
Traduzione: da modello ER a modello RELAZIONALE 

 

 

L’entità CLASSE si trasforma in una relazione (tabella). Si devono elencare tutte le caratteristiche 

dell’entità facendo attenzione agli identificatori. Occorre sceglierne uno in base al contesto 

d’utilizzo. Questo identificatore, che dovrà essere sottolineato, assume il nome di CHIAVE 

PRIMARIA (PRIMARY KEY = PK): 

CLASSI(NOME, ID_CLASSE, NUM, SEZ, INDIRIZZO) 

oppure 

CLASSI(NOME, ID_CLASSE, NUM, SEZ, INDIRIZZO) 

oppure 

CLASSI(NOME, ID_CLASSE, NUM, SEZ, INDIRIZZO) 

 

Scegliamo NOME come PK ed eliminiamo le ridondanze (attributi poco utili nel contesto): 

CLASSI(NOME, INDIRIZZO) 

 

L’entità ALUNNO, legata con cardinalità N all’entità CLASSE, si trasforma anch’essa in una relazione 

ma occorre aggiungere un ulteriore attributo corrispondente alla chiave primaria dell’altra tabella. 

Questo attributo assume il nome di CHIAVE ESTERNA (FOREIGN KEY = FK). In questo modo si crea 

un’associazione 1:N fra le due tabelle. Si parla di vincolo di integrità dei dati. Nella relazione 

l’attributo FK è descritto con un esponente (l’esponente identifica la tabella ad essa associata). 

IL PEDICE 0 in corrispondenza della FK indica che la partecipazione dell’alunno alla classe è 

facoltativa come descritto nello schema ER attraverso la linea tratteggiata che unisce 

l’associazione all’entità ALUNNO. 

 

Scegliamo MATRICOLA come PK e quindi otteniamo: 

ALUNNI(MATRICOLA, COD_FISC, COGNOME, NOME, DATA_NASCITA, ETAO, NOTEO, INDIRIZZO, 

RITARDO, TRASFERIM, NOME_CLASSECLASSI
0)  

ASSOCIAZIONE 1:N 



Eliminiamo gli attributi derivati (ETA) e scomponiamo gli attributi composti: 

ALUNNI(MATRICOLA, COD_FISC, COGNOME, NOME, G_NASCITA, M_NASCITA, A_NASCITA, NOTEO, 

TIPO_INDIRIZZO, NOME_INDIRIZZO, NUM_INDIRIZZO, CITTA_INDIRIZZO, CAP_INDIRIZZO, 

PROV_INDIRIZZO, RITARDO, TRASFERIM, NOME_CLASSECLASSI
0)  

Vedremo che gli attributi composti, dato che aumentano il numero di colonne della tabella 

rendendone difficile la gestione, si possono rappresentare in una relazione a parte in associazione 

1:1 con quella originaria (è il caso dell’attributo composto INDIRIZZO). 

Rappresentiamo in forma tabellare, osservando eventuali anomalie volutamente riportate: 

 

Ogni riga della tabella è chiamata RECORD (o TUPLA). 

I nomi degli attributi (intestazioni di colonna) sono chiamati CAMPI. 

In verde è indicato il campo Primary Key. 

In giallo è indicato il campo Foreign Key. 

 

NB Nelle associazioni 1:N occorre aggiungere una colonna (la FK) ad una delle due tabelle. Quale? 

Quella, la cui entità originaria, è legata con CARDINALITA’ N. Nel nostro caso ALUNNI e non 

certamente CLASSI. Infatti, se si aggiungesse alla tabella CLASSI la FK corrispondente alla PK 



(MATRICOLA) della tabella ALUNNI, non si rispetterebbe il vincolo di integrità ovvero non si riesce 

a descrivere che in una classe ci sono più alunni e che un alunno può essere in una sola classe: 

 

 


