella distinta jde e sia nella scheda di configurazione.  

È bene identificare le attività svolte e decidere chi eseguirà tale lavoro. La costruzione dell’OBS è 

una fase intermedia di questo processo: aiuta a nominare dipendenti che saranno responsabili dello 

svolgimento di tale attività. 

La costruzione dell'OBS prevede l’utilizzo di un processo simile a quello della WBS.  
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La gestione del progetto comprende la suddivisione del team di progetto in unità organizzative che 

si assumeranno responsabilità specifiche. La chiave è avere un'unità organizzativa pronta a svolgere 

ogni attività della WBS.  

Quando WBS include un'attività come l'acquisto di software di contabilità, OBS deve avere un'unità 

organizzativa per l'acquisto. 

Per implementare una corretta OBS bisogna seguire delle regole fondamentali, quali: 

1- Ogni livello della WBS deve essere scomposto con la stessa logica. Tra i livelli, invece, 

possono essere utilizzate logiche diverse. Esempi: logica spaziale, logica funzionale, processi 

di lavoro, obiettivi; 

2- Due rami dello stesso livello non devono intersecarsi; 

3- I livelli della OBS devono essere pensati per agevolare la suddivisione delle responsabilità, 

dato che su questa incidono budget e schedulazione. 

- Inutilizzo causa Covid-19 (0R18) e scioperi di lunga durata 008) 

Più frequentemente ci si trova ad operare in progetti in cui si ha scarsa conoscenza, con 

un’incertezza sulla quantità di risorse necessarie e incertezza del progetto quali scioperi, incidenti, 

calamità naturali. 

Per fronteggiare queste situazioni continuando a produrre e quindi anche a sfruttare l’utilizzo del 

DB, ci sono due possibili approcci: quello Pert bastato sull’opinione degli esperti e il Metodo 

Montecarlo basato su simulazioni in base al tipo di dato in input. 

La tecnica Pert (Program Evaluation and Review Techinique) viene usata quando non si ha a 

disposizione nessun dato storico ma si fanno interviste agli esperti del settore. A tal proposito si 

identificano 3 durate:  

1- Durata ottimistica(A): il minor tempo possibile in cui si può completare un’attività; 

2- Durata pessimistica(B): il maggior tempo possibile in cui si può completare un’attività. 

Mentre la durata ottimistica risponde alle situazioni più favorevoli, quella pessimistica 

risponde a quelle più sfavorevoli.; 

3- Durata probabile (M): è quello che ci si aspetta come cosa più probabile, cioè il tempo che si 

realizza nelle condizioni più probabili. 

Si usa la funzione Beta per rappresentare la distribuzione di probabilità della durata delle attività. Si 

utilizza proprio questa distribuzione di probabilità perché si mira ad avere una distribuzione 

unimodale in M, con probabilità minima in A e in B, con un tempo sempre positivo. Si deve avere 

sempre una funzione asimmetrica con A<M<B. 

La funzione Beta ha la seguente espressione: 

𝑓(𝑥) = {
𝐾(𝑡 − 𝑎)𝛼 ∗ (𝑡 − 𝑏)Υ, 𝑎 < 𝑡 < 𝑏

0, 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒
 

Per calcolare il tempo medio e la varianza di esecuzione dell’attività: 
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𝑚(𝑡)  =  
𝐴+4𝑀+𝐵

6
                𝑆2(t) = 

(𝑏−𝑎)2

36
 

 

Sia T la durata intera del progetto e viene stimato come la somma di tutte le durate delle attività 

del percorso critico. 

U(T)= u(t1) + u(t2)+…..+u(tn) 

Inoltre, se le variabili casuali t1, t2…tn sono stocasticamente indipendenti 22, è altrettanto vero che: 

𝑆2(T) = 𝑆2(T1) +𝑆2(T2)+…..+ 𝑆2(Tn) 

Infine, se n è sufficientemente grande (n>15) allora si può assumere che T è distribuita 

normalmente. 

1- Operativamente si ha l’elenco delle attività con le precedenze e le durate. Per ciascuna di 

essa viene calcolata la durata media: 

m(t) = 
𝑎+4𝑀+𝑏

6
 

2- Applicare il Critical Path Method per individuare il percorso critico, basandosi sulle durate 

medie delle attività; 

3- Stimare la durata attesa u(t) con un’incertezza 𝜚(𝑡) =  √𝑆2(𝑡); 

4- Esprimere la probabilità di terminare il progetto entro DFR (data di fine progetto). 

Il PERT tiene conto, nella determinazione del cammino critico23, dei soli valori medi delle durate, 

trascurando l’elemento stocastico, cioè la varianza. Nel modello PERT ogni cammino ha una certa 

probabilità di essere il cammino con la durata maggiore. Problema risolvibile calcolando l’indice di 

criticità che è uguale al rapporto tra il n. di realizzazioni nelle quali il cammino con la durata più lunga 

passa per quell’operazione e il n. totale delle realizzazioni. 

 
22 Considerando una coppia di eventi A e B, sottoinsiemi di uno spazio campionario Ω. Lo studio della relazione stocastica tra B e A è 

basata sul confronto tra probabilità di B: P(B) e P(B|A)  che è la probabilità di B valutata sotto l'ipotesi che l'evento A si è verificato. Tale 
confronto dovrebbe chiarire  se l'informazione che l'evento A si è verificato  è rilevante  ai  fini della valutazione della probabilità  di B.  
L'evento B è stocasticamente indipendente di A se P(B) = P(B|A). Fonte: 
http://progettomatematica.dm.unibo.it/ProbElem/11indipstoc.html 
23 Si definisce percorso critico la sequenza di attività critiche dal nodo di origine a quello di fine reticolo. Un’attività critica è quella attività 

che presenta uno scorrimento totale nullo, infatti tale attività non può essere ritardata senza determinare un ritardo effettivo nell’intera 

durata del progetto. Fonte: https://bloginnovazione.it/cose-il-metodo-del-percorso-critico/3577/ 
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- Atti non autorizzati (0R09), accesso ai dati a non autorizzate (0R14) , accesso al dato non 

sempre gradito (0R15) e manomissione dati (0R13). 

Il DBMS è un sistema per gestire dati che siano grandi (grandezza intesa come numerosità), 

persistenti e condivisi. 

Per dati persistenti si intende che hanno un’unità indipendente dai programmi che li usano, sono 

salvati in memoria di massa e hanno backup. 

Inoltre, i dati sono integrati e condivisi in un’unica collezione che è disponibile a tutte le aree 

aziendali. Gli accessi possono essere regolamentati dal gestore del db. Esistono, anche, dei 

meccanismi di controllo per evitare che due persone scrivano contemporaneamente sullo stesso 

dato, aspetto fondamentale per la compilazione della scheda di configurazione. 

