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Obiettivi della migrazione

Migrare i dati di un archivio è un processo delicato e molto  complesso.

Una migrazione dati non è solo lo spostamento di un dato da un archivio (SOURCE) 
all'altro (TARGET), ma significa rispettare i seguenti obiettivi:

• Migrare più informazioni possibili;

• NON trasformare il dato;

• Fare in modo che il dato rientri correttamente 

nelle logiche di business anche 

dopo la migrazione.



Al fine di rispettare gli obiettivi

prefissati è importante suddividere il 

processo di migrazione nelle seguenti 

fasi iniziando dalla MAPPATURA dei 

due archivi ovviamente dopo 

un’opportuna analisi dei dati.

Le varie fasi devono essere progettate 

in modo da prevedere l'esecuzione su 

un sottoinsieme di dati da migrare 

(vedi fase RECUPERO).

MAPPATURA

VALIDAZIONE

BONIFICA

ESTRAZIONERIBALTAMENTO

RECUPERO 
(facoltativa)

QUADRATURE

DELTA 
(facoltativa)

Fasi del processo di migrazione



La mappatura dei dati consiste nell'individuare il punto di arrivo 
nell'archivio TARGET di ogni informazione dell'archivio SOURCE.

Le fasi della mappatura sono:
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L'individuazione delle aree di business è un'attività che consiste 
nell'individuare tutte le tabelle che contengono le informazioni relative 
ad una specifica area di business.

Ad es. area SOGGETTI occorre individuare tutte le entità che contengono 
informazioni relative ai soggetti, quali ANAGRAFICA e INDIRIZZO (di 
conseguenza tabella T_ANATGRAFICA,T_INDIRIZZO,  S_ANAGRAFICA, 
S_INDIRIZZO (storico variazioni).

É importante individuare il gruppo di entità, perché nel processo di 
migrazione dell’archivio possono esserci dei vincoli di cui tener conto; i 
SOGGETTI, ad esempio, potrebbero dover essere migrati prima dell'area 
di business CONTO CORRENTI.
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La mappatura delle entità/attributi è delicata, in quanto non è 
detto che ogni entità dell'archivio SOURCE trovi corrispondenza 
nell'archivio TARGET. Possono presentarsi diversi scenari:

• una tabella SOURCE corrisponde a più tabelle nell'archivio TARGET
• una tabella SOURCE non trova corrispondenza nell'archivio target
• un attributo del SOURCE si traduce ad un intero record di una tabella 

nel TARGET
• un attributo del SOURCE corrisponde a più attributi nel TARGET

Inoltre occorre tenere conto di eventuali vincoli di pianificazione previsti 
nell’archivio TARGET, come ad esempio, un’area dati che sarà oggetto di 
riprogettazione in divenire. Le entità di interesse saranno oggetto di 
analisi ma accantonate per la migrazione, entreranno in gioco nella fase 
DELTA.
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Mappatura, esempi 1/2

Seguono degli esempi di mappatura:

• una tabella source corrisponde a 1 tabelle target

• una tabella source corrisponde a più  tabelle target



Mappatura, esempi 2/2

• Un attributo corrisponde ad un record di una tabella target 

• Un attributo corrisponde ad attributi su più tabelle target
V1_SOGGETTO

CF_SOGGETTO

DATA_INIZIO

NOME_SOGGETTO

DENOMINAZIONE_SOGGETTO

COGNOME_SOGGETTO

INDIRIZZO

da ta_disattivazione

.......

R_INDIRIZZO_SOGGETTO

id_soggetto (FK)

prog_indirizzo

des_indirizzo

num_civico

sedime

id_comune

id_evento

data_evento



Validazione 1/2

Questa fase si applica all'archivio di partenza (SOURCE). 

La validazione è una fase cruciale per il processo di migrazione, in quanto mette in 
evidenza anomalie sui dati, che sicuramente provocherebbero degli scarti in fase di 
estrazione o ribaltamento sul nuovo archivio, o peggio ancora l'interpretazione errata 
dell'informazione da migrare.

La validazione si suddivide in due tipologie:

Anche la fase di validazione può essere divisa in tante parti quante sono le aree di business. A tal 
proposito si potrebbe creare un package che contiene tutte le procedure di validazione dei soggetti, uno 
per i pagamenti e così via.



