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Introduzione
IBM® Cognos Framework Manager è uno strumento di modellazione di metaddati.
Un modello è una rappresentazione di business delle informazioni in una o più
origini di dati. Quando si aggiungono capacità multilingue e funzionalità di
sicurezza a questa rappresentazione di business, un modello può soddisfare le
esigenze di svariati gruppi di utenti in tutto il mondo.
Il documento tratta i concetti fondamentali di modellazione IBM Cognos necessari
per comprendere la modellazione di metadati per l'utilizzo nel reporting e nelle
analisi aziendali. Descrive inoltre come si costruisce il modello relazionale.

A chi è destinato
Questo documento è destinato a guidare l'utente nella comprensione IBM Cognos
dei concetti di modellazione.

Ricerca di informazioni
Per trovare la documentazione sul prodotto IBM Cognos sul Web, compreso tutta
la documentazione tradotta, accedere uno dei Centri informazione IBM Cognos. Le
note sulla release Notes vengono pubblicate direttamente nei Centri informazione
ed includono i collegamenti alle APAR e alle technote più recenti.
È possibile anche leggere le versioni PDF delle note sulla release del prodotto e le
guide all'installazione direttamente dai dischi del prodotto IBM Cognos.

Anticipazioni di avvenimenti futuri
This documentation describes the current functionality of the product. References
to items that are not currently available may be included. No implication of any
future availability should be inferred. Any such references are not a commitment,
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. The
development, release, and timing of features or functionality remain at the sole
discretion of IBM.

Esenzione di responsabilità relativa agli esempi
Great Outdoors Company, GO Sales, qualsiasi cambiamento del nome Great
Outdoors name, e Planning Sample descrivono attività di business fittizie con dati
di esempio utilizzati per sviluppare applicazioni di esempio per i clienti IBM and
IBM. Questi record fittizi includono dati di esempio per transazioni di vendita,
distribuzione dei prodotti, finanze e risorse umane. Qualsiasi riferimento a nomi,
indirizzi, numeri di contatto o valori di transazione reali è puramente casuale. Altri
file di esempio possono contenere dati fittizi generati manualmente o da una
macchina, dati relativi a fatti compilati da origini di tipo accademico o pubblico o
dati utilizzati con l'autorizzazione del detentore del copyright, da utilizzare come
dati di esempio per sviluppare applicazioni di esempio. I nomi di prodotto citati
possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. La riproduzione non
autorizzata è proibita.
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Funzionalità di accesso facilitato
Le funzionalità di accesso facilitato agevolano l'uso dei prodotti IT da parte degli
utenti con disabilità fisiche, ad esempio mobilità limitata o problemi visivi. IBM
Cognos Framework Manager dispone di funzioni di accessibilità. Per informazioni
su queste funzioni, vedere la sezione dedicata all'accesso facilitato nella Framework
Manager User Guide.
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Capitolo 1. Istruzioni per la modellazione di metadati
IBM Cognos Framework Manager è uno strumento di modellazione di metadati
che guida la generazione di query per IBM Cognos BI. Un modello è una raccolta
di metadati che include informazioni fisiche e aziendali per una o più origini dati.
IBM Cognos BI consente la gestione delle prestazioni per origini dati relazioni
normalizzate e non normalizzate oltre che una varietà di origini dati OLAP.
Per accedere alla documentazione IBM Cognos Istruzioni per la modellazione di
metadati in una diversa lingua, passare alla cartella installation_location\c10\
webcontent\documentation e aprire la cartella per la lingua che si desidera. Aprire
quindi il file ug_best.pdf.

Informazioni sui concetti di modellazione di IBM Cognos.
Prima di iniziare, è necessario comprendere i concetti di modellazione
fondamentali di IBM Cognos relativi ai concetti di modellazione di metadati per
l'utilizzo nel reporting e nelle analisi aziendali.

Concetti relativi alla modellazione relazionale
Quando si esegue la modellazione in IBM Cognos Framework Manager, è
importante sapere che non è richiesto di progettare l'origine dati come un perfetto
schema a stella. Sono ugualmente accettabili gli schemi snowflake e altre forme di
schemi normalizzati, a condizione che l'origine dati sia ottimizzata per fornire le
prestazioni richieste per l'applicazione. In generale, si consiglia di creare un
modello logico conforme ai concetti degli schemi a stella. Questo è un requisito per
IBM Cognos Analysis Studio ed è stato anche provato che per gli utenti costituisce
anche un criterio efficace per organizzare i dati.
All'inizio della fase di sviluppo di un'applicazione con un'origine dati complessa, si
consiglia di creare una vista semplificata che rappresenti la visione che gli utenti
hanno del business e sia progettata per fornire query e risultati prevedibili in base
alle istruzioni incluse in questo documento. Un modello relazionale ben costruito
funge da base per le applicazioni e fornisce all'utente un solido punto di partenza
se si sceglie di sfruttare le potenzialità dimensionali in IBM Cognos.
Se si parte da un'origine dati con schema a stella, la fase di modellazione sarà
meno impegnativa, perché i concetti alla base di uno schema di questo tipo sono
particolarmente adatti per la creazione di applicazioni per scopi di query e analisi.
Le istruzioni incluse in questo documento forniranno il supporto necessario per la
progettazione di un modello in grado di soddisfare le esigenze dell'applicazione.

Cardinalità
Tra due oggetti di query esistono alcune relazioni. La cardinalità di una relazione è
il numero di righe correlate per ciascuno dei due oggetti di query. Le righe sono
collegate dall'espressione della relazione, che in genere si riferisce alle chiavi
primarie ed esterne delle tabelle sottostanti.
IBM Cognos utilizza la cardinalità di una relazione per i seguenti motivi:
v per evitare il doppio conteggio dei dati relativi ai fatti
v per supportare unioni di loop che sono ricorrenti nei modelli con schema a stella
© Copyright IBM Corp. 2005, 2012
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v per ottimizzare l'accesso al sistema di origine dati sottostante
v per identificare gli oggetti della query che si comportano come fatti o dimensioni
Una query che utilizza più fatti inclusi in tabelle sottostanti diverse viene
suddivisa in query separate per ciascuna tabella dei fatti sottostante. Ogni singola
query dei fatti fa riferimento sia alla rispettiva tabella dei fatti sia alle tabelle
dimensionali correlate a quella dei fatti. Per unire queste singole query in un unico
set di risultati, viene utilizzata un'altra query. Quest'ultima operazione è nota in
genere come query aggregata. È possibile riconoscere una query aggregata dal
codice coalesce e da un'unione esterna completa.
Una query aggregata consente anche a IBM Cognos di mettere in relazione
correttamente dati con diversi livelli di granularità. Vedere “Query con più fatti e
più granularità” a pagina 8.
Cardinalità nelle query generate:
IBM Cognos supporta entrambe la cardinalità minima-massima e la cardinalità
facoltativa.
In 0:1, 0 rappresenta la cardinalità minima e 1 rappresenta la cardinalità massima.
In 1:n, 1 rappresenta la cardinalità minima e n rappresenta la cardinalità massima.
Una relazione con una cardinalità specificata come 1:1 a 1:n è generalmente
definita come 1 a n quando l'attenzione viene focalizzata sulle cardinalità massime.
Una cardinalità minima di 0 indica che la relazione è facoltativa. Specificare una
cardinalità minima uguale a 0 se si desidera che la query conservi le informazioni
sull'altro lato della relazione in assenza di corrispondenza. Ad esempio, è possibile
specificare una relazione tra cliente e vendite effettive come 1:1 a 0:n. In questo
modo, nei report verranno visualizzate le informazioni cliente richieste anche se
non sono presenti dati di vendita.
Per questo motivo, una relazione 1 a n può essere specificata anche come:
v
v

0:1 a 0:n
0:1 a 1:n

v
v

1:1 a 0:n
1:1 a 1:n

Per comprendere la cardinalità, è possibile utilizzare l'istruzione Relationship
impact nella finestra di dialogo Relationship Definition, Ad esempio Sales Staff
(1:1) è unito a Orders (0:n).

È importante assicurarsi che la cardinalità venga acquisita correttamente nel
modello poiché questo determina il rilevamento degli oggetti della query dei fatti e
consente di evitare il doppio conteggio dei dati relativi ai fatti.
Quando si generano le query IBM Cognos vengono seguite le regole di base per
l'applicazione della cardinalità:
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v La cardinalità viene applicata nel contesto di una query.
v La cardinalità 1 a n implica la presenza di dati relativi ai fatti sul lato n e la
presenza di dati della dimensione sul lato 1.
v A seconda delle relazioni necessarie per rispondere a una query specifica,
l'oggetto può comportarsi come un oggetto della query dei fatti o come un
oggetto della query dimensionale.
Per una valutazione del comportamento determinato dalla cardinalità nel modello
creato, è possibile utilizzare Model Advisor.
Per ulteriori informazioni, consultare “Query con un singolo fatto” a pagina 37 e
“Query con più fatti e più granularità su dimensioni conformate” a pagina 39.
Cardinalità nel contesto di una query:
La cardinalità nel contesto di una query svolge un ruolo importante perché
consente di stabilire se e dove dividere la query durante la generazione di query
con più fatti. L'errata identificazione di dimensioni e fatti può determinare la
creazione di query aggregate superflue, con conseguenze negative sulle prestazioni,
o di query con formato non corretto, che possono generare risultati errati .
I seguenti esempi mostrano come la cardinalità viene interpretata da IBM Cognos.
Esempio: oggetti della query con comportamento come dimensione e come fatto:
In questo esempio Sales Branch si comporta come dimensione relativa a Order
Header e Order Header si comporta come fatto relativo a Sales Branch.

Esempio: quattro oggetti inclusi in una query:
In questo esempio, tutti e quattro gli oggetti sono inclusi in una query. Sales staff e
Order details sono gestiti come fatti. mentre Order header e Sales branch sono
gestiti come dimensioni.

Capitolo 1. Istruzioni per la modellazione di metadati
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L'SQL generato per questa query verrà diviso e Sales staff e Order details verranno
gestiti come fatti. I risultati di queste due sottoquery vengono aggregati utilizzando
le informazioni recuperate da Sales branch. In questo modo viene generato un
report contenente le informazioni relative a Sales staff per Sales branch accanto alle
informazioni relative a Order details e Order header per Sales branch.
Esempio: tre oggetti inclusi in una query:
In questo esempio, solo tre oggetti sono inclusi in una query. Order details non
viene utilizzato, Order header viene ora gestito come fatto e Sales staff continua a
essere gestito come fatto.

Anche l'SQL di questo esempio genera una query aggregata che restituisce un
risultato simile a quello precedente. Si noti che in un'aggregazione vengono
mantenute le informazioni relative a entrambi i lati dell'operazione grazie
all'utilizzo di un'unione esterna completa.

