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VINCOLI DI INTEGRITA’ 

Esistono schemi relazionali sintatticamente corretti, ovvero il database è stato progettato 

correttamente, ma le informazioni inseribili possono non essere pertinenti ed adeguati: occorre 

popolare il database solo con dati che siano funzionali al perseguimento delle finalità stabilite 

inizialmente durante la fase di progettazione del database. Ad esempio ad un campo età sarebbe 

un errore associare un valore negativo, ad un campo Prezzo, sarebbe un errore attribuire un valore 

testuale, ad un campo chiave primaria sarebbe un errore non attribuire un valore o attribuire un 

valore duplicato. Pertanto occorre stabilire dei criteri che permettano di evitare l’inserimento di 

informazioni non ammissibili: si parla quindi di vincoli o integrità dei dati. 

 

I vincoli in una base di date sono necessari per garantire l’integrità dei dati. 

 

 

INTEGRITA’ DEI DATI 

Per integrità dei dati si intende l’accuratezza, la completezza e la coerenza dei dati nel loro 

complesso. Si riferisce anche alla salvaguardia e alla sicurezza dei dati in termini di conformità alle 

norme, come il regolamento GDPR. Viene garantita da una serie di processi, regole e standard 

implementati in fase di progettazione. 

Esistono due tipi di integrità dei dati: quella fisica e quella logica. Entrambe si compongono di 

processi e metodi volti al rispetto dell’integrità dei dati. 

 

INTEGRITÀ FISICA 

L’integrità fisica è la protezione dell’interezza e dell’accuratezza dei dati nei metodi di 

memorizzazione e recupero. Quando un disastro naturale, un’interruzione di energia elettrica o 

l’attacco di un hacker pregiudicano le funzionalità del database, l’integrità fisica è compromessa. 

Errori umani, danni ai sistemi di archiviazione e tanti altri inconvenienti possono impedire a chi 

gestisce l’elaborazione dei dati, a programmatori di sistema, sviluppatori di applicazioni e revisori 

interni di ottenere dati accurati. 

Pertanto occorre garantire l’integrità dei dati dotando il sistema di gestione dei dati di opportuni 

servizi che consentano il salvataggio dei dati e dello schema di rappresentazione dei dati (sistemi di 

backup) e dei duali sistemi di recovery per il ripristino del sistema stesso (restore). 
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INTEGRITÀ LOGICA 

L’integrità logica garantisce il corretto funzionamento del database e l’inalterabilità dei dati 

durante i diversi utilizzi in un database relazionale. Anch’essa protegge i dati da errori umani e 

attacchi di hacker, ma in modo diverso rispetto all’integrità fisica. Esistono quattro tipi di integrità 

logica. 

 

Integrità dell’entità 

L’integrità dell’entità si basa sulla creazione di chiavi primarie, ossia valori univoci che identificano 

ciascun dato, per garantire che le informazioni non siano elencate più di una volta (record 

duplicati) e che nessun campo di una tabella abbia valore pari a null. È una caratteristica dei sistemi 

relazionali, i quali memorizzano i dati in tabelle che possono essere collegate e usate in svariati 

modi. 

 

Integrità referenziale 

L’integrità referenziale riguarda la serie di processi che assicurano che i dati siano memorizzati e 

usati in modo uniforme. Nella struttura del database vengono incorporate regole che controllano 

come sono usate le chiavi esterne e garantiscono che i dati siano sottoposti solo a modifiche, 

aggiunte o eliminazioni appropriate. Le regole possono includere vincoli che eliminano 

l’immissione di duplicati, garantiscono l’accuratezza dei dati e/o impediscono l’inserimento di dati 

non applicabili. 

 

Integrità del dominio 

L’integrità del dominio si riferisce all’insieme di processi che assicurano l’accuratezza di ogni dato in 

un dominio. In questo contesto, il dominio rappresenta una serie di valori accettabili che una 

colonna può contenere. Può includere vincoli o altre misure che limitano il formato, il tipo e la 

quantità di dati inseriti. 

