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RisorseRisorse

�� risorsa e’ tutto risorsa e’ tutto cio’cio’ con cui l’azienda opera, sia materiale con cui l’azienda opera, sia materiale 

che immateriale, per perseguire i suoi obiettiviche immateriale, per perseguire i suoi obiettivi

�� diverse classificazioni (segue quella di diverse classificazioni (segue quella di RicciardiRicciardi))



Informazione come risorsa Informazione come risorsa 

aziendaleaziendale
�� Risorse EsterneRisorse Esterne

�� Ambiente sociale ed economicoAmbiente sociale ed economico

�� MercatoMercato

�� ClientiClienti

�� Risorse InterneRisorse Interne

�� Risorse di Risorse di scambioscambio: prodotti (beni o servizi): prodotti (beni o servizi)

�� Risorse di Risorse di strutturastruttura: finanze, persone, infrastrutture: finanze, persone, infrastrutture

�� Risorse di gestione: norme, organigrammi, deleghe, piani, Risorse di gestione: norme, organigrammi, deleghe, piani, 

informazioniinformazioni
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Ciclo di vita di una risorsaCiclo di vita di una risorsa

�� PianificazionePianificazione

�� AcquisizioneAcquisizione

�� GestioneGestione

�� ManutenzioneManutenzione

�� Esempi: personale, denaro, Esempi: personale, denaro, informazioniinformazioni
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ProcessiProcessi

�� Processo e’ l’insieme di Processo e’ l’insieme di attivita’attivita’ che l’organizzazione che l’organizzazione 

nel suo complesso svolge per gestire il ciclo di vita di nel suo complesso svolge per gestire il ciclo di vita di 

una risorsa o di un gruppo omogeneo di risorseuna risorsa o di un gruppo omogeneo di risorse

�� per raggiungere un risultato definito e misurabile per raggiungere un risultato definito e misurabile 

(prodotto/servizio)(prodotto/servizio)

�� i processi per operare hanno bisogno di informazionii processi per operare hanno bisogno di informazioni
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Cosa è un SICosa è un SI

• Gestione della risorsa informazione

• Utilizzo tecnologie

• Secondo regole e obiettivi aziendali



Sistema informativoSistema informativo

�� Gestione della risorsa informazioneGestione della risorsa informazione

�� flussi di informazioni flussi di informazioni 

�� informazione informazione ≠≠ datodato
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Sistema informativo basato su ICT

ICT: Information and Communication Technology



Sistema informaticoSistema informatico

�� tecnologie della informazione e della comunicazionetecnologie della informazione e della comunicazione

�� elaborare, archiviare, scambiare informazionielaborare, archiviare, scambiare informazioni

�� cambia nel tempo con l’evolvere della azienda e delle cambia nel tempo con l’evolvere della azienda e delle 

tecnologietecnologie
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Concetti essenziali e loro relazioniConcetti essenziali e loro relazioni

�� sistema informativosistema informativo

�� sistema organizzativosistema organizzativo

�� sistema informaticosistema informatico

�� processoprocesso

�� risorsa aziendalerisorsa aziendale

�� evento aziendaleevento aziendale



TECNOLOGIATECNOLOGIA
(hardware, (hardware, 

software, reti)software, reti)

OBIETTIVIOBIETTIVI EE
PRESTAZIONIPRESTAZIONI
(visione affari,(visione affari,

strategia, criteri di strategia, criteri di 
economicità)economicità)

SISTEMASISTEMA
SOCIALESOCIALE

(valori, (valori, 
cooperazione)cooperazione)

PROCESSIPROCESSI
(produttivi, (produttivi, 

amministrativi, amministrativi, 
comunicativi)comunicativi)

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
(progetto (progetto 

organizzativo)organizzativo)



