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Metodologie e modelli per la 
progettazione di basi di dati

M d ll E tità A i iModello Entità-Associazione

Materiale aggiuntivo per il corso di laurea in
Lingue e Culture per il Turismo classe L-15

Introduzione alla progettazione
Il problema: progettare una base 
di dati a partire da requisiti sulla 
realtà di interesse
Progettare: definire la struttura, 
caratteristiche e contenuto
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Il ciclo di vita dei sistemi 
informativi

La progettazione costituisce solo 
una delle componenti del processo 
di sviluppo

Va inquadrato in un contesto più 
ampio: il ciclo di vita dei sistemi 
informativi
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Il ciclo di vita dei sistemi informativi
Studio di fattibilità

Raccolta e analisi dei requisiti

Progettazione

Implementazione

Validazione e collaudo

Funzionamento e manutenzione
4

Il ciclo di vita dei sistemi 
informativi

1. Studio di fattibilità: definizione dei costi 
delle varie alternative possibili

2. Raccolta e analisi dei requisiti: 
individuazione delle caratteristiche e individuazione delle caratteristiche e 
funzionalità che il sistema dovrà avere

3. Progettazione: dei dati (quale struttura 
e organizzazione dovranno avere?) e 
delle applicazioni (quali caratteristiche?)
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Il ciclo di vita dei sistemi informativi
4. Implementazione: realizzazione del 

sistema informativo (viene costruita e 
popolata la base di dati e prodotto il 
codice dei programmi)codice dei programmi)

5. Validazione e collaudo: verifica del 
corretto funzionamento e della qualità 
del sistema informativo
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Il ciclo di vita dei sistemi informativi
6. Funzionamento e manutenzione: il 

sistema informativo diventa operativo, 
correzione di bug, apporto di 
miglioramenti  adattamento a un miglioramenti, adattamento a un 
ambiente modificato
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Il ciclo di vita dei sistemi 
informativi

Il processo non è quasi mai 
strettamente sequenziale (spesso 
occorre rivedere decisioni 

d ) lprecedenti) ciclo

Focalizzeremo la nostra attenzione 
sulla terza fase del ciclo di vita: 
progettazione (dei dati)
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Modello dei dati 
Insieme di concetti utilizzati per 
organizzare i dati di interesse e 
descriverne la struttura
Due tipi principali di modelli: logico e Due tipi principali di modelli: logico e 
concettuale
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Modello logico dei dati 
Adottato nei DBMS per 
l’organizzazione dei dati
Esempi: relazionale, a oggetti
indipendente dal modo in cui i 
d ti  i ti Utentedati sono memorizzati 
internamente
Descrive i dati a un livello 
intermedio tra ciò che vede 
l’utente e il livello 
dell’implementazione Implementazione

Modello 
logico

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

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

M d ll  l i l (fi  i ‘70) Modello relazionale (fine anni ‘70) = 
struttura a tabelle

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

Modello XML (anni ‘90) = rivisitazione del 
modello gerarchico, è semistrutturato
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Per esempio:
Microsoft
Access

Modello concettuale 
Modello astratto
Permette di rappresentare i dati in modo 
indipendente da ogni modello logico
Non disponibile sui DBMS commerciali
Utilizzato per la progettazione e la Utilizzato per la progettazione e la 
documentazione di una base di dati: 
analisi della realtà di interesse
Es.: modello Entità-Associazione
Modello concettuale rappresentazione dei 
concetti
Modello logico rappresentazione dei dati

12
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Metodologie di progettazione
Nell’ambito delle basi di dati: 
separare in maniera netta le 
decisioni relative a cosa
rappresentare in una base di dati 
da quelle relative a come farlo

Cosa: prima fase (progettazione 
concettuale)
Come: seconda e terza fase 
(progettazione logica e fisica)
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Metodologie di progettazione
1. Progettazione concettuale

Fa riferimento a un modello 
concettuale dei dati
Ci consente di descrivere 
l’organizzazione dei dati a un alto 
livello di astrazione
Produce uno schema concettuale
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Metodologie di progettazione
2. Progettazione logica

