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Basi di dati

1
Ultima modifica:
9/03/2010

Basi di dati (Database, DB)
Una delle applicazioni 

informatiche più 
utilizzate, ma meno 
conosciute dai non 
informatici

A t  ià i t it  Avete già interagito 
(inconsapevolmente?) 
con DB
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Basi di dati (Database, DB)
In ogni ambiente in cui è necessario 

memorizzare e reperire grandi quantità di 
dati è utile un database

Esempi: 
anagrafe, 
biblioteca  biblioteca, 
bancomat, 
università (per es. carico didattico),
prenotazioni di voli, treni, cinema, 

concerti…
ospedali (per es., cartella clinica: dati 

ricoveri, attività diagnostiche e terapeutiche, 
…)

agenzie viaggi
…
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Basi di dati (Database, DB)
Problema: memorizzare grandi quantitmemorizzare grandi quantità di à di 
informazioniinformazioni in modo da facilitare la modificamodifica
e il reperimentoreperimento
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Basi di dati
Prima soluzionePrima soluzione: il file system (magari 

in file di testo)

Svantaggi:
Organizzazione dei file a 
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Organizzazione dei file a 
carico dell’utente 
(categorizzazione dei dati 
per poterli reperire)
Dati non strutturati: come 
confrontarli ed elaborarli?
Quando si hanno molti 
dati, i file diventano 
difficili da gestire

Basi di dati
Seconda soluzioneSeconda soluzione: foglio elettronico
Svantaggi:

Difficile condivisione tra più utenti
Difficile reperire informazioni

Quindi: Basi di datiBasi di dati 6
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Sistemi informativi e basi di dati
I sistemi informativi 
organizzano e gestiscono le 
informazioni necessarie alle 
attività di un’organizzazione:

Inizialmente non erano 
automatizzati (per esempio, gli 
archivi bancari)
Informatica gestione 
automatica dei dati basi di 
dati
Informazione memorizzata in 
modo rigoroso 7

Informazione e dati
Distinzione tra informazione e dati:

Dati = elementi di informazione, 
di per sé non hanno 
interpretazioneinterpretazione

Mario Rossi nome e cognome
10150 numero matricola? 
Numero di abitanti di una città? 
CAP? Numero di telefono?
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Informazione e dati
Distinzione tra informazione e dati:

Dati + interpretazione = informazione
Domanda: “Chi è il responsabile dell’ufficio 
tecnico e qual è il suo numero di telefono?” →
interpretazione della rispostainterpretazione della risposta
Risposta: Mario Rossi, 10150 → dati
Domanda + risposta (cioè 
interpretazione+dati): informazione

Nei sistemi informatici, le informazioni 
vengono rappresentate per mezzo di dati
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Dati e applicazioni
I dati possono variare nel tempo anche molto 
frequentemente (per esempio, l’importo del 
conto corrente), ma la struttura con cui i dati 
sono rappresentati in un sistema sono di 
solito stabili (per esempio di solito una valuta 
è un numero con due cifre decimali)

Le procedure che agiscono sui dati variano 
spesso (per esempio, riorganizzazione di una 
banca, nuovi prodotti…)

separare i dati dalle applicazioni che operano su 
essi 10

Dati e applicazioni
È, quindi, utile separare i dati dalle applicazioni 

che operano su essi: quando una procedura 
sostituisce un’altra, la nuova procedura opera 
sugli stessi dati

I dati costituiscono una risorsa pregiata di I dati costituiscono una risorsa pregiata di 
un’organizzazione, un patrimonio significativo
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Dati strutturati e 
dati non strutturati

• Dati non strutturati: non rispettano formati o 
regole
Es.: documenti di testo, e-mail, pagine web, 
video, suono, immagini, …

• Dati strutturati: sono organizzati in blocchi 
semanticamente coerenti e sono descritti in 
modo uniforme
Es.: basi di dati, file a record, (documenti XML)

Vantaggi dei dati strutturati: possibilità di 
mantenere coerenza, interrogare ed elaborare i 
dati in base alla struttura

Svantaggi: necessario definire la struttura, 
manutenzione costosa

12



3
Il materiale contenuto in questo documento è utilizzabile unicamente per la preparazione dell’esame di Informatica della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università degli Studi di Torino. Qualsiasi altro utilizzo totale o parziale è espressamente vietato, incluse la copia digitale o fotostatica e la 
pubblicazione anche su Internet.

