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Capitolo 1

Introduzione

Nella vita quotidiana pare ovvio cercare di utilizzare lo strumento più adatto
per ottenere un risultato necessario.

Lo stesso principio si applica nel momento in cui lo strumento da utiliz-
zare, per un certo fine, sia il calcolatore elettronico, o, più precisamente, un
programma disponibile su di esso.

Questo capitolo fornisce le motivazioni che giustificano la ricerca del pro-
gramma adatto, in funzione dell’operazione da portare a termine.

In particolare, il capitolo introduce le osservazioni che giustificano l’uso di
programmi scritti per la gestione di dati in modo da siddisfare (almeno) i criteri
di coerenza e univocità di rappresentazione e gestione.

1.1 Una Operazione, uno strumento

Fissato un obiettivo, in generale, è naturale tentare di utilizzare lo strumento
più adatto possibile per ottenerlo.

Esempio 1 (Divisione precisa di un foglio di carta.) Per dividere, con una
certa precisione, un foglio di carta o lo si piega, insistendo sulla nettezza del-
la piega, per poi strapparlo, oppure, ovviamente, ci si procura un paio di forbici
(sufficientemente affilate).

Lo stesso principio si applica nel momento in cui lo strumento da utilizzare, per
un certo fine, sia il calcolatore elettronico, o, più precisamente, un programma
disponibile su di esso.

Esempio 2 (Invio di messagi telematici.) Per inviare un messaggio per via
telematica, basta poca esperienza per sapere che occorre utilizzare un qualche
mailer, ovvero un programma di gestione della posta elettronica, o e-mail.

La scelta dell’uso di un mailer è conseguente alle funzionalità che esso met-
te a disposizione. Infatti, generalmente, un mailer permette di comporre i testi

9



10 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

da spedire, eventualmente corredandoli con allegati, gestibili elettronicamente, di
organizzare le risposte, etc..

Esempio 3 (Composizione di una lettera.) Per comporre il testo di una let-
tera, soprattutto negli ambienti professionali, è ormai diffusa la necessità, e non solo
l’abitudine, di utilizzare programmi di elaborazione del testo che offrano operazioni,
quali:

• la ristrutturazione arbitraria del testo stesso, durante la stesura, senza dover
riscrivere tutto da capo;

• il “copia/incolla ” per la composizione di altri testi a partire da quelli già
esistenti;

• la scelta dell’impostazione tipografica, che permette di modificare stile del
carattere, e dell’intero testo, o di sue componenti, etc..

Generalizzando questi due esempi, si può affermare che:

“Quando si fissa la natura del risultato da ottenere con l’ausilio di un
calcolatore, si fissano il concetto da elaborare (messaggio telematico,
testo) e, soprattutto, le sue proprietà.

Un programma è tanto più calzante per un dato scopo, quanto più
permette di gestire, preservare o esaltare le proprietà del concetto in
questione.”

1.2 Elaborare dati

“Dato” è certamente il termine più inflazionato per indicare cosa sia il soggetto
che i calcolatori elettronici elaborino.

In virtù delle osservazioni precedenti, a proposito dell’abitudine e della ne-
cessità di usare lo strumento adatto per ottenere un fine preposto, occorre
chiedersi:

1. Cosa è un “dato”?

2. A cosa serve gestire dati?

3. Quali sono gli strumenti eventualmente disponibili su di un calcolatore
elettronico per la gestione dei dati?

1.2.1 Cos’è un dato

Un dato è la:

“Rappresentazione di un concetto non ulteriormente raffinabile.”
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Esempio 4 (Dato.) • Un carattere di un alfabeto è un dato. Fissato un
carattere, esso rappresenta se stesso, e può assumere significati diversi, a
seconda del contesto in cui sia considerato. Il carattere “T”:

– è una lettera dell’alfabeto italiano se accompagnato da altre lettere
opportune, come nella parola “torre”;

– è una delle proteine costituenti il DNA, nel caso si trovi in un contesto
di sole sequenze composte da gruppi delle quattro lettere GCAT, scritte
in un documento redatto da un biologo.

• Ciascuna singola parola, specialmente se isolata dal contesto in cui può essere
letta o scritta, è un dato;

• Una sequenza di lettere e cifre è un dato. Esso può essere un codice fiscale
italiano, ma può non esserlo in un altro stato.

1.2.2 Cos’è l’informazione

Gestire dati, in genere, ha lo scopo di ricavare informazione, la quale:

1. apporta conoscenza su fatti altrimenti sconosciuti;

2. può essere costruita creando o, equivalentemente, evidenziando, o estraen-
do, relazioni tra dati.

Esempio 5 (Informazione = Dati + Legami (Relazioni).) Siano dati gli
insiemi P = {Luca, Davide, Marco} e X = {80, 90, 100}.

P , ragionevolmente, rappresenta un insieme di persone.

Delle componenti X non sappiamo dire nulla.

Tuttavia, la creazione di una relazione arbitraria tra elementi di P e X come:

{(Luca,80),(Davide,80),(Marco,100)}

permette, in linea di principio, di rispondere a domande del tipo:

• Quanti centimetri sono alti Luca e Marco (e Davide)? In questo caso, tra
l’altro, si può ipotizzare che le persone siano bambini;

• Qual’è la pressione arteriosa di Davide (Luca e Marco)? Come prima, impli-
citamente, si sa che Marco è classificabile come iperteso.

Ovvero:

“È la mera creazione di relazioni tra dati che può originare infor-
mazione implicita ed esplicita.”
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1.2.3 Cosa sono i sistemi di gestione di Basi di Dati

Una base di dati è un insieme di dati.
I Data Base Managment Systems (DBMS), o sistemi di gestione delle basi

di dati, sono strumenti per la gestione di basi di dati, che, indipendentemente
dalla mole dell’insieme di dati, assicurano che le operazioni di gestione soddisfino
vincoli in grado di garantire la preservazione del valore intrinseco dei dati stessi.

Esempio 6 (Valore dei dati.) • Un gestore telefonico deve essere in grado
di associare i dati, relativi ai propri clienti, con i numeri telefonici assegnati
a ciascuno. Perdere parte di tali dati, o perdere le associazioni tra di essi,
equivale a non poter più offrire servizi, o a non poter più esigere la riscossione
delle bollette;

• L’organizzazione didattica di una Facoltà universitaria si basa sulla definizion
di relazioni tra docenti, aule, programmi didattici, etc.. Senza i dati, come
il nome delle aule e le loro caratteristiche, non è possibile gestire le attività
didattiche.

Visti i nostri obiettivi didattici ci focalizzeremo sui vincoli più essenziali del
trattamento dei dati, il cui scopo è evitare:

• contraddittorietà, ovvero inconsistenze;

• ridondanze;

• anomalie di aggiornamento, cancellazione, inserimento,

nella gestione dei dati.

1.3 Sistemi per la gestione dei dati

Abbiamo visto che:

• i dati sono concetti primitivi;

• le informazioni nascono dalla creazione di relazioni tra dati;

• è naturale attendersi che esistano strumenti adatti per la gestione dei dati
e delle relazioni che se ne possono ricavare.

Il nostro obiettivo è capire quali siano le caratteristiche imprescindibili che oc-
corra aspettarsi da un programma, disponibile su un calcolatore elettronico, per
la gestione dei dati.
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1.3.1 Le relazioni “sono” tabelle

Intuitivamente, insiemi di dati sono rappresentabili tramite tabelle, e, a mag-
gior ragione, lo stesso discorso vale per le relazioni tra dati, che richiedono di
rappresentare ogni singolo esempio, ovvero ogni singola istanza, della relazione
su una stessa riga della tabella.

Esempio 7 (Rubrica telefonica.) Una rubrica telefonica:

è un esempio calzante di relazione, esprimibile in forma tabellare, per associare a
ciascun nome elencato il numero relativo.

I dati su una riga sono indivisibili.

Per “nessun motivo” un programma che gestisca tabelle, ovvero relazioni tra
dati, deve permettere che i legami tra dati che si trovano sulla stessa riga della
tabella (relazione) possano essere persi.

Esempio 8 (Disfare una relazione.) Perdere la relazione espressa da una ru-
brica telefonica potrebbe significare ordinare l’elenco dei nomi, indipendentemente
dall’elenco dei numeri associati.

Se il programma di gestione dei dati permettesse l’ordinamento indipendente
delle colonne di dati nella rubrica telefonica precedente, si otterrebbe la relazione:

priva di senso.

Esercizio 1 (Progammi che “distruggono” relazioni.) Esiste una classe di
programmi di uso comune che permettono di gestire tabelle, pur non trattandole
come se fossero relazioni?

1.3.2 Anomalie di gestione dei dati.

Per una presentazione uniforme delle possibili anomalie nella gestione dei dati
faremo riferimento alla seguente tabella:
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La tabella mette in relazione dati relativi ad un’azienda in cui vari impiegati
sono coinvolti, anche con mansioni diverse, in diversi progetti.

Esempio 9 (Lettura della tabella Progetti.) • La prima riga della ta-
bella indica che l’impiegato Rossi, percependo uno stipendio di 10.000 Euro,
è coinvolto nel progetto Marte, la cui spesa preventivata è pari a 1.000 Dollari;
Rossi, nel progetto, ha il ruolo di tecnico;

• Una lettura analoga a quella della prima riga, è ripetibile sulle rimanenti;

• Ci sono impiegati, come Neri, che variano mansione, dipendentemente dal
progetto considerato.

La tabella Progetti ha informazioni ridondanti. Nonostante, fissato un
impiegato i, lo stipendio di i non possa cambiare, il valore dell’ammontare dello
stipendio di i è ripetuto ogniqualvolta viene ripetuto i.

Ne consegue che:

“La ripetizione non necessaria di dati è una ridondanza.

La ridondanza può introdurre anomalie nella gestione dei dati, ov-
vero durante l’aggiornamento, la cancellazione e l’inserimento.”

Anomalie di aggiornamento.

Queste sorgono nel momento in cui la necessità di variare un dato in una delle
righe della tabella si trasforma nella necessità di variare lo stesso dato in più
punti della tabella, obbligando alla visita dell’intera tabella.

Esempio 10 (Anomalia di aggiornamento.) Nella tabella Progetti l’aggior-
namento dello stipendio di Neri, nella quarta riga, richiede la propagazione della
variazione all’intera tabella, limitatamente, alle righe relative a Neri.

Si osserva quindi che:

1. La propagazione degli aggiornamenti è conseguenza diretta della ridon-
danza dello stipendio in Progetti.

Senza propagazione, la relazione diventerebbe inconsistente, o contraddit-
toria, ovvero, non si potrebbe più conoscere lo stipendio di Neri;
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2. La propagazione su grosse tabelle può diventare onerosa in termini di
tempo impiegato dal calcolatore elettronico, come conseguenza di limiti
tecnologici;

3. La propagazione su grosse tabelle introduce il problema della necessità
che i cambiamenti siano tutti effettuati, nessuno escluso. Durante la vi-
sita e l’aggiornamente di grosse tabelle può accadere un “imprevisto” che
blocca la visita a metà dell’intera tabella, lasciando i dati in uno stato
inconsistente.

Anomalie di cancellazione.

Queste sorgono nel momento in cui occorre cancellare parte dei dati, perché
alcune delle relazioni vengono meno.

Esempio 11 (Anomalie di cacellazione.) Supponiamo che l’impiegato Neri
non debba più partecipare a progetti, senza, tuttavia, andarsene dall’azienda, ovvero,
rimanendo parte del personale.

Questo significa che non ha più senso tenere traccia dal fatto che Neri lavori ai
tre progetti Venere, Giove e Marte, ma continua ad avere senso ricordarsi quale sia
il suo stipendio.

Due le possibili alternative di aggiornamento dei dati in tabella Progetti:

1. Cancellare le righe in cui compare Neri:

però, non avendo più la possibilità di mantenere l’informazione sullo stipendio;

2. Cancellare solo i dati relativi ai progetti, se associati a Neri:
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creando sia ridondanze ulteriori, sia ambiguità sul significato della tabella.
Infatti, proprio perché denominata Progetti, la tabella è stata concepita
per tenere traccia di informazioni, e non solo dati, relative alla gestione dei
progetti d’azienda, e non di altro, come invece accadrebbe cancellando una
parte dei dati. La presenza di alcune celle vuote in corrispondenza di Neri,
in assenza di altre informazioni, ovvero non ricordando da qualche parte che
Neri non lavora più a progetti, introduce incertezza nel dare significato alle
“righe con i buchi”.

Anomalie di inserimento.

Queste sorgono nel momento in cui occorre tenere traccia di un sottoinsieme di
dati richiesti dalla definizione di una relazione (tabella) considerata.

Esempio 12 (Anomalia di inserimento.) Supponiamo che la ditta in que-
stione assuma la persona Blu. È ragionevole poter immaginare che, inizialmente,
pur percependo uno stipendio, Blu non sia inserito in alcun progetto.

La tabella Progetti non verrebbe aggiornata con i pochi dati di Blu; di questi
ci si potrebbe dimenticare il giorno di pagamento dello stipendio.

1.3.3 Soluzione intuitiva alle anomalie

Le anomalie sembrano diretta conseguenza delle ridondanze. Quindi, eliminando
le seconde, si eliminano anche le prime.

Per eliminare le ridondanze occorre raggruppare in tabelle separate le sotto-
relazioni “indipendenti” tra loro.

Applicando, intuitivamente, questo principio a Progetti, la situazione
diverrebbe:

nella quale:

1. ogni impiegato è associato esclusivamente al proprio stipendio, quest’ulti-
mo non dipendendo da nient’altro se non dall’impiegato stesso;
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2. ogni progetto è associato al proprio bilancio. Anche in questo caso è
intuitivo immaginare che il bilancio di un progetto dipenda solo da que-
st’ultimo, senza alcuna necessità di relazionarlo con altri dati;

3. la mansione, che dipende sia dagli impiegati, sia dal progetto, è, appunto,
associata a tali dati in una terza relazione, che permette di esprimere i
casi in cui lo stesso dipendente abbia mansioni diverse, in progetti diversi.

La soluzione di smembramento della relazione iniziale in più relazioni che, in-
tuitivamente, contengono dati riconducibili ad uno stesso concetto, elimina le
ridondanze.

Quindi, ad esempio, l’aggiornamento dello stipendio di Neri, corrisponde alla
variazione di una singola occorrenza, o, equivalentemente, istanza, di dato in una
tabella.

Alcune informazioni, però, sono diventate implicite. Per esempio, a
“colpo d’occhio”, Progetti indicava che lo stipendio del direttore del progetto
Venere è pari a 22.500 Euro.

Per rispondere alla stessa domanda nel caso delle tre relazioni, occorre:

1. scorrere la tabella in cui si indica che il direttore di Venere è Neri,

2. scorrere la tabella in cui si mantiene lo stipendio degli impiegati finché,
sopraggiunti a Neri, se ne legge lo stipendio.

Il tutto funziona sotto l’ipotesi che le occorrenze di Neri in due delle tre tabelle
indichi sempre e solo la stessa persona.

L’ipotesi appena evidenziata è identificata come Integrità referenzia-
le. In generale, ed intuitivamente, l’ipotesi di integrità referenziale:

• richiede che ogni istanza dei concetti rappresentati da (insiemi di) dati sia
univocamente individuabile per mezzo di un identificatore;

• l’identificatore sia l’unico mezzo usato per individuare l’istanza di concetto
corrispondente, nelle varie tabelle che, eventualemente, contengono il suo
valore.

Esempio 13 (Identificatori.) – Nella tabella con impiegati e stipendi,
gli identificatori degli impiegati sono i cognomi. Infatti, non ha senso
che lo stesso cognome sia ripetuto più volte, ovviamente, sotto l’ipotesi
che, nella ditta in questione, due impiegati non possano avere lo stesso
cognome.

– Nella tabella che specifica le mansioni, invece, l’identificatore della man-
sione è la coppia impiegato-progetto, dato che, solo specificando i due
valori, si può conoscere la mansione, che, per quella coppia deve, ragio-
nevolmente, essere unica.
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Esercizio 2 (Quale identificatore?) Qual’è il dato i cui valori posso-
no essere usati come identificatori nella tabella che specifica il bilancio dei
progetti? Perché?

1.3.4 Sistemi per la gestione di dati come relazioni

Siamo finalmente nella condizione di raggiungere l’obiettivo di questa Sezio-
ne 1.3 Sistemi per la gestione dei dati, ovvero possiamo elencare le caratte-
ristiche che occorra aspettarsi da un programma, disponibile su un calcolatore
elettronico, per la gestione dei dati.

I programmi che stiamo cercando sono i sistemi per la gestione di dati,
organizzati in relazioni, o DBMS relazionali (RDBMS), le cui principali fun-
zionalità sono le seguenti:

• i dati sono organizzati in relazioni, rapresentate da tabelle;

• permettono di specificare quali siano gli insiemi di dati che, memorizzati in
una tabella, non ammettono ridondanze, ovvero i RDBMS permettono
di definire gli identificatori. Sarà lo stesso RDBMS in uso a segnalare,
ed impedire, ridondanze sugli identificatori;

• permettono di definire le integrità referenziali: (i) impedendo la creazione
di inconsistenze, (ii) ricostruendo le relazioni implicite tra dati, sfruttando,
appunto, gli identificatori.

Per ora, è sufficiente sapere dell’esistenza dei concetti identificatore e integrità
referenziale offerti come funzionalità da parte di un RDBMS. Tali concetti
verranno approfonditi e definiti più precisamente, a tempo debito.



Capitolo 2

Progettazione Concettuale

La progettazione concettuale è costituita da un connubio tra metodologia e stru-
menti formali con lo scopo di sviluppare, per gradi successivi, la realizzazione
di basi di dati complesse, che stanno alla base di sistemi informativi affida-
bili; ricordiamo che i sistemi informativi hanno lo scopo di rendere evidenti
informazioni, insite in grosse moli di dati, correlati fra loro.

L’obiettivo tangibile della progettazione concettuale su cui focalizzeremo la
nostra attenzione è la stesura di uno schema Entità-Associazione (EA) a partire
da una descrizione delle proprietà di cui devono godere i dati e le relazioni che
cosituiscono una base di dati.

Uno schema EA è un grafo, ovvero uno strumento formale, costituito da
nodi ed archi tra i nodi. La seguente figura:

ne è un esempio.
Affermare che un grafo sia uno strumento formale significa che se ne è definita

una sintassi e che, fissato un grafo, esso ha un unico significato. In particolare, i
nodi (rettangolo, rombo, . . . ) rappresentano insiemi, o attributi di tali insiemi.
Equivalentemente, insiemi, relazioni tra insiemi e domini per definire i valoro
assumibili dagli attributi di elementi di insiemi costituitiscono l’interpretazione
di un dato grafo EA.

Uno degli scopi del capitolo è la definizione della sintassi corretta degli schemi
EA, cui associare il significato dovuto. Occorrerà, quindi, diventare “madre
lingua del linguaggio EA”. Questo implicherà i seguenti fatti:

• dato uno schema EA, si dovrà saperlo leggere, ovvero si dovrà poter in-
terpretare la struttura delle relazioni tra concetti, necessarie per gestire
dati in un ambito fissato, col grado di approssimazione voluto;

19



20 CAPITOLO 2. PROGETTAZIONE CONCETTUALE

• fissato un ambito e dato un problema che richieda la gestione di dati, con
relativa estrazione dell’informazione, sarà necessario dover ricavare dal
testo del problema uno schema EA che costituisca la rappresentazione
astratta necessaria ed essenziale dei dati per risolvere il problema stesso.

Ad esempio, se si vogliono gestire i dati relativi agli esami di studenti di una
facoltà, un testo che specifichi tale richiesta potrà essere simile al seguente:

1. Si vogliono gestire matricola, nome e cognome degli studenti
cui associare il voto degli esami sostenuti, relativi ai corsi offerti
dalla facoltà, e, questi ultimi, individuati con nome e codice.

2. Oltre alle ovvie operazioni di aggiornamento dei dati, un esem-
pio di informazione estraibile dalla base di dati potrebbe essere
la media dei voti di un esame fissato.

Il testo, detto anche specifica del problema, è, idealmente, diviso in due parti. La
prima descrive, implicitamente, la struttura organizzativa dei dati. La seconda
fornisce un esempio di informazione che debba essere possibile ricavare dalla
base di dati, realizzata come soluzione al problema.

L’estrazione di informazione sarà oggetto di studio in seguito.
In questo capitolo si imparerà a scrivere un possibile schema EA “equiva-

lente” alla prima parte della specifica, relativa alla struttura dei dati, che, per
esempio, puè essere il seguente:

Lo schema evidenzia i entità Studente e Corso in relazione tra loro tramite
una opportuna associazione Registrazione, la quale ha per attributo un Voto.
Attributi rilevanti per il problema (gestionale) da risolvere sono Cognome, Nome
e Matricola, relativamente al concetto Studente, mentre Codice e Nome sono
gli attributi rilevanti rispetto a Corso.

Il significato di ciascun nodo dovrebbe essere, relativamente, intuitivo. Ad
esempio, Registrazione rappresenta tutte le possibili istanze di una relazione
tra Studente, Corso e Voto.

In particolare, una delle possibili istanze di Registrazione è l’insieme:

{(20001, B, 27), (20010, E, 21), (20010, B, 30)}

leggibile come: lo studente con matricola 20010 ha preso 21 e 30 nell’esame
per i corsi E e B, rispettivamente; invece, lo studente con matricola 20001 ha
ottenuto 27 solo nell’esame del corso B.
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2.1 Schemi Entità-Associazione

Gli schemi Entità-Associazione (EA) sono un linguaggio a grafi per descrivere
le proprietà rilevanti della struttura dei dati, che si vogliano utilizzare per la
definizione di una base di dati.

Essendo gli schemi EA un linguaggio, in analogia ad un qualsiasi linguaggio
naturale, occorre capire come costruire frasi corrette e quale sia il loro significato.

In particolare, le frasi corrette si costruiscono conoscendo la sintassi, mentre,
il significato passa, tecnicamente, sotto il nome di semantica.

2.1.1 Entità

L’elemento sintattico di base di ogni schema EA è il nodo entità, raffigurato
come segue:

Siccome il significato concordato per ogni nodo entità è un insieme, il Nome,
associato nello schema ad un nodo entità deve essere significativamente rappre-
sentativo dell’insieme che interpreta il nodo stesso.

Esempio 14 (Entità e loro interpretazione.) • Supponiamo che la spe-
cifica di un problema organizzativo aziendale richieda di dover gestire infor-
mazioni relative agli impiegati dell’azienda stessa.

Sotto tale ipotesi, il concetto centrale di cui occorre dover parlare è l’insieme:

Impiegato = {x | x è una persona impiegata in qualche azienda}
il quale è rappresentato precisamente dallo schema EA:

• Supponiamo che la specifica di un problema organizzativo richieda di dover
gestire informazioni relative alle città di un certo paese.

Sotto tale ipotesi, il concetto centrale di cui occorre dover parlare è l’insieme:

Città = {x | x è classificabile come città, secondo una
qualche definizione giuridico-amministrativa}

il quale è rappresentato precisamente dallo schema EA:

Esercizio 3 (Schemi EA con sole entità.) Si scrivano gli schemi EA che per-
mettano di gestire le informazioni relative a fornitori, prodotti e clienti.
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2.1.2 Associazioni

Il secondo elemento sintattico, cardine nella definizione degli schemi EA, è il
nodo associazione, raffigurato come segue:

Il significato inteso di un dato nodo associazione è (un sottoinsieme de) il prodot-
to cartesiano tra insiemi che interpretano nodi entità. Quindi, Nome deve essere
scelto significativamente in funzione del significato dato al nodo associazione,
considerato.

Esempio 15 Lo schema:

riassume il fatto che, per gestire informazioni relative al luogo di residenza di un dato
insieme di impiegati, occorra mettere in relazione, tramite l’associazione Residenza,
i nodi entità Impiegato e Città.

Quindi, Residenza rappresenta un sottoinsieme del prodotto cartesiano Impiegato×
Città.

Se si suppone che Impiegati ⊇ {Tizio, Caio,Sempronio} e che Città ⊇
{Roma, Pompei,Aquileia}, allora è possibile esprimere che “Tizio risiede a Roma”,
“Caio risiede a Roma”, e “Sempronio risiede a Pompei” scrivendo che Residenza ⊇
{(Tizio, Roma), (Caio, Roma), (Sempronio, Pompei)}.

Se sostituissimo X al posto della parola Residenza come nome dell’associazio-
ne, perderemmo il significato inteso per l’associazione stessa.

Come conseguenza del significato inteso per ciascun nodo associazione A che
compaia in un dato schema EA, occorre che A sia collegato ad almeno due nodi
entità, non necessariamente distinte.

Esempio 16 (Tre schemi EA sintatticamente corretti.) Le associazioni so-
no stabilite tra almeno due entità e non ci sono nodi associazione direttamente
connessi l’uno all’altro.
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È importante sottolineare la generalità del significato di un’associazione A tra
due entià E1 ed E2. Essa, infatti, rappresenta tutti i possibili sottoinsiemi del
prodotto cartesiano costruito sugli insiemi, che per comodità chiamiamo X1

ed X2, che sono interpretazione di E1 ed E2. Ovvero, A rappresenta uno dei
possibili elementi dell’insieme delle parti ℘(X1 ×X2). In particolare, se X1, X2

sono finiti, ciascuno con cardinalità n1, n2, allora A rappresenta uno dei 2n1×n2

elementi di ℘(X1 ×X2).

Esempio 17 (Alcuni schemi EA sintatticamente scorretti.) • Il nodo
associazione non stabilisce relazioni tra due nodi entità.

• Nonostante i due nodi associazione stabiliscano una relazione tra due nodi
entità, essi sono anche direttamente collegati l’uno all’altro. Siccome una
tale “frase” non è interpretabile correttamente, lo schema EA è errato.

Esercizio 4 (Associazione ternaria.) Scrivere una specifica che sia formaliz-
zabile tramite uno schema EA in cui compaia (il più) necessariamente (possibile)
una relazione ternaria.
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2.1.3 Cardinalità delle Associazioni

La sintassi per gli schemi EA, introdotta finora, è corretta, ma incompleta.
Essa va estesa con “parole” e “frasi” che rendano evidenti alcuni aspetti fon-
damentali per la realizzazione di “buone” basi di dati informatizzate, obiettivo
finale dell’analisi concettuale e di tutto il corso.

Negli schemi EA è necessario evidenziare la complessità delle istanze di
ciascuna associazione. Molto sinteticamente:

La complessità esprime il grado di libertà di una associazione A tra
due entità E1 ed E2 nel poter usare istanze di E1 ed E2.

Dedurremo il pieno significato di questa definizione, tramite alcuni esempi.

Esempio 18 (Massima libertà.) Lo schema EA seguente:

formalizza una specifica del tipo:

Si vogliono gestire informazioni sulla città di residenza di un generico
insieme di impiegati.

Esistono un’infinità di possibili istanze sia di Impiegato, sia di Città, sia, conse-
guentemente, di Sede lavoro.

Una istanza significativa di Impiegato, Città e Sede lavoro in grado di
“riassumere” questa estrema libertà è:

Impiegato = {i1, i2, i3}
Città = {c1, c2, c3, c4}

Residenza = {(c1, i2), (c1, i3), (c2, i3), (c3, i3), (c1, i2), (c3, i1)}
in cui gli elementi di Sede lavoro hanno il seguente significato:

• la città c1 è sede di lavoro per l’impiegato i2,

• la città c1 è sede di lavoro anche per l’impiegato i3, etc.. .

Notiamo che l’istanza considerata incorpora le caratteristiche di una situazione
generica, caratterizzata dai seguenti fatti:

• Relativamente alle istanze dell’entità Impiegato:

1. un impiegato può avere più sedi di lavoro, come accade a i2 ed i3 (ma
non a i1).

2. un impiegato, in quanto tale, deve evere una sede di lavoro, ovvero di
impiego. Nella nostra istanza i1, i2 ed i3 sono associati con la propria
sede lavorativa.
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La coppia (1,N), identificata con la lettera “b”, in prossimità dell’arco tra
Sede lavoro e Impiegato riassume gli aspetti 1 e 2 qui sopra evidenziati.

In particolare, la seconda componente N, della coppia

b︷ ︸︸ ︷
(1,N), generalizzando

quanto detto al punto 1, esprime che:

Non esistono limiti sul numero di volte che una stessa istanza di
Impiegato possa comparire come secondo elemento di una delle
coppie di Sede lavoro.

È come affermare che, in linea di principio, non possiamo porre limiti sul
numero di sedi di lavoro di ciascun impiegato.

Analogamente, la prima componente 1 della coppia

b︷ ︸︸ ︷
(1,N), generalizzando

quanto detto al punto 2, esprime che:

Una istanza di Impiegato deve certamente comparire come secon-
do elemento di una delle coppie di Sede lavoro. Altrimenti, non
avendo sede di lavoro, non può essere un impiegato.

• Relativamente alle istanze dell’entità Città si ragiona analogamente a quanto
fatto per quelle di Impiegato:

1. una città può essere sede di lavoro più volte, come accade a c1 e c3 (ma
non a c2).

2. possiamo fare l’ipotesi, piuttosto improbabile, ma non escludibile in as-
soluto a priori, che una città (“dormitorio”) possa non essere sede di
lavoro per alcun impiegato. Nella nostra istanza questo è vero per c4

che non compare in nessuno degli elementi istanza di Sede lavoro.

La coppia (0,N), identificata con la lettera “a”, in prossimità dell’arco tra
Città e Sede lavoro riassume gli aspetti 1 e 2 qui sopra evidenziati.