Determinanti
I determinanti rappresentano sottoinsiemi o gruppi di dati di un oggetto della
query riflettendone la granularità e consentono di garantire la corretta
aggregazione dei dati ripetuti. I determinanti sono strettamente correlati al concetto
di chiavi e indici nell'origine dati e vengono importati in base a informazioni di
chiave e indice univoche nell'origine dati. Si consiglia di esaminare sempre i
determinanti importati e, se necessario, di modificarli o crearne di aggiuntivi.
Modificando i determinanti è possibile ignorare le informazioni di indice e chiave
nell'origine dati, sostituendole con altre che meglio riflettono le esigenze di report e
analisi dell'utente. Aggiungendo determinanti è possibile rappresentare gruppi di
dati ripetuti rilevanti per l'applicazione.
Un esempio di determinante univoco è Day nell'esempio relativo alla dimensione
Time riportato di seguito. Un esempio di determinante non univoco è Month: la

4

IBM Cognos Express Reporter Versione 10.1.0: Istruzioni per la modellazione di metadati

chiave in Month è ripetuta per il numero di giorni di un determinato mese.
Quando si definisce un determinante non univoco, è necessario specificare Group
By. Ciò indica a IBM Cognos che quando le chiavi o attributi associati al
determinante vengono ripetuti nei dati, si dovrebbero applicare le funzioni di
aggregazione e il raggruppamento per evitare il doppio conteggio. Non è
consigliabile specificare determinanti per i quali sia selezionata sia la clausola
Uniquely Identified che Group By o per i quali non sia selezionata nessuna delle
due.
Nome del
giorno

Chiave Year

Chiave Month

Nome del mese

Chiave Day

2006

200601

Gennaio 06

20060101

Domenica, 1
gennaio, 2006

2006

200601

Gennaio 06

20060102

Lunedì, 3
gennaio, 2006

Per questo set di dati è possibile definire tre determinanti con le seguenti
caratteristiche: due determinanti Group By (Year e Month) e un determinante
univoco (Day). Il concetto è simile, anche se non identico, a quello di livelli e
gerarchie.
Nome

Chiave

Attributi

Uniquely
Identified

Group By

Anno

Chiave Year

Nessuna

No

Sì

Mese

Chiave Month

Nome del mese

No

Sì

Giorno

Chiave Day

Nome del giorno Sì

No

Chiave Month
Nome del mese
Chiave Year

In questo caso viene utilizzata una sola chiave per ciascun determinante perché
ogni chiave contiene informazioni sufficienti per identificare un gruppo all'interno
dei dati. L'utilizzo del determinante Month può essere rischioso se la chiave non
contiene informazioni sufficienti a chiarire l'anno a cui il mese è riferito. In questo
caso, tuttavia, la chiave Month include la chiave Year ed è quindi in sé sufficiente a
identificare i mesi come sottogruppo degli anni.
Nota: sebbene sia possibile creare un determinante che raggruppa i mesi senza il
contesto degli anni, si tratta di una scelta poco frequente ai fini delle attività report,
in quanto verrebbero raggruppati tutti i dati relativi al mese di febbraio di tutti gli
anni anziché tutti i dati relativi a febbraio 2006.

Utilizzo di determinanti con chiavi costituite da più parti
Nell'esempio relativo alla dimensione Time riportato in precedenza, una chiave è
sufficiente a identificare ogni set di dati per un determinante. Tuttavia, non sempre
è così.
Nella dimensione Geography illustrata di seguito, ad esempio, vengono utilizzate
definizioni di chiavi costituite da più parti per tutti i determinanti tranne uno.

Capitolo 1. Istruzioni per la modellazione di metadati
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Regione

Chiave regione

Chiave
State/Province

Chiave City

North America

USA

Illinois

Springfield

North America

USA

Missouri

Springfield

North America

USA

California

Dublin

Europa

Irlanda

n/a

Dublin

Analogamente all'esempio sopra riportato relativo alla dimensione Time, è
possibile definiretre determinanti per questo set di dati come di seguito riportato -due determinanti Group By (Region e State/Province) ed un determinante univoco
(City).
Name

Chiave

Attributi

Uniquely
Identified

Group By

Regione

Chiave regione

Nessuna

No

Sì

State/Province

Chiave
State/Province

Nessuna

No

Sì

Nessuna

Sì

No

Città

Chiave regione
Chiave
State/Province
Chiave City

Un questo caso, sono stati utilizzati Region Key, State/Province Key, e City Key
per garantire l'univocità per la City. Si è fatto in questo modo perché nei dati
forniti, alcuni nomi di città sono ripetuti per stati o province che a loro volta sono
ripetuti per regioni.

Determinanti valutati in base all'ordine in cui sono stati specificati
Per quanto riguarda i determinanti, non esiste il concetto di gerarchia, ma esiste un
ordine di valutazione. Quando IBM Cognos prende in considerazione una
selezione o elementi da un oggetto della query, li confronta in ogni determinante
(chiavi e attributi) alla volta nell'ordine indicato nella scheda Determinanti. In
questo modo IBM Cognos seleziona il determinante con la migliore
corrispondenza.
Nell'esempio riportato di seguito, gli attributi Current month, Days in the month e
i nomi dei mesi localizzati sono associati alla chiave Month. Quando viene inviata
una query che fa riferimento a uno di questi attributi, Month è il primo
determinante in grado di soddisfare i criteri indicati. Se non sono richiesti altri
attributi, la valutazione dei determinanti si arresta in corrispondenza di Month e
tale determinante viene utilizzato per le clausole group e for nel codice SQL.
In casi in cui sono inclusi anche altri attributi della dimensione, se questi attributi
non corrispondono ad un precedente determinante, IBM Cognos continua la
valutazione fino a quando non trova una corrispondenza o non viene raggiunto
l'ultimo determinante. È per questo motivo che a un determinante univoco sono
associati tutti gli elementi della query. Se non vengono trovate altre
corrispondenze, la modalità di raggruppamento dei dati viene stabilita in base alla
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chiave univoca dell'intero set di dati.

Quando utilizzare i determinanti
I determinanti consentono di risolvere svariati problemi relativi alla granularità dei
dati. Nei principali casi riportati di seguito devono essere sempre utilizzati:
v Un oggetto della query che si comporta come una dimensione presenta più
livelli di granularità e verrà unito ai dati relativi ai fatti per diversi set di chiavi.
L'elemento Time, ad esempio, presenta più livelli ed è unito a Inventory per la
chiave Month e a Sales per la chiave Day. Per ulteriori informazioni, vedere
“Query con più fatti e più granularità” a pagina 8.
v Non è necessario eseguire conteggi o altre funzioni di aggregazione per una
chiave o un attributo ripetuto.
L'elemento Time, ad esempio, ha una chiave Month e un attributo, Days in the
month, che viene ripetuto per ciascun giorno. Per utilizzare Days in the month
in un report, non si desidera la somma di Days in the month per ciascun giorno
del mese, ma il valore univoco di Days in the month per la chiave Month
prescelta. In SQL, è XMIN(Days in the month for Month_Key). Esiste anche una
clausola Group by in Cognos SQL.
Esistono casi meno comuni che richiedono l'utilizzo dei determinanti:
v Si desidera identificare in modo univoco la riga di dati durante il recupero di
dati di testo BLOB dall'origine dati.
Le query sui blob richiedono ulteriori informazioni sul tipo di chiave o di indice.
Se queste informazioni non sono presenti nell'origine dati, è possibile
aggiungerle utilizzando i determinanti. È necessario ignorare i determinanti
importati dall'origine dati che sono in conflitto con le relazioni create per le
operazioni di report.
Non è possibile utilizzare chiavi con più segmenti se l'oggetto della query accede
a dati blob. Con le query di riepilogo, i dati blob devono essere recuperati
separatamente dalla porzione di riepilogo della query. Per effettuare questa
operazione, è necessaria una chiave che identifichi in modo univoco la riga e tale
chiave non deve contenere più segmenti.
Capitolo 1. Istruzioni per la modellazione di metadati
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v Viene specificata un'unione che utilizza un numero minore di chiavi rispetto a
un determinante univoco specificato per un oggetto della query.
Se l'unione è creata su un sottoinsieme delle colonne indicate dalle chiavi di un
determinante univoco sul lato 0..1 or 1..1 delle relazioni, si verifica un
conflitto. Per risolvere tale conflitto, è necessario modificare la relazione in modo
che concordi completamente con il determinante, oppure è necessario modificare
il determinante in modo che supporti la relazione.
v Si desidera ignorare i determinanti importati dall'origine dati che sono in
conflitto con le relazioni create per le operazioni di report.
Sono ad esempio presenti determinanti su due oggetti della query per più
colonne, ma la relazione tra tali oggetti utilizza solo un sottoinsieme di queste
colonne. Modificare le informazioni relative al determinante dell'oggetto della
query se non sono adeguate per l'utilizzo delle colonne aggiuntive nella
relazione.

Query con più fatti e più granularità
Nelle origini dati relazionali sono presenti query con più fatti e più granularità
quando una tabella contenente dati dimensionali viene unita a tabelle con più fatti
su colonne con chiavi diverse.
In questa sezione il termine dimensione viene utilizzato come concetto. Un oggetto
della query con cardinalità 1:1 oppure 0:1 funziona come una dimensione. Per
ulteriori informazioni, vedere “Cardinalità” a pagina 1.
Un oggetto della query dimensionale contiene in genere gruppi, o livelli, distinti di
dati di attributi con chiavi ripetute. Le applicazioni Studio IBM Cognos eseguono
automaticamente l'aggregazione al livello di granularità comune più basso presente
nel report. Il rischio del doppio conteggio si verifica quando vengono creati i totali
per le colonne che contengono dati ripetuti. Se il livello di granularità dei dati è
modellato correttamente, è possibile evitare il doppio conteggio.
Nota: è possibile creare report di dati con un livello di granularità inferiore al
livello comune più basso. In questo modo, i dati con una granularità superiore
verranno ripetuti, mentre i totali rimarranno invariati se i determinanti sono stati
applicati correttamente.
Nell'esempio riportato di seguito sono illustrati due oggetti della query dei fatti,
Sales e Product forecast, che condividono due oggetti della query dimensionale,
Time e Product.
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In questo esempio, Time è il punto centrale da cui dipende la granularità. Sales è
unito a Time sulla chiave Day, mentre Product forecast è unito a Time sulla chiave
Month. La presenza di chiavi di unione diverse richiede che vengano chiaramente
identificati almeno due determinanti su Time. Ad esempio, le chiavi dei
determinanti per Month e Day sono identificate. Day è la chiave univoca per Time,
mentre le chiavi Month sono ripetute per ogni giorno del mese.
Di seguito è riportato il determinante per Month.
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L'oggetto della query Product può avere almeno tre determinanti: Product line,
Product type e Product. Esistono relazioni tra l'oggetto ed entrambe le tabelle dei
fatti sulla chiave Product. L'oggetto della query Product non presenta problemi di
granularità.
Per impostazione predefinita, un report viene aggregato in modo da recuperare
record da ciascuna tabella dei fatti con il livello comune di granularità più basso.
Se si crea un report che utilizza Quantity da Sales, Expected volume da Product
forecast, Month da Time e Product name da Product, i record vengono recuperati
da ciascuna tabella dei fatti con il livello comune di granularità più basso. In
questo esempio si tratta del livello relativo al mese e al prodotto
Per evitare il doppio conteggio in caso di dati con più livelli di granularità, creare
almeno due determinanti per l'oggetto della query Time. Per un esempio, vedere
“Determinanti” a pagina 4.
Mese

Nome prodotto

Quantità

Expected volume

April 2007

Aloe Relief

1,410

1,690

April 2007

Course Pro Umbrella

132

125

February 2007

Aloe Relief

270

245

February 2007

Course Pro Umbrella

February 2006

Aloe Relief

1
88

92

Se i determinati non vengono specificati correttamente nell'oggetto della query
Time, è possibile che venga eseguita un'aggregazione errata. I valori di Expected
volume presenti al livello Month in Product forecast, ad esempio, vengono ripetuti
per ogni giorno nell'oggetto della query Time. Se i determinanti non sono
impostati correttamente, i valori di Expected volume vengono moltiplicati per il
numero di giorni del mese.
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Mese

Nome prodotto

Quantità

Expected volume

April 2007

Aloe Relief

1,410

50,700

April 2007

Course Pro Umbrella

132

3,750

February 2007

Aloe Relief

270

7,134

February 2007

Course Pro Umbrella

February 2006

Aloe Relief

29
88

2,576

Si notino i numeri diversi nella colonna Expected volume.