Il DBMS deve garantire: 

1- Privatezza: gli accessi sono regolamentabili, infatti si può filtrare la privatezza concedendo 

sia la scrittura che la lettura di un dato, oppure permette sono la lettura o solo la scrittura. 

Affinché vengano gestiti i rischi citati in questa sezione, si deve procedere alla protezione 

dell’accesso a livello di file, effettuare Backup e Recovery e gestire la “concorrenza”. 

In ambito informatico, la concorrenza è l’accesso contemporaneo ad una certa risorsa da 

parte di più utenti: più persone potrebbero accedere allo stesso file e andare a modificarlo 

dentro; 

2- Affidabilità: le operazioni fatte devono essere corrette e i dati conservati a lungo. Racchiude 

anche la capacità di gestire i malfunzionamenti di qualsiasi natura: 

3- Efficienza: viene garantita ottimizzando l’allocazione della memoria e il tempo richiesto dalle 

operazioni; 

4- Efficacia. 

Una base di dati è una risorsa integrata e condivisa tra applicazioni e ciò permette all’utente di 

effettuare attività diverse su dati condivisi con meccanismi di autorizzazione e consente accessi a 

più utenti mediante un controllo della concorrenza. 

Prima di analizzare la gestione della concorrenza, vediamo le possibili interferenze che si 

potrebbero creare nell’esecuzione di diverse transazioni24.  

Siamo T1 e T2 due transazioni che agiscono sul DB, si possono presentare i seguenti scenari: 

1- Write-write- Lost Update: perdite di aggiornamento. 

 

 

 

 
24 Definizione formale di transazione in cui le istruzioni iniziale (begin transaction) e finale (end transaction) vengono omesse, si prescinde dall’esito 

finale della transazione (commit/abort). Alle volte si assume anche che una transazione non legga/scriva più volte il medesimo dato. Una transazione 
`e una sequenza di azioni di lettura e scrittura. Letture/scritture eseguite dalla stessa transazione sono contraddistinte dal medesimo indice (indice 
che identifica la transazione). Fonte: http://users.dimi.uniud.it/~angelo.montanari/concorrenza.pdf 

1- T1 effettua UPDATE del dato Y 

2- T2 effettua un altro UPDATE sullo stesso dato Y 

3- La transazione T1 viene annullata a causa di un errore e va in ROLLBACK 

portando il database allo stato iniziale 

4- La transazione T2 va in COMMIT e termina con successo 

Tale anomalia porta alla perdita dell’aggiornamento della transazione T2. 
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2- Read-Write- Unrepeatable Read: letture non riproducibili. 

 

 

 

 

 

 

3- Write- Read – Dirty read: letture fantasma. 

 

 

 

 

  

Per ovviare questi problemi il protocollo Strict 2PL25 stabilisce che: 

- Ogni transazione deve ottenere uno shared lock su un oggetto prima di effettuare la 

lettura. I blocchi condivisi vengono richiesti in caso di lettura di un record e la loro 

acquisizione può essere concorrente ad altre acquisizioni dello stesso tipo; 

- Ogni transazione deve ottenere un exclusive lock su un oggetto prima di effettuare una 

scrittura. Un blocco esclusivo viene richiesto in caso di scrittura di un record e sono 

eseguiti in isolamento; 

- Se una transazione ha acquisito un exclusive lock su un oggetto nessuna altra 

transazione può acquisire lock di qualsiasi tipo su quell’oggetto; 

- Ogni lock acquisito da una transazione deve essere rilasciato al suo termine. 

I Lock vengono adottati sui predicati utilizzati nelle clausole WHERE e in concreto vengono 

acquisiti per via della presenza dei livelli di isolamento. Tra questi troviamo: Read 

Uncommited, Read Commited, Repeatable Read, Serializable. 

- Interruzione involontaria delle attività (0R16) 

 
25 Strict Two Phase Locking 

1- T1 effettua una SELECT sul dato Y 

2- T2 effettua un UPDATE su Y e va in COMMIT 

3- T1 rieffettua una SELECT sempre di Y senza effettuare una 

modifica. 

T1 effettua due SELECT che però restituiscono due valori diversi di Y 

perché T2, essendo sua concorrente, ne ha modificato il risultato 

durante l’esecuzione. 

1- T1 effettua un UPDATE su Y 

2- T2 effettua una SELECT su Y 

3- T1 annulla andando il ROLLBACK 

Il dato letto dalla T2 non è valido perché non è 

persistente nel database. 
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Durante l’utilizzo di questo database si potrebbe verificare una interruzione involontaria delle 

attività e i motivi potrebbero essere svariati. Per apportare una corretta contromisura è bene prima 

identificare i motivi di questa interruzione e poi di conseguenza agire per contrastarla. 

A tal fine, per un’analisi preliminare, è bene utilizzare il Diagramma di Ishikawa.  

Il diagramma di Ishikawa serve quindi a definire le potenziali cause di un problema, per poter 

implementare poi delle azioni correttive. All’interno del diagramma troviamo le cosiddette “4M” 

che indicano le quattro categorie principale di cause e di riferiscono alle loro iniziali in inglese: 

-Man: l’uomo è la componente più importante in un processo produttivo, in quanto è colui che 

compie le operazioni, attrezza e programma le macchine, controlla i prodotti. Ci si potrebbe 

chiedere se il problema riscontrato potrebbe essere figlio di un’azione manuale eseguita non 

correttamente, oppure se gli operatori hanno la giusta esperienza o formazione per eseguire quella 

determinata attività. 

In questi casi è bene formare l’operatore affinché possa svolgere correttamente il suo lavoro, 

facendogli seguire dei corsi di aggiornamento. In caso di necessità di esperienza, è bene affidare 

momentaneamente l’attività ad un altro operatore più formato, in attesa che l’altro acquisisca le 

necessarie competenze. 

-Method: i metodi comprendono le procedure di lavoro e la documentazione. In questo caso ci si 

domanda se la documentazione è stata sufficiente o pertinente o se le procedure di lavoro sono 

state chiare e standardizzate. Grazie al database progettato, la documentazione si ottiene 

visualizzando la scheda di configurazione e l’allegato di produzione, qualora questi dovrebbero 

essere incompleti o presentare qualsiasi tipologia di non conformità, si deve rivedere la struttura 

delle tabelle (nel caso più grave) o modificare/aggiungere una query consona al problema 

riscontrato. 

- Material: materiali utilizzati per realizzare il prodotto. In questo caso, è interessante porre 

l’attenzione sui codici, matricole e firmware che identificano i componenti. 