In particolare, la seconda componente N, della coppia

a︷ ︸︸ ︷
(0,N), generalizzando

quanto detto al punto 1, esprime che:

Non esistono limiti sul numero di volte che una stessa istanza di
Città possa comparire come primo elemento di una delle coppie
di Sede lavoro.

È come affermare che, in linea di principio, non possiamo porre limiti sul
numero di volte che una singola città possa essere sede di lavoro per qualcuno.

Analogamente, la prima componente 0 della coppia

a︷ ︸︸ ︷
(0,N), generalizzando

quanto detto al punto 2, esprime che:
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Una istanza di Città può non comparire come come primo ele-
mento di una delle coppie di Sede lavoro; quella considerata è
una città dormitorio . . . .

Esempio 19 (Libertà “media”.) Esistono casi di associazioni tra entità per
cui non è necessaria la massima libertà, riscontrata nel caso preso in esame dall’E-
sempio 18.

Consideriamo lo schema seguente:

che si tiene traccia delle città di residenza di impiegati.
Assumiamo come vincolo generale ragionevole che ogni impiegato, in quanto

cittadino, abbia un’unica residenza a fini fiscali e previdenziali.
Nello schema, questo vincolo è espresso “in due passi”. Il primo passo

consiste nell’usare il simbolo 1 come seconda componente della coppia

b︷ ︸︸ ︷
(1, 1),

interpretandolo come segue:

Ogni istanza dell’entità Impiegato occorre al più una volta (come
secondo elemento) in una delle istanze di Residenza.

Ovvero (c1, i) e (c2, i) non possono essere simultaneamente istanze di Residenza
perché interpretabili come: “c1 è città di residenza dell’impiegato i” e “c2 è città
di residenza dell’impiegato i”, contravvenendo al vincolo generale.

Il secondo passo consiste nell’usare ancora il simbolo 1 come prima compo-

nente della coppia

b︷ ︸︸ ︷
(1, 1), interpretandolo come segue:

Ogni istanza dell’entità Impiegato occorre almeno una volta (come
secondo elemento) in una delle istanze di Residenza.

Ovvero, non può esistere un’istanza i′ di Impiegato che non sia associato ad
una qualche istanza c′ di Città, affinché (c′, i′) sia istanza di Residenza.

L’osservazione finale è che Residenza sia un’associazione intrinsecamente più
restrittiva di Sede lavoro. In particolare, se {(c1, i1), (c2, i2)} ⊆ Residenza,
allora, certamente, deve essere vero che i1 6= i2.

Esempio 20 (Minima libertà.) Lo schema EA seguente:
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propone un esempio di associazione ancor più restrittiva di quelle proposte dagli
Esempi 18 e 19.

Come indicano i simboli in seconda posizione di ciascuna delle coppie

a︷ ︸︸ ︷
(0, 1)

e

b︷ ︸︸ ︷
(1, 1), si prevede un limite pari a 1 sul numero di occorrenze delle istanze di

Impiegato e Sede, in elementi di Responsabilità.
Ovvero {(i, s), (i′, s′)} ⊆ Responsabilità solo se i 6= i′ e s 6= s′.
Come nota conclusiva è importante rilevare il ruolo del simbolo 0, nella coppia

di vincoli

a︷ ︸︸ ︷
(0, 1). Esso assicura che gli insiemi che rappresentano Impiegato e Sede

non siano isomorfi, ovvero che non siano essenzialmente lo stesso insieme.

Infatti,

a︷ ︸︸ ︷
(0, 1) assicura che possano esitere istanze di Impiegato che non sia in

relazione con alcuna istanza di Sede
Se per assurdo scrivessimo:

affermeremmo che per ogni istanza di Impiegato ne deve esistere esattamente
una di Sede che gli corrisponde, attraverso Responsabilità, e viceversa. Ovvero,
Impiegato e Sede sarebbero due insiemi “sovrapponibili”, rendendo inutile l’utilizzo
dell’associazione Responsabilità.

Vincoli di occorrenza minima e massima. Riassumendo quanto detto:

Una coppia (X,Y), posta come etichetta tra un nodo entità E ed un
nodo associazione A, è un vincolo da interpretare come segue:

• X indica il numero minimo di occorrenze di ciascuna istanza e di
E come componente di una tupla a, istanza di A. Per definizione,
X assume valori nell’insieme {0, 1};

• Y indica il limite massimo sul numero di occorrenze di ciascuna
istanza e di E come componente di una tupla a, istanza di A.
Per definizione, Y assume valori nell’insieme {1, N}.

Cardinalità di una associazione. La cardinalità di una associazione A, tra
due entità E1 ed E2, come nello schema seguente:

è definita dalla coppia Y1-Y2 di limiti sul numero massimo di occorrenze delle
istanze di ciascuna entità negli elementi di A.

In particolare:
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• A è una associazione N-N quando Y1 ed Y2 assumono il simbolo N come
loro valore;

• A è una associazione 1-N quando uno tra Y1 e Y2 assume valore 1 e l’altro
il simbolo N;

• A è una associazione 1-1 quando Y1 ed Y2 assumono 1 come loro valore.

La definizione di cardinalità si estende nel modo ovvio alle associazioni
ternarie.

Partecipazione opzionale od obbligatoria.

• Si dice che E ha partecipazione opzionale all’associazione A, se 0 è l’occor-
renza minima di ogni istanza di E in A;

• Si dice che E ha partecipazione obbligatoria all’associazione A, se 1 è l’oc-
correnza minima di ogni istanza di E in A.

Esercizio 5 (Laureati, relatori e rettore.) Scrivere uno schema EA che for-
malizzi una situazione in cui occorra tenere traccia dei laureati e dei rispettivi relatori,
ricordando anche il rettore nel periodo in cui la laurea si è svolta.

Esercizio 6 (Punti vendita e dipendenti di un’azienda.) Scrivere uno sche-
ma EA che formalizzi una situazione in cui occorra tenere traccia dei dipenden-
ti di un’azienda che possano lavorare in diversi reparti di diversi punti vendita
dell’azienda.

Esercizio 7 (Infermieri, reparto e primario.) Scrivere uno schema EA che
formalizzi una situazione in cui occorra tenere traccia di quali infermieri lavorino in
un dato reparto ospedaliero, e di chi sia il primario.

Esercizio 8 (Segretaria, impiegati e capo ufficio.) Scrivere uno schema EA
che formalizzi una situazione in cui occorra tenere traccia di chi sia il capo ufficio
di un dato insieme di impiegati, e di quale sia la segretaria della quale impiegati e
capo ufficio possano avvalersi.

Esercizio 9 (Associazione ternaria con entità di cardinalità 1.) Produrre
una specifica informale che sia formalizzabile con uno schema EA in cui compaiano
tre entità ed un’associazione ternaria, tale che una delle entità abbia cardinalità
massima pari ad 1.

2.1.4 Gerarchie

La classificazione tassonomica di entità è una tipica operazione volta a descri-
vere la struttura di concetti e relative relazioni attraverso specializzazioni o
generalizzazioni.

È previsto che la sintassi degli schemi EA possa descrivere strutturazioni
tassonomiche di entità.
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Esempio 21 Supponiamo di dover classificare un insieme di persone in funzione
del loro impiego. In particolare, siamo interessati a parlare di contadini ed impiegati,
e, di questi ultimi, occorre distinguere tra maschi e femmine.

Uno schema EA che descriva una tale classificazione è il seguente:

Lo schema evidenzia la strutturazione gerarchica di alcuni concetti ed è interpretabile
come come segue:

• L’entità Persona generalizza Contadino ed Impiegato. Ovvero, in termini
insiemistici, l’insieme P , interpretazione di Persona, contiene gli insiemi C e
I, interpretazione di Contadino ed Impiegato, rispettivamente.

Simmetricamente, sia Contadino, sia Impiegato, specializzano Persona.

Infine, sono valide le due seguenti osservazioni:

1. esistono istanze di Persona che non sono né istanze di Contadino, né
di Impiegato. Ovvero, in generale, P ⊃ C ∪ I. Per questo motivo la
gerarchia di cui Persona è radice, ovvero di cui rappresenta il concetto
più generale, si dice parziale;

2. esistono istanze di Persona che sono istanze sia di Contadino, sia di
Impiegato. Ovvero, in generale, C ∩ I 6= ∅. Per questo motivo la
gerarchia di cui Persona è radice si dice sovrapposta,

• Analogamente a quanto appena detto, l’entità Impiegato generalizza Maschio
e Femmina. Ovvero, in termini insiemistici, l’insieme I, contiene gli insiemi
M e F , interpretazione di Maschio e Femmina, rispettivamente.

Simmetricamente, sia Maschio, sia Femmina, specializzano Impiegato.

Infine, sono valide le due seguenti osservazioni:

1. ogni istanza di Impiegato, è un’istanza di Maschio o Femmina. Ovvero,
in generale, I = M∪F . Per questo motivo la gerarchia di cui Impiegato
è radice si dice totale;

2. ogni istanza di Impiegato, o è una istanza di Maschio, o è istanza
di Femmina. Ovvero, in generale, M ∩ F = ∅. Per questo motivo la
gerarchia di cui Impiegato è radice si dice esclusiva.
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Esercizio 10 (Esempi di gerarchie.) Trovare esempi di istanze che modellino
relazioni gerarchiche parziali/esclusive e totali/sovrapposte.

2.1.5 Riassunto (pariziale) sulla sintassi EA.

Riassumendo, gli schemi EA fin qui sviluppati sono grafi composti da:

• nodi entità e nodi associazione;

• archi che uniscono entità ed associazioni.

Ogni arco che esca da un’associazione A deve terminare in un’entità E e
deve essere decorato con una coppia (min,max ), in cui:

– min indica il numero minimo di occorrenze di ciascuna istanza di E
in istanze di A;

– max indica il numero massimo di occorrenze di ciascuna istanza di
E in istanze di A,

I valori legali per min sono {0,1}. Quelli legali per max sono {1,N}, in cui
N indica che non esistono limiti a priori sul numero massimo di occorrenze.

• Un arco che unisca due nodi entità deve essere orientato: l’entità da cui
esce l’arco è una specializzazione di quella in cui l’arco entra. Viceversa,
l’entità in cui l’arco entra è una generalizzazione di quella da cui l’arco
esce.

Ogni insieme di archi orientati che, uscendo, ciascuno, da una entità Ei,
entrano in una stessa entità E formano una gerarchia: E è la radice che
generalizza ogni Ei.

Esercizio 11 (Ristrutturazione di uno schema.) Riscrivere lo schema se-
guente:

in uno equivalente, il quale sfrutti le gerarchie tra entità per eliminare l’uso della
relazione ricorsiva per la quale, nel diagramma, sono stati specificati i due ruoli.

Esercizio 12 (Ristrutturare lo schema Segretaria, impiegati e capo ufficio.)
Riscrivere lo schema, suggerito come soluzione dell’Esercizio 8, eliminando, per
quanto possibile, le associazioni ricorsive.
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2.1.6 Attributi di Entità e Associazioni

Gli schemi EA sono uno strumento da usarsi come passo intermedio per la
progettazione di basi di dati.

La sintassi EA fin qui sviluppata serve ad evidenziare proprietà strutturali
che siano le più generali possibili, valide tra i concetti che si vogliono manipolare
per mezzo di sistemi informatizzati da cui si vogliono estrarre informazioni.

La sintassi EA prevede anche la determinazione puntuale di quali siano gli
attributi, ovvero le proprietà delle entià e delle associazioni che vadano effet-
tivamente manipolati, perché rilevanti nel contesto del problema da risolvere.

Esempio 22 Supponiamo di dover gestire i dati relativi alle prenotazioni agli
esami, da parte di studenti.

Pur non conoscendo il dettaglio dello schema EA che possa descrivere le pro-
prietà strutturali in tale ambito, è naturale aspettarsi che esso debba “parlare”
dell’entità Studente.

Per gestire le prenotazioni sarà necessario poter individuare ogni istanza di Stu-
dente per mezzo della matricola; al contrario, sarà perfettamente inutile conoscerne
il colore degli occhi.

Quindi, matricola è un attributo rilevante al contesto del problema, mentre
colore degli occhi non lo è.

Lo schema EA, relativo alla sola entità Studente, sarà definito almeno come
segue:

Esistono attributi di diversa natura, con struttura di complessità crescente e
con funzionalità diverse.

Attributi semplici

Gli attributi semplici sono alla base della definizione di proprietà rilevanti per
entità ed associazioni.

Esempio 23 (Attributi semplici per entità.) Lo schema seguente:

specifica quali siano le proprietà interessanti in un contesto che descriva formalmente
proprietà strutturali delle entità Città ed Impiegato, e delle associazioni Lavorare
e Risiedere, con lo scopo di tenere traccia dei luoghi di lavoro e di residenza di
un insieme di impiegati.
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Delle città è ragionevole dover conoscere nomi e codici di avviamento posta-
le, mentre degli impiegati, sono d’interesse matricola e nome, intendendo, per
quest’ultimo, anche il cognome.

Questa indicazione prende forma specificando nello schema EA un nuovo tipo
di nodo, corredato di un nome significativo, e collegato alla entità cui si riferisce
per mezzo di un arco.

Indicare che di Impiegato interessano gli attributi Matricola e Nome equivale
ad estendere il significato inteso per Impiegato stesso nel modo seguente:

{(i1,00001,Giulio Cesare) ,(i2,00005,Alessandro Magno) ,(i2,00003,Annibale) }

La prima componente le terne si rieferisce all’istanza “reale” dell’entità. Le altre
due componenti sono dati, usati come valori degli attributi Matricola e Nome.

Un analogo discorso vale per Sede.

Esempio 24 (Attributi semplici per associazioni.) Lo schema seguente:

mostra che l’associazione Dirigere, una volta fissata la struttura tra Impiegato
e Sede, può ragionevolmente essere completata con il dato relativo al giorno di
assunzione della direzione di una sede, da parte di un impiegato.

Questa indicazione prende forma specificando nello schema EA un nuovo tipo di
nodo, corredato di un nome significativo, e collegato alla associazione cui si riferisce
per mezzo di un arco.

Date le possibili istanze “reali” {i1,i2,i3,i4} e {s1,s2,s3} di Impiegato e Sede,
un’istanza di Dirigere può essere l’insieme:

{(i1,s3,18/01/2000) ,(i2,s2,22/01/2002) ,(i4,s1,18/01/2000)}

Le prime due componenti descrivono le associazioni tra istanze di entità; la terza
indica il giorno in cui l’istanza di relazione cui è collegata è diventata realtà.

Ereditarietà degli attributi nelle gerarchie

Se E è l’entità radice di una gerarchia, di un qualche schema EA, ed E’ è una
specializzazione di E, allora ogni attributo a di E è anche attributo di E’.

Esempio 25 (Eredità di Nome e Matricola.) Lo schema sottostante, già vi-
sto, descrive una gerarchia in cui Persona è il concetto più generale, specializzato da
entità Contadino ed Impiegato, a sua volta specializzato da Maschio e Femmina:
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Siccome gli insiemi interpretazione di Contadino ed Impiegato sono contenuti
nell’insieme che interpreta Persona, l’attributo Nome di ogni istanza di Persona è
attributo di ogni istanza di Contadino ed Impiegato.

Lo stesso discorso si applica all’attributo Matricola di Impiegato, rispetto alle
istanze di Maschio e Femmina.

Al contrario, l’attributo Matricola non è comune a tutte le istanze di Persona
come è lecito aspettarsi. Basti pensare che non tutte le persone debbano essere
individuabili per mezzo di una matricola, come conseguenza del lavoro svolto.

Cardinalità degli Attributi

La sintassi degli schemi EA prevede la possibilità di esprimere che uno stesso
attributo di un’istanza e fissata, per una data entità E, possa assumere un
numero arbitrario di valori.

Esempio 26 (Nomi propri di persona e numeri telefonici.) Lo schema se-
guente:

formalizza che, ogni istanza pi di Persona:

1. abbia almeno un nome proprio. A tal fine si etichetta l’arco tra l’attributo
Nome e l’entità Persona con la coppia (1,N) di cardinalità minima e massima,
rispettivamente;

2. abbia una quantità arbitraria, anche nulla, di numeri telefonici. A tal fine si
etichetta l’arco tra l’attributo Telefono e l’entità Persona con la coppia (0,N)
di cardinalià minima e massima, rispettivamente.

Evidentemente, le coppie di cardinalià minima e massima sono usate in analogia
con quanto fatto per le associazioni.

In generale, la cardinalità degli attributi generici è omessa dallo schema EA,
quando è descrvibile con la coppia (0,1), che ammette al più un valore.
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Cardinalità e natura degli attributi

L’introduzione delle cardinalità per gli attributi fornisce lo spunto per rimarcare cosa
debba essere considerato attributo di una entità o di una associazione e cosa, invece,
valga la pena di raffinare ulteriormente, sotto forma di schema EA.

Estendiamo come segue lo schema EA dell’Esempio 26 con cui abbiamo intro-
dotto la nozione di cardinalità degli attributi:

Oltre a quanto già affermato nell’esempio citato, il nuovo schema dice che ogni
istanza di Persona possa aver conseguito un numero arbitrario di brevetti.

Tuttavia si osserva una differenza sostanziale tra gli attributi Nome e Telefono
da una parte, e Brevetto, dall’altra.

“Brevetto” è un concetto molto meno primitivo di quanto non lo siano, invece,
“nome” e “telefono”. Basti pensare al fatto che esistono diversi tipi di brevetti,
magari di diverso grado, con date di scadenza o necessità di rinnovo.

Al contrario, sia i nomi propri di persona, che i numeri telefonici, sono dei puri
dati, non ulteriormente scomponibili, se non in termini di lettere e cifre, che non
fornirebbero alcuna informazione strutturale aggiuntiva.

Quindi, uno schema più adatto per parlare anche di brevetti posseduti è il
seguente:

in cui la cardinalità dell’associazione Conseguimento permette di dire quale istanza
di Persona abbia una o più istanze di Brevetto, mantenendo, nel contempo, le
informazioni necessarie per ciascuno di essi.

Ne consegue che:

Gli attributi devono essere concetti primitivi, non ulteriormente raf-
finabili. Altrimenti, vale la pena descriverne la struttura per mezzo
di schemi EA più esaustivi.

Cardinalità degli attributi e valori nulli

In questa sezione evidenzieremo il triplo significato dell’opzionalità di un valore
per un dato attributo.
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Se un attributo è opzionale, per convenzione, l’impossibilità di assegnare ad
esso un qualsiasi altro valore significativo è codificata convenzionalmente con
l’assegnazione del valore Null, diverso, per definizione da qualsiasi altro valore
legale dell’attributo.

Null ingloba tre possibili significati tra i quali non è possibile, né interessa,
a livello realizzativo, fare distinzioni:

Assenza di valore significativo. Semplicemente, in corrispondenza dell’istan-
za di entità considerata, non esiste alcun valore che possa essere assegnato
all’attributo in questione. Quindi si usa Null;

Valore significativo esistente, ma sconosciuto. Il valore per l’attributo in
questione viene omesso, ma esso, in realtà, esisterebbe. Quindi si usa
Null;

Uno dei casi precedenti. Null rappresenta o il caso di “Assenza di valore
significativo”, o il caso “Valore significativo esistente, ma sconosciuto”,
ma non è dato sapere quale.

Esempio 27 (Numero telefonico omesso.) La possibilità di usare Null co-
me “numero telefonico” di uno studente che si è iscritto all’università può avere i
seguenti significati, in accordo con le tre possibilità prospettate:

Assenza di valore significativo. Null può essere usato quando uno studente
non risponde ad alcun numero telefonico;

Valore significativo esistente, ma sconosciuto. Null può significare che lo
studente risponde almeno ad un numero telefonico, ma, al momento della
compilazione del modulo di iscrizione si è dimenticato di scriverlo. L’impiegato
troverà la voce “numero telefonico” non compilata e non potrà far altro se
non immettere Null nel sistema informativo;

Uno dei casi precedenti. Sempre dal punto di vista dell’impiegato, tuttavia, la
voce “numero telefonico” non compilata ha lo stesso valore informativo sia
che il numero esista, ma non è stato riportato, sia che esso non esista.

In particolare, di fronte ad una voce “numero telefonico” vuota, egli non
saprebbe quale opzione scegliere, nel caso qualcuno gli domandasse il perché
tale voce è vuota.

2.1.7 Attributi identificatori

Gli attributi identificatori sono fondamentali per individuare, attraverso un in-
sieme di dati, opportunamente scelti ed, eventualmente, combinati, le istanze
dei concetti di cui si parla per mezzo di schemi EA.



36 CAPITOLO 2. PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Identificatori semplici

Se i valori assumibili da un singolo attributo A di una data entità E sono in
grado di individuare univocamente ogni istanza (astratta) di E, allora A può
essere utilizzato come identificatore (delle istanze) di E.

Esempio 28 (Studenti e matricole.) Supponiamo di focalizzarci sugli studen-
ti universitari di Torino.

Lo scopo di assegnare loro una matricola è individuare ciascuno senza ombra di
dubbio, evitando, per lo meno, probabili problemi di omonimia, considerato l’elevato
numero di studenti.

Se affermiamo di usare i numeri naturali 0, 1, 2, . . . come valori per l’identifi-
catore Matricola per l’entità Studente (universitario di Torino), uno schema EA
adatto ad esprimere l’identificazione per mezzo dei numeri naturali è:

in cui l’attributo Dati indica, genericamente, nome, cognome, data di nascita, . . . .

Ovviamente, i valori di matricola sono efficaci per l’identificazione a patto che
il criterio per la loro generazione assicuri l’univocità dei nuovi numeri generati.

Un possibile criterio di generazione per i valori dell’identificatore può essere
descritto senza troppe ambiguità come segue:

Se n è il valore massimo di matricola tra tutti quelli generati fino al mo-
mento di una nuova immatricolazione, un nuovo studente avrà matricola
(con valore) n + 1.

Per definizione, la sintassi EA richiede di annerire l’area circolare degli attributi
che sono identificatori semplici di una entità, in analogia con quanto mostrato
nell’Esempio 28 qui sopra.

La cardinalità (1, 1) rimarca il significato di un attributo identificatore:

• esso deve necessariamente assumere almeno un valore in corrispondenza
di un’istanza (astratta) dell’entità da identificare. Questa condizione è
espressa ponendo ad 1 la prima componente della cardinalità,

• esso deve necessariamente assumere al più un valore in corrispondenza
di un’istanza (astratta) dell’entità da identificare. Questa condizione è
espressa ponendo ad 1 la seconda componente della cardinalità.

Quindi, in corrispondenza di un’istanza (astratta) dell’entità, un’identificatore
assume esattamente un valore.

In generale, l’indicazione della cardinalità (1, 1) degli attributi è omessa, per
evitare inutili appesantimenti sintattici del grafo.
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Identificatori composti

L’Esempio 28 fornisce lo spunto adatto ad evidenziare che, in generale, sia ne-
cessario usare combinazioni dei valori di più attributi per identificare le istanze
di un’entità.

Esempio 29 (Studenti e matricole composte.) In generale, il valore di una
nuova matricola non è semplicemente il valore dell’ultima matricola usata, incre-
mentata di 1.

Non è difficile imbattersi in regole di generazione che tengano conto almeno
dell’anno di immatricolazione cui accodare un numero progressivo.

È come dire che ogni matricola sia una coppia di valori (anno di immatricola-
zione, numero progressivo).

Lo schema seguente formalizza una tale scelta:

Quindi:

• sono le coppie dei valori assumibili dai due attributi che identificano l’en-
tità, o, equivalentemente

• l’insieme dei valori di uno solo degli attributi non contiene abbastanza
elementi per operare la distinzione tra le entità in questione.

Anche nel caso di attributi composti, non è ammesso che, in corrispondenza
di un’entità (astratta) da identificare, una delle componenti l’attributo possa
non assumere alcun valore. Questo aspetto è catturato specificando, obbliga-
toriamente, cardinalità minima pari ad 1, in questo caso per entrambi, ma, in
generale, per tutti, gli attributi nell’identificatore.

È interessante, invece, notare che l’attributo Anno abbia cardinalità massima
N, mentre quella di N.ro progressivo sia 1. Il motivo è diretta conseguenza
della volontà di ottenere occorrenze uniche delle coppie che useremo come iden-
tificatori. La cardinalità massima di N.ro progressivo pari ad 1 è sufficiente
ad assicurare che i valori di N.ro progressivo siano unici, rendendo, di fatto,
uniche anche le coppie. La cardinalità massima di Anno, è, ragionevolmente,
posta ad N, dato che, uno stesso anno accademico, può essere usato molteplici
volte per definire un identificatore di Studente.

Riassumendo:

In presenza di identificatori composti da un numero arbitrario n di
componenti, occorre sempre chiedersi, ed, eventualmente, specificare
per esteso quali siano le condizioni che assicurano l’unicità delle
istanze di n-uple usate.
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Identificatori multipli

Come conseguenza dei molteplici punti di vista da cui si può osservare lo stes-
so insieme di entità (astratte), è usuale imbattersi nelle necessità di usare,
contemporaneamente, più identificatori per la stessa entità.

Esempio 30 (Impiegati ed identificatori multipli.) Un impiegato, proprio
perché tale, sarà quasi certamente inquadrato nell’organizzazione che gli fornisce il
lavoro per mezzo di una matricola.

Immaginando di focalizzarci su impiegati di nazionalità italiana, è naturale che
essi siano identificabili anche attraverso il codice fiscale.

Lo schema che contiene anche la formalizzazione di questa situazione è il se-
guente:

L’idea é che gli insiemi dai quali intendiamo pescare i valori per gli identificatori
codice fiscale e matricola siano isomorfi tra loro.

Per concludere, osserviamo che, in linea di principio, il numero di identificatori
associabili ad un’entità è illimitato.

Identificatori ed interpretazione delle associazioni

Finora abbiamo insistito sul fatto che le associazioni degli schemi EA rappre-
sentassero delle relazioni tra entità astratte.

L’introduzione degli identificatori rende più concrete le entità: esse diventano
n-uple di valori, presi in insiemi di dati.

Anche l’interpretazione delle associazioni, quindi, diventa più concreta:

In presenza di idenficatori, un’associazione tra due entià E1 ed E2

è una relazione tra n-uple di valori che identificano le istanze di E1

ed E2.

Esempio 31 (Identificatori ed interpretazione delle associazioni.) Lo sche-
ma seguente raccoglie le informazioni sugli impiegati e sui loro luoghi di residenza:

Gli impiegati sono identificati per mezzo di due identificatori. Assumiamo che i luo-
ghi di residenza siano identificabili semplicemenete con il loro nome, e supponiamo
che ciacuno possa avere più di un codice di avviamento postale.
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L’associazione risiedere rappresenta una relazione tra valori assumibili dall’at-
tributo nome, che identifica luogo, ed i valori assumibili da uno dei due identificatori
di impiegato.

Se Torino e Milano sono due possibili luoghi di residenza e 001, 003 sono due
matricole, allora {(Torino, 001), (Milano, 003)} può essere una possibile istanza di
risiedere.

Analogamente, se abcdef11x22g345h e ilmnop66y77q890r sono, rispettivamen-
te, i codici fiscali degli impiegati 001 e 003 allora:

{(Torino, abcdef11x22g345h), (Milano, ilmnop66y77q890r)}

è una istanza possibile di risiedere che esprime le stesse informazioni della pre-
cedente istanza di risiedere, viste le corrispondenze ipotizzate tra i valori identi-
ficanti.

Esercizio 13 (Identificatori, interpretazione ed attributi delle associazioni.)
Considerare il seguente schema EA, ottenuto dal precedente, aggiungendo un attri-
buto data all’associazione risiedere, intendendo che esso debba memorizzare la
data in cui un impiegato abbia ottenuto la residenza in un dato luogo:

È possibile che il sottoinsieme {(Torino, m1, 21/03/1990), (Torino, m1, 31/01/2000)},
in cui m1 è un’istanza di matricola, appartenga all’interpretazione dell’associazio-
ne? In caso di risposta negativa, che modifiche occorrerebbe apportare allo schema,
affinché la risposta possa diventare affermativa?

Identificatori esterni

Un identificatore esterno individua le istanze di una entità E1 per mezzo delle
istanze di un’altra entità E2. In particolare:

Un’entità E1 è identificata esternamente per mezzo di E2 se l’esisten-
za di ogni istanza e1 di E1 è giustificata dall’esistenza di un’istanza
e2 di E2.

E1 è un’entità debole, mentre E2 è la corrispettiva entità forte o
identificante.

Esempio 32 (Introduzione degli identificatori esterni.) Giustifichiamo la
naturalezza dell’introduzione del concetto di identificatore esterno, partendo dal
seguente schema, che estende quello dell’Esempio 31:
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L’estensione consiste nell’aggiungere ad impiegato un identificatore composto le
cui componenti contengono i valori che, in Italia, sono usati per definire il codice
fiscale di una persona: nome, inteso come nome di battesimo e cognome, luogo di
nascita, sesso, data di nascita.

Concentriamoci sull’attributo luogo nascita dell’identificatore composto e po-
niamoci la seguente domanda:

Esiste una differenza sostanziale tra l’insieme dei luoghi pensati come
luoghi di residenza o luoghi di nascita?

La risposta naturale è quella negativa, dato che, in generale, uno stesso luogo puè
essere di residenza e di nascita per un impiegato, solo di nascita per un altro e solo
di residenza per un altro ancora. Questo significa che:

• i luoghi sono indifferentemente “di nascita” o “di residenza” a seconda del-
l’impiegato che stiamo considerando, e che

• i luoghi sono raccolti nello stesso insieme.

