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1. Ricerca operativa, analytics, Industria 4.0 



Come orientarsi? 



La Ricerca Operativa è  

la disciplina che studia 

 

modelli matematici  

e algoritmi  

 

per la risoluzione (automatica)  

di problemi decisionali. 

Il mio punto di osservazione: 

Ricerca Operativa / Management Science 



• Modelli descrittivi 

– Analisi statistica 

– Simulazione (“What if?”) 

 

• Modelli predittivi 

– Analisi di serie storiche 

 

• Modelli prescrittivi 

– Ottimizzazione 

– Programmazione matematica (“What’s best?”) 

Da Ricerca Operativa / Management Science ad Analytics 



(SAS Institute, 2008) 

 

• Reportistica standard: Senza iniziativa del decisore 

• Reportistica ad hoc: Risponde a domande specifiche 

• Approfondimento: Risposte dettagliate (OLAP) 

• Segnali di allerta: Eventi segnalati automaticamente 

• Analisi statistica: Ricerca delle relazioni causa/effetto 

• Previsione: Da serie storiche a previsioni di eventi 

• Modelli predittivi: Previsione degli effetti di possibili azioni 

• Ottimizzazione: Scelta delle azioni da compiere (DSS) 

 





www.informs.org 

Nuovi convegni 

Nuove riviste 

Nuove comunità 

Nuove professioni 





 

 

2. Dati, problemi, modelli, algoritmi, decisioni 



Due diversi modi di procedere 

Studio guidato dai dati 

 

Poiché esistono tanti dati 

digitali disponibili, allora 

cerchiamo di estrarne 

tutto il valore possibile. 

 

Statistica 

Big data 

Data mining 

Data science 

Studio guidato dai problemi 

 

Poiché vogliamo risolvere 

certi problemi, allora 

produciamo i dati digitali 

che ci servono. 

 

Ricerca Operativa 

Management science 

Analytics 

Decision science 



Le tre dimensioni della «data science» 



DATI 

Effetti 

Azioni 

MODELLO 

Statistica 

L’affidabilità del modello (descrittivo) dipende dalla 

quantità e dalla qualità dei dati (eventualmente 

«big»). 

SIMULATORE 



Effetti 

Azioni 

MODELLO 

Apprendimento automatico 

L’affidabilità del modello (descrittivo) dipende dalla 

quantità e dalla qualità dei dati (eventualmente 

«big»). 

SIMULATORE 



PROBLEMA DECISIONE 

SOLUZIONE ALGORITMO MODELLO 

Ottimizzazione 

La corrispondenza tra una buona soluzione e una 

buona decisione dipende  

• dalla correttezza dei dati utilizzati, 

• dalla corrispondenza tra il problema ed il modello. 

DATI 



Due principi da ricordare 

«Tutti i modelli sono sbagliati. Alcuni sono utili.» 
          George Box    

 

 

 

«I dati sono sbagliati. Sempre.» 
    Filippo Tabusso    

 

 

 

Più utilizziamo dati e modelli a supporto delle decisioni,  

più è necessario esercitare il nostro senso critico su di essi. 



PROBLEMA DECISIONE 

SOLUZIONE ALGORITMO MODELLO 

La catena davvero «smart» 

Spesso la maggior utilità di una soluzione 

non sta tanto nella decisione che ne consegue quanto 

nel miglioramento del modello e dei dati che la 

generano. 

DATI 



Confrontare i modelli, non solo le soluzioni 

L’uso di sistemi di supporto alle decisioni comporta 

simultaneamente opportunità e rischi. 

 

Opportunità 

• Decisioni di gran lunga migliori (efficaci, efficienti, 

robuste, tempestive, giustificabili). 

 

Rischi 

• Occultamento delle responsabilità decisionali 

– «L’ha detto l’algoritmo», «La matematica non sbaglia mai». 

– La soluzione è visibile, il modello (se c’è) resta nascosto. 

• L’incompetenza al potere 



Confrontare i modelli, non solo le soluzioni 

Questa è la 

mia soluzione! 

È garantita 

matematicamente! 

Mostraci il tuo 

modello! 

Ma che dati 

hai usato? 



