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Progettazione di Data Warehouse e SQL esteso

Una grande catena di fast-food, presente in tutto il mondo, vuole analizzare l’andamento dei propri ricavi.
I servizi offerti dalla catena sono distinti tra pasti servizi a pranzo e quelli serviti a cena, e ogni pasto è
tipicamente costituito da cibo e bevande. La catena è interessata a distinguere gli incassi effettuati con i
diversi metodi di pagamento disponibili (ogni incasso può essere pagato solo con uno specifico metodo) e in
particolare vuole analizzare quali incassi siano stati effettuati congiuntamente all’uso di eventuali promozioni.
Le promozioni a disposizione dei clienti sono di tre tipi: coupon omaggio, punti fedeltà, e sconti per l’acquisto
di un menu specifico. Le promozioni sono cumulabili per lo stesso scontrino.
L’azienda è interessata ad analizzare l’incasso medio per scontrino al variare delle seguenti condizioni:

• regione, stato, continente,

• data, giorno della settimana, giorno festivo o feriale, mese, trimestre, anno, mese dell’anno e trimestre
dell’anno,

• pranzo o cena

• tipo di pagamento

• tipi di promozioni utilizzate

Progettazione

1. Progettare il data warehouse (modello concettuale e tabelle dei fatti e delle dimensioni) in modo da
soddisfare le richieste descritte nelle specifiche del problema. Il data warehouse progettato deve inoltre
permettere di rispondere in modo efficiente alle seguenti interrogazioni.

2. Esprimere le due interrogazioni seguenti utilizzando il linguaggio SQL esteso.

Interrogazioni

1. Separatamente per ogni regione e per ogni trimestre, analizzare:

(a) l’incasso medio per scontrino,

(b) la percentuale che il numero di scontrini totali rappresenta rispetto al totale degli scontrini annuali
della regione,

(c) la percentuale che il numero di scontrini totali rappresenta rispetto al totale degli scontrini trimes-
trali del rispettivo stato.

2. Per ogni stato, analizzare:

(a) l’incasso trimestrale cumulativo,

(b) l’incasso medio giornaliero di ogni trimestre.