Quindi, dal punto di vista della formalizzazione per mezzo di uno schema EA, è
naturale aspettarsi che sia possibile usare gli identificatori dell’entità luogo come
valori dell’attributo luogo nascita di impiegato.

La sintassi EA per identificare esternamente impiegato, attraverso l’entità
identificante luogo, è nel seguente schema:

L’identificatore esterno è racchiuso nell’area dal bordo tratteggiato. Esso contie-
ne esplicitamente tre dei quattro attributi inizialmente presenti nell’identificato-
re composto di impiegato, il quarto è rappresentato dall’associazione nascere
cui impiegato partecipa obbligatoriamente con cardinalità massima pari ad 1.

Lo schema ha il seguente duplice significato:
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• l’identificatore di luogo, attraverso l’associazione nascere, assieme agli
attributi nome, sesso e data nascita costituiscono un identificatore di
impiegato;

• (dal punto di vista amministrativo,) un impiegato esiste perché è nato in
qualche luogo, cogliendo appieno la natura debole dell’entità impiegato, o
per lo meno del codice fiscale che lo identifica: quest’ultimo esiste solo se
possiamo codificare in esso un luogo di nascita.

Concludiamo con l’Esempio 33 seguente. Esso propone un problema progettuale
in cui sarà evidente la necessità di usare una entità debole.

Esempio 33 (Gestione appelli d’esame.) Pur non avendo ancora suggerito
alcuna metodologia di progettazione concettuale, scopo di questo esempio è giustifi-
care l’uso degli identificatori esterni, partendo da un problema progettuale concreto.

Si scoprirà che è utile e naturale introdurre il concetto di identificatore esterno
affrontando il problema di gestire la prenotazione agli appelli d’esame da parte di
studenti.

La necessità di usare un identificatore esterno per gli appelli nasce dal fatto che
essi possono essere fissati in relazione ad un corso, che ne giustifica l’esistenza.

Oltre a questa osservazione, tuttavia, occorrerà considerare come parte dell’i-
dentificatore di un appello anche l’aula, la data e l’ora in cui esso si svolgerà.

Tenere conto dell’aula e della data serve a poter convocare appelli per lo stesso
corso nello stesso giorno, in più aule, nel caso gli iscritti superino la capienza delle
aule disponibili.

Tenere conto dell’ora serve anche a poter svolgere più appelli nello stesso giorno
e nella stessa aula, ma in ore diverse, relativamente allo stesso corso.

La specifica informale di partenza è la seguente:

“Progettare uno schema EA per la gestione delle prenotazioni ad un
appello d’esame.

Degli studenti si vuole tenere traccia di matricola, nome e cognome.
Degli appelli interessano data, ora dell’esame ed aula. I corsi hanno un
codice ed un nome. Deve essere possibile inserire e cancellare appelli,
o modificare la data di chiusura prenotazione. A prenotazione chiusa
deve essere ricavabile il numero di iscritti.”

In linea di massima le enitià e gli attributi sono:

• Studente con attributi matricola, nome e cognome;

• Appello con attributi periodo di validità prenotazione, data, ora ed aula.

• Corso con attributi codice e nome.

Una prima versione dello schema EA è la seguente:
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in cui mancano le associazioni che ci dicano:

• chi si sia prenotato e per quale appello,

• quali siano gli appelli fissati, in relazione ai corsi esistenti.

Per soddisfare la prima richiesta è sufficiente un’associazione Prenotare, tra Studente
ed Appello, eventualmente corredata da un attributo Data, in cui memorizzare la
data di prenotazione.

Per soddisfare la seconda richiesta, identifichiamo un appello usando almeno il
corso che ne giustifica l’esistenza. Tuttavia, per tenere conto delle possibili necessità
organizzative evidenziate in precedenza, completeremo l’identificatore di Appello
con l’ora, la data e l’aula di svolgimento, producendo il seguente schema EA:

Esercizio 14 (Identificatore esterno multiplo.) Costruire esempi significa-
tivi di istanze dell’attributo esterno dell’entità E2, nel seguente schema EA:
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Esercizio 15 (Completare schemi con attributi.) Aggiungere gli attributi
ragionevoli agli schemi proposti come soluzione per gli Esercizi 5, 6, 7, 8, 9.

2.2 Metodologia di progettazione

L’obiettivo è inquadrare, per quanto possibile, una strategia di progettazione di
sistemi informativi informatizzati.

Riassumendo, il punto cruciale di tale progettazione è correlare opportuna-
mente (grosse) mili di dati col fine di estrarne informazione.

La generazione di uno schema EA con cui esprimere le proprietà strutturali
dei dati da correlare è l’obiettivo principale della strategia menzionata.

A scanso di equivoci, occorre sottolineare che:

La strategia non potrà essere una ricetta!

Ovvero, fissata la specifica del problema gestionale, la strategia di generazione
dello schema EA, a partire dalla specifica, non consiste nell’applicare in modo
pedissequo una successione di passi, in grado di produrre uno schema.

Infatti, per specifiche appena al di fuori di richieste banali, lo sviluppo di
uno schema EA procede per passi successivi, ciascuno dei quali, in generale,
richiede scelte progettuali.

Non è, quindi, improbabile che una stessa specifica possa essere formalizzata
da più di grafi EA, essenzialmente equivalenti, ovvero da grafi che rappresentano
gli stessi insiemi (che sono interpretazione di concetti e relazioni tra concetti,
espressi nello schema EA, prodotto).

Per rendere meno “aleatorio” il risultato della formalizzazione di una speci-
fica per mezzo di uno schema EA, vale la pena sottolineare quale siano alcuni
accorgimenti metodologici generali di generazione degli schemi EA.

2.2.1 (pseudo-)Formalizzazione della metodologia

Il punto di partenza è sempre un problema di gestione di dati, finalizzato
all’estrazione di informazione, generata correlando i dati.

Siccome le persone usano il linguaggio naturale per esprimere le loro idee, e
siccome le idee raccolte in documenti sono, in generale, meglio strutturate di un
discorso, possiamo sempre supporre di poter partire da una descrizione scritta
del problema gestionale da risolvere.

Il testo di una specifica dovrebbe soddisfare, per quanto possibile, le seguenti
caratteristiche:

• Evitare termini troppo generici o specifici, relativamente al contesto
in cui si trovano;

• Usare frasi in forma diretta, con poche subordinate;

• Usare coerentemente la stessa parola per lo stesso concetto in
tutto il testo. Ogni specifica è un documento tecnico che non soffre la
ripetitività. Quindi, evitare i sinonimi ;
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• Usare esplicitamente il soggetto delle frasi. I pronomi relativi,
infatti, tendono ad introdurre ambiguità, in frasi con struttura complessa.

Una volta “addomesticato” un testo iniziale S di specifica, trasformandolo
in uno “equivalente” S′, che soddisfi i criteri qui sopra esposti, può risultare
più agevole strutturare S′ in uno schema EA, in accordo con la tabella guida
seguente:

Specifica informale Costrutto Entità-Associazione
concetto strutturato entità
correlazione tra concetti associazione tra le entità associate
casi particolari o generalizzazioni gerarchie
concetto primitivo, o proprietà di un concetto attributo

che esprime una strategia di generazione dello schema stesso:

• Concetti con struttura complessa, ricchi di proprietà, devono diventare
entità dello schema;

• Concetti o azioni la cui descrizione coinvolga due o più concetti strutturati
devono diventare associazioni dello schema;

• Categorizzazioni o definizioni di casi prticolari tra concetti devono diven-
tare gerarchie dello schema;

• Concetti poco strutturati, rappresentabili soddisfacentemente per mezzo
di semplici valori, soprattutto se espressi in riferimento ad un altro con-
cetto più complesso, devono diventare attributi di entità, o associazioni
dello schema. Tra questi andranno individuati gli identificatori, tra i quali
rivestono molta importanza quelli esterni. Questi ultimi devono esssere
introdotti non appena l’esistenza di una entità è giustificata da quella di
un’altra entità.

2.3 Progettazione concettuale: esercizi riassun-
tivi

Esercizio 16 (Gestione cicli di lavorazione.) Per la gestione del ciclo di la-
vorazione di prodotti interessa mantenere le seguenti informazioni:

• Un ciclo di lavorazione è costituito da una sequenza di fasi;

• Di ogni fase interessano codice, nome, ed utensili necessari. In generale in
una fase si possono usare, anche simultaneamente, piu’ utensili dello stesso
tipo, o di tipo diverso;

• Dei pezzi di lavorazione interessano codice, nome....;
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• Ad ogni pezzo si vuole associare il ciclo di lavorazione necessario e il tempo
massimo richiesto da ogni fase. Relativamente al tempo richiesto considerare
le due alternative:

– il tempo è funzione della fase

– il tempo è funzione del pezzo da lavorare

Domande integrative

• Lo schema prodotto descrive cicli di lavorazione in cui su un pezzo è ripetibile,
piu’ volte, la stessa fase di lavorazione?

• Lo schema prodotto è abbastanza generale da modellare l’esistenza, per esem-
pio, di due fasi di verniciatura, una con antiruggine, e l’altra con smalto?

Esercizio 17 (Gestione officine.) Per la gestione di una catena di officine sono
di interesse le seguenti informazioni:

• Le officine, con nome (identificante), indirizzo e telefono.

• Le automobili, con targa (identificante) e modello (senza particolare struttura)
e proprietario;

• I clienti (proprietari di automobili), con codice fiscale, cognome, nome e
telefono. Ogni cliente puo‘ essere proprietario di più automobili;

• Gli interventi di manutenzione, ognuno effettuato presso un’officina e con
un numero progressivo, relativo all’officina, date di inizio e di fine, pezzi di
ricambio utilizzati (con le rispettive quantità) e numero di ore di mano d’opera;

• I pezzi di ricambio, con codice, nome e costo unitario.

Esercizio 18 (Gestione anagrafe.) Per la gestione di un’anagrafe vanno me-
morizzate:

• informazioni sui cittadini nati nel comune e su quelli residenti in esso; ogni
cittadino è identificato dal codice fiscale e ha cognome, nome, sesso e data
di nascita. Inoltre:

– per i nati nel comune, sono registrati anche gli estremi di registrazione
(numero del registro e pagina),

– per i nati in altri comuni, è registrato il comune di nascita;

• informazioni sulle famiglie residenti, ognuna delle quali ha uno e un solo ca-
pofamiglia e zero o più altri membri, per ognuno dei quali è indicato (con una
sigla) il grado di parentela (coniuge, figlio, genitore, o altro).

Ogni cittadino che sia residente nel comune deve appartenere ad una e una
sola famiglia e tutti i membri di una famiglia hanno lo stesso domicilio (via,
numero civico, interno).
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Esercizio 19 (Gestione reparto ospedaliero.) Per la gestione di un reparto
sono di interesse le seguenti informazioni:

• I pazienti, con codice fiscale, nome, cognome, data di nascita;

• I ricoveri dei pazienti, ognuno con data di inizio (identificante nell’ambito dei
ricoveri di ciascun paziente) e medico curante; inoltre, per i ricoveri conclusi,
la data di conclusione e la motivazione (dimissione, trasferimento, ecc.), e,
per i ricoveri in corso, il recapito di un parente;

• I medici, con un numero di matricola, cognome, nome e data di laurea;

• Le visite, con la data, l’ora, i medici visitanti, le medicine prescritte (con le
relative quantità) e le malattie diagnosticate; ogni visita è identificata dal
paziente coinvolto, dalla data e dall’ora;

• Per ogni medicina, sono rilevanti un codice identificativo, un nome ed un
costo



Capitolo 3

Progettazione Logica

La progettazione logica è una delle fasi del processo di realizzazione di basi di
dati.

La fase di progettazione logica segue quella di progettazione concettuale.
L’obiettivo tangibile della progettazione logica su cui focalizzeremo la nostra

attenzione è la traduzione di uno schema Entità-Associazione (EA), risultato
della fase di progettazione concettuale, in un insieme di tabelle (virtuali), defini-
bili per mezzo di un linguaggio di definizione dei dati (data definition language)
di un Data Base Management System (DBMS) di riferimento.

Vale la pena notare che, in ambito prettamente informatico, con “progetta-
zione logica” si intende, in realtà, una fase progettuale più complessa ed artico-
lata di quella che vedremo effettivamente, ma questo non intaccherà l’efficacia
della metodologia di progettazione, al livello introduttivo cui mira questo testo.

Il DBMS di riferimento sarà Microsoft Access nella versione Office 2000.
Tuttavia, i concetti e le tecniche illustrate saranno riapplicabili su un qualsiasi
altro DBMS, data la loro natura standard ed astratta, ovvero intrinsecamente
indipendente dal DBMS reale, preso in considerazione.

Tradurre in tabelle di un DBMS uno schema EA come il seguente:

ha lo scopo di sfruttare le funzionalità del DBMS col fine di rappresentare gli
insiemi con cui si interpretano entità e associazioni dello schema.

Ad esempio, l’entità Studente sarà tradotta in una tabella con la seguente
struttura:

47
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La finestra con titolo Studente:Tabella riassume la struttura di una tabella
Access con tante colonne quanti sono gli attributi dell’entità Studente di cui è
traduzione.

La corrispondenza tra le colonne della tabella e gli attributi è mantenuta
attraverso un’omonimia evidente.

Studente:Tabella, inoltre, è definita in modo da rappresentare l’insieme
che interpreta l’entità Studente.

Questo risultato si ottiene imponendo che il campo Matricola sia chiave prin-
cipale, o primaria, di Studente:Tabella, come testimonia la presenza dell’icona
a forma di chiave nella colonna che precede il nome del campo stesso.

Chiave principale, o primaria. Il vincolo di chiave principale assicura che:

1. ogni istanza del campo Matricola sarà unica all’interno di Studente:Tabella;

2. non è ammesso lasciare indefinito, ovvero, convenzionalmente, al valore
NULL, il campo Matricola.

Queste due proprietà implicano, rispettivamente, che:

• tutte le righe di Studente:Tabella sono distinte, assicurando che la ta-
bella rappresenti effettivamente un insieme;

• l’insieme rappresentato da Studente:Tabella è esattamente quello con
cui si vuole interpretare l’entità Studente. Infatti, non potendo i valori
di Matricola essere NULL, ogni riga di Studente:Tabella rappresenterà
univocamente uno degli studenti di cui si vuole parlare.

L’aspetto interessante è che il DBMS verificherà automaticamente che en-
trambe le proprietà 1 e 2 siano rispettate.

In analogia con quanto fatto per l’entità Studente, l’entità Corso è tradotta
con Corso:Tabella:
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ponendo il vincolo di chiave principale sul campo Codice, traduzione dell’omo-
nimo attributo identificatore.

Anche l’associazione Registrare, interpretata da una relazione, ovvero da
un insieme, sarà tradotta, opportunamente, in Registrare:Tabella:

In particolare, Registrare:Tabella ha tre campi:

• la coppia di campi Studente e Corso è la chiave principale di Registrare:Tabella,
come testimoniano le icone “chiave” di fianco ad entrambi i campi. Tale
coppia non rappresenta alcun identificatore della associazione Registrare.
Tuttavia:

1. l’unicità delle sue coppie di valori assicura che Registrare:Tabella
rappresenti un insieme, e

2. l’impossibilità di lasciare a NULL una delle due componenti di una
coppia qualsiasi impedisce che la relazione perda senso;

• il terzo campo Voto, infine, corrisponde all’omonimo attributo dell’asso-
ciazione tradotta.
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Il fatto che il nome di due dei tre campi di Registrare:Tabella coin-
cida col nome di Studente:Tabella e Corso:Tabella non è un caso. Ta-
le omonimia indica l’idea che i valori legali dei campi Studente e Corso di
Registrare:Tabella dovranno necessariamente essere scelti tra quelli che for-
mano le varie istanze dei campi Matricola e Codice, chiave principale in
Studente:Tabella e Corso:Tabella, rispettivamente.

Il vincolo inteso dall’omonimia evidenziata può essere imposto effettivamen-
te, e verificato automaticamente dal DBMS, e passa sotto il nome di vincolo
di integrità referenziale.

Vincolo di integrità referenziale. Un vincolo di integrità referenziale va
imposto esplicitamente quando occorre usare valori della chiave principale di
una tabella come valori legali per un campo di un’altra tabella.

Nel caso in esame, imporre i vincoli di integrità tra i campi Studente di
Registrare:Tabella e Matricola di Studente:Tabella da un lato, e Corso
di Registrare:Tabella e Codice di Corso:Tabella dall’altro, prendono la
seguente forma grafica nel DBMS di riferimento:

Ogni spezzata tra due campi di tabelle distinte è un vincolo di integrità
referenziale. Da un lato, i valori di Studente in Registrare:Tabella possono
solo formare un sottoinsieme delle istanze di Matricola in Studente:Tabella;
dall’alltro, i valori di Corso in Registrare:Tabella possono solo formare un
sottoinsieme delle istanze di Codice in Corso:Tabella.

Conclusione. Gli aspetti fondamentali di quanto descritto, che saranno svi-
luppati in dettaglio nel seguito di questo capitolo, sono i seguenti:

• la progettazione logica trasforma uno schema EA in un insieme di tabelle
di un DBMS;

• la chiave principale di ogni tabella o, come vedremo, più in generale, gli
indici a valori non indefiniti, ovvero a valori diversi da NULL, sono gli
strumenti di un DBMS per rappresentare insiemi per mezzo di tabelle;

• un vincolo di integrità referenziale crea un legame tra i valori di campi di
tabelle distinte. In particolare, un vincolo di integrità referenziale impone
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che valori identici in tabelle diverse rappresentino la stessa istanza di un
concetto. Ogni DBMS che si rispetti deve offrire sia la possibilità di
definire i vincoli di integrità referenziale, sia di verificarli automaticamente;

• la traduzione di uno schema EA in un insieme di tabelle è incrementale.
Essa parte dalle componenti più semplici dello schema EA, per termina-
re con la traduzione di concetti che coinvolgono più di un elemento di
uno schema EA, dato. In particolare, la procedura di trasformazione è
essenzialmente automatizzabile.

3.1 Schemi di riferimento

Introduciamo alcuni schemi EA che saranno utilizzati come riferimento per
apprendere la procedura di progettazione logica.

Gli schemi saranno sufficientemente complessi per presentare tipiche diffi-
coltà di traduzione.

Schema di riferimento “Università”. Esso formalizza una specifica in cui
si richieda la gestione di informazioni relative ad una università. Brevemente,
occorre tenere traccia del tutore di ogni studente e dei corsi da questi frequentati,
indicando chi sia il docente titolare del corso.

Figura 1 (Schema di riferimento Università.)

Schema di riferimento “Magazzino”. Esso formalizza una specifica in cui
si richieda la gestione di informazioni relative ad un magazzino. Brevemen-
te, occorre tenere traccia sia del personale, sia della struttura, sia dei prodotti
venduti. In particolare, si vuole conoscere l’organigramma del personale e l’ap-
partenenza ai vari dipartimenti. Per ogni dipartimento occorre conoscere da chi
sono riforniti e di quale prodotto. Dei prodotti interessano i volumi di vendita,
nei vari dipartimenti.
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Figura 2 (Schema di riferimento Magazzino.)

Schema di riferimento “Azienda”. Esso formalizza una specifica in cui si
richieda la gestione di informazioni relative ad un’azienda. Brevemente, occorre
tenere traccia sia del personale, sia della struttura, sia dei progetti. In parti-
colare, si vuole conoscere l’organigramma del personale, l’appartenenza ai vari
dipartimenti e la partecipazione ai vari progetti.

Figura 3 (Schema di riferimento Azienda.)

Schema di riferimento “Gestione esami”. Esso formalizza una specifica
in cui si richieda la gestione di informazioni relative ad esami. Brevemente,
fissati gli appeli di un esame, relativi ad un dato corso, occorre tenere traccia
di quale studente si sia prenotato e quando.
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Figura 4 (Schema di riferimento Gestione esami.)

3.2 Procedura di traduzione incrementale

Sfruttando gli strumenti offerti dal DBMS, ovvero la possibilità di definire
chiavi principali, indici e vincoli di integrità referenziale, descriveremo il processo
incrementale di traduzione di un generico schema EA in un opportuno insieme
di tabelle del DBMS.

Il processo incrementale sarà illustrato traducendo le componenti di alcuni
schemi EA di riferimento.

L’ordine di traduzione delle componenti di un intero schema EA coinciderà
con quello delle sottosezioni seguenti, ciascuna dedicata al dettaglio di uno dei
passi di traduzione.

Oltre ad una descrizione informale, il risultato di ogni passo di traduzione
sarà presentato in due fasi, una conseguente all’altra:

• La prima si basa su una semplice estensione della notazione degli schemi
di relazione, usata in Appendice A. Lo scopo è evidenziare gli aspetti
fondamentali della traduzione;

• La seconda illustrerà come riportare il risultato della prima fase nel lin-
guaggio di definizione dei dati del DBMS di riferimento.

3.2.1 Tradurre entità isolate ed identificatori interni

Si consideri la seguente entità generica:
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con un attributo A e tre identificatori, di cui uno composto dagli attributi IA11

e IA12.

Prima fase. Per definizione, il risultato della traduzione della entità E1 deve
essere il seguente schema di relazione:

E1(I11, I12, IA11, IA12, A) (3.1)

in cui:

• il nome dello schema coincide con quello dell’entità, evidenziando la cor-
rispondenza con lo schema EA. L’omonimia tra oggetto da tradurre e
traduzione, per quanto possibile, sarà mantenuta in ogni frangente del
processo di traduzione;

• esiste un dominio per ogni attributo. La corrispondenza è evidente per
omonimia.

In particolare:

– ogni identificatore semplice dell’entità deve essere tradotto nel nome
di un dominio, quest’ultimo, sottolineato;

– ogni identificatore composto dell’entità deve essere tradotto da una
sequenza, sottolineata, di tanti nomi di dominio quanti sono gli at-
tributi che compongono l’identificatore dell’entità.

Per definizione:

Ogni dominio di schema di relazione che sia sottolineato è detto
chiave dello schema.

Lo stesso dicasi per le sequenze di attributi sottolineati: ciascuna di esse
costituisce una chiave composta dello schema di relazione.

Seconda fase. Lo schema di relazione (3.1) è tradotto in E1:Tabella, tabella
di Access:

in cui:
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• il nome della tabella coincide con quello dello schema di relazione;

• esiste un campo per ogni dominio dello schema di relazione. La corrispon-
denza è evidente per omonimia;

• la tabella deve rappresentare istanze arbitrarie dello schema di relazio-
ne (3.1), ovvero istanze di un insieme.

Questo risultato si assicura imponendo che il campo I11 della tabella sia
chiave principale, o chiave primaria della tabella stessa, per cui valgono
le seguenti proprietà:

– ogni istanza del campo chiave principale di una tabella è unica all’in-
terno della tabella;

– non possono esistere istanze indefinite, ovvero, convenzionalmente,
con valore NULL, del campo chiave principale di una tabella.

In assenza di preoccupazioni sull’efficienza della base di dati da realizzare,
come nel nostro caso, sarebbe stato indifferente imporre il vincolo di chiave
principale sul singolo I12 o sulla coppia di campi IA11 e IA12, traduzione di
I12 e IA11, IA12, rispettivamente.

Tuttavia, una volta stabilito quale sia la chiave dello schema di relazio-
ne (3.1) che debba essere tradotta in chiave principale della tabella, occorre
rappresentare opportunamente le rimanenti chiavi dello schema (3.1), anch’esse
rappresentanti di identificatori della entità E1.

Questo significa imporre che sia i valori del singolo campo I12, sia i valori
della coppia di campi IA11,IA12, rendano E1:Tabella rappresentazione di un
insieme.

Tale necessità, tuttavia, non può essere soddisfatta imponendo il vincolo di
chiave principale sia su I12, che sulla coppia IA11,IA12, dopo averlo già imposto
su I11.

Il motivo è che, per definizione, ogni DBMS non permette di definire più
di una chiave principale per ogni tabella.

La soluzione sta nello stabilire che sia I12, sia la coppia IA11,IA12 della
tabella E1, siano indici a valore unico e sempre definito, ovvero diverso dal
valore convenzionale NULL, privo d’informazione.

Indici a valore unico. La seguente figura:
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elenca gli indici associati alla tabella E1.
Ogni indice di tabella permette un’efficiente verifica che i valori assunti dai

campi, coinvolti nell’indice stesso, soddisfino le proprietà volute.
Nella tabella degli indici, appena illustrata, la prima colonna individua il

nome dell’indice, la seconda i campi sui cui esso è definito, e la terza specifica
una proprietà dell’indice, per noi irrilevante.

L’indice di nome PrimaryKey è stato introdotto automaticamente dal DBMS
nel momento in cui si è definito il vincolo di chiave primaria sul campo I11.

Il nome TerzaChiavePrimaria indica che la coppia di campi IA11,IA12
dovrà rappresentare una chiave dello schema di relazione (3.1), e lo stesso vale
per il nome SecondaChiavePrimaria, relativamente al campo I12.

L’ordine di definizione di TerzaChiavePrimaria e SecondaChiavePrimaria
è invertito per evidenziare il modo in cui si definiscano indici composti da più di
un campo: i nomi dei campi che seguono il primo, affiancato dal nome dell’indice,
sono parte dell’indice stesso.

Il vincolo sull’unicità dei valori di SecondaChiavePrimaria è impostato
per mezzo del valore Sı̀ nel campo Univoco, evidenziato in rosso, nella par-
te Proprietà indice della finestra dal titolo Indici:E1; lo stesso dicasi per
TerzaChiavePrimaria:
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Al contrario, il vincolo secondo il quale i valori dei campi componenti un
indice non possano essere indefiniti (NULL) non può essere imposto durante la
definizione dell’indice.

Valori sempre definiti. La necessità di imporre che un dato attributo sia
sempre definito, ovvero che esso non possa assumere il valore NULL, il quale, per
convenzione, indica assenza di informazione, non è, necessariamente, legata alla
definizione di indici.

Quanto illustrato qui di seguito, quindi, potrà essere usato quando neces-
sario, inclusa la situazione in cui occorra evitare che i campi di un indice, che
possa giocare un ruolo analogo a quello di chiave principale, non possano essere
lasciati indefiniti.

Il vincolo che i valori di un campo di una tabella debbano sempre essere
definiti va specificato al momento della definizione del campo stesso.

Se, per esempio, per un qualsiasi motivo, l’attributo A di E1 dovesse sempre
avere valori definiti, la sua definizione sarebbe la seguente:

Ovvero, nella parte Proprietà campo della finestra in cui si specifica la strut-
tura di E1:Tabella, il valore della proprietà Richiesto per l’attributo A deve
essere Sı̀.

Lo stesso dovrà succedere per i campi I12, IA11 e IA12, come, ad esempio,
in:
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Operazioni base sul DBMS di riferimento: “filmati”

Verranno illustrate le operazioni fondamentali per la realizzazione di una base di
dati sul DBMS di riferimento, attraverso brevi filmati, visibili con programmi
capaci di interpretare risorse multimediali con flusso audio mp2 e flusso video
mpeg4, ovvero DivX.

L’Appendice D suggerisce strumenti per l’interpretazione delle risorse mul-
timediali.

“Filmati”.

• Definire una Nuova base di dati.

• Definire una Tabella con chiave principale semplice ed un campo.

• Definire una Tabella con chiave principale composta.

• Estendere una tabella con un Campo a valori sempre definiti.

• Definire un Indice di tabella composto da un singolo campo.

• Definire un indice composto da più campi.

L’Appendice D suggerisce strumenti per l’interpretazione delle risorse multime-
diali.

3.2.2 Esercizi di traduzione su entità

Esercizio 20 (Verifica del vincolo di chiave primaria.) Una volta definita
E1:Tabella nel modo descritto, popolarla, ovvero immettere dei dati nei campi.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/SISTEMI-INFORMATIVI/MULTIMEDIA/definire-nuova-base-dati.avi
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/SISTEMI-INFORMATIVI/MULTIMEDIA/definire-tabella.avi
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/SISTEMI-INFORMATIVI/MULTIMEDIA/definire-tabella-chiave-composta.avi
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/SISTEMI-INFORMATIVI/MULTIMEDIA/definire-campo-not-null.avi
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/SISTEMI-INFORMATIVI/MULTIMEDIA/definire-indice-semplice.avi
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/SISTEMI-INFORMATIVI/MULTIMEDIA/definire-indice-composto.avi
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Durante il popolamento, verificare che il vincolo di chiave principale sia fatto
rispettare dal DBMS. Ad esempio, questo significa che, provando a completare
l’immissione dei dati nella riga seguente, che è in via di completamento:

il DBMS “protesterà”, segnalando errore:

Il motivo è che si sta tentando di replicare un valore già utilizzato nel campo I11.

Esercizio 21 (Verifica dell’unicità sugli indici.) Ripetere l’esperimento di vio-
lazione del vincolo di unicità dei valori che popolano gli indici I12 e IA11,IA12, in
analogia con quanto richiesto nell’Esercizio 20.

In particolare, verificare che:

è una istanza regolare di E1, mentre:
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non può esserlo.

Esercizio 22 (I valori di chiave ed indici devono essere definiti.) Una vol-
ta definita E1:Tabella nel modo descritto, popolarla, ovvero immettere dei dati
nei campi e verificare che non è possibile lasciare indefinito il valore di un campo
chiave, o di un campo indice.

Ad esempio, verificare che:

è un’istanza corretta della tabella, mentre, al contrario, non è possibile lasciare
indefinito il valore del campo IA12 della seconda riga di E1:Tabella, come segue:

Esercizio 23 (Traduzione e popolamento di entità degli schemi di riferimento.)
Tradurre in schemi di relazione le parti di entità fin qui traducibili degli schemi EA
di riferimento nelle Figure 1, 2, 3 e 4, individuandone correttamente le chiavi.
Trasformare gli schemi di relazione ottenuti in tabelle del DBMS di riferimento.