Struttura di un sistema informaticoStruttura di un sistema informatico

�� Interfaccia utenteInterfaccia utente

�� ApplicazioniApplicazioni

�� Software di ambiente e di sistemaSoftware di ambiente e di sistema

�� Basi di datiBasi di dati

�� Software di base Software di base 

�� Hardware centralizzato e distribuitoHardware centralizzato e distribuito

�� Sistema di comunicazione di reteSistema di comunicazione di rete



Un esempio di SIUn esempio di SI



Videotel
Self Service
Servizi on line

Videotel
Self Service
Servizi on line



Sistema organizzativo, processi sistema Sistema organizzativo, processi sistema 

informativo, sistema informaticoinformativo, sistema informatico

O rganizzaz ione

Procedimenti e processi

Informaz ioni e applicaz ioni

Tecnologie di e laborazione e comunicazione

Richieste Servizi



Piramide dei sistemi Piramide dei sistemi 

informativi aziendaliinformativi aziendali



ProcessiProcessiProcessi

Pianificaz. strategicaPianificazPianificaz. . strategicastrategica

Contr. direzionaleContr. Contr. direzionaledirezionale

Contr. operativoContr. Contr. operativooperativo

Esecuz.EsecuzEsecuz..

Sistemi di reporting           
(supporto direz.)

SistemiSistemi didi reporting           reporting           
((supportosupporto direzdirez.).)

Sistemi di supporto
operativo

SistemiSistemi didi supportosupporto
operativooperativo

Sistemi di supporto
amministr.

SistemiSistemi didi supportosupporto
amministramministr..

Anagrafi
aziendali
AnagrafiAnagrafi
aziendaliaziendali



Esempi di processi Esempi di processi 

direzionali/gestionali/operatividirezionali/gestionali/operativi

�� Presso un comunePresso un comune

�� Operativo: contabilizzazione dei pagamenti dei Operativo: contabilizzazione dei pagamenti dei 

cittadini, manutenzione delle stradecittadini, manutenzione delle strade

�� Gestionale: controllo dei pagamenti, solleciti, Gestionale: controllo dei pagamenti, solleciti, 

confronti mensili tra entrate previste ed effettive, confronti mensili tra entrate previste ed effettive, 

monitoraggio inquinamentomonitoraggio inquinamento

�� Direzionale: verifica dei costi e dei ricavi relativi ai Direzionale: verifica dei costi e dei ricavi relativi ai 

servizi sociali, definizione di nuove tariffe, piani servizi sociali, definizione di nuove tariffe, piani 

regolatoriregolatori
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Esempi di processi Esempi di processi 

direzionali/gestionali/operatividirezionali/gestionali/operativi

�� Presso una bancaPresso una banca

�� Operativo: gestione movimenti dei conti correntiOperativo: gestione movimenti dei conti correnti

�� Gestionale: Revisione degli scopertiGestionale: Revisione degli scoperti

�� Direzionale: Verifica dell’andamento di un servizio, Direzionale: Verifica dell’andamento di un servizio, 

decisione di aprire nuovi servizidecisione di aprire nuovi servizi
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Esempi di processi Esempi di processi 

direzionali/gestionali/operatividirezionali/gestionali/operativi

�� Presso una aziendaPresso una azienda

�� Operativo: registrazione costi delle commesseOperativo: registrazione costi delle commesse

�� Gestionale: controllo scostamenti settimanali tra Gestionale: controllo scostamenti settimanali tra 

preventivo e consuntivopreventivo e consuntivo

�� Direzionale: scelta delle aree di mercato Direzionale: scelta delle aree di mercato piu’piu’ convenienticonvenienti
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Anche i dati sono Anche i dati sono 

direzionali/gestionali/operatividirezionali/gestionali/operativi

�� Dati operativi: Dati operativi: 

�� importi di versamenti, ore di presenza dei dipendentiimporti di versamenti, ore di presenza dei dipendenti

�� Dati di controlloDati di controllo

�� saldi mensili, lavoro mensile di ciascun repartosaldi mensili, lavoro mensile di ciascun reparto

�� Dati di pianificazioneDati di pianificazione

�� dati macroeconomici, indicatori generali, dati di budgetdati macroeconomici, indicatori generali, dati di budget
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Criteri per distinguere tra i tre tipi di Criteri per distinguere tra i tre tipi di 

processi (e dati)processi (e dati)

�� Tempo: lunga/media/bassa durataTempo: lunga/media/bassa durata

�� Orizzonte temporale: passato+futuro/presenteOrizzonte temporale: passato+futuro/presente

�� Livello organizzativo: Top Livello organizzativo: Top mgmtmgmt/quadri /quadri 

intermedi/operativointermedi/operativo

�� Importanza della decisione: alta/media/bassaImportanza della decisione: alta/media/bassa