Traduzione dello schema concettuale 
nel modello di rappresentazione dei 
datidati
Fa riferimento a un modello logico dei 
dati
Modello logico: indipendente dai 
dettagli fisici, ma comunque concreto 
perché disponibile nei DBMS
Produce uno schema logico
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Metodologie di progettazione
3. Progettazione fisica

Definisce i dettagli fisici (organizzazione di 
file e indici)
Fa riferimento a un modello fisico dei dati
Modello fisico: dipende dallo specifico DBMS 
scelto
Produce uno schema fisico
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Progettazione
concettuale

P tt i

Modello
Entità-Associazione

Mondo reale
da rappresentare

Progettazione
logica

Progettazione
fisica

Relazioni/
tabelle

Livello fisico
(memorizzazione)
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Modello Entità-Associazione 
(Entity-Relationship ER)(Entity Relationship, ER)

18
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Modello Entità-Associazione
Modello concettuale di rappresentazione 
dei dati
Permette di descrivere i concetti da 
rappresentare e le associazioni tra lororappresentare e le associazioni tra loro
È uno strumento per la progettazione di 
DB
Dà una rappresentazione grafica e 
astratta del DB
È basato su entità, attributi e 
associazioni
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Entità
Rappresentano aspetti del mondo reale 
con esistenza “autonoma” ai fini 
dell’applicazione di interesse (un 
oggetto, una persona, un evento, un 
concetto, …)
Per esempio: Città, Dipartimento, 
Impiegato, Acquisto e Vendita (nel 
contesto di un’applicazione aziendale)
Probabilmente non sono entità: 
Cognome, Data, Età
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Entità
Graficamente le entità sono 
rappresentate come rettangoli

Impiegato Dipartimento

Città
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Associazioni
Rappresentano legami logici tra due 
o più entità
Per esempio:

Ri i d   t  l  tità I i t   CittàRisiede a: tra le entità Impiegato e Città
Sostiene esame di: tra le entità 
Studente e Corso

Spesso si può pensare alle entità 
come a sostantivi e alle associazioni 
come a verbi che collegano due o più 
sostantivi 22

Associazioni
Graficamente: un rombo e linee 
che connettono l’associazione con 
ciascuna delle sue componenti

Studente CorsoSostiene 
esame di
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Impiegato CittàRisiede a

Associazioni
Possono esistere associazioni 
diverse che coinvolgono le stesse 
entità

Impiegato CittàRisiede a

Lavora a

24
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Associazioni
È possibile avere un’associazione 
tra un’entità e se stessa

Impiegato

È collega di

Sovrano

Succede a

Predecessore Successore
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Associazioni
È possibile avere associazioni che 
coinvolgono più di due entità

Dipartimento

Fornisce ProdottoFornitore
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Associazioni
È possibile avere associazioni che 
coinvolgono più di due entità

Corso

Raccomanda TestoProfessore
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Occorrenze di Entità
Una occorrenza di un’entità è 
un oggetto della classe che l’entità 
rappresenta
Per esempio: Torino  Roma  Per esempio: Torino, Roma, 
Firenze sono esempi di occorrenze 
dell’entità Città
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Occorrenze di Entità
È utile pensare a un’entità come 
all’insieme delle sue occorrenze, cioè 
all’insieme degli individui che 
costituiscono l’entità
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Mario RossiStudente

Franco Verdi

Giulia Nero

Francesca Bianco

Es.: l’entità Studente 
corrisponde all’insieme 
delle sue occorrenze: 
{Mario Rossi, Franco 
Verdi, Giulia Nero, 
Francesca Bianco, …}

Occorrenze di Entità
Un’occorrenza di entità non si riduce ai 
valori che la identificano (p.e. nome, 
codice fiscale, …), ma ha esistenza 
indipendenteindipendente
Questa è una differenza rispetto al 
modello relazionale (nel quale si 
rappresenta un oggetto esclusivamente 
tramite alcune sue proprietà)
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Occorrenze di Associazioni
Una occorrenza di un’associazione fra 
due entità è costituita da una coppia di 
occorrenze delle entità che partecipano 
all’associazione
Per es., un’occorrenza dell’associazione 
Risiede a tra le entità Impiegato e Città è 
(Chiara Rossi, Bologna), rappresentante il 
fatto che Chiara Rossi e Bologna sono 
legate dall’associazione Risiede a (cioè 
Chiara Rossi risiede a Bologna) 
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Occorrenze di Associazioni
È utile pensare a un’associazione come 
all’insieme delle sue occorrenze