 

 

3. La creazione del valore 



Il valore dei («big»?) dati 

“L’informazione è potere” 

“L’informazione è ricchezza” 

 

 DATI    DECISIONI 

 

 

Ciò che davvero caratterizza la nostra epoca non è solo 

l’esistenza di dati digitali in quantità senza precedenti, 

ma soprattutto 

la nostra capacità senza precedenti di produrre i dati 

digitali che ci servono  data engineering 

 



La creazione del valore 

Ciò che crea valore non sono i dati ma le buone decisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Una decisione è buona quando è 

efficace, efficiente, robusta, tempestiva, giustificabile. 



Supporto alle decisioni 

Dati Decisore 



Supporto alle decisioni 

Modelli matematici Algoritmi 

Dati Decisore 

Il decisore non viene sostituito 

ma aiutato a prendere decisioni migliori. 



Data analytics maturity model (PWC 2013) 



Analytics maturity model (SAS 2013) 



Analytic value escalator (Gartner 2016) 



 

 

4.  Il mondo dell’ottimizzazione 



Modelli 

descrittivi 

Previsione Modelli 

predittivi 

Modelli 

prescrittivi 

Ottimizzazione 

Infrastruttura ICT 

Programmazione a vincoli 

Statistica 

Data mining 

Data warehousing 

 DATI 

 INFORMAZIONE 

Linguaggi di 

modellizzazione 

Solutori Programmazione matematica 

Ottimizzazione su grafo 

Algoritmi euristici e meta-euristici 

Teoria dei giochi 

Programmazione a molti obiettivi 

Programmazione stocastica 

Ottimizzazione on-line 

Analisi e progettazione dei processi decisionali 

 DECISIONI 

Simulazione  CONOSCENZA 



Solutori 



Programmazione a vincoli (constraint programming) 

Si usa quando non c’è una funzione obiettivo da 

ottimizzare, ma un insieme di vincoli che è molto 

difficile soddisfare. 

 

Esempio: timetabling problems. 



Ottimizzazione su grafo 

2 3 4 1 5 

8 20 21 32 34 

Un traslo di capacità 2, che scorre su un binario, deve 

prelevare 5 box da un deposito secondo un ordine dato 

e trasportali a 5 siti a distanza nota dal deposito. 

Si vuole minimizzare la distanza totale percorsa. 



Ottimizzazione su grafo 

2 3 4 1 5 

8 20 21 32 34 

Arco (i,i+1) = trip con i da solo. 

 

1 2 
64 

3 4 5 e 
16 40 42 68 



Ottimizzazione su grafo 

2 3 4 1 5 

8 20 21 32 34 

Arco (i,i+2) = trip con i e i+1. 

 

1 3 5 
64 42 

2 4 e 
40 68 



Ottimizzazione su grafo 

2 3 4 1 5 

8 20 21 32 34 

Arco (i,j+1) = trip con i e j + trip singoli per i box da i+1 a j. 

 

 

1 e 
68+16+40+42=166 



Ottimizzazione su grafo 

2 3 4 1 5 

8 20 21 32 34 

Pesi 2 3 4 5 e 

1 64 64 80 110 166 

2  16 40 82 150 

3   40 42 110 

4    42 68 

5     68 

1 2 
64 

4 e 
40 68 

1 
64 

3 5 e 
42 68 

1 e 
166 

172 

174 

166 
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Programmazione a molti obiettivi 

Quando si vogliono ottimizzare più obiettivi conflittuali, 

non cerchiamo più la «soluzione ottima»,  

bensì l’insieme delle «soluzioni non dominate». 



 

 

5. Dalla formazione al lavoro: 

conoscenze, competenze, abilità 



Un’offerta di lavoro 



Source: drewconway.com 

Il diagramma di Venn della «data science» 

Laureati 

senza adeguata 

formazione 

matematica 



Source: www.computerworld.com 

Una voragine da riempire 



Source: www.careercast.com 

Professioni che muoiono, professioni che nascono 

Rank Job 

1 Statistician 

2 Medical services manager 

3 Operations research analyst 

4 Information security analyst 

5 Data scientist 

6 University professor 

7 Mathematician 

8 Software engineer 

(«Best Jobs 2017») 



Source: ORMS Today, Agosto 2017 



 

 

6. E noi siamo «4.0»? 



Trasferimento di conoscenza 

 

 
La conoscenza è intensiva:  

– se condivisa, si moltiplica; 

– se usata, non si consuma. 