Considerazioni relative alla progettazione del modello
Quando si crea un modello, è importante comprendere che non esiste un unico
flusso di lavoro in grado di fornire un modello adatto a tutte le applicazioni. Prima
di iniziare la creazione del modello, è necessario identificare i requisiti
dell'applicazione per quanto riguarda funzionalità, facilità di utilizzo e prestazioni.
La struttura dell'origine dati e i requisiti dell'applicazione determineranno la
risposta a molte delle domande poste in questa sezione.

In che punto è necessario creare relazioni e determinanti?
Una domanda frequente riguarda l'ubicazione in cui creare le relazioni. Alla
domanda se le relazioni devono essere create tra gli oggetti della query dell'origine
dati, tra gli oggetti della query del modello o tra entrambi, la risposta può variare
poiché dipende dalla complessità dell'origine dati che si sta modellando.
Quando si utilizzano gli oggetti della query dell'origine dati, le relazioni e i
determinanti sono interdipendenti.
Quando si gestiscono gli oggetti della query del modello, l'utilizzo di relazioni e
determinanti provoca conseguenze che è necessario prendere in considerazione:
v L'oggetto della query del modello funziona inizialmente come una vista e
sostituisce l'impostazione As View o Minimized nel tipo SQL Generation
relativo a un oggetto della query.
Questo significa che l'SQL rimane invariato indipendentemente dagli elementi a
cui viene fatto riferimento nell'oggetto della query. Per ulteriori informazioni,
vedere “Che cos'è l'SQL minimizzato?” a pagina 12.
v L'oggetto della query del modello diventa un oggetto autonomo.
Questo significa che le relazioni sottostanti non vengono più applicate, tranne
quelle esistenti tra gli oggetti a cui viene fatto riferimento. Potrebbe quindi
essere necessario creare relazioni aggiuntive che precedentemente erano desunte
dai metadati degli oggetti della query sottostanti.
v Quando si crea un determinante per un oggetto della query del modello, il
determinante viene ignorato a meno che non venga creata anche una relazione.
Di seguito viene fornito un esempio di relazione per un oggetto della query del
modello che ignora deliberatamente l'impostazione SQL minimizzato e semplifica
il modello. In questo esempio Order Header e Order Details sono combinati in
modo da comportarsi come un singolo fatto. Sono posizionati nella rispettiva
cartella e tutte le relazioni con essi risultano eliminate, ad eccezione di quella
esistente tra Order Header e Order Details. Questa è l'unica relazione che verrà
utilizzata dopo la creazione di un oggetto della query del modello e l'associazione
delle relative relazioni.
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Per decidere il punto in cui specificare relazioni e determinanti nel modello, è
necessario comprendere l'impatto dell'SQL minimizzato sull'applicazione.
Per ulteriori informazioni relative alle relazioni, ai determinanti e al codice SQL
minimizzato, consultare la sezione Model Advisor topics nel manuale IBM Cognos
Framework Manager User Guide.

Che cos'è l'SQL minimizzato?
Quando si utilizza l'SQL minimizzato, l'SQL generato contiene solo il set minimo
di tabelle e unioni necessarie per ottenere i valori per gli elementi della query
selezionati.
Per un esempio di SQL minimizzato, è possibile utilizzare le tabelle Product
riportate di seguito. I quattro oggetti della query, Product Line, Product Type,
Product e Product Multilingual, sono tutti uniti tra loro.

Possono essere combinati in un oggetto della query del modello.
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Se si esegue una verifica dell'oggetto della query del modello Products, è possibile
notare che nella clausola from della query è presente un riferimento a quattro
tabelle.
select
PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_CODE as Product_Line_Code,
PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_EN as Product_Line,
PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_CODE as Product_Type_Code,
PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_EN as Product_Type,
PRODUCT.PRODUCT_NUMBER as Product_Number,
PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NAME as Product_Name
PRODUCT_MULTILINGUAL.DESCRIPTION as Product_Description,
PRODUCT.INTRODUCTION_DATE as Introduction_Date,
PRODUCT.PRODUCT_IMAGE as Product_Image,
PRODUCT.PRODUCTION_COST as Production_Cost,
PRODUCT.MARGIN as Margin
from
gosl_82..gosl.PRODUCT_LINE PRODUCT_LINE,
gosl_82..gosl.PRODUCT_TYPE PRODUCT_TYPE,
gosl_82..gosl.PRODUCT PRODUCT,
gosl_82..gosl.PRODUCT_MULTILINGUAL PRODUCT_MULTILINGUAL
where
(PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" - N’EN’)
and
(PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_CODE = PRODUCT_TYPE.PRODUCT_LINE_CODE)
and
(PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_CODE = PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE)
and
(PRODUCT.PRODUCT_NUMBER = PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NUMBER

Se il test viene eseguito solo su Product name, si nota che la query risultante
utilizza solo Product Multilingual, ovvero la tabella che era stata richiesta. Questo
è l'effetto dell'SQL minimizzato.
select
PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NAME as Product_Name
from
gosl_82..gosl.PRODUCT_MULTILINGUAL PRODUCT_MULTILINGUAL
where
(PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" - N’EN")

Esempio: quando è importante l'SQL minimizzato
L'utilizzo dell'SQL minimizzato è particolarmente utile nella modellazione di
un'origine dati normalizzata, perché riduce il numero di tabelle utilizzate in alcune
Capitolo 1. Istruzioni per la modellazione di metadati
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richieste migliorando le prestazioni. In questo caso, il miglior modo di procedere
sarebbe creare relazioni e determinanti tra gli oggetti della query dell'origine dati e
quindi creare oggetti della query del modello senza relazioni.
Si pensa erroneamente che, se non esistono relazioni tra oggetti, non è possibile
creare gruppi di schemi a stella. In realtà non è così. È infatti possibile selezionare
gli oggetti della query del modello da includere nel gruppo e utilizzare la
procedura guidata Star Schema Grouping. In alternativa, è possibile creare
collegamenti e spostarli in un nuovo spazio dei nomi. Non è necessario che siano
presenti collegamenti alle relazioni, poiché si tratta di elementi esclusivamente
visivi all'interno del diagramma. L'effetto sulla generazione e la presentazione di
query nelle applicazioni Studio è lo stesso.

Esempio: quando l'SQL minimizzato non è importante quanto le query
prevedibili
In un'origine dati possono essere presenti elementi che è necessario incapsulare per
essere certi che si comportino come un unico oggetto dati. Un esempio può essere
rappresentato da una tabella di sicurezza che deve essere sempre unita a un fatto.
Nel modello Great Outdoors Sales, Order Header e Order Details costituiscono un
set di tabelle che insieme rappresentano un fatto e su cui le query devono essere
sempre eseguite congiuntamente. Per un esempio, vedere “In che punto è
necessario creare relazioni e determinanti?” a pagina 11.

Che cos'è la memorizzazione dei metadati nella cache?
IBM Cognos Framework Manager memorizza i metadati importati dall'origine dati.
Tuttavia, a seconda delle impostazioni del governor e di alcune azioni eseguite nel
modello, questi metadati potrebbero non essere utilizzati durante la preparazione
di una query.
Se si attiva il governor Allow enhanced model portability at run time, in
Framework Manager viene sempre inviata una query all'origine dati per richiedere
informazioni sui metadati prima della preparazione di una query. Se non è stato
attivato il governor, nella maggior parte dei casi Framework Manager accede ai
metadati memorizzati nel modello anziché inviare una query all'origine dati. Di
seguito sono elencate le principali eccezioni:
v L'SQL in un oggetto della query dell'origine dati è stato modificato. Tale
modifica prevede l'utilizzo di macro.
v È stato aggiunto un calcolo o un filtro a un oggetto della query dell'origine dati.
Nota: le query sui metadati generate da sono perslicemente supportate dalla
maggior parte dei fornitori di sistemi di gestione di database relazionali e
dovrebbero avere un impatto ridotto su gran parte delle applicazioni di reporting.

Oggetti di query e dimensioni
Oggetti di query e dimensioni hanno finalità diverse. L'oggetto della query
consente di generare query relazionali e può essere creato utilizzando le regole
degli schemi a stella, mentre la dimensione viene utilizzata per la modellazione
dimensionale di origini relazionali, con la quale viene la funzionalità OLAP. Poiché
gli oggetti della query sono alla base delle dimensioni, un criterio di successo
fondamentale per qualsiasi modello dimensionale è un modello relazionale solido.
Un modello dimensionale è richiesto solo se si desidera utilizzare IBM Cognos
Analysis Studio, per consentire il drill-up e il drill-down nei report o per accedere
alle funzioni membro nell applicazioni Studio. Molte applicazioni non richiedono
le funzionalità OLAP. Ne è un esempio un'applicazione concepita principalmente
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per la generazione di query e report ad hoc senza esigenze di drill-up e drill-down.
Oppure se si gestisce un modello IBM Cognos ReportNet. In questi casi si può
scegliere di pubblicare i package solo in base agli oggetti della query.
I determinanti degli oggetti della query non corrispondono ai livelli e alle gerarchie
delle dimensioni regolari, ma possono essere strettamente correlati a una singola
gerarchia. Se si intende utilizzare gli oggetti della query come base per le
dimensioni, è necessario considerare la struttura delle gerarchie che si prevede di
creare e assicurarsi di aver creato determinanti in grado di supportare risultati
corretti durante l'aggregazione. Verificare i seguenti requisiti:
v Per l'oggetto della query deve essere specificato un determinante per ogni livello
della gerarchia nella dimensione regolare.
v I determinanti devono essere specificati nello stesso ordine dei livelli nella
dimensione regolare.
v Se si prevedono più gerarchie con aggregati diversi, è opportuno considerare la
possibilità di creare un oggetto della query aggiuntivo con determinanti diversi
come origine per l'altra gerarchia.
La creazione di un modello relazionale completo in grado di fornire risultati
corretti con buone prestazioni è un valido presupposto per lo sviluppo di un
modello dimensionale. Inoltre, assicurare la presenza di un livello di oggetti
modello, siano essi oggetti della query o dimensioni, tra l'origine dati e gli oggetti
esposti alle applicazioni Studio, consente di fornire agli utenti una sicurezza
migliore dalle modifiche.

Oggetti modello e collegamenti
La principale differenza tra oggetti modello e collegamenti consiste nella possibilità
offerta dagli oggetti modello di includere o escludere gli elementi e di rinominarli.
È possibile scegliere di utilizzare gli oggetti modello anziché i collegamenti se è
necessario limitare il numero di elementi di query inclusi o modificare i nomi di
tali elementi.
I collegamenti sono meno flessibili degli oggetti modello dal punto di vista della
presentazione, ma richiedono attività di manutenzione molto più limitate in quanto
vengono aggiornati automaticamente al momento dell'aggiornamento dell'oggetto
di destinazione. Se la manutenzione è una delle problematiche principali e non è
necessario personalizzare l'aspetto dell'oggetto della query, è consigliabile utilizzare
i collegamenti.
IBM Cognos Framework Manager dispone di due tipi di collegamenti:
v Collegamenti regolari, che rappresentano un semplice riferimento all'oggetto di
destinazione.
v Collegamenti alias, simili a una copia dell'oggetto originale con un
comportamento completamente indipendente. I collegamenti alias sono
disponibili solo per gli oggetti della query e le dimensioni.
I collegamenti regolari vengono in genere utilizzati come dimensioni conformate
con gruppi di schemi a stella per creare più riferimenti con nome e aspetto
esattamente uguali in più punti. Nell'esempio riportato di seguito, i collegamenti
creati per Products e Order Time si comportano come riferimenti. Se viene creata
una query che utilizza Products di Product Forecast e Sales Target, la definizione di
Products utilizzata è quella basata sull'originale e compare una sola volta nella
query.
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I collegamenti alias vengono in genere utilizzati nelle dimensioni con ruoli multipli
o nelle tabelle condivise. Poiché in questo documento è già stato fornito un
esempio di dimensioni con ruoli multipli, verrà analizzato il caso delle tabelle
condivise. In questo esempio, Sales Staff e Sales Branch possono essere considerate
come gerarchie diverse. Dalle informazioni sui dati di cui si dispone risulta che il
personale può essere spostato da una filiale a un'altra. È quindi necessario essere in
grado di creare i report degli ordini in base a Sales Branch e Sales Staff
separatamente, ma anche per le due gerarchie congiunte. Per raggiungere questo
obiettivo, è necessario creare un alias di Sales Branch che possa essere utilizzato
come livello nella gerarchia Sales Staff.