Dati strutturati e dati non 
strutturati

Per esempio, con questo file di testo non ho modo 
di ottenere esclusivamente i libri il cui autore sia 
Dante Alighieri: cercando “Dante” ottengo anche 
l’opera di Boccaccio

Giovanni Boccaccio, Vita di Dante / Giovanni Boccaccio  - \S.l. : 
s.n., s.d.! (L'Aquila : G.T.E.) - 67 p. ; 24 cm

Dante Alighieri, La divina commedia di Dante Alighieri con 
tauole in rame. Tomo primo .-quarto  - Firenze : nella 
Stamperia all'insegna dell'Ancora, 1817-1819 - 4 v ((Tutti i 
front. sono inc))

Dante Alighieri, La vita nuova e il canzoniere / Dante Alighieri ; 
a cura di Luigi Di Benedetto  - XLVIII, 179 p. ; 18 cm -
Collezione di classici italiani con note - 47 
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Dati non strutturati
Ricerca in un documento di testo
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Dati non strutturati
Ricerca in una pagina web
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Dati strutturati
Ricerca nell’OPAC (Online Public Access Catalog) 

della Library of Congress (http://catalog.loc.gov)
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Dati strutturati

Ricerca 
nell’OPAC del 
Sistema 
Bibliotecario 
N i l

17

Nazionale
(http://opac.sbn.it)

Basi di dati
“Magazzini” di dati

Un DB è un grande insieme di dati
organizzati e memorizzati in forma 
strutturata e omogeneastrutturata e omogenea

Strutturata:
es. anagrafe: nome, cognome, data di 
nascita, …

Omogenea: 
es. anagrafe: per ogni persona mantengo le 
stesse informazioni

18
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Basi di dati
DB adatti a memorizzare dati omogenei 

che devono essere strutturati; ad es. 
ok dati anagrafe
no testo di un libro

DB gestiti da DBMS (DataBase 
Management System, sistema di gestione di 
basi di dati)
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Vantaggi dei DBMS
Permettono di considerare i dati come 
risorsa di un’organizzazione 

Una risorsa comune: a disposizione di 
molteplici utenti e applicazioni

Offrono un modello formale della realtà di 
interesse 

Preciso, riutilizzabile
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Vantaggi dei DBMS
Controllo centralizzato dei dati

Riduzione di ridondanze e incoerenze

Indipendenza dei dati
Sviluppo di applicazioni flessibili e Sviluppo di applicazioni flessibili e 
modificabili
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Svantaggi dei DBMS
Complessi, costosi, hanno specifici requisiti 
in termini di software e hardware

Difficile separare servizi utili da quelli 
inutili

Inadatti alla gestione di poche informazioni 
condivise da un numero basso di utenti

22

Basi di dati
Un DBMS gestisce insiemi di dati:

a. grandi

b. persistenti

c. condivisi

garantendo

d. affidabilità

e. privatezza

f. efficienza

g. efficacia 23

Le basi di dati sono… grandi
a.a. DimensioniDimensioni: 
un DB può avere dimensione di Terabyte
⇒ DBMS deve gestire dati su memoria 
secondaria

24
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Le basi di dati sono… persistenti
b.b. PersistenzaPersistenza: 
i dati hanno un tempo di vita che non è 
limitato a quello delle singole esecuzioni delle 
applicazioni
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Le basi di dati sono… condivise
c.c. CondivisioneCondivisione: 
i dati di un DB devono essere condivisibili da 
più utenti che utilizzano varie applicazioni 
(es. azienda con magazzino)
L’accesso deve essere svolto secondo L accesso deve essere svolto secondo 
opportune modalità

26

Le basi di dati sono… condivise

Applicazione Applicazione Applicazione Applicazione Applicazione

Utente 1 Utente 2 Utente 3 Utente 4

DBMS

DB
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Le basi di dati sono… condivise
La condivisione permette di evitare ridondanzaridondanza e 

incoerenzaincoerenza

•• RidondanzaRidondanza: informazioni ripetute

•• IncoerenzaIncoerenza: errori di “allineamento” dei dati•• IncoerenzaIncoerenza: errori di allineamento  dei dati
se i dati fossero ripetuti, sarebbe necessario 
mantenere “allineate” le varie copie
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Le basi di dati sono… condivise
Condivisione Concorrenza

Concorrenza: nello stesso momento più 
applicazioni possono accedere al medesimo 
dato; tali accessi non devono interferire tra loro 

 ti  l’i t ità d i d tiper garantire l’integrità dei dati

I DB forniscono meccanismi per gestire la I DB forniscono meccanismi per gestire la 
concorrenza e regolamentare gli accessiconcorrenza e regolamentare gli accessi

29

I DBMS garantiscono… 
affidabilità

d.d.AffidabilitàAffidabilità: 
il DBMS garantisce il contenuto del DB in 
caso di malfunzionamenti hardware o 
software