- Machines: comprende sia l’attrezzatura che produce l’articolo sia tutte le macchine di supporto 

che possono avere un problema diretto sul problema riscontrato. In Sigma, ogni macchina prodotta 

è contraddistinta da una matricola, quindi potrebbero esserci problemi interenti all’assegnazione di 

essa. 

 

 

 

 

 

INTERRUZIONE 

INVOLONTARIA DELLE 

ATTIVITÁ 

METHOD 

MACHINES 

MATERIAL 

MAN 
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- Requisiti insufficientemente precisati (0R02), capacità operative non ancora 

informatizzate (0R03) 

Nel momento in cui, ogni operatore potrà accedere al database e iniziarlo ad utilizzare dalla propria 

postazione si potrebbero verificare tali rischi. Per “requisiti insufficientemente precisati” si intende 

che, a causa della mancanza di dati, non sono state considerate alcune variabili o non sono stati 

introdotti tutti i dati necessari, di conseguenza il fruitore del servizio risulterà insoddisfatto. Questa 

definizione è valida altresì per il rischio 0R03. In tali casi, è bene effettuare un diagramma di 

Ishikawa per identificare al meglio le cause e gli effetti riscontrati, mediante una tecnica di 

brainstorming. Una volta accertate le modifiche da apportare, è bene riferirle al responsabile di 

produzione il quale provvederà a passare tale richiesta al gruppo IT. Quest’ultimo effettuerà 

un’analisi di fattibilità ed implementerà nel database le modifiche richieste, mediante 

l’aggiunta/rimozione di attributi nelle tabelle, creazione di nuove tabelle, creazione /modifica di 

query. 

All’indagine condotta, hanno partecipato 27 operatori, i quali sono impegnati nel montaggio dei 

vari componenti, nel collaudo e nell’imballaggio all’interno delle 7 fasi. I risultati medi emersi sono: 

Rischio ID Probabilità di 

accadimento 

Impatto R=P*I 

0R01 2,296296296 

 

2,814815 

 

6,463649259 

 

0R02 2,518518519 

 

2,555556 

 

6,436213992 

 

0R03 2,555556 

 

2,703704 

 

6,909466222 

 

0R04 2,777778 

 

2,666667 

 

7,407408926 

 

0R05 2,185185 

 

2,481481 

 

5,422495059 

 

0R06 2,851852 

 

2,925926 

 

8,344307915 

 

0R07 2,407407 2,518519 6,06310027 
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0R08 1,4815 

 

2,0741 

 

3,07277915 

 

0R09 1,555555556 

 

2,037 

 

3,168666667 

 

0R10 2 

 

2,148148 

 

4,296296296 

 

0R11 2 

 

2,37037 

 

4,740740741 

 

0R12 2,851851852 

 

3,037037 

 

8,661179698 

 

0R13 1,444444444 

 

2,074074 

 

2,995884774 

 

0R14 1,518518519 

 

2,037037 

 

3,093278464 

 

0R15 1,888888889 

 

2,148148 

 

4,057613169 

 

0R16 1,962962963 

 

2,518519 

 

4,943758573 

 

0R17 2,074074074 

 

2,481481 

 

5,146776406 

 

0R18 1,962962963 

 

2,481481 

 

4,871056241 

 

 

Come si può vedere dai risultati ottenuti, non c’è nessun rischio che occupa la regione rossa 

caratterizzata da un’altra probabilità di accadimento del rischio e un conseguente ingente impatto. 
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La maggior parte dei rischi appartengono alla zona gialla, quindi hanno bisogno di un costante 

monitoraggio della loro evoluzione. Per un’azione preventiva per il 0R12 è bene mettere in atto sin 

da subito le contromisure progettate, cosicché da evitare una sua manifestazione o qualora si 

verifichi lo stesso, limitarne l’impatto. 

                                                                          

Nel questionario erano presenti anche domante inerenti alle loro aspettative in merito 

all’introduzione di questo software. 

Alla domanda: “Cosa ti aspetti da questo nuovo programma?” il 67% ha risposto che si aspetta 

un’interfaccia chiara e semplice da utilizzare, il 18% ha risposto che vorrebbe integrità con i 

dispositivi mobili, il 12% invece predilige avere informazioni chiare e fruibili mentre solo il 3% è 

interessato ad un’apertura verso l’intera catena del valore, coinvolgendo anche i fornitori. 
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È stato chiesto loro di indicare gli eventuali aspetti positivi derivanti dall’introduzione del Tablet in 

ogni postazione di lavoro. Il 49% ha individuato una semplificazione nella registrazione dei dati, il 

34% è interessato alla tracciabilità online della macchina mentre il 17% ha identificato una possibile 

limitazione dei danni ambientali grazie alla riduzione dell’utilizzo della carta. 

 

Inoltre, è stato chiesto loro cosa potrebbe comportare l’introduzione di una nuova macchina nel 

sistema produttivo e quali effetti potrebbe avere sul software. Il 48% ha risposto che l’introduzione 

di una nuova macchina potrebbe richiedere una scheda di configurazione completamente nuova. 

Un altrettanto 48% ha individuato la possibile aggiunta/eliminazione di attributi nella scheda di 

configurazione, mentre solo il 3% ritiene che non apporterebbe nessun cambiamento nel sistema 

produttivo. 

Un'interfaccia chiara
e semplice da
utilizzare

Integrità con i
dispositivi mobili

Informazioni di
sintesi chiare e
fruibili

Limitazione danni
ambientali grazie alla
riduzione dell'utilizzo
della carta

Semplificazione della
registrazione die dati

Tracciabilità online della
macchina
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In ultima analisi, è stato chiesto loro se fossero propensi al cambiamento e il 100% del personale è 

risultato favorevole.  

Da questo questionario è emerso che l’azienda è aperta ad ogni forma di digitalizzazione 

comprendendone l’importanza. Essendo volti al cambiamento, grazie alla digitalizzazione sarà 

possibile prendere decisioni basate su dati certi e in tempo reale, aggiornare gli obiettivi, ridurre gli 

sprechi di tempo e di risorse, avere accesso alle informazioni in tempo reale.  

In generale, migliorare le attività aziendali in modo continuo e mirare ad un livello di performance 

sempre più alto. 