Una volta posizionato il nuovo collegamento alias, è possibile creare query che
richiedano simultaneamente ordini in base alla filiale di vendita e ordini in base al
personale di vendita con le informazioni relative alla filiale corrente.
Quando si apre un modello di una release precedente, il governor Shortcut
Processing è impostato su Automatic. Se si utilizza l'opzione Automatic, i
collegamenti funzionano come nelle versioni precedenti, ossia un collegamento
presente nella stessa cartella della relativa destinazione si comporta come alias o
istanza indipendente, mentre un collegamento presente in un altro punto del
modello si comporta come riferimento all'originale. Per sfruttare la proprietà Treat
As, si consiglia di verificare il modello e, durante la riparazione, di impostare il
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governor su Explicit. Durante l'operazione di riparazione, la proprietà Treat As
assegna a tutti i collegamenti il valore corretto in base alle regole seguite
dall'impostazione Automatic. Il comportamento del modello non dovrebbe quindi
cambiare, a meno che non si scelga di apportare una o più modifiche alle proprietà
Treat As dei collegamenti.
Durante la creazione di un nuovo modello, il governor Shortcut Processing è
sempre impostato su Explicit.
Quando il governor è impostato su Explicit, il comportamento dei collegamenti
dipende dalla proprietà Treat As. L'utente dispone pertanto del controllo completo
sul comportamento dei collegamenti, senza doversi preoccupare dell'ubicazione che
questi occupano nel modello.

Cartelle e spazi dei nomi
La cosa più importante da sapere relativamente agli spazi dei nomi è una volta
iniziato l'authoring dei report, qualsiasi modifica ai nomi degli spazi dei nomi
pubblicati influenzerà il contenuto di IBM Cognos content. Modificando il nome
dello spazio dei nomi vengono infatti modificati gli ID degli oggetti pubblicati nei
metadati. Poiché lo spazio dei nomi viene utilizzato come parte dell'ID oggetto in
ogni spazio dei nomi di IBM Cognos Framework Manager, each è necessario che
abbia un nome univoco nel modello. Un nome univoco deve essere associato anche
a ogni oggetto di uno spazio dei nomi. In base alla strategia dei gruppi di schemi a
stella, i collegamenti vengono inseriti in uno spazio dei nomi separato, con la
conseguente creazione automatica di un ID univoco per ciascun oggetto dello
spazio dei nomi. Per i database relazionali, questo consente di utilizzare lo stesso
nome per i collegamenti alle dimensioni conformate in gruppi di schemi a stella
diversi.
Al successivo tentativo di eseguire una query, un report o un'analisi con il modello
aggiornato, verrà visualizzato un errore. Se è necessario rinominare lo spazio dei
nomi pubblicato, utilizzare Analyze Publish Impact per stabilire quali sono i
report interessati dalla modifica.
Le cartelle sono molto più semplici degli spazi dei nomi. Svolgono una funzione
puramente organizzativa e non hanno alcun impatto sugli ID degli oggetti o sul
contenuto. È possibile creare cartelle per organizzare gli oggetti in base
all'argomento o all'area funzionale. In questo modo sarà più facile individuare i
metadati, specialmente nei progetti di grandi dimensioni.
Il principale svantaggio delle cartelle è che richiedono nomi univoci per tutti gli
oggetti della query, le dimensioni e i collegamenti. Non sono quindi gli elementi
ideali per contenere oggetti condivisi.

Impostazione dell'ordine delle operazioni per i calcoli del
modello
In alcuni casi, generalmente per i calcoli relativi ai rapporti, è utile eseguire
l'aggregazione sui termini del calcolo prima dell'operazione matematica.
Ad esempio, il fatto Order details riportato di seguito contiene informazioni
relative a ciascun ordine:
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Margin indica un calcolo per valutare l'indice di profitto:
Margin = (Revenue - Product cost) / Revenue

Se si esegue una query per visualizzare i valori di Revenue, Product cost e Margin
per ogni prodotto utilizzando il fatto Order details, vengono restituiti i seguenti
risultati:
Product number

Revenue

Product cost

Margin

1

$23,057,141

$11,292,005

61038%

2

$11,333,518

$6,607,904

49606%

Il valore di Margin è evidentemente errato a causa dell'ordine delle operazioni
utilizzato per il calcolo. Il valore di Margin viene calcolato nel seguente modo:
Margin = sum( (Revenue - Product cost) / Revenue )

L'aggregazione è stata eseguita dopo l'operazione matematica e, in questo caso,
genera risultati indesiderati.
Per ottenere i valori desiderati per Margine, è necessario eseguire l'aggregazione
prima dell'operazione matematica:
Margin = ( sum(Revenue) - sum(Product cost) ) / sum(Revenue)

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti:
Product number

Revenue

Product cost

Margin

1

$23,057.141

$11,292,005

51.03%

2

$11,333,518

$6,607,904

41.70%

È possibile ottenere questo risultato in IBM Cognos Framework Manager creando
un calcolo autonomo per Margin e impostando la relativa proprietà Regular
Aggregate su Calculated. Ogni elemento di query nell'espressione del calcolo viene
aggregato in base all'impostazione della relativa proprietà Regular Aggregate. La
proprietà Regular Aggregate per Revenue e Product cost è impostata su Sum e
pertanto, durante il calcolo, per aggregare questi termini viene utilizzata la somma.
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Nota: il tipo di aggregazione calcolata non è supportato per i calcoli incorporati
negli oggetti della query. È supportato solo per i calcoli autonomi e per i calcoli
incorporati nelle dimensioni di misura e basati su misure provenienti dalla stessa
dimensione.
Si consideri ad esempio il calcolo Margin incorporato nella dimensione di misura
Sales:

In questo esempio, Margin è basato sulle misure Product cost e Revenue presenti
nella stessa dimensione di misura, ovvero Sales. Se la proprietà Regular Aggregate
per Margin è impostata su Calculated, viene eseguito il rollup come indicato di
seguito:
Margin = sum(Revenue - Product cost ) / sum(Revenue)

Se Margin è basato sugli elementi della query di origine delle misure Product cost
e Revenue (Sales (model).Product cost, Sales (model).Revenue), l'aggregazione
calcolata non è supportata e l'aggregazione si comporta in base all'impostazione
automatica. In questo caso, il rollup per Margin viene eseguito nel seguente modo:
Margin = sum( Revenue - Product cost) / Revenue)

Per ulteriori informazioni relative alla modifica della modalità di aggregazione
degli elementi di query, consultare il manuale IBM Cognos Framework Manager
User Guide.

Impatto delle dimensioni del modello
Le dimensioni del modello possono influenzare il livello di efficienza
dell'applicazione Framework Manager.
Modelli di dimensioni molto grandi possono determinare il prolungamento dei
tempi di elaborazione e, in casi estremi, causare condizioni di memoria
insufficiente. Alcune azioni, tra cui Analyze Publish Impact, Find Report
Dependencies, Publish Packages e Run Model Advisor, vengono invece eseguite in
modo ottimale nei modelli di dimensioni inferiori a 50 megabyte.

Concetti relativi alla modellazione dimensionale
Le dimensioni regolari e di misura consentono di attivare una presentazione OLAP
dei metadati, il drill-up e il drill-down e una serie di funzioni OLAP. È necessario
utilizzare questi gruppi di schemi a stella (un fatto con più dimensioni) se si
desidera utilizzare IBM Cognos Analysis Studio con un'origine dati relazionale.
Durante la generazione del modello si consiglia di creare dimensioni regolari e
dimensioni di misura in base a un modello relazionale in cui siano stati applicati i
concetti dello schema a stella.
Benché sia possibile convertire gli oggetti della query dell'origine dati in
dimensioni dell'origine dati, queste ultime presentano funzionalità limitate rispetto
agli oggetti della query o alle dimensioni di modello e non è quindi consigliabile
utilizzarle per scopi generali.
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Dimensioni regolari
Le dimensioni regolari rappresentano i dati descrittivi che costituiscono il contesto
per i dati modellati nelle dimensioni di misura. Una dimensione regolare è
suddivisa in gruppi di informazioni denominati livelli. I vari livelli, a loro volta,
possono essere organizzati in gerarchie. Una dimensione prodotto, ad esempio,
può contenere i livelli Product Line, Product Type e Product organizzati in
un'unica gerarchia denominata Product. Un altro esempio può essere costituito da
una dimensione Time con i livelli Year, Quarter, Month, Week e Day organizzati in
due gerarchie. La gerarchia YQMD contiene i livelli Year, Quarter, Month e Day,
mentre l'altra gerarchia YWD contiene i livelli Year, Week e Day.
La definizione più semplice di un livello è costituita da una chiave business e una
didascalia, ognuna delle quali è riferita a un solo elemento della query. Un'istanza,
o riga, di un livello è definita come membro del livello. È identificata da un nome
univoco, contenente i valori delle chiavi business del livello corrente e di quelli
superiori. Ad esempio, [gosales].[Products].[ProductsOrg].[Product]->[All
Products].[1].[1].[2] identifica un membro nel quarto livello, Product, della
gerarchia ProductsOrg della dimensione [Products] presente nello spazio dei nomi
[gosales]. La didascalia per questo prodotto è TrailChef Canteen, che è il nome
riportato nella struttura ad albero di metadati e nel report.
Il livello può essere definito come univoco se la chiave business del livello è
sufficiente a identificare ogni set di dati per un livello. Nel modello Great
Outdoors Sales i membri del livello Product non richiedono la definizione del tipo
di prodotto perché a molti tipi di prodotti diversi non sono assegnati numeri
specifici. Un livello non definito come univoco è simile a un determinante che
utilizza chiavi con più parti perché sono richieste chiavi con livelli di granularità
superiori . Vedere “Utilizzo di determinanti con chiavi costituite da più parti” a
pagina 5. Se i membri all'interno dei predecessori non sono univoci ma il livello è
definito come univoco, i dati relativi ai membri non univoci sono riportati come
membro singolo. Se ad esempio City è definito come univoco e identificato dal
nome, verranno combinati i dati London, England e London, Canada.
Una dimensione regolare può avere più gerarchie. Tuttavia, in una query è
possibile utilizzare una sola gerarchia alla volta. Non è possibile ad esempio
utilizzare una gerarchia nelle righe di un report tabelle incrociate e un'altra
gerarchia della stessa dimensione nelle colonne. Se è necessario utilizzarle
entrambe nello stesso report, dovranno essere create due dimensioni, una per
ciascuna gerarchia.