Esercizio 24 (Traduzione e popolamento di entità.) Nel corso dell’intro-
duzione alla progettazione concettuale, si sono definiti innumerevoli schemi EA.
Quando possibile, tradurre le loro entità in schemi di relazione, individuandone cor-
rettamente le chiavi, ed, infine, trasformare gli schemi di relazione in tabelle del
DBMS di riferimento.

3.2.3 Tradurre Gerarchie

Si consideri la seguente gerarchia generica:
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con un numero arbitrario di specializzazioni.
In assenza di preoccupazioni sull’efficienza della base di dati da realizzare,

come nel nostro caso, la traduzione sarà quella più naturale:

• ogni entità dovrà essere tradotta autonomamente, come indicato nella
sotto sezione 3.2.1;

• in più, la traduzione di ogni entità Ek dovrà essere estesa opportunamente,
affinché essa rappresenti un sottoinsieme della traduzione della radice E.

Prima fase. Per definizione, il risultato della traduzione della (parte non
tratteggiata della) gerarchia data, deve essere il seguente insieme di schemi di
relazione:

E(I, A) (3.2)
Ei(E, Ai) (3.3)
Ej(E, Aj) (3.4)
Ei.E ⊆ E.I (3.5)
Ej .E ⊆ E.I (3.6)

in cui:

• lo schema di relazione (3.2), che traduce l’entità radice, ha la struttura
attesa;

• gli schemi di relazione (3.3) e (3.4), che traducono le entità specializzazione
Ei ed Ej , oltre agli attributi attesi Ai e Aj , in accordo con quanto descrit-
to per la traduzione di entità generiche, contengono l’ulteriore l’attributo
chiave E.

L’attributo E serve per realizzare l’idea che ogni insieme, interpretazione
di un dato Ek della gerarchia, sia sottoinsieme dell’interpretazione di E.

Tale richiesta è soddisfatta per mezzo dei vincoli di integrità referenzia-
le (3.5) ed (3.6).

Ei.E ⊆ E.I impone che ogni valore usato come istanza della chiave E dello
schema Ei debba essere anche istanza dell’attributo I (della tabella E).

Discorso analogo vale per il vincolo (3.6), da applicarsi alla chiave E dello
schema Ej .
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Occorre evidenziare che l’entità E potrebbe avere un identificatore composto
non da un singolo campo I, ma da due che, per ipotesi, supponiamo siano I1

ed I2.

Sotto tale ipotesi, l’insieme di schemi relazionali estesi per la traduzione della
gerarchia diventerebbe:

E(I1, I2, A) (3.7)
Ei(EI1, EI2, Ai) (3.8)
Ej(EI1, EI2, Aj) (3.9)

Ei.(EI1, EI2) ⊆ E.(I1, I2) (3.10)
Ej .(EI1, EI2) ⊆ E.(I1, I2) (3.11)

in cui vale la pena di sottolineare il significato della sintassi, usata per i vincoli di
integrità referenziale (3.10) e (3.11): l’insieme di coppie che sono istanze chiave
di ciascuna traduzione delle entità specializzazione, è contenuto nell’insieme di
coppie che sono istanze chiave dello schema traduzione di E.

Seconda fase. Gli schemi di relazione 3.2, 3.3 e 3.4 diventano tabelle del
DBMS di riferimento, in accordo con quanto specificato per la traduzione di
entità.

Quindi, la base di dati in via di realizzazione conterrà (almeno) tre tabelle:

con il seguente dettaglio sulla loro struttura:
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Su tali tabelle occorre imporre vincoli di integrità referenziale tra i campi E
in Ei:Tabella ed Ej:Tabella, ed il campo I, chiave principale di E:Tabella.

Nella terminologia del DBMS di riferimento, tale vincolo è passa sotto il
nome di “Relazioni tra tabelle”.

La procedura di definizione di una “Relazione tra tabelle” è descritta nel-
la Guida in linea, alla voce: “Definire le relazioni tra tabelle”, richiamabile
dall’indice.

Nel caso in esame, le “relazioni tra tabelle” da produrre devono essere le
seguenti:

3.2.4 Creazione di un vincolo di integrità referenziale: “fil-
mato”

Verrà illustrata l’operazioni fondamentale di definizione di vincoli d’integrità re-
ferenziale tra campi di tabelle del DBMS di riferimento, attraverso due brevi fil-
mati, visibili con i seguenti programmi capaci di interpretare risorse multimediali
con flusso audio mp2 e flusso video mpeg4, ovvero DivX.



64 CAPITOLO 3. PROGETTAZIONE LOGICA

L’Appendice D suggerisce strumenti per l’interpretazione delle risorse mul-
timediali.

“Filmati”.

• Il seguente filmato mostra come creare un vincolo di integrità referen-
ziale tra il campo Chiave (primaria) di E:Tabella ed il campo E di
Ej::Tabella: Vincolo di integrità referenziale semplice.

• Il seguente filmato mostra come creare un vincolo di integrità referenziale
composto. Ovvero esso illustra come definire il vincolo tra la coppia di
campi Chiave1 e Chiave2 di E:Tabella e la coppia di campi EChiave1
ed EChiave2 di Ej:Tabella: Vincolo di integrità referenziale composto.

Nota. Il processo di traduzione delle gerarchie descritto non distingue tra
gerarchie totali/sovrapposte, totali/esclusive, etc.. Questa scelta è accettabile
quando l’efficienza della base di dati da realizzare non è uno degli obiettivi di
progettazione. Se lo fosse, occorrerebbe distinguere tra i vari casi.

3.2.5 Esercizi di traduzione su gerarchie

Esercizio 25 (Verifica del vincolo di integrità referenziale.) Una volta tra-
dotta la gerarchia generica nel modo descritto, popolarla.

Durante il popolamento, verificare che il vincolo di integrità referenziale sia fatto
rispettare dal DBMS. Ad esempio, provando a completare l’immissione dei dati in
Ei:Tabella, come nella figura seguente:

il DBMS “protesterà” per mezzo di un messaggio d’errore, siccome il valore 5, nel
campo E di Ei:Tabella, non compare come valore del campo I di E:Tabella,
violando il vincolo (3.5).

Esercizio 26 (Traduzione e popolamento di una gerarchia.) Tradurre il
seguente schema EA nel corrispondente insieme di tabelle del DBMS di riferimento,
passando per l’opportuno insieme di schemi di relazione estesi:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/definire-vincolo-integrita.avi
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/definire-vincolo-integrita-composto.avi
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Esercizio 27 (Traduzione e popolamento di una gerarchia in uno schema di riferimento.)
Tradurre in schemi di relazione la gerarchia nello schema EA di riferimento in
Figura 1. Trasformare gli schemi di relazione ottenuti in tabelle del DBMS di
riferimento.

Esercizio 28 (Traduzione e popolamento di gerarchie.) Nel corso dell’in-
troduzione alla progettazione concettuale, si sono definiti innumerevoli schemi EA.
Quando possibile, tradurre le loro gerarchie in schemi di relazione, individuandone
correttamente le chiavi ed i vincoli di integrità referenziale, ed, infine, trasformare
gli schemi di relazione in tabelle del DBMS di riferimento.

3.2.6 Tradurre associazioni binarie e relativi attributi

La traduzione di un’associazione A tra due entità E1 ed E2 dipende dalla cardi-
nalità di A.

In particolare, se la cardinalità di A è N-N, allora la prima fase della tradu-
zione in schemi di relazione estesi genera uno schema di relazione che traduce A
e due altri schemi di relazione per la traduzione di E1 ed E2. Lo stesso vale per
la seconda fase, che produce tre tabelle: una per A e le rimamenti per E1 ed E2.

Al contrario, se la cardinalità di A è 1-N, o 1-1, allora né la prima, né la
seconda fase della traduzione generano uno schema di relazione o una tabella
che, esplicitamente, siano la traduzione di A: in tali casi, infatti, vedremo che la
traduzione di A è “ospitata” nella traduzione di E1 od E2.

Associazioni N-N

Si consideri la seguente associazione:

della quale lasciamo deliberatamente indefinite le cardinalità minime, indican-
dole col simbolo ?, siccome, ai fini della traduzione, le cardinalità minime sono
irrilevanti.

La traduzione di un’associazione N-N è quella più naturale.
Date le traduzioni di E1 ad E2, come indicato nella sotto sezione 3.2.1;
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• l’associazione sarà tradotta, durante la prima fase, in uno schema di re-
lazione opportuno, che diventerà una ovvia tabella corrispondente, nella
seconda fase.

Prima fase. Per definizione, il risultato della traduzione della associazione N-
N A tra E1 ed E2 deve essere il seguente insieme di schemi di relazione e vincoli
di integrità:

E1(I1) (3.12)
E2(I2) (3.13)
A(E1, E2) (3.14)

A.E1 ⊆ E1.I1 (3.15)
A.E2 ⊆ E2.I2 (3.16)

in cui:

• gli schemi di relazione (3.12) e (3.13), che traducono le due entità, hanno
la struttura attesa;

• lo schema di relazione (3.14), che traduce l’associazione, ha una chiave
costituita dalla coppia E1, E2.

L’idea è che le istanze dei domini E1 ed E2 di A dovranno rappresentare le
istanze delle omonime entità.

Tale richiesta è soddisfatta per mezzo dei vincoli di integrità referenzia-
le (3.15) e (3.16): A.E1 ⊆ E1.I1 impone che ogni valore usato come istanza
della prima componente la chiave di A debba essere anche istanza della
chiave I1 di E1, che rappresenta l’identificatore dell’omonima entità; un
discorso analogo vale per il secondo vincolo.

Scopo dei vincoli è, quindi, assicurare che ogni istanza dell’associazione metta
in relazione istanze effettivamente esistenti delle entità.

Seconda fase. Ciascuno schema di relazione (3.12), (3.13) e (3.14), diventa
una tabella del DBMS di riferimento, in cui le chiavi degli schemi di relazione
sono trasformate in chiavi primarie.

Quindi, la base di dati in via di realizzazione conterrà (almeno) tre tabelle:

con il seguente dettaglio sulla loro struttura:
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È ora la volta di imporre i vincoli d’integrità referenziale:

• I1 di E1:Tabella deve contenere i soli valori legali del campo E1 in A,

• I2 di E2:Tabella deve contenere i soli valori legali del campo E2 in A,

che, nella terminologia del DBMS di riferimento, equivale a definire le seguenti
“relazioni tra tabelle”:

Per la procedura di definizione dei vincoli di integrità referenziale col DBMS
di riferimento, rifarsi alla conclusione della Sottosezione 3.2.3.

Esercizio 29 (Traduzione approssimata di associazioni N-N.) Nel seguen-
te schema:

l’entità E1 ha occorrenza obbligatoria in A.
La traduzione dello schema EA dato in schemi di relazione o in tabelle do-

vrebbe sottostare alla condizione che le istanze della traduzione di E1 occorrano,
necessariamente, come istanze della traduzione di A, in accordo con lo schema EA
stesso.

È vero che i vincoli di integrità referenziale permettono di soddisfare la condizione
evidenziata?

Associazioni 1-N

Si consideri il seguente schema:

(3.17)



68 CAPITOLO 3. PROGETTAZIONE LOGICA

con un’associazione 1-N della quale lasciamo deliberatamente indefinite le car-
dinalità minime.

La traduzione che adotteremo per (3.17) non introdurrà esplicitamente uno
schema di relazione o una tabella, corrispondente ad A.

Per comprenderne il motivo procediamo per passi, ovvero, traduciamo l’as-
sociazione binaria 1-N A come se fosse di cardinalità N-N, ma con un vincolo in
più sul numero di occorrenze di E1 in A stessa.

Prima fase — Proposta temporanea di traduzione. Sotto l’ipotesi di
lavoro appena descritta, l’insieme di schemi di relazione e di vincoli necessari
per la traduzione di A sono i seguenti:

E1(I1) (3.18)
E2(I2) (3.19)
A(E1, E2) (3.20)

A.E1 ⊆ E1.I1 (3.21)
A.E2 ⊆ E2.I2 (3.22)

∀(v1, u1), (v2, u2) ∈ A.(E1, E2) (v1, u1) 6= (v2, u2) ⇒ v1 6= v2 (3.23)

in cui:

• gli schemi di relazione (3.18) — (3.22) realizzano la traduzione dello sche-
ma (3.17), come se l’associazione A fosse N-N e non 1-N;

• il vincolo (3.23) impone un vincolo di unicità sulle occorrenze delle istanze
della chiave di E1 come primo elemento delle componenti di A.

In particolare, il vincolo (3.23) si legge come segue:

Per ogni paio di istanze (v1, u1) e (v2, u2) di A.(E1, E2), se esse
sono diverse, allora lo sono perché sono diversi almeno i loro
primi elementi.
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A questo punto, è utile osservare quali siano le implicazioni del vincolo (3.23),
comparando le seguenti istanze di schemi di relazione:

E1 A E2

{v1

, v2

, v3

, v4

, v5}

{(v1, u3)
, (v2, u2)
, (v3, u1)
, (v4, u1)}

{u1

, u2

, u3} (3.24)

E1A E2

{(v1, u3)
, (v2, u2)
, (v3, u1)
, (v4, u1)
, (v5, NULL)}

{u1

, u2

, u3} (3.25)

(3.24) propone un’istanza degli schemi di relazione (3.18) — (3.20), rispettando
i vincoli (3.21) e (3.22). Invece, (3.25) rappresenta la stessa istanza di A, data
da (3.24), ma in maniera alternativa:

• l’entità E1 e l’associazione A di (3.17) sono state accorpate in un unico
schema di relazione E1A;

• si sfrutta il valore NULL che, per convenzione, è diverso da tutti i possibili
valori del dominio E2.

Ne consegue che i primi quattro elementi di E1A coincidono con quelli di
A nella tabella di istanze di schemi (3.24).

L’accorpamento di E1 ed A in E1A, preservando le istanze di A, è possibile proprio
perché ogni istanza di E1 occorre al più una volta come primo elemento nelle
istanze di A.

Prima fase — Traduzione definitiva. Dalle osservazioni precedenti, la con-
clusione è che la traduzione dello schema EA (3.17) dovrà essere costituita dal
seguente insieme di schemi di relazione:

E1A(I1, E2) (3.26)
E2(I2) (3.27)

E1A.E2 ⊆ E2.I2 (3.28)

in cui:

• lo schema E1A traduce contemporaneamente l’entità E1 e l’associazione A
dello schema (3.17);

In particolare, l’associazione A sarà rappresentata per mezzo dei domini
I1 e E2 di E1A;
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• il vincolo di integrità referenziale (3.28) assicura che i valori del dominio
E2 di E1A siano proprio quelli usati per il dominio I2 di E2;

• l’unicità delle occorrenze della chiave I1 di E1A assicura che nessuna sua
istanza sia ripetuta nell’associazione con le istanze di E2 di E1A, traducendo
correttamente l’associazione 1-N.

Seconda fase. Ogni schema di relazione (3.26) e (3.27) diventa una tabella del
DBMS di riferimento, in cui le chiavi degli schemi di relazione sono trasformate
in chiavi primarie.

Quindi, la base di dati in via di realizzazione conterrà (almeno) due tabelle:

con il seguente dettaglio sulla loro struttura:

Su tali tabelle occorre imporre il vincolo d’integrità referenziale: per assicu-
rare che il campo E2 di E1A:Tabella contenga solo valori presenti nel campo
I2 di E2:Tabella.

Nella terminologia del DBMS di riferimento, tale vincolo è equivalente a
definire le seguenti “relazioni tra tabelle”:

Per la procedura di definizione del vincolo di integrità referenziale nel DBMS
di riferimento, rifarsi alla conclusione della Sottosezione 3.2.3.

Esercizio 30 (Traduzione approssimata di associazioni 1-N.) Nel seguen-
te schema:
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l’entità E1 ha occorrenza obbligatoria in A.
La traduzione di tale schema in schemi di relazione o in tabelle, dovrebbe

sottostare alla condizione che le istanze della traduzione di E1 occorrano, neces-
sariamente, come istanze della traduzione di A, in accordo con lo schema EA
stesso.

È possibile che la traduzione permetta di soddisfare la condizione evidenziata?

Associazioni 1-1

Si consideri il seguente schema:

(3.29)

con un’associazione 1-1 della quale lasciamo deliberatamente indefinite le car-
dinalità minime.

La traduzione che adotteremo tradurrà (3.29) come se A fosse 1-N, quindi,
aggiungerà un opportuno vincolo per ottenere il risultato corretto.

Prima fase. Sotto l’ipotesi di lavoro appena descritta, l’insieme di schemi di
relazione e di vincoli necessari per la traduzione di A sono i seguenti:

E1A(I1, E2) (3.30)
E2(I2) (3.31)

E1A.E2 ⊆ E2.I2 (3.32)
∀(v1, u1), (v2, u2) ∈ E1A.(I1, E2) (v1, u1) 6= (v2, u2) ⇒ u1 6= u2 (3.33)

in cui:

• lo schema E1A traduce contemporaneamente l’entità E1 e l’associazione A
dello schema (3.29).

In particolare, l’associazione A sarà rappresentata per mezzo dei domini
I1 ed E2 di E1A;

• il vincolo di integrità referenziale (3.32) assicura che i valori del dominio
E2 di E1A siano proprio quelli usati per il dominio I2 di E2;

• l’unicità delle occorrenze della chiave I1 di E1A assicura che nessuna sua
istanza sia ripetuta nell’associazione con le istanze di E2 in E1A, traducendo
correttamente A come se fosse un’associazione 1-N.

• il vincolo (3.33) impone un vincolo di unicità sulle occorrenze delle istanze
del campo E2 come secondo elemento di E1A, ottenendo la rappresentazione
di una associazione 1-1, quale è A. (3.33) si legge, quindi, come segue:
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Per ogni paio di istanze (v1, u1) e (v2, u2) in E1A.(I1, E2), se esse
sono diverse, allora lo sono almeno nei valori dei loro secondi
elementi.

Ad esempio, (3.33) implica che:

E1A E2

{(v1, u3)
, (v2, u2)
, (v3, u1)
, (v5, NULL)}

{u1

, u2

, u3}
(3.34)

è una istanza corretta della traduzione di A in schemi di relazione, siccome
nessuna istanza di E2 è ripetuta come secondo elemento delle istanze di
E1A.

Seconda fase. Ogni schema di relazione (3.30) e (3.31) diventa una tabella del
DBMS di riferimento, in cui le chiavi degli schemi di relazione sono trasformate
in chiavi primarie delle rispettive tabelle.

Quindi, la base di dati in via di realizzazione conterrà (almeno) due tabelle:

con il seguente dettaglio sulla loro struttura:

Su tali tabelle occorre imporre il vincolo d’integrità referenziale, assicurando
che il campo E2 di E1A:Tabella contenga solo valori presenti nel campo I2 di
E2:Tabella.

Nella terminologia del DBMS di riferimento, tale vincolo è equivalente a
definire le seguenti “relazioni tra tabelle”:
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Per la procedura di definizione del vincolo di integrità referenziale nel DBMS
di riferimento, rifarsi alla conclusione della Sottosezione 3.2.3.

Infine, occorre imporre il vincolo di unicità sui valori del campo E2 di
E1A:Tabella. Esso è definito ponendo a Sı̀ (Duplicati non ammessi) il va-
lore della proprietà Indicizzato nell’area Proprietà campo, durante la defini-
zione della struttura di E1A:

Esercizio 31 (Verifica del vincolo di unicità.) Tradurre il seguente schema:

prima in schemi di relazione e poi in tabelle. Quindi, popolare le tabelle con istanze
che violino il vincolo di unicità che occorre imporre sulla traduzione dell’attributo
con cui si ingloba l’associazione A nella traduzione di E1.

Esercizio 32 (Traduzione di associazioni 1-1 con entità opzionali.) Sia
dato il seguente schema EA:

in cui entrambe le entità siano a partecipazione opzionale nelle istanze dell’associa-
zione 1-1 A.

• La traduzione, proposta, in schemi relazionali od in tabelle permette di tra-
durre correttamente l’opzionalità di una, o di entrambe, le entità?

• In caso di risposta negativa, esiste una traduzione alternativa dello schema
dato, in cui le opzionalità siano preservate?
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Esercizio 33 (Dove inglobare un’associazione 1-1.) Traducendo lo schema
seguente:

prima in schemi di relazione e poi in tabelle, dove è corretto inglobare l’associazione
A? Nella traduzione dell’entità E1 o in quella dell’entità E2?

Esercizio 34 (Traduzione e popolamento di associazioni 1-1.) Nel corso
dell’introduzione alla progettazione concettuale, si sono definiti innumerevoli schemi
EA. Quando possibile, tradurre le loro associazioni 1-1 in schemi di relazione, indi-
viduandone correttamente le chiavi ed i vincoli di integrità referenziale, ed, infine,
trasformare gli schemi di relazione in tabelle del DBMS di riferimento.

Attributi di associazioni

Sia A l’associazione binaria, di cardinalità arbitraria, in un qualsiasi schema EA.
Siano A1,. . . ,An gli attributi di A.

La traduzione di A deve avvenire in accordo con la sua cardinalità, secondo
quanto descritto finora, e deve essere completata come segue:

• una volta definito lo schema di relazione che rappresenta la traduzione di
A esso deve essere esteso affinché contenga i domini, traduzione di ogni Ai;

• una volta definita, A:Tabella deve essere estesa affinché contenga i campi
A1,. . . ,AN, traduzione di ogni Ai.

Esempio 34 (Traduzione di una asssociazione N-N con attributo.) L’as-
sociazione del seguente schema EA:

è tradotta dallo schema di relazione A(E1, E2, A1) da completare, ovviamente, con
gli opportuni vincoli di integrità referenziale.

3.2.7 Esercizi di traduzione su associazioni

Esercizio 35 (Università.) Tradurre lo schema EA in Fugura 1, introdotto alla
Sezione 3.1 nel corrispondente insieme di schemi relazionali estesi ed in tabelle del
DBMS di riferimento.

Quindi:

1. Verificare che non sia possibile popolare la tabella Docente prima della tabella
Persona.
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2. È possibile popolare la tabella Docente prima di una delle tabelle Corso e
Facoltà?

3. Elencare l’ordine di popolamento di tutte le tabelle. La soluzione è unica?

4. Popolare le tabelle delle entità e delle associazioni, usando istanze che per-
mettano di coprire casi interessanti.

Ad esempio:

• definire istanze di Docente con occorrenze multiple in Insegnamento;

• definire istanze di Docente che non compaiono in Titolarità.

5. Possono esistere valori delle righe della tabella Docente che non occorrono
come valore di una riga di Afferenza?

6. Possono esistere valori delle righe della tabella Studente che non hanno
corrispondenti nella tabella Docente?

7. La presenza di un valore NULL dell’attributo Tutoraggio in Studente ha
un’unica interpretazione?

8. Sarebbe corretto permettere valori NULL in uno dei campi Docente e CorsoLaurea
della tabella Insegnamento? E in entrambi? Che differenza c’è nell’imporre
il vincolo che entrambi siano diversi da NULL?

9. Verificare che non sia possibile popolare l’attributo Titolarità della tabella
Corso prima della tabella Docente

10. Possono esistere righe della tabella Corso in cui l’attributo Titolarità abbia
valore NULL?

Esercizio 36 (Magazzino.) Tradurre lo schema EA in Figura 2, introdotto alla
Sezione 3.1 nel corrispondente insieme di schemi relazionali estesi ed in tabelle del
DBMS di riferimento.

Quindi:

1. È possibile popolare Vendita prima di una tra le tabelle Prodotto e Dipartimento?

2. È possibile popolare la tabella Rifornimento prima di una delle tabelle
Prodotto e Fornitore?

3. Elencare l’ordine di popolamento delle tabelle. La soluzione è unica?

4. Popolare le tabelle delle entità e delle relazioni usando istanze che permettano
di coprire casi interessanti.

Ad esempio, individuare istanze di Fornitore senza occorrenze in Rifornimento.

5. Possono esistere valori delle righe della tabella Prodotto che non occorrono
come valore nella relazione Rifornimento?
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Esercizio 37 (Azienda.) Tradurre lo schema EA in Figura 3, introdotto alla
Sezione 3.1 nel corrispondente insieme di schemi relazionali estesi ed in tabelle del
DBMS di riferimento.

Quindi, porsi domande analoghe a quelle già poste negli Esercizi (35) e (36).

Esercizio 38 (Traduzione e popolamento di associazioni con attributi.)
Nel corso dell’introduzione alla progettazione concettuale, si sono definiti innume-
revoli schemi EA. Quando possibile, tradurre le loro associazioni, includendo gli
eventuali attributi.

3.2.8 Tradurre associazioni ternarie

In assenza di preoccupazioni a proposito della efficienza della base di dati pro-
dotta per mezzo della procedura di traduzione di schemi EA, ogni associazio-
ne ternaria, indipendentemente dalla cardinalità, è tradotta nello schema di
relazione o nella tabella “ovvia”.

Sia dato lo schema seguente:

(3.35)

in cui lasciamo indefinite, deliberatamente, le cardinalità dell’associazione A.

Prima fase Per definizione, il risultato della traduzione della associazione
ternaria A deve essere il seguente insieme di schemi di relazione e vincoli di
integrità:

E1(I1) (3.36)
E2(I2) (3.37)
E3(I3) (3.38)

A(E1, E2, E3) (3.39)
A.E1 ⊆ E1.I1 (3.40)
A.E2 ⊆ E2.I2 (3.41)
A.E3 ⊆ E3.I3 (3.42)

in cui si è proceduto in analogia con la traduzione di un’associazione binaria
N-N.

Esercizio 39 (Seconda fase.) Definire la base di dati nel DBMS di riferimento
che sia traduzione dello schema (3.35).
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3.2.9 Tradurre identificatori esterni

Si consideri il seguente schema:

(3.43)

in cui lasciamo deliberatamente indefinita la cardinalità minima sul numero di
occorrenze dell’entità identificante, o forte, E1 all’associazione A. Ricordiamo,
invece che, nel caso di identificazione esterna, non esiste scelta sulle cardinalità
relative all’entità debole E2.

La traduzione per (3.43) sarà analoga, ma non identica, a quella introdotta
per le associazioni 1-N:

• la traduzione di A è inglobata in quella di E2;

• la chiave della traduzione di E2 sarà composta dagli attributi che traducono
B e l’identificatore di E1.

Prima fase. L’insieme di schemi di relazione e di vincoli necessari per la
traduzione di (3.43) sono i seguenti:

E1(I1) (3.44)
E2(E1, B) (3.45)

E2.E1 ⊆ E1.I1 (3.46)

in cui:

• lo schema di relazione (3.44) traduce nel modo ovvio l’entità E1;

• lo schema di relazione (3.45) traduce, simultaneamente, due aspetti dello
schema dato:

1. ingloba l’associazione A, grazie alla presenza del dominio E1, il quale
prenderà solo i valori ammessi per la chiave della traduzione dell’en-
tità E1;

2. definisce che la chiave E2 deve essere composta: ogni istanza di E2

potrà esistere solo nel caso in cui ne esista una di E1 che la giustifica,
assieme ad una di B;

• il vincolo di integrità (3.46) assicura che il dominio E1 si riferisca ad istanze
legali di E1.

Esempio 35 (Una istanza della traduzione di (3.43).)

E1 E2

{v1

, v2

, v3}

{(v1, u1)
, (v2, u2)
, (v3, u1)}

(3.47)
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Si noti come una stessa istanza v1 dello schema E1 possa essere usata per giustificare
l’esistenza di più istanze di E2, usando istanze distinte di B.

Seconda fase. Ogni schema di relazione (3.44) e (3.45) diventa una tabella del
DBMS di riferimento, in cui le chiavi degli schemi di relazione sono trasformate
in chiavi primarie.

Quindi, la base di dati in via di realizzazione conterrà (almeno) due tabelle:

con il seguente dettaglio sulla loro struttura:

Su tali tabelle occorre imporre il vincolo d’integrità referenziale: per assicu-
rare che il campo E1 di E2:Tabella contenga solo valori presenti nel campo I1
di E1:Tabella.

Nella terminologia del DBMS di riferimento tale vincolo è equivalente a
definire le seguenti “relazioni tra tabelle”:

Per la procedura di definizione del vincolo di integrità referenziale nel DBMS
di riferimento, rifarsi alla conclusione della Sottosezione 3.2.3.

Esercizio 40 (Traduzione approssimata di cardinalità dell’entità forte.)
Nel seguente schema:



3.2. PROCEDURA DI TRADUZIONE INCREMENTALE 79

l’entità E1 ha occorrenza obbligatoria in A.
La traduzione di tale schema in schemi di relazione o in tabelle, dovrebbe

sottostare alla condizione che le istanze della traduzione di E1 occorrano, neces-
sariamente, come istanze della traduzione di A, in accordo con lo schema EA
stesso.

È vero che i vincoli di integrità referenziale permettono di soddisfare la condizione
evidenziata?

Esercizio 41 (Prenotazione esami.) Tradurre in schemi di relazione l’entità
debole dello schema EA di riferimento in Figura 4. Trasformare gli schemi di
relazione ottenuti in tabelle del DBMS di riferimento.

Esercizio 42 (Traduzione di identificatori esterni.) Nel corso dell’introdu-
zione alla progettazione concettuale, si sono definiti innumerevoli schemi EA. Quan-
do possibile, tradurre il loro identificatori esterni.

3.2.10 Tradurre attributi multivalore

Si consideri il seguente schema:

(3.48)

in cui lasciamo deliberatamente indefinita la cardinalità minima dell’attributo
B di E.