Richiedere una scheda di
configurazione
completamente nuova

Richidere
l'eliminazione/aggiunta di
attributi nella scheda di
configurazione

Non apportare nessun
cambiamento all'intero
sistema produttivo
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Project Risk Register

Dati identificativi

Azienda

indirizzo città CAP Provincia

Indirizzo sede

Telefono

Project title Project manager Project number Last Update

Project Lifetime Risk

Risk ID Entry By Risck description Date Raised Impact Probability Project severity Mitigation measures Ownership Adjusted Impact Adjusted Probability Adjusted Severity Status Last Review Date Date closed

0S01 Errato inserimento dei dati 4 3,5 14

1- Tramite l’interfaccia, bloccare l’inserimento di un 

dato se il campo precedente non è stato compilato 2- 

Mediante l’interfaccia, mostrare i possibili dati da 

insierire in un campo, usando ad esempio un menù a 

tendina

0S02
Confusione nell’inserimento dei dati nelle colonne 

C, M , F
3 2,5 7,5

Cambiare la struttura dell’attributo nella voce “Tipo”, 

scegliendo in formato più adatto a seconda del dato da 

inserire. Ad esempio se la matricola di un attributo è 

composta da soli numeri, è bene scegliere in formato 

INT così da bloccare l'immissione di caratteri 

alfanumerici.

0S03 Stampa disorganizzata 1 2 2
Tramite il programma PhpMyAdmin, progettare una 

query che mostri solo i risultati richiesti e nel formato 

richiesto

0S04 Perdita di dati 3 1 3
Estrarre periodicamente i dati dal database e 

conservarli in un dispositivo nel formato CSV 

0S05 Aggiunta di uno \ più campi 2 4 8

Interagendo con Phpmyadmin , aggiungere un attributo 

con la query ALTER TABLE , definendone il tipo, la 

lunghezza dei valori, la codifica dei caratteri, la 

posizione all’interno della tabella e altre caratteristiche 

meno rilevanti

0S06 Rimozione di uno \ più campi 2,5 3 7,5
Utilizzare una query DELETE andando a specificare 

l’attributo coinvolto nella scheda

0S07
Realizzazione di nuove macchine con schede di 

configurazione diverse da quelle passate
4,5 2,5 11,25

1- Creazione , mediante PhpMyAdmin, di una nuova 

tabella contenente gli attributi necessari per la 

realizzazione e registrazione della nuove macchine;

2- Aggiunta dei nuovi attributi nella tabella 

“scheda_configurazione” mediante la query INSERT 

INTO

0S08 Mancata compilazione di uno \ più campi 4,5 2,5 11,25

1- Mediante l’interfaccia, proibire la mancata 

compilazione di un attributo prima di passare a quello 

successivo;

2- Con il programma PhpMyAdmin, nella descrizione di 

un attributo inserire il vincolo NOT NULL cosicché quel 

capo dovrà essere compilato per forza.

0A01 Errore nell’inserimento data_prelievo 3,5 2 7

si può effettuare sia una query DELETE del dato errato e 

sia una quary INSERT INTO  per aggiungere quello 

esatto, supportato dalla clausola WHERE per esprimere 

la condizione necessaria affinché il nuovo dato venga 

aggiunto nella riga giusta. La colonna data_prelievo 

deve essere ordinata mediante la query GROUP BY.

0A02 Errore nell’inserimento di “Autore_transazione” 3 1 3

si può effettuare sia una query DELETE del dato errato e 

sia una quary INSERT INTO  per aggiungere quello 

esatto, supportato dalla clausola WHERE per esprimere 

la condizione necessaria affinché il nuovo dato venga 

aggiunto nella riga giusta. 

0D01 Errato caricamento manuale dei dati 4,5 2,5 11,25

Per un giusto caricamento dei dati è bene prima 

estrapolarli da Jde, mediante una ricerca filtrata, 

riportarli in Excel e salvarli nel formato CSV, cosi da 

poter essere immediatamente caricati nel programma 

PhpMyAdmin nella sezione Importa.

Al fine di importare correttamente i dati, anche in 

PhpMyAdmin deve essere scelto il formato CSV e nelle 

opzioni specifiche di formato compilare solo ed 

esclusivamente con “;” la sezione  “campi terminati 

con”.

0D02 Ritardo nel caricamento dei dati 4,5 2,5 11,25
Assegnareo tale responsabilità a colui che estrapola da 

JDE le distinte e provvede al loro aggiornamento.

0D03 Formato non adatto per il caricamento dei dati 2,5 3 7,5

E' bene salvare i file su Excel con il formato CSV, in cui 

ogni colonna deve rappresentare l’attributo presente in 

tabella, seguendo il medesimo ordine così da avere 

un’importazione corretta.

Nella sezione “importa” scegliere anche qui il formato 

CSV e aggiornare le opzioni specifiche di formato 

aggiungendo “;” nella sezione “Campi terminati con2. 

Questo significa che ogni dato importato sarà separato 

l’uno dall’altro con il “;” al fine di non confondere i 

risultati. Gli altri campi devono rimanere vuoti.

0D04
Visualizzazione non compatta della distinta esplosa 

nei suoi sottogruppi
2,5 4 10

L'adeguato formato di stampa si ottiene con la giusta 

query SELECT, andando a specificare il codice 

identificativo della macchina in lavorazione e il codice 

dell’articolo principale, ovvero il secondo codice del 

gruppo G a cui si riferiscono i componenti cercati. 

0D05 Sovraccarico dei dati 4,5 3 13,5

Eliminare con la query DELETE i dati obsoleti e sostituirli 

con quelli più recenti, oppure esportate i dati non utili e 

importarli nel momento del bisogno. . Si potrebbe 

pensare di creare un altro database per conservare i 

dati obsoleti e trasferirli li ogni qualvolta che si verifica 

un sovraccarico del sistema principale.

0D06 Inserimento di dati duplicati 4 4 16

1- aggiungere alla tabella “distinta_jde” una colonna 

con la data, così da visualizzare le distinte in base 

all’ultimo aggiornamento;

2- utilizzare la funzione DELETE  per eliminare la distinta 

obsoleta e importarne così la versione aggiornata

0D07 Incompatibilità tra PhpMyAdmin e i dati inseriti 4,5 2,5 11,25

Chiedere al responsabile di produzione di modificare il 

nome del componente, riscrivendolo con un carattere 

compatibile con PhpMyAdmin. In genere, basta 

importare/esportare i dati nel formato CSV.

0P01 Errato inserimento dei dati 5 2,5 12,5

0P02

Mancata coerenza di dati: Numero_ordine 

(assegnazione matricole) ≠ numero_ordine 

(pianificazione)

3 2 6

1-   dichiarare chiave esterna il numero_ordine nella 

fase di pianificazione, così da essere richiamato negli 

step successivi;

2- Tramite l’interfaccia, si potrebbe pensare di inserire 

gli ordini nella tabella “assegnazione_matrciole”, gia 

precedentemente immessi della pianificazione.

0P03 Non assegnare ad 1Q = 1 matricola 4,5 1 4,5

0R01 Riduzione capacità produttiva 2,814815 2,296296296 6,463649259
Utilizzo di carte di controllo con variabile "produttività".