Dimensioni di misura
Le dimensioni di misura rappresentano i dati quantitativi descritti dalle dimensioni
regolari. Una dimensione di misura, definita con diversi termini nei vari prodotti
OLAP, è semplicemente l'oggetto che contiene i dati relativi ai fatti. Le dimensioni
di misura sono diverse dagli oggetti della query dei fatti perché non includono le
chiavi esterne utilizzate per unire un oggetto della query dei fatti a un oggetto
della query dimensionale. Lo scopo di una dimensione di misura, infatti, non è
quello di essere unita come se si trattasse di un oggetto dati relazionali. Ai fini
della generazione di query, la relazione di una dimensione di misura con una
dimensione regolare deriva dagli oggetti della query sottostanti. Analogamente, la
relazione con altre dimensioni di misura avviene tramite dimensioni regolari basate
sugli oggetti della query creati per comportarsi come dimensioni conformate. Per
attivare la generazione di query con più fatti e più granularità, è necessario che
oggetti della query e determinanti siano stati creati in modo appropriato prima
della creazione delle dimensioni regolari e di misura.
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Relazioni di ambito
Le relazioni di ambito esistono solo tra dimensioni di misura e dimensioni regolari
per definire il livello a cui le misure sono disponibili per la generazione di report.
Sono diverse dalle unioni e non hanno effetto sulla clausola Where. In una relazione
di ambito non sono definiti criteri o condizioni per regolare la modalità di
creazione di una query. Questo tipo di relazione specifica solo se una dimensione
può essere oggetto di una query con un fatto specificato. L'assenza di una
relazione di ambito può determinare un errore in fase di esecuzione o causare il
rollup dei dati relativi ai fatti a un livello superiore a quello previsto, considerati
gli altri elementi del report.
Se si imposta la relazione di ambito per la dimensione di misura, le stesse
impostazioni vengono applicate a tutte le misure della dimensione. Se i dati
vengono riportati a un livello diverso per le misure della dimensione di misura, è
possibile impostare l'ambito su una misura. È possibile specificare il livello minimo
a cui possono essere riportati i dati.
In questo esempio, la dimensione di misura Sales Target ha una sola misura
inclusa nell'ambito al livello Order Month di Order Time Dimension e al livello
Product di Product Dimension. Questo significa che se si cerca di eseguire il drill
oltre il livello del mese, verranno visualizzati dati ripetuti.

Creazione del modello relazionale
La modellazione relazionale di origini dati relazionali è disponibile in IBM Cognos
Framework Manager, tuttavia dispende dall'esistenza di un solido modello
relazionale.
In IBM Cognos ReportNet sono disponibili alcune funzioni dimensionali che
consentono query su più fatti e impediscono il doppio conteggio. Dopo IBM
Cognos ReportNet, IBM Cognos dispone di funzioni progettata esplicitamente per
la rappresentazione dimensionale di metadati e funzioni OLAP con le origini dati
relazionali. I concetti applicati alla modellazione relazionale in IBM Cognos
ReportNet sono stati preservati con alcune modifiche che sono descritte nel
manuale Framework Manager User Guide.
Quando si crea un nuovo modello Framework Manager, è necessario eseguire una
serie comune di passaggi per definire la generazione di query, anche se non si
intende utilizzare le funzioni di modellazione dimensionale. È possibile eseguire la
modellazione dimensionale quando si desidera utilizzarla in IBM Cognos Analysis
Studio, per consentire il drill-up e il drill-down nei report o per accedere a funzioni
membro nelle applicazioni Studio.
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Definizione dei fondamenti della modellazione relazionale
Un modello è l'insieme degli oggetti correlati necessari per una o più applicazioni
di report correlate. Un modello relazionale solido costituisce il fondamento di un
modello dimensionale.
Durante la definizione dei fondamenti della modellazione razionale, considerare
quanto riportato di seguito:
v Importazione dei metadati. Per informazioni relative all'importazione, consultare
il manuale IBM Cognos Framework Manager User Guide.
v “Verifica dei metadati importati”.
v “Risoluzione delle relazioni ambigue” a pagina 23.
v Semplificazione del modello relazionale utilizzando i concetti dello schema a
stella analizzando i fatti e le dimensioni della cardinalità e decidendo dove
inserire relazioni e determinanti “Considerazioni relative alla progettazione del
modello” a pagina 11.
v Aggiungere la sicurezza dei dati, se necessaria. Per informazioni sulla sicurezza
dei dati, consultare la Framework Manager User Guide.
Successivamente è possibile definire la rappresentazione dimensionale del modello
, se necessario, e organizzare il modello per la presentazione .

Verifica dei metadati importati
Una volta importati i metadati, è necessario eseguirne la verifica.
Verificare le aree riportate di seguito:
v relazioni e cardinalità
v determinanti
v proprietà Usage degli elementi di query
v proprietà Regular Aggregate degli elementi di query
Le relazioni e la cardinalità vengono descritte in questo documento. Per
informazioni sulle proprietà Usage e Regular Aggregate, consultare la Framework
Manager User Guide.
Analisi della cardinalità di fatti e dimensioni:
La cardinalità di una relazione definisce il numero di righe di una tabella correlate
alle righe di un'altra tabella in base a un determinato set, o unione, di chiavi. La
cardinalità viene utilizzata da IBM Cognos per dedurre quali oggetti della query si
comportano come fatti o dimensioni. Il risultato è che IBM Cognos può
automaticamente risolvere una forma comune di unione di loop causate dai dati di
uno schema a stella quando si dispone di più tabelle dei fatti unite da un set
comune di tabelle dimensioni.
Per garantire la generazione di query prevedibili, è importante comprendere come
utilizzare la cardinalità e come applicarla correttamente nel modello. Si consiglia di
esaminare lo schema e le aree di indirizzo sottostanti dell'origine dati, dove la
cardinalità identifica in modo errato fatti o dimensioni che possono determinare
risultati imprevedibili delle query. La funzionalità Model Advisor di Framework
Manager consente di comprendere come viene interpretata la cardinalità impostata.
Per ulteriori informazioni, vedere “Cardinalità” a pagina 1.
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Risoluzione delle relazioni ambigue
Le relazioni ambigue si verificano quando i dati rappresentati da un oggetto della
query o da una dimensione possono essere visualizzati in più contesti o ruoli,
oppure possono essere uniti in più modi.
Di seguito sono riportate le relazioni ambigue più comuni:
v “Dimensioni con ruoli multipli”
v “Unioni di loop” a pagina 26
v “Relazioni riflessive e ricorsive” a pagina 27
La funzionalità Model Advisor consente di evidenziare le relazioni che possono
causare problemi durante la generazione di query e di risolverle in uno dei modi
descritti di seguito. Per risolvere questi problemi, esistono comunque altri modi
oltre a quelli esaminati in questa sezione. L'obiettivo principale è consentire la
creazione di percorsi di query lineari.
Dimensioni con ruoli multipli:
Una tabella con relazioni multiple valide con un'altra tabella viene indicata come
dimensione con implicazione di ruolo. Questo tipo di tabella molto frequente nelle
dimensioni Time e Customer.
Ad esempio, Sales fact presenta più relazioni con l'oggetto della query Time sulle
chiavi Order Day, Ship Day e Close Day.

Rimuovere le relazioni per gli oggetti importati, gli oggetti della query dei fatti e
gli oggetti della query dimensionali con ruoli multipli. Creare un oggetto della
query del modello per ogni ruolo. Valutare la possibilità di escludere gli elementi
di query superflui per ridurre la lunghezza della struttura ad albero di metadati
visualizzata per gli utenti. Verificare l'esistenza di una singola relazione
appropriata tra ciascun oggetto della query del modello e l'oggetto della query dei
fatti. Nota: l'impostazione SQL minimizzato verrà ignorata. Data una singola
rappresentazione di tabella della dimensione Time, questo non verrà tuttavia
considerato un problema.
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È possibile decidere come utilizzare questi ruoli con altri fatti che non condividono
gli stessi concetti. Ad esempio, Product forecast fact ha una sola chiave temporale.
È necessario conoscere i dati e il business per stabilire se tutti i ruoli creati per
Time, o solo alcuni, sono applicabili a Product forecast fact.
In questo esempio è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
v Creare un oggetto della query aggiuntivo come dimensione temporale
conformata e assegnargli un nome che lo identifichi chiaramente come
dimensione conformata.
Selezionare il ruolo più comune che verrà utilizzato. Assicurarsi quindi che
questa versione sia unita a tutti i fatti che la richiedono. In questo esempio è
stato scelto Close Day.
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v È possibile considerare Ship Day, Order Day e Close Day come oggetti della
query temporale intercambiabili con Product forecast fact.
In questo caso, è necessario creare unioni tra ciascuna delle dimensioni con ruoli
multipli e Product forecast fact. Quando si eseguono query su Product forecast
fact, è possibile utilizzare una sola dimensione temporale alla volta. In caso
contrario, il report potrebbe non contenere alcun dato. Ad esempio,
Month_key=Ship Month Key (200401) e Month key=Close Month Key (200312).
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Se si esegue la modellazione dimensionale, utilizzare ciascun oggetto della query
del modello come origine di una dimensione regolare, assegnando alla dimensione
e alle gerarchie un nome appropriato. Assicurarsi che sia presente una relazione di
ambito corrispondente specifica per ciascun ruolo.
Unioni di loop:
Le unioni di loop presenti nel modello determinano in genere un comportamento
imprevedibile, tranne le unioni di loop degli schemi a stella.
Nota: quando la cardinalità identifica chiaramente i fatti e le dimensioni, IBM
Cognos può automaticamente risolvere le unioni di loop causate dai dati di uno
schema a stella quando si dispone di più tabelle dei fatti unite ad un set comune
di tabelle dimensione.
Nel caso delle unioni di loop, gli oggetti della query definiti in modo ambiguo
sono la principale indicazione della presenza di problemi. Quando gli oggetti della
query sono definiti in modo ambiguo e fanno parte di un'unione di loop, le unioni
utilizzate in una determinata query vengono decise in base a una serie di fattori,
quali l'ubicazione delle relazioni, il numero di segmenti nei percorsi di join e,
qualora tutti gli altri elementi siano uguali, in base al primo percorso di join in
ordine alfabetico. Questa situazione crea confusione ed è quindi consigliabile
eseguire la modellazione in modo da identificare chiaramente i percorsi di join.
Sales Staff e Branch forniscono un ottimo esempio di unione di loop con oggetti
della query definiti in modo ambiguo.
In questo esempio è possibile unire Branch direttamente a Order oppure a Order
tramite Sales Staff. Il problema principale è costituito dal fatto che l'unione diretta
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di Branch e Order determina un risultato diverso da quello ottenuto quando il
percorso di join è Branch-Sales Staff-Order. Poiché i dipendenti possono infatti
spostarsi da una filiale a un'altra, per quelli che si sono trasferiti durante l'anno
viene eseguito il rollup alla filiale corrente anche se gran parte delle vendite
realizzate è attribuibile alla filiale precedente. La modalità con cui è stata eseguita
la modellazione non fornisce alcuna garanzia sul percorso di join che verrà scelto e
che può variare in base agli elementi selezionati nella query.

Relazioni riflessive e ricorsive:
Le relazioni riflessive e ricorsive presuppongono due o più livelli di granularità.
IBM Cognos Framework Manager importa le relazioni riflessive, ma non le utilizza
quando esegue le query. Le relazioni riflessive, che sono unioni di tipo self-join,
vengono visualizzate nel modello solo per scopi di rappresentazione.
Per creare una relazione riflessiva funzionante, è possibile creare un collegamento
alias, una copia dell'oggetto della query dell'origine dati o un oggetto della query
del modello. Successivamente verrà creata una relazione tra l'oggetto della query
originale e quello nuovo. In linea di massima, l'utilizzo di un oggetto della query
del modello è la scelta migliore per ottenere maggiore flessibilità, poiché consente
di specificare gli elementi da includere nell'oggetto della query. I collegamenti
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rappresentano la soluzione migliore dal punto di vista della manutenzione. Per
ulteriori informazioni, vedere “Oggetti modello e collegamenti” a pagina 15.
Ad esempio, nell'oggetto della query Sales Staff è presente una relazione ricorsiva
tra Sales_Staff_Code e Manager_Code.