Insieme: collezione di elementi 
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•L’ordine degli elementi non è importante
•Un insieme non contiene duplicati

Per es., l’associazione Risiede a 
corrisponde all’insieme {(Paolo Rossi, 
Bologna), (Chiara Verdi, Firenze)}

Occorrenze di Associazioni

Occorrenze dell’associazione Sostiene esame di:
{(Mario Rossi, Neuroscienze), (Franco Verdi, 
Neuroscienze)  (Franco Verdi  Inglese)  }

Studente CorsoSostiene 
esame di

Neuroscienze), (Franco Verdi, Inglese), …}
Mario Rossi

Studente Corso

Neuroscienze

Franco Verdi
Inglese

Giulia Nero

Francesca Bianco

Economia
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Occorrenze di Associazioni

Occorrenze dell’associazione Sostiene esame di:
{(Mario Rossi, Neuroscienze), (Franco Verdi, 
Neuroscienze)  (Franco Verdi  Inglese)  }

Studente CorsoSostiene 
esame di

Neuroscienze), (Franco Verdi, Inglese), …}
Mario Rossi

Studente Corso

Neuroscienze
(Mario Rossi, Neuroscienze)

Franco Verdi

(Franco Verdi, Neuroscienze)

Inglese(Franco Verdi, Inglese)

Giulia Nero
(Giulia Nero, Inglese)

Francesca Bianco

Economia(Francesca Bianco, Economia)
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(Franco Verdi, Economia)

Occorrenze di Associazioni
Le seguenti sono occorrenze valide dell’associazione 
Sostiene esame di: {(Mario Rossi, Neuroscienze), 
(Mario Rossi, Neuroscienze), (Franco Verdi, 
Neuroscienze), (Franco Verdi, Inglese), …}?

(Mario Rossi Neuroscienze)

Mario Rossi

Studente Corso

Neuroscienze
(Mario Rossi, Neuroscienze)

Franco Verdi

(Franco Verdi, Neuroscienze)

Inglese(Franco Verdi, Inglese)

Giulia Nero

Francesca Bianco

Economia(Francesca Bianco, Economia)
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(Mario Rossi, Neuroscienze)

(Franco Verdi, Economia)(Giulia Nero, Inglese)

Occorrenze di Associazioni
No: in un insieme un elemento non può essere 
ripetuto: {(Mario Rossi, Neuroscienze), (Mario Rossi, 
Neuroscienze), (Franco Verdi, Neuroscienze), 
(Franco Verdi, Inglese), …}

(Mario Rossi Neuroscienze)

Mario Rossi

Studente Corso

Neuroscienze
(Mario Rossi, Neuroscienze)

Franco Verdi

(Franco Verdi, Neuroscienze)

Inglese(Franco Verdi, Inglese)

Giulia Nero

Francesca Bianco

Economia(Francesca Bianco, Economia)
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(Mario Rossi, Neuroscienze)

(Franco Verdi, Economia)(Giulia Nero, Inglese)
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Occorrenze di Associazioni
Quindi, l’associazione Sostiene esame di
non permette di rappresentare il fatto che 
uno studente sostiene un esame più di 
una volta; esprime solamente il concetto 
h  l   di tità M i  R i  che le occorrenze di entità Mario Rossi e 

Neuroscienze sono legate logicamente tra 
di loro con un legame chiamato “Sostiene 
esame di”
Un’associazione – a differenza delle entità 
– non ha un’esistenza “di per sé”, ma 
esprime un legame tra occorrenze di 
entità 37

Attributi
Descrivono le proprietà di entità o 
associazioni che sono di interesse 
ai fini dell’applicazione
Per esempio:

Cognome, Stipendio ed Età sono 
possibili attributi dell’entità Impiegato
Data e Voto sono possibili attributi 
dell’associazione Sostiene Esame tra 
Studente e Corso
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Attributi
Un attributo associa a ciascuna 
occorrenza di entità o di 
associazione un valore appartenente 
al dominio dell’attributo

Dominio: i valori ammissibili per 
l’attributo

39

Attributi
Attributi di entità

Esempio:
Codice

40

Studente

Anno di
iscrizione

Matricola

Impiegato

Cognome

Nome

DataNascita

Attributi
Attributi di associazioni

Esempio:
Voto Data

41

Studente Corso

N.B.: Voto e Data non sono proprietà né 
di Studente né di Corso, ma del legame 
tra i due, cioè dell’esame

Sostiene 
esame di

Attributi
Esempio completo:

Voto Data

42

Studente

Anno di
iscrizione

Matricola

Codice

Nome
Sostiene 
esame di

Corso
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Modello Entità-Associazione
Dirige

Afferisce aImpiegato Dipartimento

Telefono

N

Codice

Cognome

Nome

43

Partecipa a Composta da

Progetto Sede

Nome
Data
afferenzaDataNascita

Data inizioNome

Budget

Data consegna

Via
CAP

Numero
civico

Città

Cardinalità delle associazioni
Vengono specificate per ciascuna 
partecipazione di entità a una 
associazione 
Descrivono il numero minimo e 
massimo di occorrenze di 
associazioni cui un’occorrenza 
dell’entità può partecipare

Cioè: quante volte, in un’associazione 
tra entità, un’occorrenza di una di 
queste entità può essere legata a 
occorrenze delle altre entità coinvolte
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Cardinalità delle associazioni
Per esempio: associazione Assegnato a tra 
le entità Impiegato e Incarico
Impiegato (nel contesto dell’associazione 
Assegnato a): cardinalità minima=1, g ) ,
massima=5

Un impiegato può partecipare a un minimo di 
una occorrenza e a un massimo di cinque 
occorrenze dell’associazione Assegnato a
Cioè: ogni impiegato ha da 1 a 5 incarichi diversi
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Impiegato IncaricoAssegnato a
(1,5)

Cardinalità delle associazioni
Incarico (nel contesto dell’associazione 
Assegnato a): cardinalità minima=0, 
massima=50

Un determinato incarico può partecipare p p p
come minimo a nessuna occorrenza, al 
massimo a 50 occorrenze dell’associazione 
Assegnato a
Cioè: un incarico può essere assegnato come 
minimo a nessun impiegato e come massimo 
a 50 impiegati diversi
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Impiegato IncaricoAssegnato a
(1,5) (0,50)

Cardinalità delle associazioni
Nella maggiore parte dei casi, è 
sufficiente utilizzare solo tre valori:

0 (zero)
1 (uno)
n (oppure N): indica genericamente 
un numero intero maggiore di uno
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Cardinalità delle associazioni
Cardinalità minima:

0 (zero): la partecipazione dell’entità 
relativa è opzionale
1 (uno): la partecipazione dell’entità 
relativa è obbligatoria

48



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

9
Corso di Informatica (CdL Lingue e Culture per il Turismo classe L-15) – Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere

Cardinalità delle associazioni
Cardinalità massima:

1: la partecipazione dell’entità 
relativa associa a un’occorrenza 
d ll’ tità l i  ’  dell’entità al massimo un’occorrenza 
dell’altra entità che partecipa 
all’associazione
n: l’associazione può avere un 
numero arbitrario di occorrenze 
dell’entità

49

Cardinalità delle associazioni
Esempio:

Persona AutomobilePossiede
(0,n) (0,1)

Card. min tra Persona e Possiede 0: 
esistono persone che non possiedono auto
Card. min tra Automobile e Possiede 0: 
esistono auto che non hanno proprietari
Card. max tra Persona e Possiede n: ogni 
persona può possedere anche più di un’auto
Card. max tra Automobile e Possiede 1: 
ogni auto ha al più un proprietario

50

Cardinalità delle associazioni

Turista ViaggioPrenota
(1, n) (0, n)