 

Integrità definita dall’utente 

L’integrità definita dall’utente prevede regole e vincoli creati dall’utente per soddisfare esigenze 

particolari. A volte l’integrità dell’entità, referenziale e del dominio non sono sufficienti a garantire 

la salvaguardia dei dati. Spesso, è necessario formulare specifiche regole aziendali e incorporarle 

nelle misure finalizzate all’integrità dei dati. 
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L’INTEGRITA’ DEI DATI NON È SINONIMO DI SICUREZZA E QUALITA’ 

Spesso si confonde l’integrità dei dati con sicurezza e qualità. 

La sicurezza dei dati è la serie di misure adottate per impedirne la corruzione, fra le quali rientrano 

l’uso di sistemi, processi e procedure che prevengono l’accesso ai dati da parte di utenti che 

potrebbero utilizzarli in modo dannoso o diverso da quello previsto. 

La qualità dei dati consiste in una serie di specifiche che il database deve soddisfare al fine di 

rispettare determinati standard imposti dall’utente progettista o richiesti dall’utente cliente. 

Mentre l’integrità dei dati mira a conservare le informazioni intatte e accurate per la loro intera 

esistenza, l’obiettivo della sicurezza è proteggerle da attacchi esterni. 

Pertanto sia sicurezza e qualità sono solo uno dei tanti aspetti dell’integrità e non includono tutti i 

processi atti a conservare i dati inalterati nel tempo. 

 

 

DATABASE 

Un database o base di dati (DB) è un insieme di dati correlati, memorizzati su un supporto di 

memoria di massa, costituenti un tutt’uno, che possono essere manipolati, da più programmi 

applicativi. 

 

 

DATABASE RELAZIONALE 

È un database costituito da tabelle ognuna delle quali è composta da righe (record o tuple) 

identificate da una chiave univoca (chiave primaria) e da colonne (i campi). 

 

 

RDBMS 

L’RDBMS (Relational Database Management System, Sistema per la gestione di basi di dati 

relazionali) è un servizio software, implementato su server, utilizzato per la gestione di uno o più 

database del tipo relazionale. 

Nel corso di informatica l’RDBMS impiegato è MySQL. 
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IL DATABASE NON È UN ARCHIVIO DATI 

L’archivio dati è un file memorizzato in modo permanente, costituito da una sequenza di elementi 

dello stesso tipo e dimensione (record), ognuno dei quali può essere composto da più campi, di tipo 

e dimensione diversi tra loro. La gestione di un archivio dati avviene attraverso software che 

accedere direttamente al file system e quindi è necessario che l’utente utilizzatore abbia delle 

adeguate competenze di sviluppo del software. 

Il Database è un insieme di archivi integrati (collegati) secondo un "modello logico" e nel rispetto di 

determinate regole (vincoli). L’accesso ai dati memorizzati su disco avviene attraverso un software, 

il DBMS, che consente un’astrazione dei dati stessi permettendone l’utilizzo anche da parte di un 

utente che non ha adeguate competenze. 
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MODELLO RELAZIONALE 

Uno schema relazionale è costituito da un insieme di relazioni fra loro associate che consentono di 

descrivere dal punto di vista logico una base di dati. Con il modello relazionale dei dati ci 

avviciniamo molto all’organizzazione che avrà la base dati nell’RDBMS. Una relazione, identificata 

da un nome, è una tabella di uno schema relazionale costituita da un insieme di tuple. Una tupla è 

una riga della tabella, ovvero, un record (istanza) della relazione. Ogni tupla è costituita da un 

insieme di campi, le colonne della tabella, che conservano il valore degli attributi della relazione. 

Come nel Modello ER, anche per i campi di una relazione va specificato un dominio di appartenenza. 