0R02

Requisiti insufficientemente precisati

2,555556 2,518518519

6,436213992

Riferire al responsabile di produzione le modifiche il 

quale provvederà a passare tale richiesta al gruppo IT. 

Quest’ultimo effettuerà un’analisi di fattibilità ed 

implementerà nel database le modifiche richieste, 

mediante l’aggiunta/rimozione di attributi nelle tabelle, 

creazione di nuove tabelle, creazione /modifica di 

query.

0R03

Capacità operative ancora non informatizzate

2,703704

2,555556 6,909466222

Riferire al responsabile di produzione le modifiche il 

quale provvederà a passare tale richiesta al gruppo IT. 

Quest’ultimo effettuerà un’analisi di fattibilità ed 

implementerà nel database le modifiche richieste, 

mediante l’aggiunta/rimozione di attributi nelle tabelle, 

creazione di nuove tabelle, creazione /modifica di 

query.

0R04 Eventuali modifiche in corso d’opera 2,666667 2,777778 7,407408926 Contromisure progettate per i rischi 0S05 e 0S06

0R05 Alto turnover del personale 2,481481 2,185185 5,422495059

Nel breve periodo:

-tavole di rimpiazzo;

- job posting;

- piani di assunzioni;

-piani di formazione e sviluppo.

Nel lungo periodo:

- Analisi del clima aziendale attraverso interviste;

- Piani di formazione e sviluppo del personale; 

- Comunicazione aziendale (interna ed esterna) per 

rafforzare la forza di attrazione del brand e della cultura 

aziendale;

- Coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli 

obiettivi aziendali.

0R06 Skills inadeguate 2,925926 2,851852 8,344307915 Istituire corsi di formazione

0R07 Imprecisa definizione dei ruoli 2,518519 2,407407 6,06310027 Definire una matrice OBS

0R08 Scioperi di lunga durata 2,0741 1,4815 3,07277915
Programmazione in condizioni di incertezza: utilizzo 

tecnica Pert

0R09 Atti non autorizzati 2,037 1,555555556 3,168666667 Gestione della concorrenza mediante Lock

0R10
Trattamento dei dati disomogeneo

2,148148 2 4,296296296
Tramite il programma PhpMyAdmin, progettare una 

query che mostri solo i risultati richiesti e nel formato 

richiesto

0R11 Danni informatici 2,37037 2 4,740740741

 - Garantire che ogni transazione rispetti le proprietà 

ACIDE;

- Utilizzare delle politiche di sicurezza preventiva  ( 

backup e logging);

- Aggiornare le copie;

- Controllo sicuro degli accessi.

0R12 Blocco dei sistemi informativi 3,037037 2,851851852 8,661179698

 - Garantire che ogni transazione rispetti le proprietà 

ACIDE;

- Utilizzare delle politiche di sicurezza preventiva  ( 

backup e logging);

- Aggiornare le copie;

- Controllo sicuro degli accessi.

0R13 Manomissione dati 2,074074 1,444444444 2,995884774 Gestione della concorrenza mediante Lock

0R14 Accesso ai dati a non autorizzati 2,037037 1,518518519 3,093278464 Gestione della concorrenza mediante Lock

0R15 Accesso al dato non sempre gradito 2,148148 1,888888889 4,057613169 Gestione della concorrenza mediante Lock

0R16

Interruzione involontaria delle attività

2,518519 1,962962963 4,943758573

Analisi preliminare con il diagramma di Ishikawa.

Man: corsi di formazione, assegnazione dell’attività 

temporanea a chi ha più esperienza;

Method: rivedere la struttura della tabella, 

aggiungere/modificare le query;

Material: vedere contromisura per il rischio 0S02

Machines: contromisura usata per il rischio 0P03

0R17
Attribuzione di responsabilità non specificata/poco 

definita
2,481481 2,074074074 5,146776406 Definire una matrice OBS

0R18 Inutilizzo causa Covid-19 2,481481 1,962962963 4,871056241
Programmazione in condizioni di incertezza: utilizzo 

tecnica Pert
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(7.0)Studio di fattibilità economica del progetto 

(7.1)Gestione dei costi del progetto 

La gestione dei costi di progetto comprende i processi coinvolti nella pianificazione, nella stima, 

nell’allocazione e nel controllo dei costi, affinché il progetto venga completato nel rispetto del 

budget approvato. Precisamente, la gestione dei costi di progetto è incentrata sul costo delle 

risorse necessarie per completare le attività schedulate. 

Concettualmente possono essere distinte quattro fasi: 

1- Pianificazione della gestione dei costi: in questa prima fase si devono stabilire tutte le 

procedure e la documentazione necessaria per gestire i costi. Ciò può dipendere dal modo di 

operare dell’azienda oppure può essere lasciato in mano al PM. 

2- Stima dei costi: processo di sviluppo dei costi delle risorse necessarie al completamento del 

progetto. Infatti, dopo aver definito le attività e le relative risorse, il PM sposta la sua 

attenzione verso l’ambito economico, valorizzando, in termini di costi, le risorse 

precedentemente individuate; 

3- Determinazione del budget: redigere il budget vale a dire aggregare i costi stimati delle 

singole attività o dei work package, al fine di determinare una Baseline dei costi. 

4- Controllo dei costi: quest’ultima fase si differenzia dalle precedenti perché è uno stadio di 

monitoraggio e controllo (quindi a consuntivo) a differenza dei  punti precedenti  che sono 

incentrati sulla pianificazione (quindi a preventivo). 

Il controllo del costo del progetto si esercita dando ad ogni WP26 un Cost Account, cioè un conto dei 

costi che sia la somma di tutte le attività incluse nel WP. Il budget di progetto sarà ottenuto 

sommando i budget dei singoli WP. 

In generale, il costo di un’attività può essere fisso o variabile e nell’ultimo caso può essere variabile 

discretamente o continuamente. 

 
 

 
26 Work Package 

Costo

Variabie

discetamente continuamente

Fisso
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Inoltre, è possibile distinguere i costi diretti27 ,cioè associabili direttamente alle attività, dai costi 

indiretti28, che vanno ripartiti in modo tale da essere attribuiti alle attività. 

Il PM deve minimizzare i costi di progetto facendo delle valutazioni sulla durata delle attività. 

L’articolazione del progetto in voci di controllo è così schematizzabile: 

 
Nelle fasi di Work Packages, Cost Accounts e Activities devono essere prese delle decisioni in merito 

all’attribuzione delle responsabilità di coordinamento o di sub-obiettivi volti alla facilitazione 

dell’attività di controllo. Emerge anche la necessità di attribuire i tipi di costo non facilmente 

ripartibili in sotto commesse e decidere l’entità di controllo che si vuole esercitare. In genere, per le 

attività ritenute critiche è necessario ricorrere ad un maggior grado di disaggregazione delle voci di 

controllo. 