La traduzione di (3.48) si ottiene trasformandolo nel seguente schema equi-
valente:

(3.49)

di cui la traduzione è nota, dalla Sottosezione 3.2.9.
Le seguenti osservazioni dimostrano l’equivalenza tra i due schemi (3.48) e

(3.49):

• in (3.48), ogni istanza di B deve essere associata ad una di I;

• quindi, è come affermare che:

Le istanze di B possono essere prese in considerazione solo dopo
aver fissato l’istanza di I cui esse devono essere associate.

• ovvero, le istanze di B esistono solo in relazione alle istanze di I: la lettura
standard di (3.49);

• l’equivalenza funziona anche quando un’istanza e di E non ha valore per
l’attributo B. In tal caso e non compare in A.
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Esercizio 43 (Schemi di relazione per attributi multivalore.) Assumendo
che in (3.48) la cardinalità minima dell’attributo B di E sia 0, scrivere gli schemi di
relazione, traduzione di (3.48) stesso.

Esercizio 44 (Base di dati per attributi multivalore.) Assumendo che in
(3.48) la cardinalità minima dell’attributo B di E sia 0, scrivere la base di dati,
traduzione di (3.48).

Esercizio 45 (Traduzione approssimata della cardinalità dell’entità forte.)
Si assuma che in (3.48) la cardinalità minima dell’attributo B di E sia 1.

In tal caso, la traduzione di (3.48) in schemi di relazione o in tabelle, dovreb-
be soddisfare la condizione che per ogni istanza della traduzione di E sia definito
un’istanza di B.

È vero che tale condizione è soddisfatta?

Esercizio 46 (Svuotamento in cascata.) 1. Definire un sistema informa-
tivo con due tabelle T ed U per cui esistano vincoli d’integrità referenziale ed
istanze tali che, cancellando un valore di uno degli attributi di T, si svuotino
sia T che U.

2. Ripetere lo stesso esercizio, usando una singola tabella.

3. Scrivere lo schema EA dei sistemi informativi appena descritti.



Capitolo 4

Estrazione di informazione

Estrarre informazione da una base di dati equivale a comporre relazioni tra i
dati che essa contiene.

Questa affermazione è giustificata dall’osservazione, già vista, che, dato
l’insieme P = {Luca, Davide, Marco} di persone, ed un arbitrario insieme
X = {80, 90, 100}, il semplice accostamento di elementi di P ed X, ovvero
la creazione di una relazione arbitraria, come la seguente:

{(Luca,80),(Davide,80),(Marco,100)}

ha due implicazioni di rilevanza crescente:

1. la relazione può essere la risposta a domande del tipo:

• “Quanti centimetri sono alti Luca e Marco (e Davide)?”

• “Qual’è la pressione arteriosa di Davide (Luca e Marco)?”

2. ma, soprattutto, nel primo caso si può ipotizzare che le persone siano, in
realtà bambini, mentre, nel secondo, si apprende che Marco è classificabile
come iperteso.

Ovvero, il punto 2 qui sopra sottolinea che:

“La mera creazione di relazioni tra dati può originare informazione.”

Il nostro obiettivo è estrarre informazioni da una base dati progettata at-
traverso i passi di progettazione logica e concettuale; ricordiamo che lo scopo
di entrambi i passi è, essenzialmente, eliminare ridondanze, ovvero duplicazione
inutile dello stesso dato all’interno della base di dati.

Per esempio, da una specifica informale per la realizzazione di una base di
dati, come la seguente:

“Si vogliono gestire i risultati di esami, sostenuti da studenti, in
diversi corsi. Tipiche informazioni da estrarre sono:

81
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1. Nome e cognome di tutti gli studenti;
2. Nome e cognome dello studente che abbia una data matricola;
3. Nome e cognome degli studenti la cui matricola sia contenuta

in un insieme prefissato;
4. Nome e cognome degli studenti le cui matricole siano contenute

in un certo intervallo;
5. Matricole degli studenti il cui nome comincia con una lettera,

fissata, dell’alfabeto;
6. Nome e cognome degli studenti che hanno superato l’esame di

un corso qualsiasi con un voto maggiore di un limite, fissato;
7. Nome e cognome degli studenti che hanno sostenuto un esame

senza superarlo;
8. L’elenco dei corsi superati da un dato studente;
9. Il numero totale degli studenti di cui si mantengono i dati;

10. La media totale dei voti sufficienti, registrati;
11. Il massimo voto registrato;
12. La matricola dei corsi e la relativa media dei voti;
13. La matricola di ogni studente, contenuta in un dato intervallo

e la relativa media dei voti;
14. Le matricole, contenute in un dato intervallo, che individuano

studenti la cui media sia maggiore di un dato valore;
15. Matricole dei corsi per cui non sono mai stati registrati esami,

inclusi quelli negativi;
16. Studenti che hanno sempre ottenuto voti superiori ad un dato

valore. ”

si formalizzano le proprietà relazionali tra le entità coinvolte nella specifica, per
mezzo di uno schema EA:

Definizione 1 (Schema EA di riferimento.)

per poi rappresentarle per mezzo di un insieme di schemi relazionali:

Studente(Matricola, Nome, Cognome) (4.1)
Corso(Codice, Nome) (4.2)
Registrare(Studente, Corso, Voto) (4.3)

Registrare.Studente ⊆ Studente.Matricola (4.4)
Registrare.Corso ⊆ Corso.Codice (4.5)
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La definizione degli schemi relazionali è un passo intermedio utile per la codifica
dello schema EA in un insieme di tabelle di una base di dati, definita nel
DBMS di riferimento. Nel caso in esame, un nome ragionevole per la base
di dati è Gestione-risultati-esami. Le tabelle che la costituiscono devono
avere la seguente struttura:

che permette anche di specificare dettagli realizzativi di “basso livello”, come la
descrizione dei valori che ogni campo può contenere, ovvero il loro tipo. Tra le
tabelle devono esistere i seguenti vincoli di integrità:

Si osserva che evitare ridondanze implica “spargere” i dati in tabelle distinte.
I vincoli di integrità, conseguentemente, individuano i casi in cui uno stesso dato,
che compaia in tabelle distinte, rappresenti lo stesso concetto.

Supponendo, infatti, che le tabelle della base di dati Gestione-risultati-esami
siano popolate come segue:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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i valori di Registrare.Corso, componente la chiave di Registrare, devono
rappresentare i valori della chiave Corso.Codice, che identifica i corsi. Il vincolo
di integrità assicura che, ad esempio, le occorrenze di A00 in entrambi i campi
siano lo stesso concetto. Grazie a questa identificazione, è possibile ricostruire
le informazioni, potenzialmente frammentate in varie tabelle.

Valore NULL. Vale la pena osservare che Registrare contiene istanze il cui
campo Voto non ha alcun valore. Tali istanze rappresentano situazioni in cui uno
studente abbia sostenuto un esame con risultato insoddisfacente, per lo studente
stesso, o per il docente. L’assenza di voto, non signifaca assenza di valore. In
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realtà anche se non è evidente, il valore dei campi “vuoti” è NULL, valore che
impareremo a distingure dagli altri, per mezzo di operazioni opportune.

Obiettivi.

• Ricostruire informazioni, più, o meno, implicite in una base di dati, defi-
nendo tabelle. Queste tabelle saranno composte da dati che, in generale,
sono contenuti in più di una delle tabelle della base di dati.

Ad esempio, per scrivere l’elenco di:

“Nome e cognome degli studenti che hanno superato l’esame di
un corso qualsiasi, con un voto maggiore di 24.”

con i dati in Gestione-risultati-esami, significa costruire la tabella:

Definizione 2 (Risultato cercato per Gestione-risultati-esami.)

Essa può essere generata automaticamente come risultato della seguente
interrogazione, o query, definita nel DBMS di riferimento:

Definizione 3 (Query Gestione-risultati-esami.)
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• Ogni query risolve una volta per tutte un dato problema di interrogazione.
Ovvero, la tabella, risultante da una query, varierà al mutare dei dati
presenti nelle tabelle da cui essa estrae i dati, ma conterrà sempre e solo
dati che soddisfano i vincoli espressi nella query stessa.

Ad esempio, se venisse inserita una nuova istanza (008,I00,30) nella
tabella Registrare, la query in Definizione 3, senza alcun cambiamento
nella sua definizione, produrrebbe la tabella in Definizione 2, estesa con
l’istanza (Silvio,Berlusconi).

Per ricostruire informazione per mezzo di query, impareremo a definire queste
ultime come composizione di operazioni di base sulle tabelle, quali, ad esempio,
la selezione (di tuple), la proiezione (di campi), il join (tra campi di diverse
tabelle).

Nota 1
Per imparare ad estrarre informazione, ovvero per imparare a definire query,
faremo riferimento sia alla base di dati Gestione-risultati-esami, ottenuta
come istanza della traduzione dello schema in Definizione 1, sia ad una sua
approssimazione Gestione-risultati-esami-incompleta, che definiremo in
seguito.

4.1 Query con proiezione e selezione

Impareremo a costruire nuove tabelle, applicando le operazioni di proiezione e
selezione.

4.1.1 Proiezione.

Applicare un’operazione di proiezione ad una tabella E1 significa produrre una
tabella E2, costituita da un sottoisieme dei campi di E1.

In termini formali, la proiezione da un’istanza di tabella E1, che corrisponda
ad uno schema relazionale E1(A1,. . . ,An), consiste nel produrre una tabella con
schema E2(Ai1 ,. . . ,Aim) in cui {Ai1 ,. . . ,Aim} ⊆ {A1,. . . ,An}.

Esempio 36 (Query NomeCognomeStudenti.) Definiamo la query NomeCognomeStudenti
che estrae dalla tabella Studente della base dati Gestione-risultati-esami,
nomi e cognomi di tutti gli studenti.

Il risultato atteso di NomeCognomeStudenti è la tabella:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami-incompleta.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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che contiene un sottoinsieme dei campi di Studente.
Per ottenere tale risultato occorre proiettare i campi Nome e Cognome tra tutti

quelli disponibili che, in questo caso, includono anche Matricola.
La definizione di NomeCognomeStudenti, nel DBMS di riferimento, è la se-

guente:

Definizione 4 (Query NomeCognomeStudenti.)

La parte superiore della Definizione 4, evidenziata in verde, contiene la struttura di
Studente da cui proiettare i campi Nome e Cognome.

La parte inferiore descrive la struttura della tabella risultato.
Nel caso in esame, essa conterrà i campi Nome e Cognome di Studente (evi-

denziati in rosso); tali campi compariranno effettivamente nel risultato, grazie alla
presenza del segno di spunta, in ciascun riquadro (evidenziato in blu).

Il risultato di 4 si ottiene con un click sull’icona “punto esclamativo”, come
indicato dalla seguente figura:
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Definizione di NomeCognomeStudenti.

I passi iniziali per definire NomeCognomeStudenti sono comuni a quelli per la
definizione di una qualsiasi query.

Esercizio 47 (Togliere il segno di spunta.) Verificare che togliere uno dei
segni di spunta dalla Definizione 4 (evidenziati in blu), elimina il corrispondente
campo dalla tabella prodotta.

Come reagisce il DBMS togliendo entrambi i segni di spunta?

Esercizio 48 (Proiettare tutta la tabella Studente.) Modificare la Defini-
zione 4 in modo che il risultato contenga tutti i campi della tabella Studente.

4.1.2 Selezione.

La selezione su un’istanza di tabella E1 che corrisponda allo schema relazionale
E1(A1,. . . ,An), consiste nel produrre un’istanza di tabella E2 tale che:

• E2 ha stesso schema relazionale di E1;

• E2 contiene al più lo stesso insieme di righe, presenti in E1.

I criteri di selezione, ovvero di estrazione di un sottoinsieme di righe da una
data istanza di tabella, sono stabiliti tramite espressioni booleane, le quali sono
definite sui nomi dei domini dello schema relazionale che descrive la tabella
da cui selezionare le righe. Vale la pena ricordare che, per definizione, ogni
espressione booleana restituisce uno solo tra i due valori vero o falso.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/query-nome-cognome-studenti-definizione.avi
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Esempio 37 (Domande che richiedono query basate sulla selezione.) Estrarre
i seguenti elenchi:

1. Nome e cognome dello studente la cui matricola abbia valore 003;

2. Nome e cognome degli studenti con matricola 003 o 005;

3. Nome e cognome degli studenti le cui matricole siano nell’intervallo 003—007,
estremi inclusi;

4. Matricole degli studenti il cui nome comincia con la lettera J;

5. Matricola degli studenti che hanno sostenuto un esame qualsiasi senza, tut-
tavia, superarlo.

usando i dati di Gestione-risultati-esami, equivale a dover definire una que-
ry per ciascuno degli elenchi descritti dalle cinque domande qui sopra elencate.
Ogni query seleziona le righe dell’istanza di Studente, o, nell’ultimo caso, di
Registrare, per mezzo di opportune espressioni booleane.

Sviluppiamo qui di seguito la definizione delle query che rispondono a cia-
scuna delle domande, elencate nel precedente esempio, con l’idea che la com-
binazione pressoché arbitraria degli strumenti che le definiscono permettano di
progettare query di selezione e proiezione, altrettanto arbitrarie.

Query NomeCognomeStudente003

Vedremo la struttura della query NomeCognomeStudente003 che elenca nome e
cognome dello studente la cui matricola abbia valore 003. Il risultato atteso di
NomeCognomeStudente003 è:

Per ottenere tale risultato occorre selezionare da Studente, le istanze dei campi
Nome e Cognome, che corrispondono all’istanza 003 di Matricola.

La definizione di NomeCognomeStudente003 è:
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Definizione 5 (NomeCognomeStudente003.)

Il criterio di selezione è evidenziato in rosso. Esso esprime proprio che le righe
da includere nel risultato debbano essere solo quelle i cui valori sono associati,
in Studente, ad istanze del campo Matricola uguali al valore 003.

L’espressione booleana che esprime il criterio di selezione è =¨003¨, un’ab-
breviazione di Studente.Matricola=¨003¨.

Esercizio 49 (Query NomeCognomeChirac.) Definire la query NomeCognomeChirac
che restituisca il Nome e la Matricola dello studente il cui cognome sia Chirac.

Query NomeCognomeStudente003o005

Vedremo la struttura della query NomeCognomeStudente003o005 che elenca no-
me e cognome degli studenti con matricola 003 o 005. Il risultato atteso di
NomeCognomeStudente003o005 è:

Per ottenere tale risultato occorre selezionare da Studente le istanze dei campi
Nome e Cognome che corrispondono sia all’istanza 003, sia a 005, di Matricola.

La definizione di NomeCognomeStudente003o005 è:
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Definizione 6 (NomeCognomeStudente003o005.)

Il criterio di selezione è evidenziato in rosso: le righe da includere nel risultato
devono essere solo quelle i cui valori, in Studente, sono associati ad istanze del
campo Matricola uguali a 003, Oppure: a 005.

L’espressione booleana che esprime il criterio di selezione è espressa sulle
righe dai nomi Criteri: ed Oppure: tramite le espressioni =¨003¨ e =¨005¨, ri-
spettivamente. Esse rappresentano Studente.Matricola=¨003¨ e Studente.Matricola=¨005¨.
Inoltre, l’intero vincolo rappresenta l’espressione booleana Studente.Matricola=¨003¨
or Studente.Matricola=¨005¨, esprimibile direttamente nel campo Criteri:,
come nella seguente definizione altrenativa di NomeCognomeStudente003o005:

Definizione 7 (NomeCognomeStudente003o005 alternativa.)
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Esercizio 50 (Query NomeCognomeChiracO010.) Definire la query NomeCognomeChiracO010
che restituisca Nome e la Matricola degli studenti con cognome Chirac o matricola
010.

Query NomeCognomeMatricole003-007

Vedremo la struttura della query NomeCognomeMatricole003-007 che elenca
nome e cognome degli studenti la cui matricola è compresa nell’intervallo con li-
mite inferiore 003 e limite superiore 007. Il risultato atteso di NomeCognomeMatricole003-007
è:

Per ottenere tale risultato occorre selezionare da Studente le istanze dei campi
Nome e Cognome che corrispondono a tutte le istanze 003, 004, 005, 006 e 007
di Matricola.

La definizione di NomeCognomeStudente003-007 è:

Definizione 8 (NomeCognomeStudente003-007.)

Il criterio di selezione è evidenziato in rosso: le righe da includere nel risultato
devono essere solo quelle i cui valori, in Studente sono associati ad istanze del
campo Matricola comprese tra ¨003¨, e ¨007¨, estremi inclusi.
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L’espressione booleana che esprime il criterio di selezione è l’espressione
>=¨003¨ and <=¨007¨ nella riga Criteri:, in corrispondenza del campo Matricola.
L’espressione abbrevia Studente.Matricola>=¨003¨ and Studente.Matricola<=¨007¨.

Query NomeIniziale-JCognome

Vedremo la struttura della query NomeIniziale-JCognome che elenca nome e
cognome degli studenti il cui nome comincia con la lettera J. Il risultato atteso
di NomeIniziale-JCognome è:

Per ottenere tale risultato occorre selezionare da Studente le istanze dei campi
Nome e Cognome, in cui il valore del campo Nome sia la lettera J, seguita da
una sequenza “arbitraria” di caratteri. La chiave Matricola di Studente non
è coinvolta nella generazione del risultato.

La definizione di NomeIniziale-JCognome è:

Definizione 9 (NomeIniziale-JCognome.)

Il criterio di selezione utilizza una espressione booleana apposita per la mani-
polazione di sequenze di caratteri:

• LIKE ¨J*¨ rappresenta Studente.Nome LIKE ¨J*¨;

• Studente.Nome LIKE ¨J*¨ significa che i valori del campo Nome di Studente
debbano avere una struttura descrivibile come una sequenza di caratteri
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costituita dalla iniziale J, seguita da una sequenza arbitraria di caratteri,
rappresentata dal simbolo * (asterisco).

Esercizio 51 (Query CognomeFinale-IMatricolaMinore010.) Definire la que-
ry CognomeFinale-IMatricolaMinore010 che restituisca Nome e Cognome degli
studenti il cui cognome termini con la lettera i e la cui matricola sia inferiore a 010.

Query MatricolaConEsameInsoddisfacente

Vedremo la struttura della query MatricolaConEsameInsoddisfacente che
elenca le matricole di studenti, i quali abbiano sostenuto un esame in maniera
insoddisfacente.

Abbiamo già convenuto che tale informazione sia in Registrare, sotto forma
di istanza pari a NULL del campo Voto. Il risultato atteso di MatricolaConEsame-
Insoddisfacente è:

Per ottenere tale risultato occorre selezionare da Registrare le istanze dei
campi Matricola in cui il valore di Voto sia uguale a NULL.

La definizione di MatricolaConEsameInsoddisfacente è:

Definizione 10 (MatricolaConEsameInsoddisfacente.)

Il criterio di selezione utilizza un’espressione booleana apposita per determinare
se il valore di un campo sia NULL, o meno. Nel caso in esame, IS NULL abbrevia
Registrare.Voto IS NULL.
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Valori diversi da NULL. È anche possibile determinare quando il valore di un
campo sia diverso da NULL. Se, ad esempio, volessimo ricavare dalla base di dati
Gestione-risultati-esami l’elenco delle matricole di studenti per cui esiste
un voto registrato scriveremmo la query :

Definizione 11 (EsameSoddisfacente.)

in grado di produrre la tabella:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Query NomeCognomeStudenteMatricolaParametro

Vedremo la struttura della query NomeCognomeStudenteMatricolaParametro
che elenca nome e cognome dello studente la cui matricola abbia un valore
parametrico, specificato tramite tastiera.

La definizione di NomeCognomeStudenteMatricolaParametro si basa su quel-
la di NomeCognomeStudente003, tuttavia, variandone l’espressione booleana,
che costituisce il criterio di selezione:

Definizione 12 (NomeCognomeStudenteMatricolaParametro.)

In rosso è evidenziata l’espressione booleana che forza il DBMS di riferimento a
“domandare” quale debba essere il valore da considerare nel criterio di selezione:



98 CAPITOLO 4. ESTRAZIONE DI INFORMAZIONE

Il “trucco” consiste nell’inserire, tra parentesi quadre, una sequenza di ca-
ratteri che sia diversa dal nome di un qualsiasi campo delle tabelle coinvolte
nella definizione della query.

Nel nostro caso, la sequenza è Quale matricola?, ma sarebbe potuta essere,
semplicemente ?, o Valore matricola, etc..

4.1.3 Esercizi su query con selezione e proiezione

Gli esercizi richiedono la definizione di interrogazioni che conivolgono una singo-
la tabella sulle basi di dati di riferimento della Sezione B.3, che sono la traduzione
degli schemi EA di riferimento della Sezione 3.1.

Esercizio 52 (Selezioni e proiezioni su Azienda.) sA01 Elencare tutti gli
attributi degli impiegati;

sA02 Cognomi delle persone che si chiamano “Mario”;

sA04 Cognomi delle persone che si chiamano con un nome, specificato tramite
tastiera;

sA05 Nome, Cognome e Stipendio mensile di tutti gli impiegati;
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sA06 Nome e Cognome degli impiegati dei dipartimenti “Progetto” o “Amministrazione”;

sA07 Nome degli impiegati di cognome “Rossi” che lavorano ai dipartimenti “Progetto”
o “Ricerca”;

sA08 Nome e Cognome degli impiegati che guadagnano al più 40 milioni annui o
di cui non si conosce il salario (NULL).

Esercizio 53 (Selezioni e proiezioni su Magazzino.) sM01 Trovare i nomi
degli impiegati del dipartimento dal nome “Elettronic”;

sM01-01 Trovare i nomi degli impiegati di un dipartimento specificato dall’utente;

Esercizio 54 (Query su Università.) 1. Nome, cognome ed indirizzo delle
persone il cui cognome inizi con la lettera G, o superiore;

2. Matricola studente e codice fiscale del relativo docente tutore;

3. L’elenco delle matricole degli studenti che hanno sostenuto un esame dopo il
1/22/2001 (ovvero dopo il 22 gennaio 2001);

4. L’elenco dei corsi il cui docente abbia codice fiscale rncsmn45l60m345k.

Esercizio 55 (Query su Prenotazione esami.) 1. Elenco delle matricole
degli studenti prenotati in una dato giorno, eventualmente specificato tramite
tastiera;

2. Elenco delle date in cui si svolgeranno gli appelli di un dato corso. Si può
anche prevedere che la data possa essere immessa da tastiera;

3. Le aule in cui si svolgeranno gli appelli di un dato corso, dopo una certa data.

4.2 Query con join

Impareremo a costruire nuove tabelle, partendo da quelle esistenti in una base
di dati, applicando l’operazione join.

Per introdurre, didatticamente, il meccanismo di funzionamento del join
per mezzo delle funzionalità del DBMS di riferimento è necessario ragionare
su Gestione-risultati-esami-incompleta, una base di dati che approssima
quella di riferimento Gestione-risultati-esami. Quest’ultima base di dati è
ottenuta cancellando i vincoli di integrità referenziale da Gestione-risultati-esami,
necessari per la corretta realizzazione dello schema EA di riferimento in Defi-
nizione 1.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami-incompleta.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Join per passi successivi. Arriveremo alla definizione di join per passi suc-
cessivi, ponendoci l’obiettivo di scrivere, in Gestione-risultati-esami-incompleta,
la definizione della query StudentiConEsameVoto24InSu, in grado di produrre
quanto segue:

“Elenco dei nomi e dei cognomi di tutti gli studenti che abbiano
superato almeno un esame con un voto superiore al 24.”

Dove sono i dati che ci servono. Intuitivamente, per produrre un tale
elenco, occorrono i dati contenuti sia in Studente, da cui ricavare i nomi e
cognomi, sia in Registrare, in cui si mantiene il voto, associato alla matricola
dello studente che lo ha conseguito.

Primo passo verso StudentiConEsameVoto24InSu. La prima fase per defi-
nire StudentiConEsameVoto24InSu consiste nel generare l’approssimazione
più grossolana possibile del risultato cercato. L’approssimazione è costituita
dal prodotto cartesiano tra Studente e Registrare.

4.2.1 Prodotto cartesiano.

In generale, il prodotto cartesiano tra tabelle E1,. . . ,En di una base di dati
produce un risultato analogo al corrispondente concetto insiemistico. Ovve-
ro, la tabella prodotto contiene tutte le combinazioni possibili delle istanze di
E1,. . . ,En.

Esempio 38 (Query StudenteXRegistrare.) Definiamo StudenteXRegistrare,
una query che genera il prodotto cartesiano tra (l’istanza de)la tabella Studente e
(quella del)la tabella Registrare, date in Gestione-risultati-esami-incompleta.

Uno scorcio del risultato atteso di StudenteXRegistrare è:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami-incompleta.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami-incompleta.mdb
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che contiene tutte le 230 combinazioni possibili di tuple presenti nelle tabelle di
partenza. Per inciso, “230” è il risultato del prodotto tra il numero di istanze di
Studente e di Registrare.

Per ottenere le 230 combinazioni è sufficiente includere Studente e Registrare
come tabelle “sorgenti” in una query, ed includere tutti i loro campi nella tabella,
prodotta dalla query stessa:
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Per includere tutti i campi di Studente nella tabella risultato, senza elencarli
uno, ad uno, è sufficiente un “doppio click” sul simbolo * che compare nella strut-
tura di Studente, evidenziato in rosso. Il simbolo * rappresenta l’elenco di tutti
i campi della tabella in cui esso compare. Discorso analogo, ovviamente, vale per
Registrare, o per una qualsiasi altra tabella.

Esercizio 56 (Query RegistrareXCorso.) Definire la query il cui risultato sia il
prodotto cartesiano dei campi: Registrare.Corso, Registrare.Voto, Corso.Nome
appartenenti alle tabelle della base di dati Gestione-risultati-esami-incompleta.

Secondo passo verso StudentiConEsameVoto24InSu. La seconda fase per
definire StudentiConEsameVoto24InSu consiste nell’eliminare le righe prive di
senso dalle 230 combinazioni nel risultato di StudenteXRegistrare.

Per capire quali righe siano prive di senso occorre rifarsi al significato dei
valori dei campi di Studente e Registrare:

• Studente.Matricola e Registrare.Studente hanno lo stesso significa-
to. Il senso di questa affermazione è il seguente: se 001 è un valore di
Registrare.Studente, allora, 001 è la matricola dello studente di nome
Jacques e cognome Chirac; discorso analogo vale per Registrare.Studente=002,
che individua una registrazione relativa allo studente di nome Vladimir e
cognome Putin.

• la prima istanza del prodotto cartesiano, risultato di StudenteXRegistrare,
è la tupla (001,Jacques,Chirac,001,D01,27). Essa associa i dati dello
studente 001 con una registrazione che gli compete, ovvero relativa allo
studente 001. La tupla è quindi significativa perché leggibile come:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami-incompleta.mdb
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Jacques Chirac, matricola 001, ha conseguito 27, come risul-
tato dell’esame il cui codice è D01.

• la seconda istanza del prodotto cartesiano, invece, risultato di StudenteXRegistrare,
è la tupla (002,Vladimir,Putin,001,D01,27). Essa associa i dati dello stu-
dente 002 con una registrazione di voto relativa allo studente 001; ovvero,
mette in relazione informazioni completamente scorrelate, quindi, prive di
senso.

Un’analisi delle 230 istanze del risultato di StudenteXRegistrare rivela
che la maggior parte di esse sono prive di significato perché associano
registrazioni di voti a studenti sbagliati.

Eliminare la creazione di tuple non significative equivale a sfoltire le tuple
che compongono il prodotto cartesiano per mezzo di una opportuna espressione
(booleana) di selezione.

Esempio 39 (Query StudenteRegistrazioneCorrispondente.) Definiamo la
query StudenteRegistrazioneCorrispondente che seleziona dal prodotto car-
tesiano tra (l’istanza de)la tabella Studente e (quella del)la tabella Registrare,
di Gestione-risultati-esami-incompleta, solo le istanze significative.

Il risultato atteso di StudenteRegistrazioneCorrispondente è:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami-incompleta.mdb


104 CAPITOLO 4. ESTRAZIONE DI INFORMAZIONE

che contiene solo le associazioni corrette tra le istanze di Studente e le relative
registrazioni di risultato. Si osservi che le istanze delle due tabelle sono correlate
proprio perché i valori dei campi Studente.Matricola e Registrare.Studente
sono sempre identici.

Per ottenere tale risultato è necessario selezionare le righe da includervi per
mezzo di un vincolo secondo il quale il valore di Studente.Matricola sia uguale
al valore di Registrare.Studente:

Definizione 13 (StudenteRegistrazioneCorrispondente.)

L’espressione =[Registrare].[Studente] in colonna Studente.Matricola, ri-
ga Criteri:, abbrevia [Studente].[Matricola]=[Registrare].[Studente],
vincolo di selezione. I nomi delle tabelle e dei campi sono inclusi tra parentesi qua-
dre per necessità di riconoscimento sintattico del DBMS di riferimento. È possibile
ometterle, dato che, in generale, il DBMS di riferimento è in grado di includerle
autonomamente.

Esercizio 57 (Query RegistrazioneCorsoCorrispondente.) Definire una que-
ry il cui risultato sia un sottoinsieme del prodotto cartesiano dei campi: Registrare.Voto,
Corso.Nome, nelle tabelle della base di dati Gestione-risultati-esami-incompleta.
Le tuple del sottoinsieme devono soddisfare Registrare.Corso=Corso.Codice.

Si noti che né Registrare.Corso, né Corso.Codice debbono comparire nel
risultato; tuttavia, essi devono essere utilizzati per la definizione corretta della query.