Inoltre uno o più campi di una relazione formano la chiave primaria (Primary Key) della tabella, nello 

stesso modo visto per le entità del Modello ER. E’ importante notare che, anche se la relazione viene 

comunemente identificata con una tabella l’analogia non è totale. Infatti le tuple di una relazione 

non sono ordinate, non esiste la prima o l’ultima tupla, contrariamente a ciò che accade invece per 

le righe di una comune tabella. 

In una relazione possono esserci particolari campi, che prendono il nome di chiavi esterne (Foreign 

Key), il cui compito è quello di realizzare legami logici tra le relazioni. Una chiave esterna è un 

attributo (o un insieme di attributi) di una relazione che, facendo riferimento alla chiave primaria di 

un’altra relazione, realizza l’associazione tra le due tabelle. Sappiamo infatti che attraverso la chiave 

primaria possiamo individuare una precisa tupla di una relazione. La chiave esterna di una relazione 

contiene dei dati che si riferiscono alla chiave primaria di un’altra relazione, creando così un legame 

logico tra le tuple delle due tabelle. 

Il Modello Relazionale che rappresenta il mini-modo di interesse può essere ricavato direttamente 

dal Modello ER, attraverso una sequenza di operazioni di conversioni. Ecco i passi fondamentali da 

seguire. 

 

Esempio 

Come esempio ecco una rappresentazione grafica di quanto appena detto, che si riferisce al caso di 

uno schema relazionale costituito dalle relazioni Persone e Lavori. Le relazioni vengono 

rappresentate tramite rettangoli divisi in celle, ogni cella rappresenta un campo della relazione. Le 

chiavi primarie (PK) vengono sottolineate, mentre dalle chiavi esterne (FK) parte una freccia verso 

le chiavi primarie a cui si riferiscono. 
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La lettura dello schema ci fa comprendere come una persona svolga un lavoro e come un lavoro è 

svolto da una o più persone. 

Per convincerci dell’efficacia della chiave esterna nella creazione di legami logici tra relazioni, basta 

vedere come sarebbero strutturati i dati delle due relazioni. Si osservi in particolare come i dati della 

colonna "Lavoro" (FK) della prima relazione referenziano quelli presenti nell’omonima colonna della 

seconda relazione. 

 

 

Nella prima tabella Persone non può esistere una persona che faccia un lavoro non incluso nella 

seconda tabella Lavori, mentre è consentito l’esistenza di una persona che non svolga nessun lavoro 

o che non sia stato individuato il lavoro che svolge (NULL). 

 

Il Modello Relazionale spesso va accompagnato, oltre che dalla sua rappresentazione grafica, anche 

da un dizionario dei dati (legenda). Tale dizionario è costituito da una descrizione testuale che ha il 

compito di indicare i domini di tutti gli attributi di ogni tabella con i relativi domini di appartenenza, 

individuare le chiavi primarie e le chiavi esterne e a volte riporta anche le descrizioni delle relazioni. 

Persone 

Lavori 

Persone 

Lavori 
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Persona 

Nome  String PK 

Cognome String PK 

Indirizzo String   

Telefono String   

Lavoro String FK (referenzia il campo Lavoro della relazione Lavoro) 

 

Lavoro 

Lavoro  String PK 

Indirizzo String   

Telefono String  
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TIPOLOGIA DI VINCOLI 

I vincoli possono essere così classificati: 

A. Vincoli intra-relazionali (coinvolgono una o più tuple della stessa relazione) 

1. Vincoli di dominio 

2. Vincoli di tupla  

3. Vincolo NOT NULL 

4. Vincoli di chiave 

B. Vincoli interazionali (coinvolgono più tuple di relazioni diverse) 

1. Integrità referenziale 

 

 

A. VINCOLI INTRA-RELAZIONALI 

 

1. VINCOLO DI DOMINIO 

Per ogni attributo è necessario specificare il tipo di dato. Per esempio età deve essere del tipo 

numerico. 