�� Livello di aggregazione: alto/medio/bassoLivello di aggregazione: alto/medio/basso
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Criteri per distinguere tra i tre tipi di Criteri per distinguere tra i tre tipi di 

processi (e dati)processi (e dati)

�� Tipologia delle decisioniTipologia delle decisioni

�� strutturate: regole determinate strutturate: regole determinate -- prevalenti nei processi prevalenti nei processi 

operativioperativi

�� semisemi--strutturatestrutturate

�� non strutturate: non esistono criteri generali non strutturate: non esistono criteri generali -- tipico del tipico del 

livello direzionalelivello direzionale

�� tutti i tipi di decisioni sono presenti nei tre livellitutti i tipi di decisioni sono presenti nei tre livelli
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Tipologie di sistemi Tipologie di sistemi 

informativiinformativi



INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI

dati     testi      immagini      suoni     multime dialidati     testi      immagini      suoni     multime dialidati     testi      immagini      suoni     multime diali

GestionaliGestionaliGestionali

TecnicheTecnicheTecniche

ProfessionaliProfessionaliProfessionali

Intermediazione informativaIntermediazione informativaIntermediazione informativa
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INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI

dati       testi      immagini      suoni     multi medialidati       testi      immagini      suoni     multi medialidati       testi      immagini      suoni     multi mediali
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robotica

misure

roboticarobotica

misuremisure

commutazionecommutazionecommutazione

Simulazione

CAD

Telerilevamento

SimulazioneSimulazione

CADCAD

TelerilevamentoTelerilevamento

gestione 
audio

gestione gestione 
audioaudio

controllo 
ambientale
controllo controllo 

ambientaleambientale

pianificazione

di controllo

operativi

pianificazionepianificazione

di controllodi controllo

operativioperativi

gestione 
documenti 
aziendali

gestione gestione 
documenti documenti 
aziendaliaziendali

tecnichetecniche

gestionaligestionali



INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI

dati       testi      immagini      suoni     multi medialidati       testi      immagini      suoni     multi medialidati       testi      immagini      suoni     multi mediali

Sistemi di 
supporto 

individuale

Sistemi di Sistemi di 
supporto supporto 

individualeindividuale

realtà virtualirealtà virtualirealtà virtuali

EDI

POS

EDIEDI

POSPOS

contrattazione 
elettronica

contrattazione contrattazione 
elettronicaelettronica

WWWWWWWWWprenotazione

EFT

posta 
elettronica

prenotazioneprenotazione

EFTEFT

posta posta 
elettronicaelettronica
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professionaliprofessionali

IntermediazioneIntermediazione
informativainformativa



IntegrazioneIntegrazione applicazioniapplicazioni

�� EvoluzioneEvoluzione dada sistemisistemi settorialisettoriali a a integratiintegrati

�� integrazioneintegrazione tratra applicazioniapplicazioni operativeoperative

�� supportosupporto a a processiprocessi direzionalidirezionali e e decisionalidecisionali



IntegrazioneIntegrazione tecnologietecnologie

�� ElaborazioneElaborazione e e trasmissionetrasmissione datidati

�� telefoniatelefonia

�� TVTV

Internet come Internet come 

elementoelemento didi integrazioneintegrazione



Catena del Catena del valorevalore

dell’informazionedell’informazione



Servizi dell’informazioneServizi dell’informazioneServizi dell’informazione

contenutocontenutocontenuto distribuzionedistribuzionedistribuzione utentiutentiutenti

Catena del valoreCatena del valoreCatena del valore



contenutocontenutocontenuto

Tempo liberoTempo liberoTempo libero

Video on demandVideo on Video on demanddemand

Video gameVideo gameVideo game

EditoriEditoriEditori

Giornali /AziendeGiornali /AziendeGiornali /Aziende

Reti commercialiReti commercialiReti commerciali

CataloghiCataloghiCataloghi

PubblicitàPubblicitàPubblicità

Conversione 
Compressione  
Datawarehouse

Conversione Conversione 
Compressione  Compressione  
DatawarehouseDatawarehouse



distribuzionedistribuzionedistribuzione

Centro servizi  e 

gestione         di            

gateway

Centro servizi  e Centro servizi  e 

gestione         di            gestione         di            

gatewaygateway

Rete di trasporto      

fibre e ibride

Rete di trasporto      Rete di trasporto      

fibre e ibridefibre e ibride



utentiutentiutenti

Rete di accessoRete di accessoRete di accesso

Didattica, affari e 
governo
Didattica, affari e Didattica, affari e 
governogoverno