Nella fase della stima dei costi, possono essere utilizzate diverse metodologie in base al caso 

specifico di applicazione. Si può ricorrere al parere degli esperti oppure prediligere una stima 

parametrica o per analogia. La stima parametrica utilizza una relazione statistica tra le variabili e i 

dati storici mentre la stima per analogia prevede la consultazione dei costi di progetti simili 

realizzati precedentemente, per effettuare la stima del progetto corrente. Quest’ultima 

metodologia viene usata quando si hanno a disposizione pochi dati. 

Altre tecniche utilizzabili sono: la stima botton-up, la stima a 3 punti, l’analisi di riserva, il costo della 

qualità. 

Quest’ultimo però non viene usato nell’elaborazione delle stime di durata delle attività, piuttosto è 

un metodo per determinare i costi legati all’assicurazione della qualità del servizio/prodotto 

offerto.  

Dopo aver effettuato tutte le stime di costo necessarie per l’esecuzione delle attività schedulate, si 

procede con la definizione della Baseline di costo, la quale mostra l’andamento dei costi in funzione 

dell’avanzamento di progetto, quindi del tempo. È ottenuta sommando i costi per periodo e tende 

ad assumere un andamento di una curva S. 

 

 
27 Costo dei materiali, dei mezzi operativi, del lavoro necessario. 
28 Costi generali e di supervisione, oneri finanziari legati ai valori cumulati del cash flow di progetto. 



130 
 

 

I costi non vanno semplicemente misurati rispetto al tempo ma rispetto all’avanzamento effettivo 

del progetto, di conseguenza se si è puntuali le cose coincidono altrimenti si è in anticipo o in 

ritardo. 

Nell’ottimizzazione dei costi si deve tener conto, però, di tre vincoli: 

1. Attività caratterizzate da vincoli tecnologici che impediscono la variazione della loro durata; 

2. Attività la cui durata può essere variata, grazie a differenti livelli di impiego delle risorse, in 

intervalli ristetti e in modo più o meno continuo; 

3. Attività la cui durata può assumere solo 2/3 valori diversi, i quali corrispondono a tecniche di 

esecuzione alternative. 

L’andamento del costo di un’attività al variare della sua durata può essere così rappresentato 

mediante il seguente grafico: 

 
Se riduco la durata di un’attività rispetto alla sua durata nominale, aumentano i costi indiretti 

perché aumenta l’impiego di risorse. Se invece la durata si protrae a causa dei ritardi, si ha un 

aumento dei costi dovuto ad inefficienze o interferenze con altre attività. Solitamente il tratto tra 

Tmin e Ti tende ad essere lineare. 

Si ha un grafico simile per l’andamento del costo dell’intero progetto al variare della sua durata: 

 
Il Pm deve ottimizzare le durate del progetto allo scopo di minimizzare i costi. Esistono due approcci 

per farlo e ottenere così il budget: 

1. Metodo Euristico 

2. Metodo Analitico 

 

(7.2)Metodo euristico per la stima dei costi di progetto 

Dato un progetto e le sue attività si ha una tabella che riporta le seguenti voci: 
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Attività Precedenze Durata[gg] Costo€ ∆T Costo∆T Costo∆T/∆T 

  

Dove: 

Durata[gg] = indica la durata nominale dell’attività; 

Costo [€] = indica il costo dell’attività se svolta nella durata nominale; 

∆T = indica in quanti giorni è possibile ridurre la durata dell’attività; 

Costo∆T = indica il costo aggiuntivo all’attività se si realizza una riduzione di ∆T; 

Costo∆T/∆T = coefficiente angolare. 

Una volta costruito il grafo con il rispetto delle relazioni di precedenza, si possono individuare tutti i 

cammini possibili per portare a termine il progetto, la cui fine coincide con l’ultima attività. 

Tra i cammini possibili, è bene individuare il percorso critico cioè quello con durata più lunga 

rispetto agli altri. 

Mantenendo il progetto con le durate nominali è possibile calcolare il costo di progetto, la durata 

(coincide con quella del cammino più lungo) e i costi indiretti. 

 

Lo scopo di questa metodologia è ridurre la durata totale del progetto, agendo sulla minimizzazione 

del tempo dedicato alle singole attività che lo compongono. 

All’interno del percorso critico si sceglie di ridurre l’attività con il minor rapporto Costo∆T/∆T: si 

riduce la durata del progetto al minor costo possibile.  

Una volta compiuta questa azione si passa di nuovo al calcolo dei costi diretti del progetto, dei costi 

indiretti e la nuova durata. 

Questi passaggi vanno iterati fino a quando non è stata ridotta il più possibile la durata totale del 

progetto. 

Qualora si dovesse verificare che dopo le iterazioni, due percorsi hanno la stessa durata e risultano 

essere entrambi critici allora è possibile ridurre ulteriormente il percorso critico solo se i due 

percorsi hanno attività in comune. A tal proposito, si andrà a ridurre la durata dell’attività in 

comune con il minor rapporto Costo∆T/∆T. 

 Se non ci dovessero essere delle attività in comune allora non si potrebbe più procedere con i 

restringimenti, anche se non sono state fatte tutte le riduzioni possibili.  

Ci si blocca perché ridurre un’attività non porta più ad una riduzione della durata del progetto, 

quindi aumentano i costi diretti senza ridurre gli indiretti. 

Alla fine, si ottiene un elenco di risultati organizzati in tabella: 

Durata Costi diretti Costi indiretti Costi totali 

 Si sceglierà la durata del progetto con costo totale minimo 
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(7.3)Caso studio Sigma 

 
Nello svolgimento del progetto sono state individuate 20 attività, ognuna caratterizzata da relazioni 

di precedenza, una data di inizio e di fine, il numero di persone coinvolte per realizzarla. 

Si è supposto che il costo medio al giorno che viene percepito da ogni dipendente sia di 50€. Di 

conseguenza, in base alle persone coinvolte nell’attività e i giorni necessari per realizzarla, è stato 

calcolato il costo totale di essa: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 ∗  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 ∗  𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 

 

Ogni attività ha un tempo minimo per essere realizzata, qualora questo tempo fosse diverso e 

inferiore al tempo nominale, allora la durata dell’attività può essere ridotta. 

 Ad esempio, l’attività A “comprensione del sistema produttivo” ha una durata nominale di 7 giorni 

lavorativi, ma può essere svolta anche in 5 giorni, di conseguenza viene prodotto un ∆T. 

La riduzione del tempo necessario per svolgere un’attività comporta un aumento dei costi. 

Tornando all’esempio dell’attività A: per ridurre di 2 giorni la durata del progetto, l’azienda dovrà 

sostenere 300€ di costi aggiuntivi. 