Passo verso StudentiConEsameVoto24InSu, equivalente al secondo, già
visto. Il vincolo di eguaglianza tra i valori di coppie di campi, appartenenti a
tabelle diverse, come nell’Esempio 39, può essere definito per via esclusivamente
grafica:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami-incompleta.mdb
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Definizione 14 (Definizione grafica del join.)

Ovvero, la query RegistrazioneCorsoCorrispondenteGrafica è definita per
mezzo di un “trascinamento del cursore” tra i campi Studente.Matricola e
Registrare.Studente, del tutto analogo a quello già noto dalla definizione di
un vincolo di integrità referenziale.

4.2.2 (equi-)Join

L’operazione di (equi-)join tra due tabelle E1 ed E2, relativamente ai campi
E1.C1 ed E2.C2 è un sottoinsieme del prodotto cartesiano tra due tabelle E1 e
E2 tale che:

• le tuple incluse nel risultato si ottengono concatenando i campi di E1 con
quelli di E2, e

• le tuple incluse nel risultato sono quelle in cui il valore del campo C1 sia
uguale a quello del campo C2.

In particolare, le query :

• RegistrazioneCorsoCorrispondente,

• RegistrazioneCorsoCorrispondenteGrafica

sono definite per mezzo dell’operazione (equi-)join tra Studente.Matricola e
Registrare.Studente.

Nota 2
Nel DBMS di riferimento, vincoli di join sono implicati dai vincoli di integrità
referenziale.

Infatti, definendo la query RegistrazioneCorsoCorrispondente (o RegistrazioneCorsoCorrispondenteGrafica)
in Gestione-risultati-esami, invece che in Gestione-risultati-esami-incompleta,
come è avvenuto finora, non è necessario esprimere esplicitamente il vincolo di
join: nel momento in cui le strutture delle tabelle Studente e Registrare ven-
gono incluse nella query in via definizione il vincolo di integrità refrenziale tra

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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i campi Studente.Matricola e Registrare.Studente viene automaticamente
interpretato come (equi-)join:

Nota 3
In generale, durante la definizione di una query, è corretto interpretare automa-
ticamente come join i vincoli di integrità tra tabelle.

Tuttavia, esistono casi in cui tale interpetazione automatica impedisce la
definizione della query cercata. Occorre, allora, cancellare i vincoli di integrità
tra le sole tabelle che compongono la query, lasciando inalterata la definizione
dei vincoli di integrità a livello dell’intera base di dati.

Esercizio 58 (Query StudentiConEsameVoto24InSu.) Considerare la base di
dati Gestione-risultati-esami. Modificare RegistrazioneCorsoCorrispondente
(o RegistrazioneCorsoCorrispondenteGrafica, analoga e definita graficamen-
te), applicando sia le proiezioni necessarie, sia l’opportuno vincolo di selezione, per
definire StudentiConEsameVoto24InSu, ovvero una query che elenchi nome e
cognome degli studenti per cui esista un esame registrato il cui voto sia almeno 24.

Nota 4
La soluzione dell’Esercizio 58 precedente è inclusa in due versioni, nella base di
dati Gestione-risultati-esami :

• StudentiConEsameVoto24InSu produce una tabella che ripete una stessa
coppia nome e cognome tante volte quante sono le registrazioni di voti
maggiori, od uguali a 24, per quel dato studente.

• StudentiConEsameVoto24InSuValoriUnici produce una tabella incui ogni
coppia nome e cognome occorre una singola volta. La restrizione si impone
come segue:

1. “click” sul tasto destro del mouse nella parte superiore della finestra
di definizione della query.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Prima del “click” il cursore del mouse non deve essere sovrapposto
ad alcuna struttura delle tabelle coinvolte nella query ;

2. “click” sulla voce Proprietà nel menù contestuale che compare;
3. Imporre a Sı̀ il valore della proprietà Valori univoci, nella finestra

dal titolo Proprietà query che compare.

Esercizio 59 (Query StudentiCorsoConVoto24InGiu.) Considerare la base di
dati Gestione-risultati-esami. Definire una query che elenchi nome e cogno-
me di ogni studente, assieme al nome dei corsi il cui esame è stato valutato con un
voto inferiore al 24.

4.2.3 Query annidate

Le query viste finora sono state definite in base a tabelle presenti in una base
di dati di riferimento.

Le query stesse, tuttavia, sono delle tabelle da cui è possibile estrarre dati
per produrre il risultato di altre query.

Si dice che una query è definita per annidamento quando essa sfrutta il
risultato di almeno un’altra query, già definita.

La definizione per annidamento di una query è del tutto analoga a quella
vista per query definite, usando, esclusivamente, tabelle della base di dati.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Esempio 40 (Query StudentiCorsoConVoto24InGiu componendo query.)
Risolviamo l’Esercizio 59 in due passi:

1. definiamo una prima query StudentiCorsoVoto che elenchi nome e cognome
degli studenti, appaiati al nome di ogni corso di cui essi abbiano registrato un
risultato, ed il rispettivo voto:

2. definiamo una seconda query che fornisce il risultato, selezionando dal quello
di StudentiCorsoVoto24InGiuFinale le sole righe in cui il voto sia inferiore
a 24:

Nella parte superiore della finestra di StudentiCorsoVoto24InGiuFinale
compare la struttura della query StudentiCorsoVoto.
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Nota 5
La soluzione fornita dall’Esempio 40 all’Esercizio 59 non è, ovviamente, quella
più naturale: non sarebbe, infatti, necessario definire una query, basata sul
risultato di un’altra.

Tuttavia, esistono casi in cui la “sequenzializzazione” dei passi per la defini-
zione di un’interrogazione è necessaria.

4.2.4 Esercizi su query con join

Gli esercizi richiedono la definizione di interrogazioni sulle basi di dati di rife-
rimento della Sezione B.3 che sono traduzione degli schemi EA di riferimento,
definiti nella Sezione 3.1.

Esercizio 60 (Query su Università.) sU01 Cognomi degli studenti che han-
no sostenuto un esame dopo il 1/22/2001 (ovvero dopo il 22 gennaio 2001);

sU02 Nomi dei corsi il cui docente sia “Ciampi”.

sU03 Nome e cognome degli studenti e relativo tutore;

sU04 Nome e cognome degli studenti che hanno “Chirac” come tutore;

Esercizio 61 (Query su Prenotazione esami.) sP01 Nome, cognome e ma-
tricola degli studenti prenotati in un dato giorno, eventualmente specificato
tramite tastiera;

sP02 Nomi e cognomi degli studenti che hanno prenotato in ritardo la loro parte-
cipazione ad un appello;

sP03 Nomi dei corsi i cui appelli si svolgeranno in una data aula, dopo una certa
data.

Nota 6
La base di dati Prenotazione esami non è popolata.

Un utile esercizio integrativo è il popolamento della base di dati.

Esercizio 62 (Query su Azienda.) sA10 Prodotto cartesiano dei Nomi e dei
Cognomi tra la tabella Impiegato e una sua copia;

sA11 Partendo da sA10, scrivere una tabella con gli attributi Nome e Cognome che
abbia lo stesso numero di righe di impiegato;

sA13 Usare sA11 per produrre una tabella che contenga Nomi e Cognomi di coloro
i quali si chiamano “Mario”;

sA14 Nome e Cognome degli impiegati e nome dei progetti a cui lavorano;

sA15 Nome e Cognome dei responsabili, associati ai Nomi e Cognomi dei subalterni
di cui sono direttamente responsabili;

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/prenotazione-esami.mdb
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sA09 Nomi e Cognomi dei capi i cui subalterni diretti lavorano in via “Jervis”;

sA17 Nomi, Cognomi di impiegati che guadagnano più del loro superiore diretto.

Esercizio 63 (Query su Magazzino.) sM02 Trovare i nomi dei prodotti ven-
duti dai dipartimenti al II piano, senza duplicati;

sM02-01 Trovare i nomi dei prodotti venduti dai dipartimenti al II piano, con
duplicati;

sM04 Trovare il nome degli impiegati che guadagnano più del loro responsabile
diretto;

sM03 Trovare il nome e lo stipendio del responsabile diretto di un dipendente, il cui
nome sia specificato tramite tastiera;

sM04-01 Modificare sM03 affinché possa essere sfruttata per la definizione di sM04;

sM05 Trovare i nomi degli impiegati che appartengono allo stesso dipartimento dei
propri diretti responsabili;

sM06 Nome e stipendio dei responsabili che guadagnano almeno quanto la somma
degli stipendi di due loro subalterni diretti qualsiasi;

SM06-01 Riformulare sM06, con 3 subalterni.

4.3 Query con aggregazioni

Affronteremo i casi di progettazione di query in cui l’informazione da estrarre
richieda:

• l’organizzazione dei dati per gruppi omogenei, secondo criteri noti;

• il trattamento dei gruppi omogenei, per mezzo di opportune funzioni, come
se i gruppi fossero dati atomici.

Esempio 41 (Voto assegnato più frequentemente.) Dalla base di dati Ge-
stione-risultati-esami è possibile voler estrarre quale sia il voto assegnato più
frequentemente durante gli esami, indipendentemente dal corso, in base a quanto
registrato in:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Passi ragionevoli per soddisfare una tale richiesta sono:

1. raggruppare le istanze di Registrare per gruppi; ciascun gruppo elencerà, in
maniera compatta, le registrazioni relative ad uno stesso voto:
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2. prendere il massimo tra tutti i conteggi degli elementi di ciascun raggruppa-
mento:

Obiettivi.

• Impareremo ad usare gli operatori di raggruppamento per raggruppare le
istanze di tabelle per valori omogenei, contenuti in un insieme di campi
delle tabelle.

• Impareremo ad applicare funzioni aggregate ai gruppi per contare le com-
ponenti di ogni gruppo, oppure per calcolare media, varianza, valore mi-
nimo, etc. dei valori di un dato campo, relativamente ad ogni gruppo
fissato.
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Nota 7
Anche per problemi non particolarmente complessi, come quello dell’Esem-
pio 41, l’applicazione di funzioni aggregate obbligherà a rendere sequenziale
la soluzione di problemi, definendo query che prendono valori da altre query,
precedentemente definite.

Nota 8
Ovviamente, in generale, gli operatori di raggruppamento e le funzioni aggre-
gate, quando necessario, saranno applicate in combinazioni “arbitrarie” con le
operazioni di proiezione, selezione e join.

4.3.1 Funzioni aggregate.

Il DBMS di riferimento mette a disposizione un certo numero di funzioni ag-
gregate, il cui elenco esaustivo è ottenibile consultando la voce Esecuzione
calcoli, alla sezione Sommario, della Guida in linea del DBMS stesso.

Ci focalizzeremo solo su alcune di esse con lo scopo di evidenziare quali siano
i criteri di utilizzo, sfruttando l’istanza della base di dati Gestione-risul-
tati-esami. Da Gestione-risultati-esami vogliamo estrarre le seguenti
informazioni già elencate nell’introduzione di questo capitolo:

“Si vogliono gestire i risultati di esami, sostenuti da studenti, in
diversi corsi. Tipiche informazioni da estrarre sono:

1. . . .

2. Il numero totale degli studenti di cui si mantengono i dati.

3. La media totale dei voti sufficienti, registrati.

4. Il massimo voto registrato.

5. . . . ”

Query QuantitaStudenti

Definiamo la query QuantitaStudenti che calcola il numero di istanze della
tabella Studente della base dati Gestione-risultati-esami.

Il risultato atteso di QuantitaStudenti è:

con il numero di righe dell’istanza di Studente, data.
Tale risultato è ottenuto con la seguente definizione di QuantitaStudenti:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Definizione 15 (Query QuantitaStudenti.)

Nella parte inferiore della finestra di definizione, in rosso, sono evidenziati la
funzione aggregata Conteggio, valore del campo Formula:

La funzione Conteggio conta il numero di righe che compaiono nel
campo cui è associata.

Nota 9 (Campo Formula: nella definizione di una query.)
Il campo Formula: non è normalmente visibile. Esso compare con un “click”
sull’icona che contiene il simbolo di sommatoria

∑
, qui evidenziato:

Una volta disponibile, il campo Formula: permette di applicare ai campi
che costituiscono la struttura della query in via di definizione una delle funzioni
aggregate disponibili:
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Query MediaTotaleVoti

Vedremo la struttura della query MediaTotaleVoti che calcola la media tra
tutti i voti registrati, indipendentemente dal corso per cui è stato registrato, o
dallo studente cui è stato assegnato. Il risultato atteso di MediaTotaleVoti è:

Per ottenere tale risultato occorre applicare la funzione aggregata Media a tutte
le istanze di Voto in Registrare.

Definizione 16 (Query MediaTotaleVoti.) La definizione di MediaTotaleVoti
è:
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Esercizio 64 (Query MediaTotaleVotiSufficienti.) La seconda domanda,
all’inizio di questa sezione, chiede la media dei voti sufficienti. La query MediaTo-
taleVoti, appena definita, nel calcolo, considera anche voti inferiori a diciotto,
eventualmente registrati. Correggerla, definendo una query MediaTotaleVotiSuf-
ficienti che consideri solo voti non inferiori al diciotto.

Query MassimoVotoRegistrato

Vedremo la struttura della query MassimoVotoRegistrato che determina il
massimo tra tutti i voti registrati, indipendentemente dal corso per cui è sta-
to registrato, o dallo studente cui è stato assegnato. Il risutato atteso di
MassimoVotoRegistrato è:

Per ottenere tale risultato occorre applicare la funzione aggregata Max a tutte
le istanze di Voto in Registrare.

Definizione 17 (Query MassimoVotoRegistrato.) La definizione di Massi-
moVotoRegistrato è:
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4.3.2 Operatore di aggregazione

Per l’utilizzo degli operatori di aggregazione ci basiamo sull’istanza della base di
dati Gestione-risultati-esami. Da Gestione-risultati-esami estrarremo
le seguenti informazioni, già elencate nell’introduzione di questo capitolo:

“Si vogliono gestire i risultati di esami, sostenuti da studenti, in
diversi corsi. Tipiche informazioni da estrarre sono:

1. . . .

2. La matricola dei corsi e la relativa media dei voti;

3. La matricola di ogni studente, contenuta in un dato intervallo,
e la relativa media dei voti;

4. Le matricole, contenute in un dato intervallo, che individuano
studenti la cui media sia maggiore di un dato valore;

5. . . . ”

Query CorsoEMedia

Definiamo la query CorsoEMedia che, alla matricola di ogni corso, associa la
media di tutti i voti, assegnati nel tempo, agli studenti che hanno superato
l’esame del corso considerato. Il risultato atteso di CorsoEMedia è:

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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in cui il significato di ogni campo è evidente dal nome.
Per progettare una query che produca tale risultato occorre immaginare che

debbano essere compiuti i seguenti passi:

1. riorganizzare le istanze della tabella Registrare in gruppi. Ogni gruppo
è individuato da istanze con lo stesso valore del campo Corso:
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2. calcolare la media, relativamente ad ogni gruppo di valori omogenei del
campo Corso. Nel caso del valore A00, occorrerà sommare i 6 voti ad esso
corrispondente, per poi dividere il risultato per 6.

I passi evidenziati sono integrati nella definizione di un’unica query CorsoEMedia,
definita come segue:

Definizione 18 (Query CorsoEMedia.)

Nella parte inferiore della finestra:

• il passo 1 si realizza, usando l’operatore Raggruppamento come valore del
campo Formula: in corrispondenza del campo Corso;

• il passo 2 si realizza indicando che la funzione aggregata Media va usata
su ogni gruppo, quest’ultimo individuato da valori omogenei del campo
Corso. Il risultato è ottenibile specificando il valore Media come valore
del campo Formula: in corrispondeza del campo Voto.

Esercizio 65 (Query NomeCorsoNumeroEsami.) Definire una query che, ad ogni
corso, individuato per nome, associ il numero di esami per esso registrati.

Query StudenteMatricola<005EMedia

Definiamo la query StudenteMatricola<005EMedia che elenca le matricole de-
gli studenti, inferiori al valore 005, associando, a ciascuna di esse, la media di
tutti gli esami superati dallo studente con la matricola considerata. Il risultato
atteso di StudenteMatricola<005EMedia è:
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in cui il significato di ogni campo è evidente dal nome.
Per progettare una query che produca tale risultato occorre immaginare che

debbano essere compiuti i seguenti passi:

1. selezionare da Registrare solo le istanze i cui valori di Studente siano
inferiori al valore 005;

2. riorganizzare le istanze della tabella Registrare in gruppi. Ogni gruppo
è individuato da istanze con lo stesso valore del campo Studente;

3. calcolare la media, relativamente ad ogni gruppo. Nel caso del valore 001,
del campo Studente, occorrerà sommare 3 voti e dividere il risultato per
3.

I passi evidenziati sono integrati nella definizione di un’unica query Studen-
teMatricola<005EMedia, definita come segue:

Definizione 19 (Query StudenteMatricola<005EMedia.)

Nella parte inferiore della finestra:

• il passo 1 si realizza usando l’operatore Dove come valore del campo
Formula:, in corrispondenza della prima occorrenza del campo Studente.
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Nota 10 (Uso dell’operatore Dove.)
Nella definizione di una query che sfrutti gli operatori di raggruppamento
l’operatore Dove va necessariamente usato nei casi in cui occorra selezio-
nare istanze prima di raggrupparle.

• il passo 2 si realizza usando l’operatore Raggruppamento come valore del
campo Formula:, in corrispondenza della seconda occorrenza del campo
Studente;

• il passo 3 si realizza indicando che la funzione aggregata Media, va usata su
ogni gruppo, individuato da valori identici nel campo Studente. Questo
si ottiene, automaticamente, specificando il valore Media come valore del
campo Formula: in corrispondeza del campo Voto.

Esercizio 66 (Query NomeCorso>LVotoMassimo.) Definire una query che, ad
ogni corso, il cui nome inizi con la lettera L, o superiore, associ il massimo voto
registrato.

Query StudenteMatricola<005EMedia>26

Definiamo la query StudenteMatricola<005EMedia>26 che elenca le matricole
degli studenti, inferiori al valore 005, associando, a ciascuna di esse, la media di
tutti gli esami superati dallo studente con la matricola considerata. Dall’elenco,
tuttavia, occorre escludere tutti gli studenti la cui media non sia superiore al
26. Il risultato atteso di StudenteMatricola<005EMedia>26 è:

in cui il significato di ogni campo è evidente dal nome.
Per progettare una query che produca tale risultato occorre immaginare che

debbano essere compiuti i seguenti passi:

1. selezionare da Registrare solo le istanze i cui valori di Studente siano
inferiori al valore 005;

2. riorganizzare le istanze della tabella Registrare in gruppi. Ogni gruppo
è individuato da istanze con lo stesso valore del campo Studente;

3. calcolare la media, relativamente ad ogni gruppo. Nel caso del valore 001,
del campo Studente, occorrerà sommare 3 voti e dividere il risultato per
3;

4. selezionare dalle tuple, risultato dai passi precedenti, quelle in cui il valore
della media supera il valore 26.
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I passi evidenziati sono integrati nella definizione di un’unica query Studen-
teMatricola<005EMedia>26, definita come segue:

Definizione 20 (Query StudenteMatricola<005EMedia>26.)

Nella parte inferiore della finestra:

• il passo 1 si realizza usando la funzione di selezione Dove come valore del
campo Formula:, in corrispondenza della prima occorrenza del campo
Studente;

• il passo 2 si realizza usando l’operatore Raggruppamento come valore del
campo Formula:, in corrispondenza della seconda occorrenza del campo
Studente;

• il passo 3 si realizza indicando che la funzione aggregata Media sia usata su
ogni gruppo, individuato da valori omogenei del campo Studente. Questo
si ottiene specificando il valore Media come valore del campo Formula: in
corrispondeza del campo Voto.

• il passo 4 è una selezione per mezzo dell’espressione booleana >¨26¨, usa-
to come valore del campo Criteri:, in corrispondenza del campo che
contiene le medie dei voti.

Nota 11
È fondamentale osservare la differenza tra gli scopi dei passi 1 e 4.

Il passo 1 seleziona le istanze della tabella Registrare prima del raggrup-
pamento.

Il passo 4 seleziona le istanze del risultato dopo che sia l’operatore di rag-
gruppamento, sia la funzione aggregata Media, sono state applicate alla tabella
Registrare.

La differenza sarebbe evidente usando il linguaggio SQL per definire le query
che è più espressivo di quello grafico, detto query by examples (QBE). Per
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i curiosi, a puro titolo informativo, la query SQL, equivalente ad una query
definita nel linguaggio QBE del DBMS di riferimento è si ottiene con un click
sul “pulsante” SQL Visualizzazione SQL, come indicato nella seguente figura:

Esercizio 67 (Query StudenteMatricola<005EMedia>26DuePassi.) Definire
una query equivalente a StudenteMatricola<005EMedia>26, ovvero che produca
lo stesso risultato, ma che non usi la funzione di selezione Dove come valore del cam-
po Formula: per selezionare le tuple di Registrare, prima del raggruppamento.
(Suggerimento: usare due query.)

Esercizio 68 (Query CognomeMatricola<005EMedia>26.) Modificare la que-
ry soluzione dell’esercizio precedente per elencare i cognomi degli studenti la cui
matricola sia inferiore a 005 e la cui media sia superiore a 26.

4.3.3 Esercizi su query con funzioni aggregate e operatore
di aggregazione

Gli esercizi richiedono la definizione di interrogazioni sulle basi di dati di rife-
rimento della Sezione B.3 che sono traduzione degli schemi EA di riferimento,
definiti nella Sezione 3.1.

Esercizio 69 (Query VotoPiuFrequente.) Scrivere la query che risolva il pro-
blema posto nell’Esempio 41.

Esercizio 70 (Query su Azienda.) Scrivere le query che soddisfano le seguenti
richieste.

ra01 Associare ad ogni dipartimento il massimo stipendio che vi viene erogato.

ra02 Numero degli impiegati per ogni dipartimento.

ra03 Sedi con più di due impiegati.

ra08 Nomi di progetti in cui lavorano meno di 3 impiegati.

ra04 Media degli stipendi per ogni dipartimento.

ra05 Impiegati con stipendio al di sotto della media degli stipendi del loro dipar-
timento.

ra06 Somma degli stipendi degli impiegati dello stesso dipartimento, indipenden-
temente dalla città in cui si trova il dipartimento.
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ra07 Dipartimenti che spendono più di 200 milioni in stipendi.

Esercizio 71 (Query su Magazzino.) Scrivere le query che soddisfano le se-
guenti richieste.

raM01 Lista dei dipartimenti in cui il salario medio degli impiegati superi quello del
loro responsabile diretto.

raM04 Prodotti con meno di 2 fornitori.

raM02 Nomi dei responsabili con almeno due subalterni diretti, e tali che la somma
degli stipendi di tutti i subalterni sia inferiore allo stipendio del responsabile
diretto.

raM03 Nome e stipendio dei responsabili con più di 3 subalterni il cui stipendio
(dei subalterni) sia inferiore a quello del responsabile.

Esercizio 72 (Query su Universita.) Scrivere le query che soddisfano le se-
guenti richieste.

raU01 Numero medio degli studenti di cui ciascun docente è tutore.

raU02 Determinare il numero medio di esami sostenuti dagli studenti.

raU03 Elencare nome e cognome degli studenti che abbiano sostenuto più esami
della media.

Esercizio 73 (Query su Prenotazione esami.) Scrivere le query che soddi-
sfano le seguenti richieste.

raP01 Numero degli iscritti fuori periodo massimo ad un dato appello di un dato
corso;

raP02 Numero degli appelli fissati in un dato anno, per un dato corso.

Esercizio 74 (Query su Gestione risultati esami.) Scrivere le query che
soddisfano le seguenti richieste.

raRE01 Calcolare la media totale di tutti i voti registrati, indipendentemente dal
corso per cui è stato registrato, o dallo studente cui sia stato assegnato, in
modo da escludere esplicitamente le registrazioni nulle, per il calcolo della
media.

raRE02 Accanto al nome di ogni corso, elencare sia il voto mininmo, che quello
massimo, assegnati per esso.

raRE03 Elencare i nomi dei corsi per cui il massimo voto assegnato coincida con
quello minimo.
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4.4 Query con differenza e quoziente

L’obiettivo è progettare query che risolvano problemi riconducibili a calcolare sia
la differenza tra insiemi, rappresentati da tabelle, sia il quoziente di un insieme,
in funzione di un altro.

L’accumulo di esperienza nello scrivere query che richiedano di calcolare la
differenza od il quoziente tra due insiemi permetterà di risolverle direttamente,
riconoscendone la forma ed individuando i sottoproblemi che le compongono.

Un modo per acquisire una tale esperienza, è l’abitudine a ricondurre il testo
in italiano che richieda di scrivere una query “differenza” o “quoziente” ad una
forma canonica.

Vedremo che questo sforzo è maggiore nella progettazione di tali query
quoziente.

Interrogazione “differenza” di riferimento. Una richiesta per cui è ne-
cessaria la progettazione di una query in cui applicare l’operazione di differenza
è:

“Matricole dei corsi senza esami registrati, inclusi quelli negativi.”

Interrogazioni “quoziente” di riferimento. Un paio di richieste per cui sia
necessaria la progettazione di una query in cui applicare l’operatore quoziente
sono:

“Matricole di studenti che abbiano una registrazione di voto per
ognuno dei corsi esistenti.”

e

“Matricole di studenti per i quali ogni voto sia maggiore di 24.”

4.4.1 Passi necessari.

La progettazione di query che risolvano problemi analoghi a quelli appena in-
trodotti come esempio richiede la capacità di poter usare le seguenti operazioni:

• left join, ovvero una versione “rilassata” dell’(equi-)join;

• differenza tra (insiemi, rappresentati da campi di) tabelle. I campi che
determinano la differenza non sono necessariamente quelli chiave;

• quoziente tra (insiemi, rappresentati da campi di) tabelle. I campi che
determinano il quoziente non sono necessariamente quelli chiave.
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4.4.2 Left join

Fissiamo due (istanze di) tabelle E1 ed E2 che, per semplicità di notazione,
supponiamo composte, ciascuna, da due soli campi: A, B e C, D, rispettivamente.

Per definizione, il left join tra E1 ed E2, relativamente ai campi B e C, include
tuple classificabili in due insiemi:

• Il primo insieme contiene le tuple prodotte dall’(equi-)join tra E1 ed E2,
relativamente ai campi B e C.

Ovvero, ogni tupla di questo primo insieme avrà forma generica (a, x, x,
d), in cui a, x, e d sono valori.

• Il secondo insieme contiene tuple che corrispondono a quelle di E1 per cui
non esista alcuna tupla di E2 tale che un valore di B sia uguale ad un
valore di C.

In particolare, le tuple di questo secondo insieme hanno la forma (a, b,
Null, Null), in cui le due occorrenze del valore Null indicano, appunto,
la non esistenza di alcuna tupla di E2 che corrisponda alla coppia (a, b)
in E1, grazie al fatto che un valore di B sia uguale ad uno di C.

Esempio 42 (Query CorsiConESenzaRegistrazione.) Qui di seguito, defi-
niamo la query CorsiConESenzaRegistrazione che accosta corsi con almeno
un esame registrato a quelli senza alcun esame registrato. Uno scorcio del risultato
atteso è il seguente:
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Esso è composto da:

• tuple in cui i valori dei campi Codice e Corso sono identici, secondo la
definizione di (equi-)join;

• tuple di Corso senza corrispondente in Registrare, “completate” con valori
Null. Le prime tre istanze di tuple in tale insieme sono:

(C00 , COMUNICAZIONE AZIENDALE , Null , Null , Null)
(D02 , DIRITTO INTERNAZIONALE , Null , Null , Null)
(E00 , E-GOVERNMENT , Null , Null , Null)

Esercizio 75 (Generalizzare la definizione di left join.) Determinare la for-
ma delle tuple, ottenute operando un left join tra due tabelle E1 ed E2, relativamente
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ai campi E1.B ed E2.C, supponendo che E1 ed E2 abbiano un numero arbitrario di
campi, oltre a B e C, rispettivamente.

L’utilità essenziale del left join è calcolare la differenza tra due
tabelle E1 ed E2, relativamente ad una coppia di campi B e C, il
primo di E1 ed il secondo di E2.

4.4.3 Impostare un left join nel DBMS di riferimento.

Per definire un left join tra due tabelle occorre specificare i due campi, uno per
ogni tabella, tra cui definirlo, in analogia con l’(equi-)join; il left join, infatti, è,
essenzialmente, una versione debole dell’(equi-)join.

Nel DBMS di riferimento il left join tra Corso e Registrare, relativamente
ai campi Corso.Codice e Registrare.Corso, è rappresentato come segue:

Definizione 21 (CorsiConESenzaRegistrazione.)

Per la costruzione del legame evidenziato tra i campi Codice e Corso, che de-
finisce un’operazione di left join tra le tabelle Corso e Registrare, si procede
analogamente alla definizione di un (equi-)join tra due tabelle, specificando,
tuttavia, che il join desiderato è di tipo left :
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4.4.4 Differenza

Intuitivamente la differenza tra E1 ed E2 contiene le istanze di E1 che non
appartengono ad E2.

Tabelle diverse, strutture diverse. In generale, tuttavia, la struttura di
due tabelle arbitrarie non è direttamente confrontabile: esse possono essere
costituite da un numero diverso di campi.

Per definire il significato di “togliere le istanze di una tabella da un’altra” fis-
siamo due (istanze di) tabelle E1 ed E2, supponendo che, per semplicità, ciascuna
di esse abbia solo due campi: A, B e C, D, rispettivamente.