 

«Uno più uno fa almeno due ciascuno.» (G. Degli Antoni) 

 

Il trasferimento di conoscenza 

non è semplicemente 

trasferimento di tecnologia. 



Problem solving 

 

 
I problemi di ottimizzazione sono (salvo rari casi)  

- intrinsecamente difficili, 

- computazionalmente intrattabili, 

- diversi l’uno dall’altro. 

 

La loro soluzione richiede 

conoscenze, competenze e abilità specifiche, 

che a loro volta richiedono  

percorsi formativi specifici. 



Formazione professionale e alta formazione 

 

 

Formazione universitaria 

 

Obiettivo: trasmettere cultura. 

 

Contenuti aggiornati allo stato della 

conoscenza delle diverse discipline. 

Collegamento forte con la ricerca 

scientifica. 

 

Profilo  “T-shaped”: persona di 

cultura, capace di fare sintesi di 

diverse conoscenze. 

 

Preparazione duratura, malgrado i 

mutamenti tecnologici. Forte 

formazione di base (matematica). 

Formazione professionale 

 

Obiettivo: insegnare un mestiere. 

 

Contenuti aggiornati sull’uso dei 

prodotti e servizi disponibili. 

Collegamento forte con la 

tecnologia esistente. 

 

Profilo specialistico, focalizzato su 

mansioni ben precise e su ruoli 

aziendali specifici. 

 

Preparazione aggiornata, 

soprattutto se legata alla 

tecnologia: continuing education. . 



Formazione professionale e alta formazione 

 

 

Formazione universitaria 

 

Corsi di studio stabili, legati alle 

discipline. 

 

Creare innovazione. 

Tempi più lunghi e più incerti. 

 

Corsi di studio internazionali. 

 

 

Università con biblioteche, 

laboratori, personale amministrativo 

specializzato nel supporto alla 

ricerca…  

 

 

Formazione professionale 

 

Corsi di formazione flessibili che 

seguono la domanda. 

 

Rendere pervasiva l’innovazione. 

Tempi più brevi e più certi. 

 

Corsi di studio calibrati sulle 

esigenze di territori ben precisi.  

 

Centri di formazione locali, anche 

piccoli ma ben radicati sul proprio 

territorio. 

 



Formazione professionale e alta formazione 

 

 

Formazione universitaria 

 

Focus sui metodi, trasversali 

rispetto alle applicazioni. 

 

Aggiornamento per accumulo. 

 

Richiede capacità di astrazione e di 

rielaborazione critica delle 

conoscenze.  

 

Formazione per un numero ristretto 

di studenti. Si deve distinguere più 

per la qualità che per la quantità. 

Formazione professionale 

 

Focus su settori merceologici ed 

economici ben determinati. 

 

Aggiornamento per sostituzione. 

 

Esperienze di didattica laboratoriale 

e di tirocini in azienda, per 

sviluppare specifiche abilità.  

 

Deve funzionare su larga scala. 



Manifattura e innovazione 

 

 



Formazione professionale e formazione universitaria 

 

 





Grazie per l’attenzione… 



La cosiddetta «intelligenza artificiale» non simula bensì 

emula il comportamento o ragionamento umano. 

 

«Chiedersi se un calcolatore possa pensare è come 

chiedersi se un sottomarino possa nuotare» (E.W. Dijkstra). 

 

 Artificial intelligence 

  Semantic web 

   Computational intelligence 

    Machine learning 

     Knowledge bases 

sono denominazioni fuorvianti. 

Un chiarimento necessario 



Da punti di vista diversi, si danno definizioni diverse, che 

possono riguardare prodotti, processi, servizi: 
 

• ciò che si basa su una tecnologia nuova: 

– «smart city» = illuminare le strade a LED 

– «smart manufacturing» = usare la stampa 3D per i prototipi 
 

• ciò che ha funzioni più numerose o avanzate: 

– «smartphones», «smart meters», «smart parking»… 

– «smart manufacturing» = robot anziché macchine utensili 
 

• ciò che risolve bene un problema decisionale difficile: 

– «smart city» = ottimizzare il servizio TPL 

– «smart manufacturing» = ottimizzare la produttività 

Cosa è «smart», «4.0»,…? 


