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Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

Perché Data Meaning Discovery 

 
Å bŜƭƭΩ ŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ  ŘŜƛ  ƎǊŀƴŘƛ ǎƛǎǘŜƳƛ  ǾŜǊǎƻ ƛƭ ƳƻƴŘƻ ŘƛǎǘǊƛōǳƛǘƻΣ ŀƭ  ŘŜŎŜƴǘǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ  

fa seguito  anche se con ritmi più lenti, il decentramento dei dati. 
 

Å Sempre più  frequentemente  le nuove applicazioni  vengono acquisite  come prodotti di mercato, 
con maintenance  esterno ŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Φ 
 

Å 5ƛ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŀΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ ŘƛǾŜƴǘŀ ǎŜƳǇǊŜ più complesso acquisire la 
conoscenza delle nuove basi dati, soprattutto sul piano funzionale.  
 

Å Il ricorso alla  naming di archivi ed informazioni elementari come criterio di orientamento ad un 
possibile significato viene ancor più vanificato  in caso di pacchetti  applicativi  presenti sul mercato 
internazionale. 
 

Å Il problema diventa più evidente quando sono  i comparti aziendali  di estrazione tecnico-sistemistica  
a doversi fare carico, a volte impropriamente, di operazioni  sui dati  che ne richiedono la conoscenza 
funzionale. 
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Χ ǇŜǊŎƘŞ  ƛƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ƴƻƴ ŝ ǇƛǴ ŎƻǎƜ ǎŎƻƴǘŀǘƻ (ammesso che lo sia mai stato)  



Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

Perché Data Meaning Discovery 
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Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

Quando  e a chi serve conoscere il significato dei dati ... e quali dati 

Å La risposta più istintiva sarebbe probabilmente :  sempre / a tutti / ogni tipo di ŘŀǘƻΧ 
Contestualizziamo perciò la tematica  ad un ambito specifico, seguendo il filo conduttore della  
Data Governance   

 
Å vǳŀƴŘƻ Χ 

ï In occasione di attività e progetti in cui occorre riconoscere ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ ŀŘ ǳƴŀ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ  ŎƭŀǎǎŜ 
(metadato), di  una o più  informazioni di cui si ignora il significato. 
 

ï 9Ω ƛƭ Ŏŀǎƻ ǘƛǇƛŎƻ ŘŜƛ progetti di mascheratura dove  

» Sono ƴƻǘŜ Ŝ ƭƛƳƛǘŀǘŜ ƭŜ Ŏƭŀǎǎƛ Řƛ Řŀǘƛ άǊƛǎŜǊǾŀǘƛέ  (es. dati anagrafici  e codici di uso corrente) 

» Sono identificabili come appartenenti a tali classi  un numero limitato di informazioni, presenti su archivi  
primari (Anagrafe Generale) 

» Più difficilmente identificabili   le informazioni  riservate, distribuite su archivi secondari  o di procedure 
collaterali  / decentrate 
 

ï Con una diversa finalità, il discovery può applicarsi ad attività di controllo di qualità dei dati  

»  in questo caso è certo il significato ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ ovvero la sua classe di appartenenza,  ma 
potrebbe non essere altrettanto certo il grado  di rispondenza del contenuto alle caratteristiche di classe 
attese.  (es. un campo Codice Fiscale potrebbe  contenere  un valore sintatticamente errato)  
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Χ ǊŜǎǘǊƛƴƎƛŀƳƻ ƛƭ ǇŜǊƛƳŜǘǊƻ ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ 



Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

Quando  e a chi serve conoscere il significato dei dati ... e quali dati 

Å ! ŎƘƛ  ǎŜǊǾŜ  Χ 
 
ï Agli applicativi  che si trovano a prendere in carico la  gestione di nuove procedure o  nuove versioni o  

estensioni di procedure esistenti, senza averne potuto approfondire il disegno dati  
 

ï ! Ǌǳƻƭƛ  ǘǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛ ŎƘŜ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ǎǳǇǇƻǊǘŀƴƻ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛǾƻ ǎǳƭ ŦǊƻƴǘŜ  ŘŀǘƛΣ ǉǳŀƭƛ 5ŀǘŀ administrator e 
Database administrator , o ruoli di natura prevalentemente tecnico-sistemistica che  su specifiche 
problematiche (come il masking appunto) operano in luogo degli applicativi  
 

Å Χ vǳŀƭƛ Řŀǘƛ 
 
ï [Ŝ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƛ Řŀǘƛ ŎƘŜ ǘǊŀƴǎƛǘŀƴƻ ƛƴ ǳƴΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ medio-grande sono estremamente 

variegate. 
 
ï wƛǇƻǊǘƛŀƳƻ ǇŜǊǘŀƴǘƻ ƛƭ ǇŜǊƛƳŜǘǊƻ ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŀƛ dati  di business  ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ ƛƴ particolare ai dati 

strutturati  che si trovano nelle basi dati operative delle applicazioni.  
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Χ ǊŜǎǘǊƛƴƎƛŀƳƻ ƛƭ ǇŜǊƛƳŜǘǊƻ ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ 



Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

DMD System:   principi e funzioni  

 
Å Nasce da nostre esperienze pregresse e da requirement di clienti  interessati alla mascheratura  in 

contesti  di  difficoltà a localizzare  punti  e modalità ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ 
 
Å EΩ una  componente  di analisi dei contenuti  degli archivi, volta a  fornire il significato  più probabile 

dei  singoli campi in essi contenuti. 
 