ServerServerServer
LANLANLAN

Set topSet topSet top

ResidenzialeResidenzialeResidenziale



Il ciclo di vita della Il ciclo di vita della 

progettazione di un progettazione di un 

sistema informativosistema informativo



�backlog

� costi di manutenzione

� costo del software e hardware

� arte -> sviluppo di tipo industriale -> 

controllo di qualita’

�� backlogbacklog

�� costicosti didi manutenzionemanutenzione

�� costocosto del software e hardwaredel software e hardware

�� arte arte --> > svilupposviluppo didi tipotipo industrialeindustriale --> > 

controllocontrollo didi qualitaqualita’’

Il problema della

progettazione del sw

Il Il problemaproblema delladella

progettazioneprogettazione del del swsw



� produttore

� committente

� utente

Tipologie di situazioni:

� stesse persone

� stessa azienda

� aziende diverse (sw house, consorzio

fornitore)

� utente non noto (mercato)

�� produttoreproduttore

�� committentecommittente

�� utenteutente

TipologieTipologie didi situazionisituazioni::

�� stessestesse personepersone

�� stessastessa aziendaazienda

�� aziendeaziende diverse (diverse (swsw house, house, consorzioconsorzio

fornitorefornitore))

�� utenteutente non non notonoto ((mercatomercato))

RuoliRuoliRuoli



� Studio di fattibilita’

� raccolta e analisi dei requisiti

� progettazione

� implementazione

� validazione e collaudo

� funzionamento

�� Studio Studio didi fattibilitafattibilita’’

�� raccoltaraccolta e e analisianalisi deidei requisitirequisiti

�� progettazioneprogettazione

�� implementazioneimplementazione

�� validazionevalidazione e e collaudocollaudo

�� funzionamentofunzionamento

Ciclo di vita di un SICicloCiclo didi vita vita didi un SIun SI



� Dati preliminari

� diverse startegie di soluzione

� costi, tempi, modalita’ di sviluppo

� rischi

� base di un CONTRATTO

informale, uso di alcune notazioni

�� DatiDati preliminaripreliminari

�� diverse diverse startegiestartegie didi soluzionesoluzione

�� costicosti, tempi, , tempi, modalitamodalita’ ’ didi svilupposviluppo

�� rischirischi

�� base base didi un CONTRATTOun CONTRATTO

informaleinformale, , usouso didi alcunealcune notazioninotazioni

Studio di fattibilita’Studio Studio didi fattibilitafattibilita’’



� Definisce COSA deve essere fatto

� requisiti funzionali e non funzionali

� documentazione di specifica

� deve essere precisa, completa, consistente

� fattori di qualita’ (checklist)

� manuale utente

� piano di test di sistema

�� DefinisceDefinisce COSA COSA devedeve essereessere fattofatto

�� requisitirequisiti funzionalifunzionali e non e non funzionalifunzionali

�� documentazionedocumentazione didi specificaspecifica

�� devedeve essereessere precisaprecisa, , completacompleta, , consistenteconsistente

�� fattorifattori didi qualitaqualita’ (checklist)’ (checklist)

�� manualemanuale utenteutente

�� piano piano didi test test didi sistemasistema

Analisi e specifica dei

requisiti

AnalisiAnalisi e e specificaspecifica deidei

requisitirequisiti



� Architettura software

� progettazione delle basi di dati

� architettura sistema

documento di specifica del progetto

�� ArchitetturaArchitettura softwaresoftware

�� progettazioneprogettazione delledelle basibasi didi datidati

�� architetturaarchitettura sistemasistema

documentodocumento didi specificaspecifica del del progettoprogetto

ProgettazioneProgettazioneProgettazione



� Documentazione

� controllo della qualita’

� gestione (configuration management)

�� DocumentazioneDocumentazione

�� controllocontrollo delladella qualitaqualita’’

�� gestionegestione (configuration management)(configuration management)