In seguito, viene riportato il grafico che mostra la sequenza delle attività, vincolate da relazioni di 

precedenza: 

 
 

precedenza data inizio data fine giorni persone costo medio al giorno Tmin VarT costiEx Costo ∆T/∆T
Comprensione sistema produttivo a / 01-set 09-set 7 3 50 1050 5 2 750 300 150

analisi allegato di produzione b a 10-set 11-set 2 2 50 200 1 1 100 100 100

analisi scheda di conf c a 14-set 16-set 3 2 50 300 2 1 200 100 100

Progettazione schema concettuale d b,c 17-set 25-set 7 1 50 350 6 1 300 50 50

1Rev e d 28-set 28-set 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

Progettazione scheda relazionale f e 29-set 07-ott 7 1 50 350 6 1 300 50 50

2Rev g f 08-ott 08-ott 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

Phpmyadmin h g 09-ott 16-ott 6 1 50 300 6 0 300 0 #DIV/0!

tabelle e attributi i h 19-ott 21-ott 3 3 50 450 2 1 300 150 150

popolazione tabelle j i 22-ott 26-ott 3 1 50 150 2 1 100 50 50

Interrogazione db k j 27-ott 30-ott 4 1 50 200 4 0 200 0 #DIV/0!

3Rev l k 02-nov 02-nov 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

implementazione query m k 03-nov 06-nov 4 1 50 200 4 0 200 0 #DIV/0!

prove funzionamento db n l,m 09-nov 10-nov 2 3 50 300 1 1 150 150 150

analisi dei rischi o g 11-nov 20-nov 8 1 50 400 6 2 300 100 50

struttura quesionario p o 23-nov 23-nov 1 1 50 50 0,5 0,5 25 25 50

somministrazione questionario q p 24-nov 24-nov 1 27 50 1350 1 0 1350 0 #DIV/0!

analisi dei test r q 25-nov 27-nov 3 1 50 150 2 1 100 50 50

progettazione contromisure s o 30-nov 04-nov 5 1 50 250 5 0 250 0 #DIV/0!

studio di fattibilità economica t r,s,n 07-dic 15-dic 6 1 50 300 6 0 300 0 #DIV/0!

75 600 6800 61 5450
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Per identificare il percorso critico29 vengono calcolati tutti i percorsi disponibili del progetto: 

Attività percorso Durata percorso 

A-B-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N-T 50 

A-C- D-E-F-G-H-I-J-K-L-N-T 51 

A-B-D-E-F-G-O-P-Q-R-T 44 

A-B-D-E-F-G-O-S-T 44 

A-C-D-E-F-G-O-P-Q-R-T 45 

A-C-D-E-F-G-O-S-T 45 

 

Dall’analisi emerge che il secondo percorso è quello critico poiché ha una durata maggiore rispetto 

agli altri individuati. È proprio su questo che verranno effettuate le riduzioni delle durate delle 

attività. 

 

 
 

1- Riduzione dell’attività D: riduco questa attività perché ha il più piccolo valore di Costo∆T/∆T, 

quindi effetto una riduzione della durata al minimo costo 

Durata del progetto = 51-1= 50 

Costi Progetto= 6800+ 50= 6850 

2- Riduzione dell’attività F 

Durata del progetto = 50-1= 49 

Costi Progetto= 6850+ 50= 6900 

3- Riduzione dell’attività J 

Durata del progetto = 49-1= 48 

Costi Progetto= 6900+ 50= 6950 

4- Riduzione dell’attività C 

Durata del progetto = 48-1= 47 

Costi Progetto= 6950+ 100= 7050 

 
29 Il Project Management Body of Knowledge (PMBOK) definisce il percorso critico come “la sequenza delle attività 
presenti nel reticolo logico di un progetto che determina la durata del progetto”. 
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/metodo-percorso-critico-cpm/ 

precedenza data inizio data fine giorni persone costo medio al giorno Tmin VarT costiEx Costo ∆T/∆T
Comprensione sistema produttivo a / 01-set 09-set 7 3 50 1050 5 2 750 300 150

analisi scheda di conf c a 14-set 16-set 3 2 50 300 2 1 200 100 100

Progettazione schema concettuale d b,c 17-set 25-set 7 1 50 350 6 1 300 50 50

1Rev e d 28-set 28-set 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

Progettazione scheda relazionale f e 29-set 07-ott 7 1 50 350 6 1 300 50 50

2Rev g f 08-ott 08-ott 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

Phpmyadmin h g 09-ott 16-ott 6 1 50 300 6 0 300 0 #DIV/0!

tabelle e attributi i h 19-ott 21-ott 3 3 50 450 2 1 300 150 150

popolazione tabelle j i 22-ott 26-ott 3 1 50 150 2 1 100 50 50

Interrogazione db k j 27-ott 30-ott 4 1 50 200 4 0 200 0 #DIV/0!

3Rev l k 02-nov 02-nov 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

prove funzionamento db n l,m 09-nov 10-nov 2 3 50 300 1 1 150 150 150

studio di fattibilità economica t r,s,n 07-dic 15-dic 6 1 50 300 6 0 300 0 #DIV/0!

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/processi-project-management-pmbok/
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5- Riduzione dell’attività A 

Durata del progetto = 47-2= 45 

Costi Progetto= 7050+ 150= 7200 

 

Effettuare quest’ultima riduzione non porta a dei benefici perché aumentano solo i costi di progetto 

e si potrebbe scegliere un altro percorso che ha durata di 44 o 46 giorni. 

Minimizzando la durata di un’attività rispetto alla sua durata nominale, aumentano i costi indiretti 

perché aumenta l’impiego di risorse. In questo caso in esame, i costi indiretti sono imputabili ai 

costi dell’amministrazione e il costo del personale che svolge la supervisione su più progetti.  

 

 

(7.4) Metodo analitico per la gestione dei costi di un progetto 

 

Questo metodo prevede l’impostazione di una funzione obiettivo da realizzare ad esempio con 

Excel. 

La funzione da minimizzare è: 

C = ∑ 𝐶(𝑗) =  ∑ [𝑎(𝑗)𝑡(𝑗) + 𝑏(𝑗)]𝑁
𝐽=1

𝑁
𝐽=1  

Ad ogni attività può essere associato: 

-un intervallo [dm(j), dn(j)]/ 0≤dm(j) ≤dn(j)] 

- una funzione lineare C(j) = a(j)t(j)+b(j) 

 Soggetta ai vincoli: 

dm(j) ≤t(j) ≤dn(j) 

Dpf(N)=L (data di fine progetto) 

Dpf(j)≥Dpf(j) + t(j) per certe coppie (i,j) 

 

Il costo totale del progetto è espresso come somma delle singole attività rispettando i vincoli di non 

poter ridurre un tempo più del massimo di cui si può ridurre un’attività. 