• I DBMS danno backupbackup e recoveryrecovery

30
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I DBMS garantiscono… 
privatezza

e.e. PrivatezzaPrivatezza: 
gli utenti svolgono solo determinate azioni 
sui dati, con meccanismi di autorizzazione
Es. biblioteca: 

il l tt h  di itt  di l tt   i  d i a. il lettore ha diritto di lettura e ricerca dei 
dati, ma non di modifica/inserimento

b. il bibliotecario ha diritto di modificare i 
dati: aggiunge/dismette libri e segna i 
prestiti
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I DBMS garantiscono… 
efficienza

f.f. EfficienzaEfficienza: 
le operazioni devono essere svolte in 
tempi accettabili per l’utente (molto 
brevi!) nonostante la grande mole di dati
Quindi  i DBMS cercano di utilizzare al Quindi, i DBMS cercano di utilizzare al 
meglio le risorse di spazio di memoria 
(principale e secondaria) e tempo (di 
esecuzione e di risposta)
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I DBMS garantiscono… 
efficacia

g.g. EfficaciaEfficacia: 
cercano di rendere produttiva l’attività 
dell’utente, offrendo funzionalità 
articolate, potenti e flessibili
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Utenti del Database
L’amministratore della base di dati 

(database administrator, DBA) è il 
responsabile della progettazione, controllo e 
amministrazione della base di dati

Progettisti e programmatori di applicazioni

Utenti
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Utilità dei DB
I programmi applicativi come word 

processor e fogli elettronici possiedono 
funzionalità in comune con i DB: 
ordinamento, tabelle di dati; ma…

I dati rappresentati da questi programmi 
sono difficilmente condivisibili da applicazioni 
diverse

Questo comporta ridondanza e duplicazione
di informazioni
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Svantaggi della ridondanza
La ridondanza comporta svantaggi

aumenta i dati da gestire
aumenta il rischio di errori 
(coerenza dei dati: per esempio  (coerenza dei dati: per esempio, 
stessa data di nascita per la stessa 
persona, ovunque sia inserita)
usa più spazio di memoria 
secondaria

36
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Basi di Dati vs file system
Tecnicamente, i DB sono insiemi di file, ma 

i DB sono qualcosa di più di semplici file

Si potrebbero usare direttamente i file per 
memorizzare i dati, ma si perderebbero le memorizzare i dati, ma si perderebbero le 
proprietà garantite dai DB

Normalmente i file sono pensati per una 
specifica applicazione, e non per servire più
applicazioni, magari in parallelo
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Modello dei dati 
Insieme di concetti utilizzati per 
organizzare i dati di interesse e 
descriverne la struttura
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Modello logico dei dati 
Adottato nei DBMS per 
l’organizzazione dei dati

Esempi: relazionale, a oggetti

indipendente dal modo in cui i Utenteindipendente dal modo in cui i 
dati sono memorizzati 
internamente

Descrive i dati a un livello 
intermedio tra ciò che vede 
l’utente e il livello 
dell’implementazione

Implementazione

Modello 
logico

Utente

39

Modelli logici dei dati
Modello gerarchico (anni ‘60) = struttura gerarchica 
(albero)

Modello reticolare (inizio anni ‘70) = struttura a 
grafo

Modello relazionale (fine anni ‘70) = struttura a 
tabelle

Modello orientato agli oggetti (anni ‘80) = 
struttura a classi/oggetti

Modello XML (anni ‘90) = rivisitazione del modello 
gerarchico, è semistrutturato

I modelli logici, pur essendo astratti, riflettono una 
particolare organizzazione dei dati (albero, 
grafo, tabella, oggetti) 40

Modelli logici dei dati
Modello gerarchico (anni ‘60) = struttura gerarchica 
(albero)

Modello reticolare (inizio anni ‘70) = struttura a 
grafo

Modello relazionale (fine anni ‘70) = struttura a 
tabelle

Modello orientato agli oggetti (anni ‘80) = 
struttura a classi/oggetti

Modello XML (anni ‘90) = rivisitazione del modello 
gerarchico, è semistrutturato

41

Per esempio:
Microsoft
Access

Modello relazionale
Introdotto nel 1970

Affermato negli anni ’80

Attualmente è il modello di DB più diffuso: 
probabilmente ogni DB che incontrerete sarà 
relazionale

42
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Modello relazionale
Basato sul concetto di relazione e di tabella 
(concetti di natura diversa ma riconducibili l’uno 
all’altro)

Relazione = rappresentazione di un’entità 
complessa tramite attributicomplessa tramite attributi

Graficamente, una relazione può essere 
rappresentata da una tabella:

Colonna = attributo (oppure campo)
Riga = valore degli attributi di un individuo 
appartenente all’entità
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Modello relazionale: 
struttura dei dati