La differenza tra E1 ed E2 va calcolata rispetto a due campi che contengano
lo stesso tipo di valore.

Per ipotesi, quindi, supponiamo di voler calcolare la differenza tra le tabelle
E1 ed E2, rispetto ai campi B e C, ad esempio, entrambi di tipo numerico, o
testo.

Definire una differenza La differenza tra E1 ed E2, rispetto ai campi B e C,
avviene in due passi:

1. come risultato intermedio, che, per semplicità, supponiamo sia contenuto
in una tabella E3, si calcola il left join tra E1 ed E2, rispetto ai campi B e
C;

2. quindi, la differenza è la selezione da E3 delle tuple in cui il campo C sia
Null.

Questo equivale a dire che la differenza conterrà le tuple corrispondenti ai
valori di E1.B per cui non esista alcuna tupla di E2 tale che E1.B = E2.C.
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Esempio 43 (Query CorsiSenzaEsami.) Definiamo la query CorsiSenzaE-
sami che elenchi le

“Matricole dei corsi senza esami registrati, inclusi quelli negativi.”

Essa richiede di togliere dall’elenco di tutti i corsi esistenti solo quelli per cui esistono
delle registazioni, ovvero di calcolare l’operazione Corso.Codice - Registrare.Corso.

Seguono i due passi che definiscono tale differenza tra tabelle:

1. Elenco (dei codici) dei corsi per cui esiste una registrazione. Per deter-
minare tale elenco è sufficiente la proiezione, eventualmente senza duplicati,
del campo Corso dalla tabella Registrare. La query CorsiConEsami:

Definizione 22 (CorsiConEsami.)

produce l’elenco voluto, che costituisce un sottoinsieme stretto dei corsi di-
sponibili.

2. Differenza tra l’insieme dei corsi esistenti e quello con i corsi per cui
esiste una registrazione. I corsi senza registrazione sono quelli effettiva-
mente esistenti, ma che non appartengono al risultato di CorsiConEsami. Il
loro elenco è il seguente:
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che determineremo per mezzo delle due operazioni left join e Is Null, di-
sponibili nel DBMS di riferimento.

Il risultato finale è la query CorsiSenzaEsami:

Definizione 23 (CorsiSenzaEsami. )

Nota 12
Per la definizione di CorsiSenzaEsami non è necessario né definire esplicita-
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mente la query intermedia CorsiConESenzaRegistrazione, né dover utilizzare
tutti i campi delle due tabelle Corso e Registrare, coinvolte. La seguente
immagine:

Definizione 24 (CorsiSenzaEsamiDiretta.)

mostra una tabella con un singolo campo proiettato dal left join tra Corso e
Registrare, relativamente ai campi Codice e Corso.

Non per tutte le query che calcolino una qualche differenza è possibile evitare
la definizione di una query intermedia che produca l’insieme da sottrarre.

Esercizio 76 (Query StudentiSenzaEsami.) Elencare nomi e cognomi di stu-
denti senza alcuna registrazione d’esame.

Esercizio 77 (Query StudentiSenzaEsamiNegativi.) Elencare nomi e cogno-
mi di studenti senza alcuna registrazione d’esame con esito negativo.

Suggerimenti.

• Calcolare l’elenco degli studenti che hanno una registrazione di voto negativo.
Quindi, togliere questo elenco da quello globale degli studenti.

• È importante notare quanto segue. Supponiamo che l’intero insieme di ma-
tricole degli studenti, ovvero che tutti i valori di Studente.Matricola siano
solo {m1, m2, m3}.
Supponiamo inoltre che tutte e sole le registrazioni, ovvero le istanze di
Registrare siano {(m1, c1, v1), (m2, c2, Null)}.
Allora, il risultato della query dovrà essere m1,m3. Ovvero, m3 dovrà com-
parire nel risultato perché lo studente corrispondente non ha registrazioni,
quindi, non ha nemmeno registrazioni nulle.
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Forma canonica di query differenza.

Le estrazioni di informazione che richiedono la progettazione di una query che
calcoli la differenza tra due tabelle, relativamente a due loro campi, in generale
possono essere trasformate in una frase dalla seguente forma canonica:

Elencare le x per cui non esista y tale che valga una proprietà che
coinvolge x ed y.

Esempio 44 (Forma canonica dell’Esempio 43.) La forma canonica dell’E-
sempio 43: “Matricole dei corsi senza esami registrati, inclusi quelli negativi.”, di-
venta: “Elencare i corsi x per i quali non esista y tale che valga la proprietà: y è
un esame registrato per x.”

Esercizio 78 (Forma canonica dell’Esercizio 76.) Fornire la forma canoni-
ca del testo dell’Esercizio 76.

Esercizio 79 (Forma canonica dell’Esercizio 77.) Fornire la forma canoni-
ca del testo dell’Esercizio 77.

4.4.5 Quoziente

Per sviluppare questa sezione concentreremo la nostra attenzione sul seguente
Esempio 45.

Esempio 45 (Query StudentiConTuttiGliEsami.) Supponiamo di voler rica-
vare dalla base di dati di riferimento Gestione-risultati-esami l’elenco delle:

“Matricole di studenti che abbiano una registrazione di voto per ognuno
dei corsi esistenti.”

Per rispondere alla domanda che esso pone procederemo sia in modo informale,
sia in modo formale.

L’approccio informale ha lo scopo di delineare che la risposta richiede la defini-
zione di due query che calcolano, ciascuna, una differenza tra insiemi.

L’approccio formale ha lo scopo di fornire un metodo generale per riconoscere
la stuttura di una query quoziente, che richiede la doppia applicazione di query
differenza.

4.4.6 Approccio informale

Ovviamente, per approccio informale non intendiamo “approssimativo” o “appros-
simato”.

Al contrario tenteremo di sfruttare la nostra esperienza nello scomporre problemi
in problemi più semplici, le cui soluzioni, composte, producono il risultato voluto.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Analisi del problema. Usando Gestione-risultati-esami vogliamo l’elen-
co delle matricole di studenti che abbiano una registrazione di voto per ognuno dei
corsi esistenti.

Prima osservazione. In ogni istante, la nostra base di dati permette di stabilire
quali siano tutte le possibili registrazioni effettuabili, ovvero gli esami sostenibili
dagli studenti. Esse sono tutte le combinazioni che possiamo costruire accoppiando
ogni studente registrato con ogni corso disponibile. Equivalentemente, tutte le
registrazioni possibili sono il prodotto cartesiano tra matricole di studenti e codici
di corso.

Cominciamo, quindi, col definire la query Registrazioni-possibili-di-voti.

Definizione 25 (Registrazioni-possibili-di-voti.)

Seconda osservazione. Conoscendo sia gli esami sostenibili, sia quelli effetti-
vamente sostenuti, possiamo calcolare la differenza tra l’insieme delle possibili regi-
strazioni e quelle effettivamente esistenti per mezzo della query Studenti-con-re-
gistrazioni-non-esistenti.

Definizione 26 (Studenti-con-registrazioni-non-esistenti.)

Se la matricola di uno studente compare nel risultato della query nella Definizione 26
tale studente non ha sostenuto almeno un esame.

Terza osservazione. Dato che conosciamo sia gli studenti totali, sia quelli che
non hanno sostenuto almeno un esame, possiamo calcolare la differenza tra il primo
ed il secondo, ottenendo l’elenco di tutti gli studenti cui non mancano esami.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Definiamo, quindi, la query Studenti-senza-registrazioni-inesistenti.

Definizione 27 (Studenti-senza-registrazioni-inesistenti.)

L’interpretazione della query nella Definizione 27 sulle istanze che popolano la base
di dati Gestione-risultati-esami fornisce un elenco vuoto. Il motivo è proprio
la mancanza di studenti, nella tabella Studente, la cui matricola sia associata ad
ogni codice in Corso, per mezzo di Registrare.

Osservazione conclusiva. La query Registrazioni-possibili-di-voti è
stata definita in modo da non sfruttare solo i dati necessari per ottenere il risultato
finale.

Il motivo è che Registrazioni-possibili-di-voti è definita come prodotto
cartesiano tra tutti gli studenti e tutti i corsi.

Vale la pena osservare l’inutilità di conoscere le registrazioni possibili di tutti gli
studenti perché tra essi possono esistere anche coloro i quali non hanno sostenuto
alcun esame e che, quindi, non compaiono in Registrare.

Conseguentemente, sarebbe opportuno definire Registrazioni-possibili-di
-voti come prodotto cartesiano tra Registrare.Studente e Corso.Codice e non
tra Studente.Matricola e Corso.Codice.

Con questo cambiamento, tuttavia, sarebbe necessario definire Studenti-senza
-registrazioni-inesistenti come differenza tra il campo Studente della nuo-
va Registrazioni-possibili-di-voti e Registrare.Studente.

L’approccio formale “forzerà” questa seconda soluzione.

4.4.7 Approccio formale

In questa sezione, avremo l’obiettivo di capire come, data la specifica (in italiano)
di una query, sia possibile ricondurla ad una forma che possa, in essenza, essere
tradotta in un insieme standard di query che la risolvono.

Quizientare un insieme rappresentato da una tabella. Quozientare un
insieme, rappresentato da una tabella E1, per mezzo di un altro insieme, rappresen-
tato da una tabella E2, significa individuare tutte le istanze x di E1 tali che un dato
criterio quoziente valga su x e y, per ogni istanza y di E2.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Applicando questa definizione al nostro caso, equivale a calcolare il quoziente
della tabella Registrare, per mezzo della tabella Corso.

In particolare, occorre individuare tutte le istanze m, che appartengano a terne
di Registrare, e tali che valga il seguente criterio quoziente:

Lo studente con matricola m ha una registrazione d’esame per il corso
c, per ogni istanza c di Corso.

Equivalentemente, il criterio dice che la coppia (m,c), associata ad un qualche
valore v di voto, esiste in Registrare, per ogni valore di c in Corso.

A questo punto, è opportuno riformulare il problema stesso, come segue:

Elencare tutte le istanze m (in Registrare) tale che non esista alcuna
istanza c di Corso tali che la terna (m,c,v) non esista in Registrare,
per un qualsiasi valore di v di voto.

La riformulazione evidenzia che il problema iniziale è risolvibile applicando,
opportunamente, per due volte, l’operazione differenza:

1. la prima differenza produce l’elenco di tutte le coppie (m,c) che non esistono
in Registrare, per un qualche valore v di voto.

Tale elenco si ottiene sottraendo tutte le registrazioni effettuate, trascurando
il voto relativo, da tutte le potenziali registrazioni effettuabili; queste ulti-
me risultano dal prodotto cartesiano tra tutti gli studenti, per cui c’è una
registrazione e tutti i corsi disponibili.

In Gestione-risultati-esami, quindi, abbiamo:

• La query RegistrazioniPossibili restituisce tutte le potenziali regi-
strazioni che coinvolgano studenti per cui esista almeno una registrazio-
ne: è inutile, infatti, considerare anche studenti per cui non esiste alcuna
registrazine, dato che non potranno essere elencati nel risultato finale.

• La query RegistrazioniNonEsistenti restituisce la differenza tra
tutte le registrazioni possibili del passo precedente e quelle effettiva-
mente esistenti, queste ultime, fornite da un’opportuna proiezione su
Registrare.

2. ora, se uno studente m che abbia registrazioni non compare in alcuna delle
istanze di RegistrazioniNonEsistenti, significa che non esistono corsi per
cui m non abbia una registrazione. Ovvero, m ha una registrazione per ogni
corso e deve far parte del risultato.

Il risultato si ottiene eliminando dall’elenco di tutti gli studenti con una re-
gistrazione proprio quelli che non si trovano nelle condizioni di m, ovvero
quelli per cui esiste un corso di cui non hanno sostenuto l’esame, fornito da
RegistrazioniNonEsistenti.

La query StudentiConTuttiGliEsami, in Gestione-risultati-esami,
fornisce il risultato cercato.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Nota 13 (Intuizione sul significato della parola “quoziente”.)
La parola “quoziente” è associata all’idea di “divisione”.

È possibile comprendere il perché, ipotizzando:

• che i seguenti tre insiemi Studente = {m1, m2, m3}, Corso = {c1, c2, c3}
e Registrare = {(m1, c1, v), (m1, c2, v), (m1, c3, v), (m2, c1, v), (m2, c2, v), (m3,
c1, v)} rappresentino una possibile istanza della base di dati di riferimento;

• di dover estrarre da essi il risultato della query dell’Esempio 45.

Lo scopo, quindi, è determinare l’insieme di valori m di matricola di studenti per
i quali non esista alcun valore di codice corso c tale che (m, c, v) non appartenga
a Registrare, per un qualche voto v.

È come dire che fissata la matricola m, dividiamo Corso in due insiemi: quello
dei codici corso che corrispondono a m attraverso Registrare, e quelli che non
vi corrispondono, ovvero il resto della divisione.

Allora, se m è m1, il resto è vuoto. Altrimenti, se m è uno tra m2 e m3, il resto
è, rispettivamente, {c2} e {c2, c3}.

Il risultato della “divisione”, quindi, conterrà le matricole per cui i resti non
sono vuoti, ovvero proprio m2 e m3.

Esercizio 80 (Risultato di StudentiConTuttiGliEsami.) Modificare l’istan-
za della tabella Registrare di Gestione-risultati-esami affinché la query
StudentiConTuttiGliEsami dell’Esempio 45 non restituisca un risultato vuoto.

Esercizio 81 (Query CorsiConEsamiSostenutiDaTutti.) Definire una query
che elenchi i corsi i cui esami siano stati sostenuti da tutti gli studenti.

Esempio 46 (Query StudentiVotiSolo>24.) Definiamo una query che elen-
chi le matricole di studenti per i quali ogni voto sia maggiore di 24.

Risolvere questo problema equivale ad individuare tutte le istanze m che appar-
tengano a terne di Registrare e tali che valga il seguente criterio quoziente: lo
studente con matricola m ha registrazione d’esame con un voto v maggiore di 24,
per ogni istanza (m,c,v) di Registrare.

Riformuliamo il problema da risolvere per evidenziare come la soluzione richieda,
nell’ordine, sia la negazione del criterio quoziente, sia l’applicazione dell’operatore
differenza.

Seconodo la riformulazione occorre individuare tutte le istanze m di una registra-
zione di voto in Registrare, tale che non esista alcuna istanza di valore v minore
od uguale di 24 per la quale (m,c,v) sia in Registrare, per un qualche valore di
c.

Ovvero:

1. si nega il criterio quoziente: sull’insieme delle registrazioni, questo significa
elencare tutte le registrazioni di voti non superiori al 24.

Il problema è risolto da StudentiVoti<=24ONull in Gestione-risultati
-esami;

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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2. si calcola la differenza per produrre l’elenco di tutte le matricole m di Registrare
che non compaiono nel risultato di StudentiVoti<=24ONull, ovvero, quelle
per cui non ci sono registrazioni nulle o, al più, pari a 24 in Registrare.

Il problema è risolto da StudentiVotiSolo>24 in Gestione-risultati-esami.

Esercizio 82 (009 non in StudentiVotiSolo>24.) Perché la matricola 009 non
appartiene al risultato della query StudentiVotiSolo>24 dell’Esempio 46.

Esercizio 83 (Query StudentiVotiSolo<=24.) Elencare nomi e cognomi di
studenti le cui registrazioni di voti d’esame abbiano solo voti al più pari a 24.

Esercizio 84 (Query StudentiVotiSolo<=24Alternativa?.) Perché la seguen-
te query

non costituisce una soluzione corretta all’Esercizio 83 precedente?

Esercizio 85 (Query CorsiSuperatiSoloDaStudentiBravi.) Elencare il no-
me di corsi tali che tutti gli studenti che ne hanno sostenuto l’esame hanno una
media superiore a 24.

Forma canonica delle query quoziente

In generale, le query che richiedano di calcolare il quoziente di un insieme X,
relativamente ad un altro Y , hanno, o sono riconducibili, ad una forma del tipo:

“Determinare gli elementi x di X tali che valga un criterio quoziente
P sulle coppie x ed y, per ogni y in Y ”.

Per definire una query che risolva un problema come il precedente, è consigliabile
riformulare il problema stesso, nei termini seguenti:

“Determinare gli elementi x di X per cui non esista y in Y tale che
il criterio quoziente P sulla coppia x ed y sia falso.”

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/gestione-risultati-esami.mdb
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Esempio 47 (Forma canonica dell’Esempio 45.) Nell’Esempio 45, si richie-
de:

“Matricole di studenti che abbiano una registrazione di voto per ognuno
dei corsi esistenti.”

Il problema assume la forma canonica:

“Determinare le matricole m tali che valga il criterio quoziente: (m,c,v)
è un’istanza di Registrare per ogni istanza c di Corso, per un qualche
valore v.”

equivalente a:

“Determinare le matricole m per cui non esista istanza c di Corso tale
che (m,c,v) non sia istanza di Registrare, per un qualche v.”

Esercizio 86 (Forma canonica dell’Esercizio 85.) Fornire la forma canoni-
ca del testo dell’Esercizio 85.

4.4.8 Esercizi riassuntivi su query differenza

Gli esercizi richiedono la definizione di interrogazioni sulle basi di dati di rife-
rimento della Sezione B.3 che sono traduzione degli schemi EA di riferimento,
definiti nella Sezione 3.1.

Esercizio 87 (Query “differenza” su Azienda.) A04 Nomi di progetti in
cui non lavora “Simone Martini”.

A01 Nomi e Cognomi di impiegati che non sono né responsabili di dipartimento né
sono assegnati a progetti.

A05 Nomi di progetti in cui non lavora né “Simone Martini” né “Flavia Doretti”
(Suggerimento. Cominicare col considerare l’insieme in cui lavora almeno
uno dei due . . . ).

Esercizio 88 (Query “differenza” su Magazzino.) M01 Prodotti che nes-
sun dipartimento al piano 2 vende.

M06 Fornitori che non forniscono alcun prodotto.

M07 Prodotti senza fornitori.

M08 Prodotti con meno di 2 fornitori.

Esercizio 89 (Query “differenza” su Università.) U01 Cognomi dei do-
centi mai coinvolti in attività di tutoraggio.

Esercizio 90 (Query differenza su Prenotazione esami.) P01 Nomi dei
corsi i cui appelli sono senza prenotazioni.
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4.4.9 Esercizi riassuntivi su query quoziente

Gli esercizi richiedono la definizione di interrogazioni sulle basi di dati di rife-
rimento della Sezione B.3 che sono traduzione degli schemi EA di riferimento,
definiti nella Sezione 3.1.

Esercizio 91 (Query “quoziente” su Azienda.) A02 Nomi e Cognomi di
responsabili dei quali tutti i subalterni diretti lavorano al progetto “Dante”.

A06 Nomi di progetti in cui lavorano meno di 3 impiegati.

A07 Nomi dei responsabili che guadagnano meno di tutti i loro subalterni diretti.

Esercizio 92 (Query “quoziente” su Magazzino.) M02 Prodotti venduti da
tutti i dipartimenti al piano 2.

M03 Dipartimenti dei responsabili con la seguente caratteristica: ogni loro subal-
terno diretto ha stipendio inferiore.

M04 Responsabili che guadagnano meno di tutti i loro subalterni diretti.

M05 Dipartimenti in cui lavorano esclusivamente impiegati a tempo parziale.
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Appendice A

Insiemi, Predicati,
Relazioni . . .

Breve ripasso di concetti base di teoria degli insiemi e di logica proposizionale.

A.1 Insiemi e Predicati

“Insieme” è un concetto primitivo che indica una collezione di elementi.
Esistono essenzialmente due metodi per specificare le componenti un insieme:

• Estensionale: elenca tutti gli elementi dell’insieme da definire.

Esempio 48 (Definizione estensionale di un insieme.) – insieme
con cinque elementi: {a, e, i, o, u};

– insieme vuoto, identificato come ∅.

• Intensionale: sfrutta una proprietà che sia soddisfatta da tutti gli elementi
dell’insieme da definire.

Esempio 49 (Definizione intensionale di insiemi.) Supponiamo di vo-
ler parlare di insiemi di persone.

{x | P (x)} dove P (x) = x è biondo (A.1)
{x | Q(x)} dove Q(x) = x ha gli occhi azzurri (A.2)
{x | R(x)} dove R(x) = x è alto almeno 1,60 m. (A.3)

sono insiemi definiti per mezzo dei predicati P (x), Q(x) ed R(x), in cui x è
una variabile che “indica” persone.

Idealmente, l’insieme in (A.1) si “costruisce” iterando i seguenti passi su
ogni possibile persona:
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1. si usa x per identificare una persona,

2. se la persona x, semplicemente guardandola, soddisfa le caratteristi-
che specificate da P (x), ovvero se P (x) è vero, allora x è nell’insieme,

3. altrimenti no.

Lo stesso vale per gli insiemi in (A.2) e (A.3)

A.1.1 Fatti e predicati composti

I fatti sono predicati primitivi, la cui verità è ovvia, e deriva da semplici osser-
vazioni oggettive.

Possiamo comporre predicati in altri predicati più complessi, usando opera-
zioni booleane:

Congiunzione. Se P e Q sono predicati, allora lo è la loro congiunzione P ∧Q;

Disgiunzione. Se P e Q sono predicati, allora lo è la loro disgiunzione P ∨Q;

Negazione. Se P è un predicato, allora lo è la sua negazione ¬P .

Esempio 50 (Predicati composti.) Supponiamo che P (x), Q(x) e R(x) siano
i predicati usati per definire gli insiemi in (A.1), (A.2) e (A.3). Possiamo comporre
i predicati con le operazioni introdotte ed avere la seguente interpretazione:

• P (x) ∧Q(x) è vero quando x è biondo e x ha gli occhi azzurri;

• R(x) ∨ Q(x) è vero quando x è alto almeno un metro e sessanta o x ha gli
occhi azzurri;

• P (x)∧ (R(x)∨Q(x)) è vero quando x è biondo ed è o alto almeno un metro
e sessanta o ha gli occhi azzurri, o entrambi.

Valutazione dei predicati

Siccome un predicato P può essere composto da un numero arbitrario di altri
predicati, occorre un metodo per stabilire se un dato elemento appartenga, o
meno, ad un insieme definito, intensionalmente, per mezzo di P .

Il metodo consiste nel valutare i valori di verità di un predicato composto,
partendo dai valori di verità delle sue componenti, attraverso le tabelle di verità
associate ad ogni operatore.

Supponendo di usare le notazioni:

• t o 1 per indicare il valore di verità “Vero”,

• f o 0 per indicare il valore di verità “Falso”,

abbiamo le seguenti tavole di verità:
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P (x) Q(x) P (x) ∧Q(x)
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

P (x) Q(x) P (x) ∨Q(x)
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

P (x) ¬P (x)
0 1
1 0

Esempio 51 (Insiemi definiti con predicati composti.) • {x | P (x)∧
Q(x)} contiene tutti gli elementi per cui sia P (x), sia Q(x) sono veri.

• {x | P (x) ∨Q(x)} contiene tutti gli elementi per cui almeno uno tra P (x) e
Q(x) è vero.

• {x | ¬P (x)} contiene tutti gli elementi per cui P (x) non è vero.

In analogia con l’Esempio 51, è possibile chiderci se esista una descrizione a
parole, ragionevolmente riassuntiva e comprensibile, per descrivere quando un
elemento appartiene al seguente insieme:

N = {x | P (x) ∧ (R(x) ∨ ¬Q(x))} (A.4)

Proveremo a rispondere calcolando la tavola di verità di P (x) ∧ (R(x) ∨
¬Q(x)):

P (x) R(x) Q(x) ¬Q(x) R(x) ∨ ¬Q(x) P (x) ∧ (R(x) ∨ ¬Q(x))

1 0 0 0 1 1 0

2 0 0 1 0 0 0

3 0 1 0 1 1 0

4 0 1 1 0 1 0

5 1 0 0 1 1 1

6 1 0 1 0 0 0

7 1 1 0 1 1 1

8 1 1 1 0 1 1

Un elemento x appartiene all’insieme in (A.4) quando P (x)∧(R(x)∨¬Q(x))
è vero. Questo succede quando:

P (x) è vero e, simultaneamente, non succede che, simultaneamente,
¬R(x) è vero e Q(x) è vero.

Osservando la tabella, abbiamo appena detto che P (x)∧ (R(x)∨¬Q(x)) è vera
proprio in corrispondenza delle righe 5, 7 ed 8, escludendo tutte le altre.

Leggi di De Morgan

La rilettura “compatta e comprensibile”, appena fornita, del predicato che de-
finisce l’insieme in (A.4) è fornita dalle leggi di De Morgan, che esprimono
equivalenze tra predicati:

¬(P (x) ∧Q(x)) = ¬P (x) ∨ ¬Q(x) (A.5)
¬(P (x) ∨Q(x)) = ¬P (x) ∧ ¬Q(x) (A.6)

¬¬P (x) = P (x) (A.7)



146 APPENDICE A. INSIEMI, PREDICATI, RELAZIONI . . .

Esercizio 93 (Verifica delle leggi di De Morgan.) Usare le tabelle di verità
per verificare che i predicati a destra e sinistra del simbolo “=” in (A.5), (A.6) e
(A.7) sono veri sulla stessa assegnazione di valore per x.

Concludiamo osservando che è possibile definire un predicato che descriva
l’appartenenza di un elemento ad un insieme, ovvero che descriva quando un
elemento rende vero il predicato che definisce un insieme. Se I = {y | P (y)},
allora il predicato:

x ∈ I

è vero quando P (x) è vero.

A.1.2 Operatori booleani ed insiemistici

Esiste una corrispondenza tra gli operatori booleani e, parte, di quelli insiemi-
stici.

Supponiamo di avere due insiemi I1 = {x | P1(x)} e I2 = {x | P2(x)}, dati
due predicati qualsiasi P1(x) e P2(x).

∧ vs. ∩. Per definizione, l’intersezione I1∩ I2 dei due insiemi I1 ed I2 contiene
tutti gli elementi che stanno simultaneamente in I1 ed I2.

Questo succede se un elemento x ∈ I1 ∩ I2 rende veri, simultaneamente, i
predicati P1(x) e P2(x).

Soddifacendo entrambi, significa che x ∈ {y | P1(y) ∧ P2(y)}.
Ovvero, abbiamo dimostrato che:

{x | P1(x)} ∩ {y | P2(y)} = {z | P1(z) ∧ P2(z)}

∨ vs. ∪. Per definizione, l’unione I1∪I2 dei due insiemi I1 ed I2 contiene tutti
gli elementi che stanno almeno in uno fra I1 ed I2.

Questo succede se un elemento x ∈ I1 ∪ I2, rende vero almeno uno tra i
predicati P1(x) e P2(x).

Soddifacendo almeno uno tra P1(x) e P2(x) significa che x ∈ {y | P1(y) ∨
P2(y)}.
Ovvero, abbiamo dimostrato che:

{x | P1(x)} ∪ {y | P2(y)} = {z | P1(z) ∨ P2(z)}

¬ vs. . Per definizione, il complementare I1 dell’insieme I1 contiene tutti gli
elementi che non stanno in I1.

Questo succede se un elemento x ∈ I1, rende vero il predicato ¬P1(x).

Soddifacendo ¬P1(x) significa che x ∈ {y | ¬P1(y)}.
Ovvero, abbiamo dimostrato che:

{x | P1(x)} = {z | ¬P1(z)}
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A.1.3 Sottoinsiemi

Dati due insiemi A e B:

• se ogni elemento x di A appartiene anche a B, allora A è un sottoinsieme
di B, denotato A ⊆ B;

• se ogni elemento x di A appartiene anche a B, ma esiste un elemento y di
B che non appartiene ad A (y 6∈ A), allora A è un sottoinsieme proprio di
B, denotato A ⊂ B;

A.2 Relazioni

Dati gli insiemi A1, . . . , An, con n ≥ 1, il loro prodotto cartesiano A1× · · · ×An

è definito come:

A1 × · · · ×An = {(x1, . . . , xn) | xi ∈ Ai}
n è la cardinalità del prodotto cartesiano e ogni Ai è un suo dominio.

Ogni (x1, . . . , xn) ∈ A1 × · · · × An è individuata col nome di n-upla, o,
equivalentemente, tupla, istanza di A1 × · · · ×An.

Una relazione tra gli insiemi A1, . . . , An, con n ≥ 1, è un sottoinsieme
qualsiasi di A1 × · · · ×An.

Esempio 52 (L’ordine dei domini in una relazione è rilevante.) In gene-
rale, A1 ×A2 6= A2 ×A1, anche se A1 ed A2 coincidono.

Infatti, supponiamo che

A1 = A2 = {nomi propri di persona, esistenti al mondo} = A

e supponiamo anche che il seguente sottoinsieme:

{(Luca,Davide), (Claudio, Luca), (Bruna, Luca), (Adalgisa, Davide)}
di A1 × A2 = A× A indichi la relazione parentelare in cui ogni elemento in prima
posizione di ogni coppia (a1, a2) indica il nome di un genitore del secondo elemento
della stessa coppia.

Lo scambio di A1 ed A2 origina sempre A×A, ma la relazione è invertita.

Relazioni funzionali

Una relazione binaria D×R è funzionale se non esistono due coppie (d1, r1), (d2, r2) ∈
D × C tali che d1 = d2 e r1 6= r2.

Essenzialmente, una relazione binaria D×R è funzionale quando può essere
interpretata come un gioco in cui, ponendo una stessa domanda d, rappresentata
dal primo elemento di una coppia qualsiasi (d, r) ∈ D×R, la risposta r non può
mai cambiare.

Esercizio 94 (Relazioni funzionali n-arie.) In analogia alla definizione di una
relazione funzionale binaria, definire una relazione funzionale n-aria.