Validazione 2/2

Nella validazione formale si fanno i controlli di tipo formale, 
appunto, sul singolo dato, ad esempio:

• un'informazione obbligatoria sull'archivio TARGET, deve essere 
valorizzata sull'archivio SOURCE

• ogni singola informazione da migrare dall'archivio SOURCE deve 
assumere tutti i significati ammessi nell'archivio TARGET

• le informazioni devono poter essere lette correttamente
• Le informazioni devono essere nel formato standard previsto (es. 

codice fiscale)

La validazione logica si preoccupa invece di verificare che i 
dati rispecchino correttamente le logiche di business, per 
poterli migrare senza trasformarli.



Validazione formale

Seguono degli esempi di validazione formale

Obbligatorietà e valori ammessi
Es. Informazione “TIPO UTENTE”.  
Sul sistema TARGET è sempre obbligatorio, nel SOURCE no è presenta valori in 

TARGET SOURCE

Informazione Obbligatorio Valore 
ammesso

Obbligatorio Valore 
ammesso

Tipo_utente X ASSISTENZA ASSISTENZA

Tipo_utente X SPORTELLO SPORTELLO

Tipo_utente X BATCH BATCH

Tipo_utente BONIFICA

In fase di validazione è necessario individuare i casi in cui questa informazione, pur applicando una 
decodifica (nell'es. “A” sta per “1” ossia ASSISTENZA....) non trova un equivalente sul database TARGET, e tutti 
in casi in cui questa informazione non è valorizzata.
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Lettura corretta del dato
Un esempio è quello delle tavole storiche, dove esistono le informazioni 
di data inizio e fine validità. E' necessario che queste siano coerenti tra 
loro, ossia la data fine validità deve essere sempre maggiore della data 
inizio (o nulla, laddove la logica gli dà un significato di “in essere”).

Corrispondenza a standard ufficiali
Per alcuni tipi di informazioni esistono degli standard ufficiali da 
rispettare come la lunghezza di un dato, la sua composizione.(es. CF, 
Partita IVA, Indirizzo e-mail…).



Validazione formale 2/2

Le anomalie riscontrate dal processo di validazione dovranno essere 
distinte in due tipologie:

Le anomalie bloccanti sono quelle che provocherebbero scarti o trasformazione del dato laddove 
quest'ultimo venisse migrato.

Le anomalie non bloccanti sono quelle che mettono in risalto un dato di non qualità che pur 
migrando correttamente sarebbe opportuno bonificarlo per migliorarlo.

Il processo di migrazione deve ovviamente tenere conto dell'esito della validazione e non 
considerare nella migrazione gli oggetti che presentano anomalie bloccanti.



Bonifica dei dati 1/3

Il processo di BONIFICA consiste nel risolvere le anomalie evidenziate nella fase di VALIDAZIONE.

La bonifica può consistere in più fasi
anche da reiterare.
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• Bonifiche con fonti certificate
Un esempio potrebbe essere la bonifica dei dati anagrafici dei soggetti, interrogando 
l'agenzia delle entrate per le persone fisiche, piuttosto che Infocamere per le persone 
giuridiche.

• Applicazione assunzione
Un esempio potrebbe essere assegnare un valore di default nei casi in cui il dato manca 
ed è obbligatorio nell'archivio TARGET. 

Per esempio, tipo evento di inserimento di un’occorrenza del soggetto se non valorizzato 
vale SISTEMA.
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• Correzione puntuale
La correzione puntuale può essere eseguita dal software che opera sull'archivio 
SOURCE in modo da applicare la logica di business, oppure dietro segnalazione del 
cliente, direttamente in archivio e in maniera coerente con tutte le informazioni collegate. 
In quest'ultimo caso si possono sviluppare procedure ad hoc che operano anche in 
maniera massiva.

Alla fine di ogni bonifica occorre rilanciare la validazione in modo da poter verificare se 
l'anomalia è stata risolta. In alcuni casi occorre reiterare nelle fasi di validazione e bonifica, 
in quanto la bonifica di un' anomalia non esclude che possa generare altre anomalie sulle 
informazioni collegate.



Estrazione dati da SOURCE

La fase di estrazione consiste nell'estrarre dall'archivio SOURCE tutti gli oggetti di business 
da migrare. 

E' consigliato  raggruppare in pacchetti distinti le procedure di estrazione relative agli 
oggetti principali, ad esempio un package per la migrazione del cliente (anagrafica, 
residenza..), uno per l'oggetto pagamenti e via dicendo.