 
 

 

 

precedenza data inizio data fine giorni persone costo medio al giorno Tmin VarT costiEx Costo ∆T/∆T
Comprensione sistema produttivo a / 01-set 09-set 7 3 50 1050 5 2 750 300 150

analisi allegato di produzione b a 10-set 11-set 2 2 50 200 1 1 100 100 100

analisi scheda di conf c a 14-set 16-set 3 2 50 300 2 1 200 100 100

Progettazione schema concettuale d b,c 17-set 25-set 7 1 50 350 6 1 300 50 50

1Rev e d 28-set 28-set 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

Progettazione scheda relazionale f e 29-set 07-ott 7 1 50 350 6 1 300 100 100

2Rev g f 08-ott 08-ott 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

Phpmyadmin h g 09-ott 16-ott 6 1 50 300 6 0 300 0 #DIV/0!

tabelle e attributi i h 19-ott 21-ott 3 3 50 450 2 1 300 150 150

popolazione tabelle j i 22-ott 26-ott 3 1 50 150 2 1 100 50 50

Interrogazione db k j 27-ott 30-ott 4 1 50 200 4 0 200 0 #DIV/0!

3Rev l k 02-nov 02-nov 1 3 50 150 0,5 0,5 75 75 150

implementazione query m k 03-nov 06-nov 4 1 50 200 4 0 200 0 #DIV/0!

prove funzionamento db n l,m 09-nov 10-nov 2 3 50 300 1 1 150 150 150

analisi dei rischi o g 11-nov 20-nov 8 1 50 400 6 2 300 100 50

struttura quesionario p o 23-nov 23-nov 1 1 50 50 0,5 0,5 25 25 50

somministrazione questionario q p 24-nov 24-nov 1 50 0 0,5 0,5 0 0 0

analisi dei test r q 25-nov 27-nov 3 1 50 150 2 1 100 50 50

progettazione contromisure s o 30-nov 04-nov 5 1 50 250 5 0 250 0 #DIV/0!

studio di fattibilità economica t r,s,n 07-dic 15-dic 6 1 50 300 6 0 300 0 #DIV/0!
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Conclusione 

 

Arrivati al termine di questo elaborato di tesi è bene fare un confronto tra gli obiettivi prefissati e 

quelli effettivamente raggiunti. 

La scheda di configurazione e l’allegato di produzione e collaudo sono stati digitalizzati al fine di 

razionalizzarne l’aggiornamento e la gestione delle informazioni e permettere l’esecuzione di 

ricerche complesse che, se compiute su tradizionali archivi analogici avrebbero comportato un 

ampio dispendio di tempo e risorse. 

È stato creato un database, chiamato “sigma”, volto alla gestione di informazioni riguardanti gli 

ordini, i clienti, le matricole, i singoli componenti montati su una macchina, i vari livelli della distinta 

base, date di prelievo/consegna.  

Il database è composto da quattro entità fondamentali: assegnazione matricole, pianificazione, 

scheda di configurazione e distinta JDE. Ognuna di queste entità è contraddistinta dai propri 

attributi e sono legate tra di loro mediante delle relazioni e delle cardinalità. 

Coinvolgendo il Responsabile della linea ATM, il Responsabile della Produzione e i singoli operatori 

della linea produttiva, ognuno con il proprio Know How, ha contribuito alla costruzione del modello 

concettuale. 

Dopo aver strutturato i requisiti e scelta la strategia applicativa Top Down, è stato costruito il 

Diagramma ER il quale, successivamente, è stato ristrutturato giungendo quindi al modello logico. 

La sua ristrutturazione ha visto l’eliminazione di alcuni attributi presenti già in altre entità, 

richiamabili semplicemente con la “matricola, poiché chiave primaria. 

Nella fase di interrogazione del database, la tabella pianificazione è stata la prima ad essere 

interrogata poiché contenente informazioni inerenti agli ordini emessi dai clienti. A partire da tali 

dati, il responsabile di produzione crea una matricola per ogni quantità richiesta nell’ordine. Una 

volta creata la matricola si potrà visualizzare l’allegato di produzione e collaudo a partire 

dall’interrogazione della distinta base. In essa saranno interrogati sia tutti i componenti della 

macchina caratterizzati dal gruppo G e sia i sottocomponenti, mediante query di Select.  

La scheda di configurazione viene completata simultaneamente con il montaggio dei componenti, 

in modo da visualizzare in tempo reale lo stato di avanzamento della macchina. 

Questo database sarà installato su dei Tablet, posizionati nelle singole postazioni di lavoro. 

Uno sviluppo futuro potrebbe essere l’interazione del database con il sistema gestionale JDE, in 

modo da facilitare l’aggiornamento dei dati. 

Nell’analisi dei rischi sono stati individuati 38 rischi, successivamente riportati nel Registro dei 

Rischi. Ognuno di loro è stato identificato mediante un codice, valutata la sua probabilità di 

accadimento e il corrispettivo impatto. Grazie a queste informazioni è stato possibile identificare le 

tre principali zone di rischio e progettare le opportune contromisure, al fine di eliminarli/ridurli.  

Nella zona rossa, area in cui viene superata la soglia di accettabilità, sono stati individuati tre rischi: 

errato inserimento dei dati, sovraccarico di dati, incompatibilità tra PhpMyAdmin e i dati inseriti. 

Per ogni rischio è stata progettata una contromisura. Nel primo caso sarebbe necessario bloccare, 

tramite l’interfaccia, l’inserimento di un dato se il campo precedente non è stato compilato. La 

contromisura ideata per evitare un sovraccarico di dati è utilizzare la query DELETE per eliminare i 
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dati obsoleti e sostituirli con quelli più recenti, oppure esportate i dati non utili e importarli nel 

momento del bisogno. Infine, per la disomogeneità tra PhpMyAdmin e i dati immessi, basta 

chiedere al responsabile di produzione di modificare il nome del componente, riscrivendolo con un 

carattere compatibile con il software. In genere, basta importare/esportare i dati nel formato CSV.   

L’analisi di fattibilità è stata condotta cercando di rientrare nella parte del grafico dove la curva 

tende a linearizzarsi. A tal proposito abbiamo ridotto la durata del percorso critico agendo sulle 

durate delle singole attività. In particolare, sono state ridotte le attività D, F, J, C poiché sono le 

uniche caratterizzate da un rapporto Costo∆T/∆T. Scegliendo queste attività, la durata del progetto 

è stata ridotta da 50 giorni a 47 ma ovviamente sono aumentati i costi di progetto e i costi indiretti 

a causa dell’aumento dell’impiego delle risorse. 
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