Attivita’ trasversaliAttivitaAttivita’ ’ trasversalitrasversali



� Modello a cascata con retroazione

� modello con prototipazione

� a spirale

�� ModelloModello a a cascatacascata con con retroazioneretroazione

�� modellomodello con con prototipazioneprototipazione

�� a a spiralespirale

Modelli di ciclo di vitaModelliModelli didi ciclociclo didi vitavita



Evoluzione dei SIEvoluzione dei SI



Curva di NolanCurva di Curva di NolanNolan

�iniziazione

�contagio

�controllo

�maturità

��iniziazioneiniziazione

��contagiocontagio

��controllocontrollo

��maturitàmaturità

� Quattro stadi di sviluppo

introduzione tecnologica:

�� Quattro Quattro stadistadi didi svilupposviluppo

introduzioneintroduzione tecnologicatecnologica::

curva di spesa per l’informaticacurvacurva didi spesaspesa per per l’informatical’informatica



�elaboratori centrali

�basi di dati

� reti

nuova fase: Web

�� elaboratorielaboratori centralicentrali

�� basibasi didi datidati

�� retireti

nuova fase: Webnuova fase: Web

3 fasi (diverse tecnologie)3 3 fasifasi (diverse (diverse tecnologietecnologie))



curva di spesa a 

“s” in tre aziende

curvacurva didi spesaspesa a a 

“s” in “s” in tretre aziendeaziende



Gerarchia 
Funzionale
Gerarchia Gerarchia 
FunzionaleFunzionale

Organizzazione a 
forma di diamante
Organizzazione a Organizzazione a 
forma di diamanteforma di diamante

Organizzazione a rete 
Economia 

dell’informazione

Organizzazione a rete Organizzazione a rete 
Economia Economia 

dell’informazionedell’informazione

Era EDPEra EDPEra EDP

Era MicroEra MicroEra Micro

Era RetiEra Era RetiReti

Web?Web?Web?

AnniAnniAnni200020002000‘90‘‘9090‘80‘‘8080‘75‘‘7575‘60‘‘6060

SSS



198519851985 199519951995 200520052005

Aumento del 
volume dei file

Aumento del Aumento del 
volume dei filevolume dei file

Mobilità della 
forza lavoro
Mobilità della Mobilità della 
forza lavoroforza lavoro

Video interattivo 
Videoconferenza 
su desktop

Video interattivo Video interattivo 
Videoconferenza Videoconferenza 
su desktopsu desktop

Video integrato 
Didattica a distanza

Video integrato Video integrato 
Didattica a distanzaDidattica a distanza

Telerealtà Aziende 
virtuali
TelerealtàTelerealtà Aziende Aziende 
virtualivirtuali



� Pianificazione

� studio di fattibilita’

� analisi

� progettazione

� realizzazione

� manutenzione

� gestione e conduzione

�� PianificazionePianificazione

�� studio studio didi fattibilitafattibilita’’

�� analisianalisi

�� progettazioneprogettazione

�� realizzazionerealizzazione

�� manutenzionemanutenzione

�� gestionegestione e e conduzioneconduzione

Fasi dello sviluppo di un 

sistema informativo

FasiFasi dellodello svilupposviluppo didi un un 

sistemasistema informativoinformativo



BibliografiaBibliografia
�� P. P. AtzeniAtzeni, S. , S. CeriCeri, S. , S. ParaboschiParaboschi, R. , R. TorloneTorlone,   ,   BasiBasi didi DatiDati: : 

concetticoncetti, , linguaggilinguaggi e e architetturearchitetture. McGraw Hill, . McGraw Hill, secondaseconda

edizioneedizione,   1999. ,   1999. 

�� D. D. SciutoSciuto, G. , G. BuonannoBuonanno, W. , W. FornaciariFornaciari, L. Mari, , L. Mari, 

IntroduzioneIntroduzione aiai sistemisistemi informaticiinformatici.   McGraw Hill, 1997. .   McGraw Hill, 1997. 

�� C. C. BatiniBatini, G. , G. SantucciSantucci (a (a curacura didi), ), SistemiSistemi InformativiInformativi per la per la 

PA: PA: MetodologieMetodologie e e TecnologieTecnologie, SSPA, 2000, in , SSPA, 2000, in linealinea sulsul sitosito

www.aipa.itwww.aipa.it-- > > PubblicazioniPubblicazioni-- > > manualimanuali