148 APPENDICE A. INSIEMI, PREDICATI, RELAZIONI . . .

A.2.1 Schemi di relazione

Per un corretto uso delle relazioni nell’ambito della gestione dei dati, è rilevante
definire con precisione gli schemi di relazione.

Uno schema di relazione è denotato come:

NomeRelazione(NomeDominio1, . . . , NomeDominion)

in cui sia NomeRelazione, sia i nomi dei domini devono avere un significato
coerente con quello inteso per la relazione.

Esempio 53 (Uno schema di relazione coerente.) Uno schema di relazio-
ne ragionevole per la relazione dell’Esempio 52 è:

Parentela(Genitore, Figlio)

Inoltre

{(Luca, Davide), (Claudio,Luca), (Bruna,Luca), (Adalgisa, Davide)}

è una istanza, ovvero un esempio concreto, dello schema Parentela(Genitore, Figlio).

A.3 Esercizi su insiemi

Esercizio 95 (Prestiti da una biblioteca personale.) (Ispirato all’esercizio
2.1, pag. 40, del libro di testo.)

Il proprietario di una biblioteca privata, molto fornita, presta libri ai propri amici.
Per ricordare il prestito annota il nome (od il soprannome) della persona che ha
ricevuto il prestito ed il titolo del libro prestato. Per ogni prestito segna anche la
data in cui esso è avvenuto.

Scrivere gli schemi di relazione che permettano di rappresentare la situazione
descritta. Fare un esempio di istanza degli schemi di relazione.

Suggerimento 1 Scrivere una tabella Gestione prestiti con un numero di
colonne sufficiente a rappresentare i domini di dati di cui si vuole tenere traccia.

“Popolare” Gestione prestiti con istanze di dati che individuino situazioni
rappresentative di prestito. Ad esempio, sarà interessante verificare che Gestione
prestiti possa tenere traccia del prestito di due copie dello stesso libro a due amici
con lo stesso nome.

Scopo della generazione di istanze significative di Gestione prestiti è in-
dividuare le ridondanze, la cui eliminazione, segunedo i criteri intuitivi descritti a
lezione, dovrebbe portare alla definizione degli schemi di relazione cercati.

Esercizio 96 (Relazioni per l’orario ferroviario.) (Ispirato all’esercizio 2.2,
pag. 40, del libro di testo.)

Rappresentare per mezzo di uno o più schemi di relazione le informazioni con-
tenute nell’orario delle partenze da una stazione ferroviaria. Ovvero, per ogni treno
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in partenza, occorre poter rappresentare numero (del treno), orario, destinazione
finale, categoria, fermate intermedie.

Per la strategia di soluzione valgono suggerimenti analoghi a quelli forniti per la
soluzione dell’Esercizio 95.

Esercizio 97 (Albero genealogico.) (Ispirato all’esercizio 2.4, pag. 41, del
libro di testo.)

Descrivere gli schemi di relazioni necessari per gestire le informazioni relative
ad un albero genealogico in cui, ad esempio, oltre ai nomi ed ai cognomi, per ogni
persona, si vogliano le date di nascita ed, eventuale, morte.

Per la strategia di soluzione valgono suggerimenti analoghi a quelli forniti per la
soluzione dell’Esercizio 95.

A.3.1 Soluzioni

Esercizio 95 Per gestire i prestiti efficacemente è ragionevole chiederesi se le
informazioni che abbimao deciso di inserire in una tabella possano distinguere
casi in cui, avendo piu’ copie dello stesso testo, esse vengano prestate a due
amici con lo stesso nome, magari nella stessa data.

Se la tabella non è sufficientemente dettagliata, il caso considerato originerà
una istanza di tabella come la seguente:

Nome Libro Data
Mario Basi di dati 14/03/05
Mario Basi di dati 14/03/05

L’istanza di tabella non soddisfa il requisito minimo di non ridondanza,
secondo il quale le righe debbano essere uniche, implicando che la tabella sia a
tutti gli effetti la rappresentazione di una relazione con attributi.

Il suggerimento di usare un soprannome per identificare gli amici è la solu-
zione per evitare la ridondanza evidenziata.

Quindi, la struttura della tabella può essere raffinata come segue:

Nome Soprannome Libro Data
Mario Lungo Basi di dati 14/03/05
Mario Corto Basi di dati 14/03/05
Luigi Corto Basi di dati 14/03/05

nella quale si evidenzia la possibilità di prestare, nella stessa data, tre copie
dello stesso libro a tre persone diverse, individuate con combinazioni diverse
dello stesso nome e soprannome.

Questa prima struttura permette di individuare lo schema di relazione

Prestito(Nome,Soprannome,Libro,Data) (A.8)

come sufficiente per descrivere le situazioni di interesse.
Tuttavia, è ragionevole immaginare che dei libri occorra conoscere la collo-

cazione e degli amici il numero di telefono.
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In tal caso la seguente estensione ovvia dello schema A.8 con i domini
Telefono e Collocazione:

Nome Soprannome Telefono Libro Collocazione Data
Mario Lungo 011 123 Basi di dati S2R5 14/03/05
Mario Corto 02 543 Basi di dati S2R5 14/03/05
Luigi Corto 06 333 Basi di dati S2R5 14/03/05
Mario Lungo 011 123 Econometria S5R3 14/03/05

non sarebbe adeguata. Infatti, con l’aggiunta di una istanza della tabella, rela-
tiva al prestito di Econometria a Mario (il) Lungo, si hanno ridondanze riguardo
all’uso dei valori nei domini Telefono e Collocazione.

A questo punto, la soluzione è “spezzare” la tabella per evitare le ridondanze,
“sperando” che le informazioni ricavabili rimangano le stesse.

La proposta è di usare tre tabelle:

Nome Soprannome Telefono
Mario Lungo 011 123
Mario Corto 02 543
Luigi Corto 06 333

Libro Collocazione
Basi di dati S2R5
Econometria S5R3

Nome Soprannome Libro Data
Mario Lungo Basi di dati 14/03/05
Mario Corto Basi di dati 14/03/05
Luigi Corto Basi di dati 14/03/05
Mario Lungo Econometria 14/03/05

La conclusione è che la prima tabella risolveva il problema usando i dati
essenziali. Tuttavia, alla minima estensione delle richieste, è nata la necessità di
gestire opportunamente le ridondanze, richiedendo l’utilizzo del seguente insieme
di schemi di relazione:

• Amico(Nome,Soprannome,Telefono),

• Libro(Titolo,Collocazione),

• Prestito(Nome,Soprannome,Libro,Data).

Esercizio 96 La soluzione proposta è costituita dagli schemi di relazione:

• Treno(Numero,Orario,Categoria,Destinazione),

• Fermata(Treno,Stazione).

Perché, oltre a Treno(Numero,Orario,Categoria,Destinazione), è necessario
Fermata(Treno,Stazione)?
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Esercizio 97 La soluzione proposta è costituita dagli schemi di relazione:

• Persona(Nome,Cognome,Nascita,Morte),

• Discendenza(Nome,Cognome,DiscendenteNome,DiscendenteCognome).

Perché sono necessari due schemi di relazione, invece che uno?

A.4 Alberi

Da completare . . . . . .
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Appendice B

Soluzioni agli esercizi sulle
basi di dati transazionali
proposti

B.1 Esercizi del Capitolo 1

Esercizio 1. Sono (almeno) i programmi identificati come Fogli elettronici,
che manipolano matrici di dati, senza considerarle rappresentazioni di relazioni.

Esercizio 2. Sono i valori del dato Progetto.

B.2 Esercizi del Capitolo 2

Esercizio 3 Nell’ordine, gli schemi cercati sono:

Esercizio 4 Considerata la genericità della richiesta, è naturale che possa-
no esistere una “infinità” di specifiche in grado di soddisfare le caratteristiche
richieste dal testo. Una di queste potrebbe essere la seguente:

“Si vogliono gestire le relazioni tra dati, in modo da tenere traccia
di quale Docente insegni una data Materia ad un certo Studente.”

A tale specifica corrisponde il seguente schema (definito con la sintassi EA
definita fino a questo punto del corso):
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Una possibile istanza che interpreti l’associazione Insegnamento è la rela-
zione:

Insegnamento ⊆ {(Tizio,Basi di Dati,Alessandro Magno)
, (Caio,Basi di Dati,Giulio Cesare)
, (Caio, Informatica,Cesare Augusto)}

da cui si evince che, per Basi di Dati, Tizio è docente di Alessandro Magno,
mentre Caio è docente di Giulio Cesare.

Per capire quanto sia “necessario” l’uso della associazione ternaria, come
richiesto dal testo, possiamo scrivere uno schema EA che metta in relazione le
stesse entità, ma usando due associazioni binarie, invece di una sola ternaria,
come segue:

Tentando di ricostruire le relazioni iniziali, ricavandole dal nuovo schema,
avremmo a disposizione le due seguenti istanze:

Insegnare ⊇ {(Tizio,Basi di Dati)
, (Caio,Basi di Dati)
, (Caio, Informatica)}

Apprendere ⊇ {(Basi di Dati,Alessandro Magno)
, (Basi di Dati,Giulio Cesare)
, (Informatica,Cesare Augusto)}

da cui potremmo ricavare che uno tra Tizio e Caio è docente di Alessandro
Magno, per Basi di Dati, ma non sparemmo quale.

Ovvero, fissato uno studente, il raffinamento ha fatto perdere l’associazione
con chi gli insegna, effettivamente, una data materia.

Osservazioni analoghe sono possibili anche con il seguente raffinamento,
alternativo al precedente:

La conclusione è che, nel caso sia importante saper rispondere alla domanda
del tipo: “Chi insegnava Basi di Dati ad Alessabdro Magno?”, la relazione
ternaria pare insostituibile dai due raffinamenti proposti. Altrimenti, questi
ultimi, non hanno controindicazioni a priori.
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Esercizio 5 La specifica parla dell’entità Laureato che deve essere messa in
relazione con il Relatore, senza dimenticare chi, nell’anno di discussione della
tesi, fosse Rettore. Un primo schema che permette di manipolare terne di
istanze dei concetti evidenziati è il seguente:

Ogni istanza di Laureato ha occorrenza minima 1, ovvero obbligatoria, in
Discutere proprio perché, se lo studente in questione non avesse discusso una
tesi, questi non potrebbe essere laureato. Inoltre, ogni istanza di Laureato
ha occorrenza massima arbitraria N, perché non è possibile escludere a priori
istanze di Laureato con più di una laurea. Osservazioni analoghe valgono per
le occorrenze minima e massima di istanze di Relatore in Discutere. Vale
la pena soffermaci sull’opzionalità di occorrenza, ovvero sull’occorrenza minima
pari a 0, delle istanze di Rettore in Discutere. Con essa non si esclude che
un rettore possa rimanere in carica per un periodo, probabilmente molto breve,
durante il quale non cadono sessioni di laurea.

Tuttavia lo schema proposto non è necessariamente l’unico possibile. Ipo-
tizzando, come in realtà è la norma, che rettori e relatori siano docenti, uno
schema EA che risolve (forse in maniera più generale) lo stesso problema di
gestione è il seguente:

Sia Relatore che Rettore sono sostituiti dall’entità Docente, cui docenti
e rettori appartengono. Ne consegue la necessità di specificare con quale ruolo
un’istanza di Docente partecipa a Discutere. Infine, esistono docenti che non
sono relatori e docenti che non sono rettori. Questo giustifica l’opzionalità di
partecipazione delle istanze di Docente a Discutere, in entrambi i ruoli di
Rettore e Relatore.

Per concludere, deve essere chiaro che lo schema dato non permette di mo-
dellare completamente il seguente caso reale: la stessa persona può laurearsi più
volte, con lo stesso relatore, in momenti in cui il rettore è sempre uno stesso
docente.

Per modellare una tale situazione, con gli strumenti sintattici e semantici vi-
sti sinora, una possibile soluzione è la modellazione dell’entità Tesi, “nascosta”
nel testo del problema. Lo schema corrispondente potrebbe essere il seguente:
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Ogni istanza di Tesi, in virtù della sua occorrenza unica ed obbligatoria co-
me terza componente dell’associazione Discutere, rappresenta univocamente
una istanza di Laurea, in un certo anno accademico, di una data persona. Da-
ta l’univocità di tale istanza è possibile associarla univocamente al rettore di
quell’anno accademico ed al relatore.

Il tutto è vero escludendo il caso in cui una stessa persona si laurei più volte
nello stesso anno accademico.

Esercizio 6 La specifica parla dell’entità Dipendente che deve essere messa
in relazione con il Reparto che appartiene ad un dato Punto vendita. Uno
schema che permette di manipolare terne di istanze dei concetti evidenziati è il
seguente:

L’occorrenza opzionale di Dipendente a Impiegare è sostenibile afferman-
do che, con la relazione Impiegare, si vuole intendere che ogni istanza di
Dipendente sia effettivamente operativa sul lavoro. Ne consegue che, per esem-
pio, occore tenere conto di dipendenti in congedo per maternità, le quali, non
essendo operative, non possono occorrere in Impiegare. L’occorrenza massima
di istanze di Dipendente a Impiegare è N perché ogni istanza di Impiegato
può lavorare in più di un posto.

La giustificazione dell’occorrenza opzionale di Punto vendita a Impiegare è
l’osservazione che, relativamente all’azienda di cui si vogliono gestire i dati, non
si può escludere a priori l’esistenza di punti vendita automatizzati. L’occorrenza
massima di istanze di Punto vendita a Impiegare è N perché ciascuna istanza
di Punto vendita può essere sede di lavoro più volte.

La giustificazione dell’occorrenza obbligatoria di Reparto a Impiegare è
basata sull’idea intuitiva che si può avere di reparto: almeno il responsabile del
reparto stesso deve esservi impiegato. Per giustificare l’occorrenza massima di
istanze di Reparto a Impiegare si può ragionare in analogia con quanto fatto
per Punto vendita.
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Infine qualche osservazione sull’associazione Comporre, la cui introduzione
non è esplicitamente richiesta dalla specifica. Essa definisce in maniera diretta
la composizione in reparti dei punti vendita. La partecipazione obbligatoria di
Punto vendita a Comporre indica l’idea che ogni istanza di Punto vendita è
composta da almeno un reparto che, per ipotesi, possiamo identificare col nome
“Relazioni col pubblico”. La partecipazione opzionale di Reparto a Comporre
ammette che, in azienda, esistano istanze di reparto che non fanno parte di
alcun punto vendita.

L’osservazione cruciale è che le associazioni tra reparto e punto vendita
che si ricavano da Impiegare debbano essere coerenti con quelle in Comporre.
Ad esempio, non deve succedere che (i2, r1, p2) e (i2, r2, p2) siano istanze di
Impiegare, ma che, contemporaneamente, (r1, p2) o (r2, p2) non siano istanze
di Comporre.

Quest’ultima osservazione sulla coerenza tra associazioni di istanze di entità,
in asoociazioni diverse, mette in luce alcuni limiti del linguaggio EA:

Un’analisi attenta della realtà non porta necessariamente alla defi-
nizione di uno schema EA in grado di descrivere tutti gli aspetti di
cui si avrebbe bosogno.

In seguito si accennerà alla necessità di completare la progettazione di uno sche-
ma EA con regole di coerenza da imporre sulle istanze dei dati, ed esterne al
linguaggio EA stesso.

Esercizio 7 La specifica parla dell’entità infermiere che deve essere messa
in relazione con il Reparto di lavoro, di cui è responsabile un Primario.

Un’ipotesi di soluzione potrebbe essere fornita dallo schema seguente:

L’occorrenza obbligatoria di istanze di Infermiere a Lavorare esprime l’i-
dea che ogni infermiere debba esser impiegato in almeno un reparto ospedalie-
ro. Inoltre, ogni istanza di Infermiere ha occorrenza massima pari a N perché
ciascuno può dover lavorare in più reparti.

L’occorrenza opzionale di istanze di Reparto a Lavorare esprime l’idea che
possano esserci reparti in cui nessun infermiere lavora. Inoltre, ogni istanza di
Reparto ha occorrenza massima pari a N perché ognuna di esse può essere sede
di lavoro per più di un infermiere.

L’occorrenza obbligaotria di istanze di Primario a Lavorare esprime l’idea
che un primario sia tale proprio per dirigere almeno un reparto. Inoltre, ogni
istanza di Primario ha occorrenza massima pari a N perché ammattiamo sia
possibile che uno stesso primario possa dirigere più reparti.
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Tuttavia, lo schema non sembra risolvere il problema nel momento in cui
si voglia verificare che esso descriva correttamente una regola organizzativa
fondamentale:

Ogni reparto è diretto da esattamente un primario.

Se tentassimo di rispettare tale vicolo nello schema proposto, ad esempio, si trat-
terebbe di limitare ad 1 il numero di occorrenze massime delle istanze di Reparto
in Lavorare per escludere da quest’ultima istanze del tipo (i1, p1, r1), (i2, p2, r1),
da cui risulti che il reparto r1 è diretto da p1 e p2. Tuttavia, escluderemmo an-
che istanze perfettamente ragionevoli come (i1, p1, r1) e (i2, p1, r1), nelle quali
si indica che due infermieri lavorano nello stesso reparto, diretto da p1.

La soluzione è data per mezzo di uno schema alternativo che separa la de-
scrizione di quale sia l’istanza di Reparto in cui lavora una data istanza di
Infermiere dall’associazione che descrive chi sia l’istanza di Primario che dirige
una data istanza di Reparto:

Esercizio 8 La specifica parla dell’entità impiegato tra cui individuare i vari
capi ufficio, con i relativi subalterni, e la segretaria di riferimento per un dato
gruppo di impiegati.

Un’ipotesi di soluzione potrebbe essere fornita dallo schema seguente:

L’occorrenza opzionale di istanze di Impiegato a Contare su, col ruolo di
Segretaria, esprime l’idea che non tutti siano segretaria di qualcuno. Inoltre,
ogni istanza di Impiegato, come Segretaria ha occorrenza massima pari a N
perché possono esistere più segretarie.

L’occorrenza opzionale di istanze di Impiegato a Contare su, col ruolo di
Impiegato, esprime l’idea che non tutti gli impiegati possano contare sulla colla-
borazione di una segretaria. Inoltre, ogni istanza di Impiegato, come Segretaria
ha occorrenza massima pari a 1 perché sulla stessa segretaria possono contare
più impiegati.
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L’occorrenza opzionale di Impiegato a Dirigere, col ruolo di Capo ufficio,
esprime l’idea che non tutti sono tali. Inoltre, ogni istanza di Impiegato, come
Capo ufficio ha occorrenza massima pari a N perché non esistono limiti teorici
al numero di subalterni.

L’occorrenza obbligatoria di istanze di Impiegato a Dirigere, col ruolo di
Subalterno, esprime l’idea che tutti gli impiegati hanno un capo ufficio. Inoltre,
ogni istanza di Impiegato come Sublaterno ha occorrenza massima pari a 1
perché si ha al più un capo ufficio (diretto).

Esercizio 9 Uno schema possibile in cui le istanze di un’entità abbiano oc-
correnza massima 1 ad una associazione ternaria è il seguente:

Esso permette di sapere quale agente abbia scritto un dato verbale, a segui-
to di una infrazione di un dato automobilista. In particolare, ogni istanza di
Verbale non può essere che unica per ogni insieme di infrazioni contestato da
una istanza di agente ad una istanza di automobilista.

Esercizio 10 Da sinistra a destra, una gerarchia parziale/esclusiva ed una
totale/sovrapposta:

Esercizio 11



160APPENDICE B. SOLUZIONI AGLI ESERCIZI SULLE BASI DI DATI TRANSAZIONALI PROPOSTI

Esercizio 12

Esercizio 16 Un possibile schema EA, che riporta la struttura essenziale,
relativa al caso in cui il tempo di lavorazione dipende dalla fase, è il seguente:

Un possibile schema EA, che riporta la struttura essenziale, relativa al caso
in cui il tempo di lavorazione non dipende dalla fase, è il seguente:

Esercizio 17 Un possibile schema EA, che riporta la struttura essenziale, è
il seguente:
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Sono benvenute osservazioni e migliorie.

Esercizio 18 Un possibile schema EA, che riporta la struttura essenziale, è
il seguente:

Sono benvenute osservazioni e migliorie.
In più, potrebbe valere la pena chiedersi se lo schema precedente non sia

ristrutturabile come il seguente:

con le opportune cardinalità per le associazioni?
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Esercizio 19 Un possibile schema EA, che riporta la struttura essenziale, è
il seguente:

Sono benvenute osservazioni e migliorie.

B.3 Esercizi del Capitolo 3

Le soluzioni finali agli esercizi sulla progettazione logica sono le seguenti basi di
dati popolate, realizzate nel DBMS di riferimento.

Esercizio 35 Universita.

Esercizio 36 Magazzino.

Esercizio 37 Azienda.

Esercizio 41 Prenotazione esami.

Esercizi 24, e 38 Le soluzioni sono contenute le basi di dati cicli-lavorazione-I,
cicli-lavorazione-II e interventi-presso-officina, eventualmente po-
polate.

http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/universita.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/magazzino.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/azienda-progetti.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/prenotazione-esami.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/cicli-lavorazione-prima-versione.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/cicli-lavorazione-seconda-versione.mdb
http://www.di.unito.it/~rover/DIDATTICA/SCIPOL/MULTIMEDIA/interventi-presso-officina.mdb


Appendice C

Testi d’esame tipo

C.1 Esercizi tipo d’esame

Quelli che seguono sono prototipi di esercizi d’esame, divisi per argomenti.
Un testo d’esame potrà contenere uno o più esercizi, per ogni argomento, a

seconda della difficoltà. Il punteggio massimo di ogni esercizio sarà noto a priori,
ma a puro titolo indicativo; infatti, tale punteggio non sarà vincolante, nel
senso che saranno possibili aggiustamenti, uguali per ogni compito consegnato,
che si rendano necessari al termine della correzione di tutti i compiti, di una
data sessione.

C.1.1 Esercizi tipo di progettazione concettuale

1. Dati i seguenti insiemi:

S = {(a, x1), (b, x1), (c, x3)}
T = {(1, y12), (2, y12), (3, y22)}
U = {(a, 1, z4), (a, 2, z4), (c, 3, z2), (c, 2, z3)}

scrivere almeno uno schema EA di cui essi possano costituire un’istanza.
La soluzione corretta dell’esercizio richiede l’esplicitazione della corrispon-
denza tra ogni insieme e la componente dello schema EA di cui l’insieme
stesso è interpretazione. In particolare, se un insieme è il risultato di un
prodotto cartesiano E1 × · · · × En, occorre indicare chiaramente quale
elemento dello schema EA è interpretato da ciascun Ei.

2. Scrivere uno schema concettuale che formalizzi la seguente specifica:

“Si vuole sviluppare una base di dati per gestire informazioni
relative alla preparazione di piatti tipici regionali. Dei piatti
interessano nome e regione d’origine. Degli ingredienti inte-
ressano il nome, il costo indicativo al Kg., e la quantità per
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4 persone. La quantità dipende dal piatto in cui l’ingrediente è
usato. Un’informazione tipica da ricavare è la quantità richiesta
di ogni ingrediente, per un dato piatto.”

3. Dato lo schema EA:

Scrivere istanze di un numero sufficiente di insiemi che risultino interpre-
tazioni corrette di ogni elemento, componente lo schema.

Le istanze devono essere scelte in modo da evidenziare i casi significativi
di istanza dello schema stesso.

4. Dati lo schema EA:

e la seguente lista di insiemi:

E = {(k1, x), (k2, x), (k3, y)} (C.1)
R = {(k1, k2), (k1, k3)} (C.2)

(a) modificare lo schema EA in modo che la lista di insiemi ne sia
interpretazione corretta;

(b) modificare le istanze degli insiemi in modo che siano la migliore
interpretazione possibile dello schema EA.
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C.1.2 Esercizi tipo di progettazione logica

1. Dato il seguente schema EA:

tradurlo nel corrispondente insieme di schemi relazionali.

2. Dati il seguente schema EA:

ed il seguente insieme di schemi relazionali:

E(K, A) (C.3)
R(ERuolo1, ERuolo2) (C.4)

R.ERuolo2 ⊆ E.Ruolo1 (C.5)

dire se essi costituiscono una corretta traduzione dello schema dato, giu-
stificando, sinteticamente, la risposta.

In caso di risposta negativa, correggere l’insieme dato in uno che sia
traduzione corretta dello schema.
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C.1.3 Esercizi tipo di estrazione d’informazione

1. Siano date le seguenti istanze di tabelle:

con cui si esprimono informazioni su persone e i relativi luoghi di lavoro.

Completare la seguente finestra con la definizione di una query dal nome
CognomiDiItalianiEta>62 che fornisca l’elenco dei cognomi delle persone
che lavorano in Italia e che hanno età maggiore di 62:
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2. Date le tabelle E1 ed E2:

tra le quali esiste il vincolo d’integrità referenziale, evidenziato nella Query1.
Determinare il risultato dell’interpretazione della Query1 stessa.
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3. Siano date le seguenti istanze di tabelle:

con cui si esprimono informazioni su persone e i relativi luoghi di lavoro.

Sia data la seguente query :

(a) Tradurre in linguaggio naturale le proprietà soddisfatte dalle sue
istanze.
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(b) Apportare la minima modifica possibile alla query precedente, affin-
ché essa produca il seguente risultato:

C.2 Soluzioni degli esercizi tipo d’esame

C.2.1 Soluzioni di esercizi tipo di progettazione concet-
tuale

1. Uno schema cercato è:

tale che gli insiemi S, IS, AS, U, AU, T, IT, AT, per cui valgono:

S ⊆ IS × AS

T ⊆ IT × AT

U ⊆ IS × IT ×
AU

IS = {a, b, c}
AS = {x1, x3}
IT = {1, 2, 3}
AT = {y12, y22}
AU = {z4, z2, z3}

interpretano gli omonimi elementi dello schema.
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L’occorrenza minima di S in U è 0 perché b ∈ IS non è elemento di alcuna
componente di U. Vale un analogo discorso per l’occorrenza minima, pari
a 1, di T in U.

2. Uno schema risolutivo è:

3. Un possibile insieme che possa essere istanza dello schema è:

E = {(k1, a1, ∅)
, (k2, a1, {b1, . . . , bn})
, (k4, a2, {b′1, . . . , b′m})}

in cui a1 è usato più volte per evidenziare il fatto che A non è un iden-
tificatore. Analogamente, {b1, . . . , bn} e {b′1, . . . , b′m} sono insiemi, non
necessariamente distinti, utilizzabili come istanza di B;

4. (a) La modifica dello schema EA consiste nel cancellare l’attributo dal-
l’associazione e nell’aggiungerne uno per l’entità E:

in cui X è un nuovo attributo di E, mentre da R è stato cancellato
l’attributo A;

(b) La lista di insiemi modificata è:

E = {k1, k2, k3}
R = {(k1, k2, a)

, (k2, k2, a)
, (k1, k3, a)
, (k3, k1, a)}

in cui (C.6) non contiene più coppie, ma solo i valori istanza del-
l’identificatore, mentre (C.6) contiene terne, e non solo coppie: la
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terza componente fornisce istanze per l’attributo A di R. Inoltre, ogni
istanza di K occorre sia come primo, sia come secondo componente
degli elementi di E.

C.2.2 Soluzioni di esercizi tipo di progettazione logica

1. Gli schemi relazionali, assieme ai vincoli di integrità sono:

E(K)
R(ERuolo1, ERuolo2, A)

R.ERuolo1 ⊆E.K
R.ERuolo2 ⊆E.K

In particolare, i vincoli d’integrità sono espressi dalle ultime due inclusioni
insiemistiche.

2. Lo schema relazionale (C.3) è sbagliato perché contiene coppie, e la se-
conda componente non è interpretazione di alcun attributo. Lo schema
relazionale (C.4) ha il campo chiave sbagliato e non interpreterebbe cor-
rettamente l’associazione tra istanze di E; inoltre, manca una componente
per interpretare istanze dell’attributo A. Non ha senso che il vincolo (C.5)
imponga che i valori dei primi elementi delle istanze di R siano solo quelli
già usati come istanze dei secondo elementi.

Schemi e vincoli corretti sono quelli forniti come soluzione del punto
precedente di questo esercizio.

C.2.3 Soluzioni di esercizi tipo di estrazione dell’informa-
zione

1. La definizione della query è:

Da notare che l’uso dei campi di Citta:Tabella nella costruzione del
risultato sarebbe una ridondanza, dato che le informazioni richieste sono
già in Lavorare:Tabella.
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2. L’interpretazione della query produce il risultato:

ottenibile, prima calcolando il join tra E1:Tabella ed E2:Tabella, che
conterrà quattro righe, in cui E1.E2 = E2.K2. Da queste quattro righe
vengono selezionate quelle in cui E1.K1 è pari a 1 o a 3.

3. Le possibili soluzioni sono:

(a) La query risolve il seguente problema: “Elencare i cognomi di persone
con età superiore ai 62 anni e che lavorano in Italia.”

(b) Una soluzione può essere:

ovvero, la query, dopo la modifica, risolve il seguente problema: “Co-
gnomi di persone, con età superiore ai 62 anni e che lavorano in
italia, oppure di persone che lavorano negli Stati Uniti d’America
(indipendentemente dalla loro età).”



Appendice D

Risorse multimediali

Un programma adatto ad interpretare risorse multimediali con flusso audio mp2
e flusso video mpeg4, ovvero un flusso multimediale in formato DivX, è Videolan,
reperibile on-line, semplicemente cercando con i più comuni motori di ricerca il
nome del programma.

Esso funziona sui sistemi operativi più diffusi.
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http://www.videolan.org
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