 

 

2. VINCOLO DI TUPLA 

Vincolo che coinvolge più valori (associati ai campi dello stesso record) della stessa tupla. 

Per esempio, nella relazione: 

ESAMI(Studente, Materia, Data, Voto, Lode) 

• La Lode può essere assegnata solo se il Voto è 30. 

• Il Voto deve essere compreso tra 18 e 30 (Voto>=18 AND Voto>=30). 

 

 

3. Vincolo NOT NULL 

Particolare vincolo di tupla. Ad un campo con tale vincolo occorre obbligatoriamente assegnare un 

valore. Pertanto una colonna della tabella NOT NULL deve essere sempre valorizzata. 
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4. VINCOLI DI CHIAVE 

Vincoli che coinvolgono più tuple della stessa relazione. 

La chiave di una relazione non consente valori nulli (NOT NULL) e valori duplicati. La chiave infatti 

identifica in modo univoco una tupla della relazione. 

 

 

B. VINCOLI INTERAZIONALI 

 

1. VINCOLI DI INTEGRITA’ REFERENZIALE 

Detti anche vincoli di Foreign Key (chiave esterna), Referential Integrity Constraints. 

Gli attributi di una data tabella (slave, secondaria) possono assumere soltanto dei valori specificati 

in un’altra tabella (master, primaria).  

 

NB I vari linguaggi per basi dati solitamente implementano appositi costrutti per questo vincolo 

(ad esempio la foreign key o chiave esterna in SQL). 

 

 

Esempio 

Si richiede la realizzazione di una base dati per rappresentare il seguente minimondo. 

Un’azienda vende dei prodotti. Un prodotto è identificato da un codice numerico ed è caratterizzato 

da un nome, una categoria e un prezzo. Uno o più prodotti sono forniti da un fornitore. Si suppone 

che lo stesso prodotto non possa essere fornito da più fornitori. Un fornitore è identificato da un 

codice numerico da un nome e da un indirizzo. 

Lo schema ER è il seguente: 

 

N 1 

FORNIRE 
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Un prodotto è fornito da un fornitore e un fornitore fornisce uno o più prodotti. 

 

Lo schema relazionale è il seguente: 

 

Prodotti(IdProd, Nome_Prodotto, Categoria, Prezzo, idForFornitori) 

 

 

Fornitori(IdFor, Nome_Fornitore, Indirizzo) 

 

 

 

Il vincolo di integrità referenziale è espresso attraverso la linea verde che collega le due tabelle o meglio che 

lega la chiave primaria della tabella Fornitori (IdFor) con la chiave esterna della tabella Prodotti (IdFor). Le 

cardinalità indicate agli estremi della linea specificano la tipologia di associazione (uno a molti). 

 

Ecco invece un esempio di popolamento del database: 

  

Analizziamo in dettaglio questo il vincolo di integrità referenziale: 

N 1 

N 

1 
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DEFINIZIONE DI INTEGRITA’ REFERENZIALE 

L’integrità referenziale (referential integrity) è un insieme di regole del modello relazionale che 

garantiscono l’integrità dei dati quando si hanno relazioni associate tra loro attraverso la chiave 

esterna: queste regole servono per rendere valide le associazioni tra le tabelle e per eliminare gli 

errori di inserimento, cancellazione o modifica di dati collegati tra loro. 

 

I vincoli d’integrità referenziale 

- Servono a garantire che i riferimenti tra tabelle siano possibili. 

- Un vincolo di integrità referenziale fra insiemi di attributi X di una relazione R1 ed una 

relazione R2 è soddisfatto se i valori su X di ciascun record di R2 (eccetto potenzialmente i 

valori NULL) compaiono come valori della chiave primaria di R2. In altre parole R1 non può 

contenere valori per X che non esistano in R2 (eccetto NULL). 