Come nei fogli elettronici, sono organizzati 
in tabelle

Es.: 
t b ll  St d ti d l d t b  di  tabella Studenti del database di una 
università
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Modello relazionale: 
struttura dei dati

Le entità (i fatti) compongono le righe (record)

Le caratteristiche delle entità sono le (intestazioni 
delle) colonne (attributi)

Il l  di  tt ib t    ifi  titàIl valore di un attributo per una specifica entità
compone le celle (campi)
Tutti i record di una tabella hanno lo stesso 
formato, cioè gli stessi attributi

45

Modello relazionale: 
struttura dei dati

record
attributo

campo

46

Tabelle, Record e Campi
Ad ogni Attributo sono associati:

nome (es. “Sesso”)
tipo di dato (numero, data, caratteri)
lunghezza (es. 1 carattere)

Es. attributo “Sesso”:
nome: Sesso
tipo di dato: caratteri
lunghezza: 1 carattere
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Chiave primaria
In una tabella devono essere definiti uno o 

più attributi attraverso i quali è possibile 
distinguere sempre qualsiasi coppia di 
record di una stessa tabella

Es.:
in una tabella di studenti: numero di 

matricola
in una tabella di cittadini: nome, cognome, 

data di nascita e luogo di nascita (forse 
insufficiente) o codice fiscale

48
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Esempio di ridondanza in un DB
Tabella Esami

Ridondante: 
i dati anagrafici degli studenti sono ripetuti per ogni esame

Se uno studente cambiasse domicilio, bisognerebbe modificare più record

49

Esempio di ridondanza in un DB
Come eliminare la ridondanza?

Usando più tabelle legate tra loro

Congiuntamente, le tabelle contengono le 
stesse informazioni della tabella iniziale, 
ma senza ridondanze

Tabella Esami Tabella Studenti

50

Query
Per reperire le informazioni di interesse da 

un DB, un utente non può semplicemente 
leggere le tabelle: 

le tabelle sono molto grosse
ò ùpuò essere necessario utilizzare più tabelle 

contemporaneamente

Si usano le query

51

Query
Una query permette di specificare 

cosa cercare all’interno del DB (criteri di 
selezione)

quali informazioni (campi) visualizzare

Una query crea una nuova tabella
temporanea con i campi e i record di 
interesse

52

Query: esempio
Vogliamo avere tutti gli esami superati dagli studenti

con i dati degli studenti

Nota: la tabella risultante è ridondante, ma è generata 
dinamicamente, quindi nessun problema 53

Query
• In una query si specificano
– i campi da includere nel risultato
– i criteri di selezione delle informazioni, 

specificati attraverso operatori di confronto
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Query
(operatori di confronto)

100
110

120

maggiore maggiore 
didi

100
110

120

minore minore 
didi

100
110

120

100
110

120

100
110

120

100
110

120

uguale auguale a diverso dadiverso da maggiore o maggiore o 
uguale auguale a

minore o minore o 
uguale auguale a

120

130
140

>>120120

130
140

120

130
140

<<120120

100
110

120

130
140

==120120

120

<><>120120 >=>=120120

120

130
140

120

130
140

<=<=120120

120

130
140

100

110

130
140

120

130
140

100

110
120
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Query: esempio
Vogliamo spedire una lettera di congratulazioni agli

studenti che hanno superato l’esame del corso con 
codice L0507

Criterio di selezione: CodiceCorso=L0507 56

Query: esempio
Vogliamo spedire una lettera di congratulazioni agli studenti

che hanno superato un esame con voto almeno 27

Criterio di selezione: Voto>=27 57

Query(operatori logici)
Composizione di operatori logici AND, OR, NOT

Consente di selezionare i record che soddisfano 
una combinazione di criteri

Per es.:

valore maggiore di 120 e minore di 140

valore maggiore di 120 o minore di 110

non maggiore di 120 o minore di 110

58

Query(operatori logici)
AND: devono essere vere entrambe le condizioni (congiunti)
OR: deve essere vera una condizione (disgiunto) o l’altra (o 
entrambi)
NOT: la condizione deve essere falsa (cioè vera la negazione)

100 100 100
ANDAND OROR NOTNOT

110

120

130
140

>>120120 AND <140AND <140

130

110

120

130
140

>>120120 OR <110OR <110

110

120

130
140

NOT(>NOT(>120120 OR <110)OR <110)

110
120
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100
130
140

Query: esempio
Elenco studenti che hanno superato l’esame del 

corso con codice L0507 con voto almeno 27

Criterio di selezione: 
CodiceCorso=L0507 AND Voto>=27
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Query: esempio
Elenco studenti che hanno superato il corso con codice L0014 

o il corso con codice L0507 con voto almeno 27

(CodiceCorso=L0507 OR CodiceCorso=L0014) 
AND Voto>=27
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