Cardinalità massima pari a n per 
entrambe le entità coinvolte 
Associazione molti a molti
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Cardinalità delle associazioni

Persona CittàRisiede a
(1,1) (0, n)

Ogni persona può essere residente in 
una e una sola città
Ogni città può avere qualsiasi numero di 
residenti (anche nessuno)
Card. max di Persona 1 e card. max di 
Città n
Associazione uno a molti
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Cardinalità delle associazioni

Ordine FatturaVendita
(0,1) (1,1)

Cardinalità massima pari a 1 per 
entrambe le entità coinvolte: definisce 
una corrispondenza uno a uno tra le 
occorrenze di tali entità 
Associazione uno a uno
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Cardinalità delle associazioni
Cardinalità minime: la 
partecipazione obbligatoria per 
tutte le entità coinvolte è rara

Quando si aggiunge una nuova 
occorrenza di entità, spesso non sono 
note (o non esistono ancora) le 
corrispondenti occorrenze delle entità 
a essa collegate

54
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Cardinalità degli attributi
Possono essere specificate per gli 
attributi di entità o associazioni
Descrivono il numero minimo e massimo 
di valori dell’attributo associati a ogni di valori dell attributo associati a ogni 
occorrenza di entità o associazione
Nella maggior parte dei casi, la 
cardinalità di un attributo è (1,1) 
(e viene omessa perché sottintesa)

55

Cardinalità degli attributi
Un’occorrenza dell’entità può avere per un 
certo attributo un valore non definito: 
cardinalità minima 0
Possono esistere diversi valori di un certo 
attributo per un’occorrenza: cardinalità 
massima n

Persona

Targa automobile

Numero patente

Cognome

(0, n)

(0,1)

56

Cardinalità degli attributi
Cardinalità minima 0: l’attributo è 
opzionale (l’informazione potrebbe 
essere non disponibile)
Cardinalità minima 1: l’attributo è Cardinalità minima 1: l attributo è 
obbligatorio 
Cardinalità massima n: l’attributo è 
multivalore
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Identificatori delle entità

Sono gli attributi che permettono 
di identificare univocamente le 
occorrenze delle entità
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Identificatori delle entità
Per es.: non possono esistere due 
automobili con la stessa targa
Quindi, l’attributo Targa può 
essere un identificatore per l’entità 
A bilAutomobile
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Automobile

Targa

Colore

Modello

Rappresentati graficamente con un 
pallino pieno per l’attributo che è 
identificatore

Identificatori delle entità
Entità Volo con gli attributi Numero 
del volo, Data, …
Non è sufficiente un solo attributo 
per identificare un volo: occorre 
scegliere la combinazione di scegliere la combinazione di 
Numero del volo e Data

60

Volo

Numero del volo

…

Data

Rappresentato graficamente con 
una barra con pallino pieno che 
attraversa gli attributi identificatori
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Identificatori delle entità

Attenzione: disegnando come qui 
sopra  si affermerebbe che l’entità 

Volo

Numero del volo

…

Data

sopra, si affermerebbe che l entità 
Volo possiede due identificatori, 
cioè che ognuno, da solo, permette 
di identificare un volo; in questo 
caso non è vero
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Identificatori delle entità

Un identificatore di un’entità è 
composto esclusivamente da 
attributi dell’entità si chiama 
identificatore internoidentificatore interno
Ogni entità deve avere almeno 
un identificatore, ma in generale 
ne può avere più di uno
Un identificatore può coinvolgere 
uno o più attributi
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Identificatori esterni

Alcune volte gli attributi di un’entità non 
sono sufficienti a identificare 
univocamente le sue occorrenze
Per es., in un DB degli studenti 
universitari italiani, due studenti iscritti 
a università diverse possono avere lo 
stesso numero di matricola
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Identificatori esterni

In tale DB, per identificare 
univocamente uno studente serve, 
oltre al numero di matricola, anche ,
l’università a cui è iscritto
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Studente Università

(1,1) (1,n)