Å Seleziona dagli archivi operativi campioni di dati, ridotti ma rappresentativi, consentendo così  di 
contenere significativamente i  tempi di  elaborazione 

 
Å DMD  è una componente LUW in grado di analizzare  

ï Tabelle DB2  su Zos 
ï Tabelle di  DBMS  dipartimentali  

» Oracle 

» SQLServer 

» DB2 UDB 

» MySQL 
 

ï Il sistema è aperto a trattare file sequenziali  e file CSV. 
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Χ ǇŜǊŎƘŞ 5ŀǘŀ Meaning Discovery System 



Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

DMD System:   principi e funzioni  

Lƭ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ά5ŀǘŀ Classέ ǇǳƼ ŀǾǾŜƴƛǊŜ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŘƛǾŜǊǎŜ ŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŘŜƭƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ŎŀƳǇƻ 
 

Å In base al grado di matching delle parole contenute nel campione rispetto ad un insieme di elementi 
precostituito e certificato di valori (parole  o keyword) 
ï Es.  ǇŀǊƻƭŜ  Řƛ bƻƳƛ ǇǊƻǇǊƛΣ  /ƻƎƴƻƳƛΣ  5ŜƴƻƳƛƴŀȊƛƻƴƛ  ǎƻŎƛŜǘŀǊƛŜ Χ 
ï Statistic Data Value    

 
 

Å In base al grado di matching dei valori contenuti rispetto ad un dominio predefinito di codici 
ï Es.  /ƻŘƛŎƛ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ Σ /ƻŘƛŎƛ ƴŀȊƛƻƴŜΣ /ƻŘƛŎŜ CƛǎŎŀƭŜ /ƻƳǳƴŜ  Χ 
ï Domain Data Value 

 
 

Å In base alla prevalente rispondenza dei valori contenuti rispetto ad un formalismo riconosciuto 
ï Codice fiscale, Partita IVA, Credit /ŀǊŘ Χ 
ï Specific Data Value 
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Basi del riconoscimento  del dato 

STATISTIC LOOKUP TABLE 

DOMAIN LOOKUP TABLE 

SPECIFIC  DISCOVERY  FUNCTION 



Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

DMD System:   principi e funzioni  

Å In una estrema variabilità del contesto di lavoro: 
ï Strutture dei dati 
ï Scopi del riconoscimento 
ï Dipendenza  territoriale / linguistica  
ï Χ 

 

Å Il  sistema deve essere flessibile e adattabile:  
ï tŀǊŀƳŜǘǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ  ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ  discovery  

» DBMS  

» Archivi 

» Campi  

» Tipologie di analisi 

» Ampiezza del campione su cui si vuole attuare il processo  
 

ï Esternalizzazione degli oggetti  e dei processi dipendenti dal contesto : 

» Statistic Lookup Tables 

» Domain Lookup Tables 

» Specific Discovery Functions 
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Dipendenza dal contesto:  flessibilità  e adattamento 



Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

DMD System:   principi e funzioni  

 
Å Lƴ ǳƴΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ servizio ad utenti diversi Ŝ Ŏƻƴ ŜǎƛƎŜƴȊŜ ǾŀǊƛŜƎŀǘŜΣ 5a5 {ȅǎǘŜƳ  ǎƛ ǇƻƴŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ 

costituire un supporto  efficace per immediatezza e fruibilità delle sue rilevazioni. 
 

Å Riscontro immediato sulla ricognizione  del significato funzionale, con rapporti  di elaborazione di 
ǘƛǇƻ άǾƻƭŀǘƛƭŜέ όǘŜǎǘƻύ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ŎŀƳǇƻ ŘŜƎƭƛ ŀǊŎƘƛǾƛ  ŀƴŀƭƛȊȊŀǘƛ 
ï Rapporto di sintesi  per ogni  dataclass  per cui  è stato richiesto il riconoscimento 
ï Log  esteso opzionale  
 

Å Capitalizzazione dei dati rilevati in forma strutturata e persistente su  base dati relazionale,  aperta ad 
interrogazioni e ed elaborabile ai fini decisionali: il DMD Repository  
ï disponibile su DB2 / ORACLE / SQL Server / MYSql  

 
Å Dotazione  nativa di  evidenze di base ottenibili  dal Repository. 

  
 

10 

Fruibilità dei risultati 



Data Meaning Discovery  -  Scenari e applicazioni 

  Fase preliminare  e fase operativa  

5a5 {ȅǎǘŜƳΥ   Ŧƭƻǿ  ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ discovery 
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Identificazione 
DataClass 

Identificazione 
Archivi / Campi  
άAnchor tƻƛƴǘέ 

Identificazione 
Archivi oggetto di 

discovery 

Screening campi 
candidabili 

Customizzazione  
Domain Lookup  e 
Specific Functions 

Alimentazione 
iniziale Statistic 

Lookup   

Parametrizzazione  
della Discovery 

Session 

Elaborazione della 
Discovery Session 

Analisi dei  risultati  
Attribuzione  delle 

dataclass  più 
probabili   

Ritaratura Statistic  
Lookup 

(Autoapprendimento)  
RESTART 