Creare un oggetto della query del modello che rappresenti Manager. Creare una
relazione 1..1 a 1..n tra Manager e Sales Staff. Infine eseguire l'unione in un
nuovo oggetto della query del modello.
Per una semplice struttura a due livelli che utilizza un oggetto della query del
modello per Manager basato su Sales Staff, il modello avrà il seguente aspetto:

Per una gerarchia ricorsiva bilanciata, ripetere l'operazione per ogni livello
aggiuntivo della gerarchia.
Per una gerarchia ricorsiva profonda o non bilanciata, si consiglia di appiattire la
gerarchia nell'origine dati e modellarla in un'unica dimensione regolare.

Semplificazione del modello relazionale
È possibile semplificare il modello applicando i concetti degli schemi a stella ai
dati dimensionali e ai dati relativi ai fatti.

28

IBM Cognos Express Reporter Versione 10.1.0: Istruzioni per la modellazione di metadati

Modellazione degli oggetti della query che rappresentano dati descrittivi:
La modellazione dimensionale di IBM Cognos richiede che vengano applicati i
principi dello schema a stella ai livelli logici del modello.
Le origini dati normalizzate o di tipo snowflake sono spesso costituite da
numerose tabelle che descrivono un unico concetto aziendale. Ad esempio, una
rappresentazione normalizzata di Product può includere quattro tabella correlate
mediante relazioni 1..n. Ciascuna linea di prodotti (Product Line) include uno o
più tipi di prodotto (Product Type) e questi ultimi includono uno o più prodotti
(Product). I prodotti per i quali sono definiti nomi e descrizioni in più lingue sono
riportati nella tabella di ricerca Product Multilingual.

Uno dei modi per semplificare il modello è creare un oggetto della query del
modello per ciascun concetto aziendale descrittivo. Poiché gli utenti potrebbero
non conoscere la relazione tra i singoli oggetti della query, è utile raggrupparli.
Inoltre, dovendo espandere ciascun oggetto modello e selezionare un elemento di
query, è richiesto un maggiore sforzo.
Il passaggio successivo dell'analisi consiste nel creare una dimensione regolare con
un livello per ciascun oggetto della query.
Modellazione dei dati relativi ai fatti:
Le origini dati includono spesso tabelle principale/dettaglio che contengono i fatti.
Se ad esempio si utilizzano le tabelle Order header e Order details per
l'inserimento e l'aggiornamento di dati, la struttura principale/dettaglio risulta
vantaggiosa. Se queste tabelle vengono utilizzate per le attività report e analisi, è
possibile scegliere di combinarle in un unico concetto aziendale logico in modo da
semplificare il modello. In alternativa, è possibile decidere di inserire tra loro una
dimensione, ad esempio Returned Items. La scelta dipende dai requisiti.
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Per semplificare il modello riportato in questo esempio, è necessario applicare i
concetti degli schemi a stella per creare un unico oggetto della query del modello
che combini le chiavi esterne di Order header e Order details e includa tutte le
misure al livello Order details. Tale oggetto della query deve essere unito agli stessi
oggetti della query a cui erano uniti Order header e Order details. È possibile
scegliere di rimuovere le relazioni originali dai due oggetti della query dell'origine
dati, tranne la relazione che ne definisce l'unione. Per un'analisi dei vantaggi e
degli svantaggi relativi alla creazione di relazioni con gli oggetti della query del
modello, vedere gli esempi riportati in “Che cos'è l'SQL minimizzato?” a pagina 12.
Nell'esempio riportato di seguito, Order header e Order details sono stati
combinati in un nuovo oggetto della query del modello denominato Sales. Questo
oggetto della query è stato unito a Product, Time e Order method.

Il passaggio successivo dell'analisi consiste nel creare una dimensione di misura
basata sull'oggetto della query del modello.

Definizione della rappresentazione dimensionale del modello
La modellazione dimensionale di origini dati relazionali è una funzione resa
disponibile da IBM Cognos Framework Manager. È possibile modellare dimensioni
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con gerarchie e livelli in cui sono inclusi fatti con più misure. È quindi possibile
creare una relazione tra le dimensioni e le misure impostando l'ambito nel
modello.
È necessario eseguire la modellazione dimensionale di un'origine dati relazionali
quando si desidera utilizzarla in IBM Cognos Analysis Studio, per consentire il
drill-up e il drill-down nei report o per accedere alle funzioni membro nelle
applicazioni Studio.
È possibile utilizzare il modello relazionale come livello di base e quindi definire la
rappresentazione dimensionale del modello.
È quindi possibile organizzare il modello per la presentazione . Vedere
“Organizzazione del modello” a pagina 34.

Creazione di dimensioni regolari
Una dimensione regolare contiene informazioni descrittive e relative alle chiavi
business e consente di organizzare tali informazioni in una gerarchia, dal livello di
granularità più alto a quello più basso. Include in genere più livelli e per ogni
livello sono necessarie una chiave e una didascalia. Se per un livello non si
dispone di un'unica chiave, si consiglia di crearne una in un calcolo.
Le dimensioni regolari del modello sono basate su oggetti della query dell'origine
dati o del modello che sono già stati definiti nel modello. È necessario definire una
chiave business e una didascalia di tipo stringa per ogni livello. Quando si verifica
il modello, viene rilevata l'assenza di chiavi business e informazioni di didascalia.
Anziché unire le dimensioni regolari del modello alle dimensioni di misura, è
necessario creare unioni sugli oggetti della query sottostanti e una relazione di
ambito tra la dimensione regolare e quella di misura.

Modellazione di dimensioni con più gerarchie
Sono presenti più gerarchie quando agli stessi dati possono essere applicate viste
strutturali diverse. In base alla natura delle gerarchie e ai report richiesti, può
essere necessario valutare la tecnica di modellazione applicata a un determinato
caso.
Ad esempio, il personale di vendita può essere visualizzato in base al responsabile
o all'area geografica. Nelle applicazioni Studio IBM Cognos queste gerarchie sono
separate, ma sono strutture logiche interscambiabili collegate alla stessa query
sottostante.
Di seguito il personale di vendita è illustrato come dimensione singola con due
gerarchie:
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Di seguito sono riportate le gerarchie definite in Framework Manager.

Per le dimensioni regolari di Framework Manager è possibile specificare più
gerarchie. Più gerarchie di una dimensione regolare si comportano come viste della
stessa query. In una query, tuttavia, è possibile utilizzare una sola gerarchia alla
volta. Non è possibile ad esempio utilizzare una gerarchia nelle righe di un report
tabelle incrociate e un'altra gerarchia della stessa dimensione nelle colonne. Se è
necessario utilizzarle entrambe nello stesso report, dovranno essere create due
dimensioni, una per ciascuna gerarchia. Nei casi in cui sono presenti più gerarchie
con aggregazione o livelli notevolmente diversi, è possibile eseguire la
modellazione in modo da utilizzare un oggetto della query separato con
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determinanti appropriati come base della gerarchia. L'unico requisito è che
qualsiasi oggetto della query utilizzato come base di una gerarchia deve disporre
di un'unione con l'oggetto della query che fornisce i dati relativi ai fatti.
Di seguito sono illustrate dimensioni separate per ciascuna gerarchia.

Utilizzare questo approccio se per ciascuna gerarchia sono rilevanti set di colonne
molto diversi e quindi risulta più intuitivo per gli utenti modellare le gerarchie
come dimensioni distinte con query più semplici e separate.

Creazione di dimensioni di misura
Una dimensione di misura è una raccolta di fatti. È possibile creare una
dimensione di misura per uno o più oggetti della query uniti da una relazione
valida.
Le dimensioni di misura del modello devono essere costituite solo da elementi
quantitativi. Poiché le dimensioni di misura del modello, in base alla
progettazione, non contengono chiavi a cui unirsi, non è possibile creare unioni
con tali dimensioni. Anziché unire le dimensioni di misura del modello alle
dimensioni regolari, è necessario creare unioni sugli oggetti della query sottostanti,
quindi creare manualmente una relazione di ambito tra loro o rilevare l'ambito se
entrambe le dimensioni si trovano nello stesso spazio dei nomi.

Creazione di relazioni di ambito
Le relazioni di ambito esistono solo tra dimensioni di misura e dimensioni regolari
per definire il livello a cui le misure sono disponibili per la generazione di report.
Sono diverse dalle unioni e non hanno effetto sulla clausola Where. In una relazione
di ambito non sono definiti criteri o condizioni per regolare la modalità di
creazione di una query. Questo tipo di relazione specifica solo se una dimensione
può essere oggetto di una query con un fatto specificato. L'assenza di una
relazione di ambito determina un errore in fase di esecuzione.
Se si imposta la relazione di ambito per la dimensione di misura, le stesse
impostazioni vengono applicate a tutte le misure della dimensione. Se i dati
vengono riportati a un livello diverso per le misure della dimensione di misura, è
possibile impostare l'ambito su una misura. È possibile specificare il livello minimo
a cui possono essere riportati i dati.
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Quando si crea una dimensione di misura IBM Cognos Framework Manager crea
una relazione di ambito tra la dimensione di misura e ogni dimensione regolare
esistente. Viene quindi cercato un percorso di join tra la dimensione di misura e le
dimensioni regolari, a partire dal livello di dettaglio più basso. Se sono disponibili
più percorsi di join, la relazione di ambito creata da Framework Manager potrebbe
non essere quella desiderata. In questo caso, è necessario modificare la relazione di
ambito.

Organizzazione del modello
Una volta eseguite le operazioni di base della modellazione relazionale e creata
una rappresentazione dimensionale, è possibile organizzare il modello.
v Conservare i metadati dell'origine dati in una cartella o uno spazio dei nomi
separato.
v Creare uno o più spazi dei nomi cartelle facoltativi per risolvere le complessità
connesse alla generazione di query mediante l'utilizzo degli oggetti della query.
Per utilizzare IBM Cognos Analysis Studio, deve esistere uno spazio dei nomi o
una cartella nel modello che rappresenta i metadati con gli oggetti dimensionali.
v Creare uno o più spazi dei nomi o cartelle per la vista business accresciuta dei
metadati contenente collegamenti a dimensioni o oggetti della query.
Modellare la vista business in base ai concetti aziendali. Un modello può
contenere molte viste business, ognuna adatta a un diverso gruppo di utenti. Le
viste business vengono pubblicate.
v Creare “Gruppi di schemi a stella”.
v Applicare la sicurezza dell'oggetto, se necessaria.
v Creare package e pubblicare i metadati.
Per informazioni sugli argomenti non trattati in questa sezione, consultare la
Framework Manager User Guide.

Gruppi di schemi a stella
Il concetto di dimensione conformata non è legato unicamente alla modellazione
dimensionale, ma si applica in egual misura agli oggetti della query.
La procedura guidata Star Schema Grouping consente di creare rapidamente
gruppi di collegamenti in grado di fornire agli utenti il contesto di
raggruppamento degli oggetti. Il modello risulterà così più intuitivo. I gruppi di
schemi a stella possono inoltre facilitare la generazione di report con più fatti
consentendo la ripetizione di dimensioni condivise in gruppi diversi. In questo
modo, è possibile individuare gli elementi in comune tra diversi gruppi e
comprendere la modalità di generazione di report con più fatti o aree funzionali
incrociate. Per ulteriori informazioni, vedere “Query con più fatti e più
granularità” a pagina 8.
I gruppi di schemi a stella forniscono inoltre il contesto per query con più percorsi
di join. La creazione di gruppi di schemi a stella nella vista business del modello
consente di chiarire quale percorso di join selezionare qualora ne sia disponibile
più di uno. Questa funzionalità è particolarmente utile per le query prive di fatti.
Schemi a stella conformati multipli o query prive di fatti:
È frequente il caso di oggetti della query dimensionali uniti a più oggetti della
query dei fatti. L'ambiguità dell'unione è un problema che si verifica quando si
utilizzano elementi di più dimensioni o oggetti della query dimensionali senza
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includere alcun elemento della dimensione di misura o oggetto della query dei
fatti. In questo caso, si parla di query priva di fatti.
Ad esempio, le dimensioni Product e Time sono correlate a Product forecast fact e
Sales fact.

