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In statistica e informatica, la locuzione inglese big data 
(megadati) indica genericamente una raccolta di dati informativi 
così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere 
tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore o 
conoscenza. 

Il termine è utilizzato dunque in riferimento alla capacità (propria 
della scienza dei dati) di analizzare ovvero estrapolare e mettere 
in relazione un'enorme mole di dati eterogenei, strutturati e 
non strutturati (grazie a sofisticati metodi statistici e informatici 
di elaborazione), al fine di scoprire i legami tra fenomeni diversi 
(ad esempio correlazioni) e prevedere quelli futuri. 

I big data possono essere utilizzati per diversi scopi tra cui quello 
di misurare le prestazioni di un'organizzazione nonché di un 
processo aziendale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data

BIG-DATA una definizione



BIG DATA - una 
storia di:

• Banche dati

• Algoritmi

• Potenza di calcolo



BANCHE DATI

• Interoperabilità: si parlano?

• «Trasparenza» di accesso 
barriere 
all’accesso

• Proliferazione 
incontrollata: le colpe della 

p.a.



ALGORITMI

• Di ricerca

• Di analisi

• Di organizzazione 
del dato recuperato



ALGORITMI

Il ruolo positivo e 
«destabilizzante» dei 
motori di ricerca 

Sui «campanili italici» 
delle singole P.A. 
trionfano le Reggie 
straniere dei motori di 
ricerca



POTENZA DI CALCOLO 

• Supercomputer –
l’esempio di 
Leonardo potenza di calcolo 

aggregata di 250 PFLOPS (1015 FLOPS)

• Edge o Cloud 
computing – IoT 
(fondamentale per la raccolta dei dati)

https://it.wikipedia.org/wiki/FLOPS


BIG DATA – alcune 
considerazioni 

Un detto 
anglosassone per 
indicare imbarazzo di 
fronte a un gergo 
inappropriato

TOO MUCH 
INFORMATION



BIG DATA – alcune 
considerazioni 

Supremazia del 
calcolo del reale, sui 
modelli di simulazione 
dei fenomeni:

• Ok per capire il presente

• Cautela per simulare il 
futuro



Il futuro perso nel 
labirinto dei numeri

La “vertigine” da conoscenza:

finalmente si può conoscere il

comportamento delle utenze (il caso

dell’irrigazione)

Una pericolosa equazione: così fan

tutti quindi questo è il

comportamento corretto

Senza un giudizio critico qualitativo
se si proietta il comportamento nel
futuro si rischia di riprodurre un
potenziale errore. Il labirinto dei
numeri: una sola uscita, tanti vicoli
ciechi



Intrepretare il futuro con i 
BIGDATA: come se ne esce?
Nutrire i modelli di simulazione con

la massa imponente di dati,

correttamente interpretati

(algoritmi),

1. usando l’intelligenza artificiale

per insegnare alle macchine le

logiche del “cosa succede se”

2. sfruttando l’enorme potenza di

calcolo per ottenere risultati in

tempo rapidissimo

La chiave di volta: Integrazione

tra BIGDATA e modelli di

simulazione



Le Banche Dati 
nella legislazione: 

l’esempio del 
monitoraggio 
delle risorse 

irrigue



Sigrian: il database nazionale sull’irrigazione

PIATTAFORMA WEB GIS SIGRIAN – Manuale d’uso - versione 0.1.1



IRRIBIGDATA 
– Big Data 

regionale per 
l’irrigazione



IMPIANTI
STRATEGICI

SISTEMI 
INFORMATIVI

Concessioni RERARPAE

Utente-Cb

SIGRIAN

CONTABILITÀ

Raccolta ANALISI

Scadenze Feedback

IRRINET
- fabbisogni
- utilizzi
- stime prelievi
- uso del suolo

AGREA

COLT

Pre - VALIDAZIONE

RER
Autorità Distretto Po

TELECONTROLLO

Irribigdata: oltre il database – un gestore di dati composto da una repository e un flusso dei dati in entrata e in uscita

Fruizione dati

Fruizione dati

Produzione dati Produzione dati

Validazione dati



ALGORITMI                      A.I. - Intelligenza artificiale  vs  A.F.B – Algoritmi fisicamente basati

A.I. - Pros
• Imparano dai dati
• Si aggiornano automaticamente (adattivi)
• Fase di predizione molto veloce
• Possono utilizzare dati eterogenei e non 

strutturati
• Consentono di estrarre conoscenza 

«nascosta»

A.I. - Cons
• In fase di apprendimento necessitano di 

molti dati
• In fase di apprendimento necessitano di 

supercalcolo
• Non sono esportabili ad altre realtà senza 

aggiornamento dell’intera struttura
• Nascondono la fisica del problema
• …  

A.F.B. - Pros
• Necessitano di pochi dati 
• Sono esportabili agendo sui parametri
• Sono facilmente interpretabili e dunque 

facilmente gestibili

A.F.B. - Cons
• I dati devono essere strutturati e omogenei
• Gli algoritmi non si aggiornano a meno di 

riscrivere l’algoritmo
• Per funzionare, ogni parte del processo 

deve essere perfettamente noto.
• Non consentono di estrarre conoscenza  

non prevista in fase di progettazione
• …  



Algoritmi FISICAMENTE BASATI

Strumenti che utilizzano un numero limitato di 
informazioni (codificate) per alimentare algoritmi 
che descrivono processi fisici ben noti
(es. evapotraspirazione, modelli di allagamento, 
bilancio idrico, modelli di falda, propagazione delle 
caratteristiche di qualità dell’acqua etc.) per 
determinare le informazioni di interesse: quantità di 
acqua irrigua; stato dell’acqua, area allagata etc.).

IRRINET(IRRIFRAME) –
CONSIGLI IRRIGUI AZIENDALI 



Dai BIGDATA al 
Cognitive Manager 
(incubatore di 
conoscenza irrigua) 
– Banche Dati, 
Algoritmi, Potenza 
di calcolo



Grazie per 
l’attenzione