Nome

Indirizzo

Città

Matricola

Cognome

Anno
iscrizione Iscritto a

Identificatori esterni
Un identificatore corretto per l’entità 
Studente è costituito dall’attributo 
Matricola e dall’entità Università
L’identificazione è resa possibile 
dall’associazione Iscritto a tra Studente dall associazione Iscritto a tra Studente 
e Università
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Studente UniversitàIscritto a

(1,1) (1,n)

Nome

Indirizzo

Città

Matricola

Cognome

Anno
iscrizione

Identificatori esterni

Identificatore esterno: 
l’identificazione di un’entità è 
ottenuta utilizzando altre entità 
(cioè tramite gli identificatori di (cioè tramite gli identificatori di 
altre entità)
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Identificatori delle entità

Un’identificazione esterna può 
coinvolgere una o più entità
Un’identificazione esterna può 
coinvolgere un’entità che è a sua coinvolgere un’entità che è a sua 
volta identificata esternamente 
(purché non venga generato un 
“circolo vizioso” di identificazioni 
esterne)
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Identificatori delle entità
Le associazioni possono avere 
identificatori?
No: come abbiamo visto in precedenza, 
mentre le entità godono di esistenza 
autonoma, le associazioni non hanno 

i t  t  i  esistenza autonoma: esprimono 
semplicemente il fatto che due o più 
occorrenze di entità sono legate tra di 
loro
Un’occorrenza di un’associazione si 
distingue dalle altre tramite le 
occorrenze delle entità che vi 
partecipano (oltre che tramite il nome 
dell’associazione) 68

Cardinalità e identificatori
Dirige

Afferisce aImpiegato Dipartimento

Telefono

N

Codice

Cognome

Stipendio

(0,1) (1,1)

(0,1) (1,n)

(1,n)
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Partecipa a Composta da

Progetto Sede

Via
CAP

Numero
civico

Città

Nome
Data
afferenzaEtà

Data inizioNome

Budget

Data consegna

(1,1)(0,n)

(1,n) (1,n)

(0,1)

Digressione…
Quando si progetta una base di dati 
occorre creare un modello della realtà
Modellare implica necessariamente 
“tradire” la realtà: scegliere il livello di tradire  la realtà: scegliere il livello di 
astrazione adatto, quali informazioni 
rappresentare e quali no
Questa è la fase più difficile: a voi viene 
risparmiata fornendo descrizioni 
sufficientemente precise
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Considerazioni sul modello E-A

Medico Visita Paziente
(1,n) (1,n)

IdCognome Nome IdCognome Nome
Data

Data
Nascita

Un medico può visitare un paziente più volte?
No: un’occorrenza dell’associazione Visita mette in relazione 
un’occorrenza di Medico con un’occorrenza di Paziente e associa 
una data, ma non è possibile ripetere l’occorrenza per lo stesso 
medico e paziente: {(Medico1, Paziente1, 10/01/2010), 
(Medico1, Paziente1, 11/01/2010), …}
In realtà lo schema rappresenta l’associazione tra pazienti e 
medici che se ne prendono carico
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Medico Visita Paziente
(1,n) (1,n)

IdCognome Nome IdCognome Nome
Data

Data
Nascita

(1,n)

Considerazioni sul modello E-A

Una possibile soluzione: attributo multivalore per 
Data: ogni coppia (medico, paziente) che partecipa 
all’associazione ha più date associate
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Medico Visita Paziente
(1,n) (1,n)

IdCognome Nome IdCognome Nome
Data

Data
Nascita

(1,n)

Esito

(1,n)

Considerazioni sul modello E-A

Volendo modellare anche l’esito di una visita lo 
schema E-A qui sopra è adatto?
No: a ogni coppia (medico, paziente) che partecipa 
all’associazione corrisponde un insieme di date e un 
insieme di esiti, ma non si tiene traccia della 
corrispondenza tra la data in cui una visita viene 
effettuata e il relativo esito
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Medico Paziente

IdCognome Nome IdCognome NomeData
Data
Nascita

Visita

Considerazioni sul modello E-A

Soluzione migliore: trasformare Visita in un’entità
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Effettua

(1,n) (1,n)

Esito
Subisce

(1,1)
(1,1)