Utilizzando queste relazioni è opportuno chiedersi in che modo è possibile creare
un report che utilizzi solo gli elementi di Product e Time. La domanda relativa al
business è chiedersi di quali prodotti era prevista la vendita nel 2005 o quali
prodotti sono stati effettivamente venduti. Anche se la query riguarda solo Product
e Time, queste dimensioni sono correlate mediante più fatti. Poiché non è possibile
prevedere quale domanda relativa al business verrà posta, è necessario impostare il
contesto per la query priva di fatti.
Nell'esempio riportato di seguito si consiglia di creare due spazi dei nomi, uno
contenente i collegamenti a Product, Time e Product forecast e l'altro contenente
Product, Time e Sales.
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Procedendo in questo modo per tutti gli schemi a stella, è possibile risolvere
l'ambiguità di unione inserendo i collegamenti al fatto e tutte le dimensioni in un
unico spazio dei nomi. I collegamenti per le dimensioni conformate di ogni spazio
dei nomi sono identici e sono riferimenti all'oggetto originale. Nota: a dimensioni
regolari e dimensioni di misura viene applicata esattamente la stessa regola.
Grazie alla creazione di uno spazio dei nomi per ogni schema a stella, per gli
utenti è chiaro quali elementi utilizzare. Per creare un report relativo ai prodotti
effettivamente venduti nel 2005, verranno utilizzati Product e Year dello spazio dei
nomi Sales. L'unica relazione rilevante in questo contesto è quella esistente tra
Product, Time e Sales e viene utilizzata per restituire i dati.

36

IBM Cognos Express Reporter Versione 10.1.0: Istruzioni per la modellazione di metadati

Capitolo 2. L'SQL generato da IBM Cognos
L'SQL generato da IBM Cognos è spesso interpretato in modo non corretto. In
questo documento viene descritto l'SQL generato in situazioni comuni.
Nota: gli esempi SQL riportati in questo documento sono stati modificati per
motivi di lunghezza e sono utilizzati per evidenziare casi specifici. Il modello
utilizzato in questi esempi si riferisce alla versione 8.2.
Per accedere alla documentazione IBM Cognos Istruzioni per la modellazione di
metadati in una diversa lingua , passare ed aprire la cartella installation_location\
c10\webcontent\documentation per la lingua che si desidera. Aprire quindi il file
ug_best.pdf.

Informazioni generali sulle query dimensionali
Le query dimensionali sono state studiate per consentire la generazione di query
con più fatti.
Di seguito sono elencati i principali obiettivi della generazione di query con più
fatti:
v Conservare i dati quando i dati relativi ai fatti non sono perslicemente allineati
tra le dimensioni comuni, ad esempio quando sono presenti più righe nei fatti
che nelle dimensioni.
v Impedire il doppio conteggio quando i dati relativi ai fatti sono presenti a livelli
diversi di granularità, assicurando che ogni fatto sia rappresentato in una
singola query con un raggruppamento appropriato. In alcuni casi potrebbe
essere richiesta la creazione di determinanti per gli oggetti della query
sottostanti.

Query con un singolo fatto
L'esecuzione di una query su un gruppo di schemi a stella genera una query con
un singolo fatto.
In questo esempio, Sales è l'elemento attivo di ogni query creata. Le dimensioni
forniscono attributi e descrizioni per rendere più significativi i dati di Sales. Tutte
le relazioni tra dimensioni e fatto sono di tipo 1-n.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2012
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Se si applica un filtro in base al mese e al prodotto, viene restituito il risultato
riportato di seguito.
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Query con più fatti e più granularità su dimensioni conformate
Una query su più fatti e dimensioni conformate rispetta la cardinalità esistente tra
ciascuna tabella dei fatti e le relative dimensioni e genera SQL per la restituzione
di tutte le righe da ciascuna tabella.
Ad esempio, Sales e Product Forecast sono entrambi fatti.

Considerare che questa è una rappresentazione semplificata e non un esempio
della struttura visualizzata in un modello creato in base alle indicazioni di
modellazione IBM Cognos.

Risultati
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dalle singole query eseguite su Sales e
Product Forecast in base al mese e al prodotto. I dati di Sales sono in realtà
memorizzati a livello di giorno.
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Una query su Sales e Product Forecast rispetta la cardinalità esistente tra ciascuna
tabella dei fatti e le relative dimensioni e genera SQL per la restituzione di tutte le
righe da ciascuna tabella. Le tabelle dei fatti vengono associate in base alle relative
chiavi comuni, mese e prodotto, e, se possibile, vengono aggregate al livello
comune di granularità più basso. In questo caso, viene eseguito il rollup dei giorni
ai mesi. Per questo tipo di query vengono restituiti spesso valori nulli poiché una
combinazione di elementi dimensionali in una tabella di fatti può non esistere
nell'altra.

Nel febbraio 2004 i prodotti Course Pro Umbrella erano presenti nelle previsioni,
ma non erano state realizzate vendite effettive. I dati di Sales e Product Forecast
sono presenti a livelli di granularità diversi, i primi a livello di giorno e i secondi a
livello di mese.

SQL
L'SQL generato da IBM Cognos noto come una query aggregata è speso
interpretato in modo errato. Una query aggregata utilizza più sottoquery, una per
ciascun elemento dello schema a stella, unite mediante un'unione esterna completa
sulle chiavi comuni. L'obiettivo è mantenere tutti i membri dimensionali presenti
su entrambi i lati della query.
L'esempio riportato di seguito è stato modificato in termini di lunghezza e viene
utilizzato come esempio per l'acquisizione delle caratteristiche principali delle
query aggregate.
select
coalesce(D2.MONTH_NAME,D3.MONTH_NAME) as MONTH_NAME,
coalesce(D2.PRODUCT_NAME,D3.PRODUCT_NAME) as PRODUCT_NAME,
D2.EXPECTED_VOLUME as EXPECTED_VOLUME,
D3.QUANTITY as QUANTITY
from (select TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY) as EXPECTED_VOLUME
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from
(select TIME.CURRENT_YEAR as CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY as QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY as MONTH_KEY,
XMIN(TIME.MONTH_NAME for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY) as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME
group by TIME.MONTH_KEY) TIME
join PRODUCT_FORECAST_FACT PRODUCT_FORECAST_FACT
on (TIME.MONTH_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
join PRODUCT PRODUCT on (PRODUCT.PRODUCT_KEY =
PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro
Umbrella’)) and
(TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February
2006’))
group by
TIME.MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME
) D2
full outer join
(select TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY, TIME.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as QUANTITY
from
select TIME.DAY_KEY,TIME.MONTH_KEY,TIME.QUARTER_KEY,
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.MONTH_EN as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME) TIME
join SALES_FACT SALES_FACT
on (TIME.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
join PRODUCT PRODUCT on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = SALES_FACT.PRODUCT_KEY)
where
PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and (TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February
2006’))
group by
TIME.MONTH_NAME,
PRODUCT.PRODUCT_NAME
) D3
on ((D2.MONTH_NAME = D3.MONTH_NAME) and
(D2.PRODUCT_NAME = D3.PRODUCT_NAME))

Definizione dell'istruzione Coalesce
Un'istruzione coalesce è semplicemente uno strumento efficace per la gestione
degli elementi della query che provengono da dimensioni conformate. Viene
utilizzata per accettare il primo valore non Null restituito da uno dei due oggetti
della query. Durante l'esecuzione di un'unione esterna completa questa istruzione
consente di utilizzare un elenco completo di chiavi senza ripetizioni.

Utilizzo di un'unione esterna completa
Un'unione esterna completa è necessaria per assicurare il recupero di tutti i dati di
ogni tabella dei fatti. Un'unione interna restituisce risultati solo se un elemento in
magazzino è stato venduto. Un'unione esterna destra restituisce tutte le vendite
relative agli elementi in magazzino. Un'unione esterna sinistra restituisce tutti gli
elementi in magazzino per i quali sono state registrate delle vendite. Un'unione
esterna completa è l'unico strumento disponibile per individuare gli elementi
magazzino e quelli venduti.
Capitolo 2. L'SQL generato da IBM Cognos
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Modellazione di relazioni 1-n come relazioni 1-1
Se nei dati esiste una relazione 1-n, ma è progettata una relazione 1-1, non è
possibile evitare i trap SQL perché le informazioni fornite dai metadati a IBM
Cognos non sono sufficienti.
Di seguito sono riportati i problemi più comuni che possono verificarsi se le
relazioni 1-n vengono modellate come 1-1:
v Il doppio conteggio per le query con più granularità non viene impedito
automaticamente.
IBM Cognos non è in grado di rilevare fatti e quindi di generare una query
aggregata per compensare il doppio conteggio che può verificarsi quando si
gestiscono relazioni gerarchice e diversi livelli di granularità tra dimensioni
conformate.
v Le query con più fatti non vengono rilevate automaticamente.
IBM Cognos non dispone di informazioni sufficienti per rilevare una query su
più fatti. Per le query con più fatti viene eseguita un'unione interna e l'unione di
loop viene eliminata rimuovendo l'ultima unione valutata. La rimozione di
un'unione può determinare risultati errati o imprevedibili, a seconda delle
dimensioni e dei fatti inclusi nella query.
Se la cardinalità è stata modificata in modo da utilizzare solo relazioni 1-1 tra
oggetti della query o dimensioni, il risultato di una query su Product Forecast e
Sales con Time o Time e Product genera una singola istruzione Select che elimina
un'unione, in modo da impedire la creazione di riferimenti circolai.
L'esempio riportato di seguito mostra come i risultati di questa query siano errati
se confrontati con quelli delle singole query eseguite su Sales o Product Forecast.
Di seguito sono riportati i risultati delle singole query.

Se queste query vengono combinate in un'unica query, verranno restituiti i risultati
riportati di seguito.
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SQL
Siccome nel modello è stato rilevato un percorso di join, l'SQL generato non ha
incluso una delle relazioni che non era necessaria per completare il percorso di
join. In questo esempio, la relazione tra Time e Product Forecast è stata rimossa.
Raramente le query generate da un percorso di join circolare generano risultati
utili.
select
TIME_.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for
TIME_.CURRENT_YEAR, TIME_.QUARTER_KEY, TIME_.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as QUANTITY,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for TIME_.CURRENT_YEAR,
TIME_.QUARTER_KEY, TIME_.MONTH_KEY, PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as EXPECTED_VOLUME
from
(select TIME.DAY_KEY,TIME.MONTH_KEY, TIME.QUARTER_KEY,
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.MONTH_EN as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME) TIME
join
SALES_FACT on (TIME_.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
join
PRODUCT_FORECAST_FACT on (TIME_.MONTH_KEY =
PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
join
PRODUCT (PRODUCT.PRODUCT_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
(TIME_.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
TIME_.MONTH_NAME, PRODUCT.PRODUCT_NAME

Query con più fatti e più granularità su dimensioni non
conformate
Se alla query viene aggiunta una dimensione non conformata, la natura del
risultato restituito dalla query aggregata varia. Non è più possibile aggregare i
record al livello comune di granularità più basso perché un lato della query
dispone di dimensionalità non comune all'altro lato. Il risultato restituito è in realtà
costituito da due elenchi correlati.
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Risultati
I risultati delle singole query sui rispettivi schemi a stella sono simili a quanto
riportato di seguito.
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Le query eseguite sugli stessi elementi di entrambi gli schemi a stella generano il
risultato riportato di seguito.
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In questo risultato, il livello di granularità più basso per i record di Sales
determina la restituzione di un numero maggiore di record per ogni combinazione
di mese e prodotto. Ora esiste una relazione 1-n tra le righe restituite da Product
Forecast e quelle restituite da Sales.
Se si confronta questo risultato con quello ottenuto nell'esempio della query con
più fatti e più granularità su dimensioni conformate, è possibile osservare che è
stato restituito un numero maggiore di record e che i risultati di Expected Volume
sono ripetuti in più metodi di ordine (Order Method). L'aggiunta di Order Method
alla query modifica effettivamente la relazione tra i dati di Quantity ed i dati di
Expected Volume in una relazione 1-n. Non è più possibile stabilire una
correlazione tra un singolo valore di Expected Volume e un valore di Quantity.
Il raggruppamento in base alla chiave Month dimostra che il risultato di questo
esempio è basato sullo stesso set di dati del risultato della query con più fatti e più
granularità, ma il livello di livello di granularità è superiore.