Durante la fase di estrazione occorre non considerare tutti gli oggetti con anomalie 
bloccanti riscontrate in fase di validazione e per cui la bonifica ha fallito o non è stato 
possibile effettuarla e tutte le informazioni collegate, in modo da non creare incoerenze 
nei dati migrati nell’archivio TARGET.

Ovviamente sono da non considerare anche tutti gli oggetti che pur non avendo 
anomalie, sono collegati ad oggetti con anomalie bloccanti. Ad es. non migro un 
conto corrente se il soggetto a cui è collegato ha delle anomalie bloccanti.

La fase di estrazione può produrre ulteriori scarti.



Ribaltamento

La fase di RIBALTAMENTO sull'archivio TARGET consiste nelle seguenti fasi:



Ribaltamento

Anche la fase di ribaltamento può produrre degli scarti per diversi 
motivi:

• mancanza di informazioni collegate all'oggetto che si sta migrando
• l'oggetto che si sta migrando non è coerente con gli altri oggetti ad 

esso collegati
• vincoli di database
• errori di sistema

È importante che a fronte di uno scarto, siano eliminate 
dall'archivio TARGET tutte le informazioni legate all'oggetto in 
questione onde evitare di migrare situazioni incomplete o 
incongruenti.



Recupero

La fase di RECUPERO è necessaria quando occorre recuperare 
eventuali informazioni scartate durante il processo di migrazione. 

Il recupero consiste nell'identificazione degli oggetti scartati nelle 
varie fasi del processo e le cause dello scarto, nonché 
nell’individuazione delle logiche per la bonifica dei dati o la modifica 
delle logiche di migrazione(gestendo l'eccezione).

Una volta individuati gli oggetti da recuperare si riparte con il 
processo di migrazione dalla fase di validazione solo per gli oggetti da 
recuperare.

Il recupero non si effettua se si accetta di non migrare gli oggetti 
scartati. (fase facoltativa)



Delta

La fase DELTA è necessaria quando si effettua la migrazione di una base dati 
che rimane attiva per tutta la durata del processo di migrazione (archivio 
SOURCE rimane operativo).

In questo caso la migrazione avverrà in due o più tempi. In una prima fase sarà 
fatta la copia dell'archivio SOURCE ad una certa data e si effettuerà una 
migrazione dei dati copiati.

In un secondo tempo si chiuderà l'archivio SOURCE è si migreranno 
sull’archivio TARGET i dati introdotti o modificati dopo la  prima fase di 
migrazione (DELTA).

La fase DELTA può essere applicata solo se vengono tracciate in modo 
adeguato sull'archivio SOURCE le informazioni che aiutano a capire che 
cosa è stato inserito o modificato dopo la prima fase di migrazione.



Quadrature

Al termine del processo di migrazione  è fondamentale effettuare la fase di 
QUADRATURA di ogni entità  migrata.

La quadratura deve indicare:

Sintesi quadratura
• totale occorrenze presenti sull'archivio SOURCE
• totale occorrenze migrate correttamente sul TARGET
• totale occorrenze scartate (eventualmente la fase in cui avviene lo scarto)

Dettaglio quadratura
• elenco occorrenze scartate con indicazione del motivo dello scarto e della 

fase in cui è avvenuto.
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Quando si effettuano le quadrature bisogna prestare molta attenzione alle 
informazioni migrate che non hanno una mappatura 1 a 1 tra i due 
archivi. 

Nella quadrature di queste informazioni bisogna applicare le logiche di 
mappatura per effettuare i conteggi.

Se ad esempio un attributo source è diventato un record di una tavola target, 
quando si effettuerà la quadratura di questa informazione, laddove è 
valorizzato l'attributo corrispondente sull'archivio source, occorrerà estrarre 
un record sull'entità target!



Quadrature 2/2

Le linee guida fornite in questo documento hanno lo scopo di 
evidenziare i passi da seguire e gli accorgimenti da adottare 
durante il processo di migrazione al fine di evitare sorprese “in 
corso d’opera” e garantire:

• La corretta migrazione delle informazioni.
• Una miglior qualità del dato migrato.
• La tracciatura di tutti gli scarti e del motivo che li ha generati.
• Una % più alta di dati migrati.

Buona migrazione!
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