SQL
L'SQL aggregato generato per questo esempio è molto simile all'SQL generato nella
query con più fatti e più granularità . La principale differenza è costituita
dall'aggiunta di Order Method. Order Method non è una dimensione conformata e
ha effetto solo sulla query eseguita sulla tabella Sales Fact.
select
D2.QUANTITY as QUANTITY,
D3.EXPECTED_VOLUME as EXPECTED_VOLUME,
coalesce(D2.PRODUCT_NAME,D3.PRODUCT_NAME) as PRODUCT_NAME,
coalesce(D2.MONTH_NAME,D3.MONTH_NAME) as MONTH_NAME,
D2.ORDER_METHOD as ORDER_METHOD
from
(select
PRODUCT.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
ORDER_METHOD.ORDER_METHOD as ORDER_METHOD,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for TIME.CURRENT_YEAR,TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY,PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
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PRODUCT.PRODUCT_KEY,ORDER_METHOD_DIMENSION.ORDER_METHOD_KEY) as
QUANTITY
from
PRODUCT_DIMENSION PRODUCT
join
SALES_FACT SALES_FACT
on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = SALES_FACT.PRODUCT_KEY)
join
ORDER_METHOD_DIMENSION ORDER_METHOD
on (ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_KEY = SALES_FACT.ORDER_METHOD_KEY)
join TIME_DIMENSION TIME
on ( TIME.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
( TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
PRODUCT.PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME,
ORDER_METHOD.ORDER_METHOD
) D2
full outer join
(select
PRODUCT.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY,PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,PRODUCT.PRODUCT_KEY) as EXPECTED_VOLUME
from
PRODUCT_DIMENSION PRODUCT
join
PRODUCT_FORECAST_FACT PRODUCT_FORECAST_FACT
on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
join
(select
TIME.CURRENT_YEAR as CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY as QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY as MONTH_KEY,
XMIN(TIME.MONTH_NAME for TIME.CURRENT_YEAR, TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY) as MONTH_NAME
from
TIME_DIMENSION TIME
group by
TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY
) TIME
on (TIME.MONTH_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
(TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
PRODUCT.PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME
) D3
on ((D2.PRODUCT_NAME = D3.PRODUCT_NAME) and
(D2.MONTH_NAME = D3.MONTH_NAME))

Risoluzione di dimensioni e fatti identificati in modo ambiguo
La definizione di un oggetto della query è considerata ambigua se l'oggetto
partecipa a relazioni sia n sia 1 con altri oggetti della query. Dal punto di vista
della generazione di oggetto della query, un oggetto con una definizione ambigua
non è sempre dannoso. Si consiglia di valutare gli oggetti della query in base ai
Capitolo 2. L'SQL generato da IBM Cognos
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casi riportati di seguito. Lo scopo della valutazione è evitare inutili divisioni di
query e garantire che tutte le divisioni effettuate siano volute e corrette.

Oggetti di query che rappresentano un livello della gerarchia
Un oggetto della query con definizione ambigua non dannoso si ha comunemente
quando l'oggetto della query rappresenta un livello intermedio di una gerarchia
descrittiva. Un esempio è costituito dalla seguente gerarchia di prodotti.

In questo esempio, Product type e Product possono essere entrambi identificati
come ambigui. Questa ambiguità, tuttavia, non pregiudica i risultati generati o le
prestazioni di qualsiasi query che utilizza uno o più di questi oggetti. Non è
necessario correggere questo modello di query perché, utilizzando le regole per il
rilevamento dei fatti, viene identificato un solo fatto in una qualsiasi query in
grado di combinare un elemento dell'oggetto della query Product forecast o Sales.
Durante la modellazione per scopi di analisi è comunque buona norma
comprimere le gerarchie in un'unica dimensione regolare.
Di seguito sono riportate alcune query che possono essere create utilizzando
questo esempio:
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Elementi degli oggetti della query utilizzati Oggetti della query che si comportano
in una query:
come fatti nella query:
Product line e Product type

Tipo di prodotto

Product line, Product type e Product

Prodotto

Product line, Product type, Product e Sales

Sales

Product line e Sales

Sales

Product type e Product forecast

Product forecast

Risoluzione di query divise per errore
Le query che sono state divise per errore devono essere risolte.
Gli oggetti della query sul lato n di tutte le relazioni sono identificati come fatti.
Nell'esempio riportato di seguito Order Header e Country Multilingual si
comportano come fatti. In realtà, l'oggetto della query Country Multilingual
contiene solo informazioni descrittive e sembra essere una tabella di ricerca. Dal
punto di vista della modellazione dimensionale o aziendale, Country Multilingual
è un'estensione di Country.
Di seguito viene spiegato perché è un problema lasciare il modello inalterato.

Verificare tale modello creando un report relativo al numero di ordini per città,
paese o regione. Il risultato restituito da questo modello è errato. I numeri sono
corretti per le città, ma alcune città sono associate al paese o alla regione non
corrette. Questo è un esempio di risultato correlato in modo errato.

Quando si riscontra un problema di questo tipo, in primo luogo è necessario
esaminare l'SQL.
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49

SQL
In questo esempio si osserva una query aggregata, che ha senso se il modello
contiene più fatti. Una query aggregata è sostanzialmente una query che tenta di
unire più fatti utilizzando le relazioni mediante le quali i fatti sono collegati e i
determinanti per le dimensioni conformate, o comuni, definite nel modello. Una
query aggregata può essere identificata da due query con un'unione esterna
completa. L a query wrapper deve includere un'istruzione coalesce sulle
dimensioni conformate.
Nell'SQL sono presenti i seguenti problemi:
v La query non contiene istruzioni coalesce.
v RSUM indica un tentativo di creazione di una chiave valida.
select
D3.COUNTRY as COUNTRY,
D2.CITY as CITY,
D2.number_of_orders as number_of_orders
from
(select
SALES_BRANCH.CITY as CITY,
XCOUNT(ORDER_HEADER.ORDER_NUMBER for SALES_BRANCH.CITY) as
number_of_orders,
RSUM(1 at SALES_BRANCH.CITY order by SALES_BRANCH.CITY
asc local)
as sc
from
gosales.gosales.dbo.SALES_BRANCH SALES_BRANCH
join
gosales.gosales.dbo.ORDER_HEADER ORDER_HEADER
on (SALES_BRANCH.SALES_BRANCH_CODE = ORDER_HEADER.SALES_BRANCH_CODE)
group by
SALES_BRANCH.CITY
order by
CITY asc
) D2
full outer join
(select
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
RSUM(1 at COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY order by
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY asc local) as sc
from
gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
group by
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY
order by
COUNTRY asc
) D3
on (D2.sc = D3.sc)

Esaminando le colonne aggregate di ogni query, si osserva che sono calcolate in
base a criteri non correlati. Ciò spiega il motivo per cui non è presente una
relazione apparente tra i paesi o le regioni e le città nel report.
Per individuare quindi il motivo per cui viene visualizzata una query aggregata, è
necessario osservare il modello.
In questo esempio, gli elementi della query utilizzati nel report provengono da
oggetti della query diversi. L'elemento Country o region proviene da Country
Multilingual, City da Sales Branch e Number of Orders proviene da un conteggio
eseguito su Order Number nell'oggetto della query Order Header.
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Il problema è che la query viene divisa perché l'apposito motore la considera una
query con più fatti. La divisione, tuttavia, non contiene una chiave valida in base
alla quale effettuare l'aggregazione perché non sono presenti elementi comuni a
entrambi i fatti.
Il problema può essere risolto in più modi, ma tutti richiedono la conoscenza dei
dati.

Soluzione 1
È possibile aggiungere un filtro a Country Multilingual che modifica la cardinalità
della relazione in 1-1.
Select *
from [GOSL].COUNTRY_MULTILINGUAL
Where
COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE"=’EN’

In alternativa, è possibile aggiungere un filtro alla relazione e modificare la
cardinalità in 1-1.
COUNTRY.COUNTRY_CODE = COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE
and COUNTRY_MULTILINGUAL.LANGUAGE = ’EN’

Entrambe le opzioni generano un modello con un singolo fatto in questa query.

Soluzione 2
È possibile semplificare il modello consolidando gli oggetti della query correlati. In
questo modo, si ottiene il doppio vantaggio di semplificare il modello e ridurre le
possibilità di errore durante la generazione di query.

Capitolo 2. L'SQL generato da IBM Cognos
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Con entrambe le soluzioni il risultato della query sarà corretto.

L'SQL non include più una query aggregata.
select
Country.c7 as COUNTRY,
SALES_BRANCH.CITY as CITY,
XCOUNT(ORDER_HEADER.ORDER_NUMBER for Country.c7,SALES_BRANCH.CITY)
as number_of_orders
from
(select
COUNTRY.COUNTRY_CODE as c1,
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as c7
from
gosales.gosales.dbo.COUNTRY COUNTRY
join
gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
on (COUNTRY.COUNTRY_CODE = COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE)
where COUNTRY_MULTILINGUAL.LANGUAGE=’EN’
) Country
join
gosales.gosales.dbo.SALES_BRANCH SALES_BRANCH
on (SALES_BRANCH.COUNTRY_CODE = Country.c1)
join
gosales.gosales.dbo.ORDER_HEADER ORDER_HEADER
on (SALES_BRANCH.SALES_BRANCH_CODE = ORDER_HEADER.SALES_BRANCH_CODE)
group by
Country.c7,
SALES_BRANCH.CITY
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Qualsiasi riferimento in questa pubblicazione a siti Web non IBM sono fornite solo
per convenienza e non servono in alcun modo da approvazione a tali siti Web. I
materiali disponibili su tali siti Web non fanno parte di questo prodotto IBM e il
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IBM può utilizzare e divulgare le informazioni ricevute dagli utenti secondo le
modalità ritenute più opportune senza alcun obbligo nei loro confronti.
Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere
informazioni su di esso allo scopo di: (i) consentire uno scambio di informazioni
tra programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali
informazioni, dovrebbero rivolgersi a:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Tali informazioni possono essere rese disponibili in base ad appropriate clausole e
condizioni includendo, in alcuni casi, il pagamento di un corrispettivo.
Il programma su licenza e tutto il materiale su licenza ad relativo sono forniti da
IBM nel rispetto dei termini del IBM Customer Agreement, IBM International
Program License Agreement o di qualsiasi altro accordo equivalente tra le parti.
Tutti i dati relativi alle prestazioni contenuti in questo documento sono stati
determinati in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in ambienti
operativi diversi possono variare in modo considerevole. Alcune misurazioni
possono essere state ottenute su sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna
garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente
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