 

 

Esempio 1 

Si consideri la seguente base di dati nel modello relazionale: 
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Vigili(Matricola, Cognome, Nome) 

Automobili(Prov, Numero, Proprietario) 

Infrazioni(Codice, Data, VigileVigili, ProvAutomobili, NumeroAutomobili) 

 

Le informazioni della relazione INFRAZIONI sono rese significative e complete attraverso il 

riferimento alle altre due relazioni. I riferimenti sono significativi in quanto i valori della relazione 

INFRAZIONI sono uguali ai valori effettivamente presenti nelle alte due. Informazioni in relazioni 

diverse sono quindi correlate attraverso valori comuni, in particolare, valori delle chiavi primarie 

solitamente.  

Un vincolo di integrità referenziale fra un insieme di attributi X (per esempio Prov e Numero) di una 

relazione R1 (INFRAZIONI) e un’altra relazione R2 (AUTOMOBILI), impone ai valori su X di ciascuna 

ennupla dell’istanza di R1 di comparire come valori della chiave (primaria) dell’istanza di R2. 

Nell’esempio, esistono vincoli di integrità referenziale fra l’attributo Vigile della relazione 

INFRAZIONI e la relazione VIGILI e tra gli attributi Prov e Numero di INFRAZIONI e la relazione AUTO. 

Garantendo il vincolo di integrità referenziale, dalla relazione INFRAZIONI possiamo risalire 

univocamente a qualsiasi valore delle relazione AUTOMOBILI e VIGILI. 

 

 

Esempio 2 

Si consideri la seguente base di dati nel modello relazionale che non rispetta alcuni vincoli: 

ORDINI 

NumOrdine DataOrdine CodCliente 

1 10/02/2014 Tech 

2 10/02/2014 Giga 

3 12/03/2014  

4 01/03/2014 Eboo 

5 20/03/2014 Tech 

6 32/03/2014 Stor 

7 15/04/2014 Giga 

8 16/04/2014 Acer 

 

 

CLIENTI 

CodCliente RagioneSociale Città 

Tech Technology System Milano 

Giga GigaBit Varese 

Stor StoreOne Milano 

Eboo EbookStore Torino 

 InfoTech Varese 

Link LinkOffice Milano 

Tech TechBit Torino 

N 

1 
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In esse sono stati evidenziati alcuni campi che invalidano i corrispondenti record e quindi l’intero 

schema relazionale risulta inconsistente. 

• L’ordine 3 non è riferito ad alcun cliente. 

• La data dell’ordine 6 non è un valore ammissibile. 

• L’ordine 8 è riferito a un cliente inesistente nell’altra tabella. 

• Al cliente con ragione sociale InfoTech non è abbinato alcun valore della chiave e, di 

conseguenza, non è possibile collegarla ad alcun ordine. 

• Il cliente riportato come ultima tupla contiene un valore di chiave ripetuto. 

 

Risulta invece possibile l’esistenza nella relazione CLIENTI di un cliente che non ha fatto alcun ordine 

(finora). 

 

Per prevenire queste situazioni sono state definite opportune regole di integrità sui dati tra le quali 

ricordiamo l’integrità di chiave (è la regola d’integrità violata in CLIENTI). 

I vincoli di tupla esprimono condizioni che devono essere soddisfatte dai valori di ciascuna tupla 

indipendentemente dalle altre. La data dell’ordine 6 è un esempio di violazione di un vincolo di 

dominio, in quanto il valore 32/03/2014 non ricade nell’insieme delle date ammissibili. 

Anche per la chiave esiste il vincolo NOT NULL come riportato nella quinta tupla della relazione 

CLIENTI; allo stesso modo non possono esistere valori ripetuti per la chiave come indicato nell’ultima 

tupla della stessa relazione CLIENTI. 

L’integrità referenziale è un insieme di regole del modello relazionale che garantiscono l’integrità 

dei dati quando si hanno relazioni associate tra loro attraverso la chiave esterna (foreign key). 

Queste regole servono per rendere valide le associazioni tra le tabelle e per eliminare gli errori di 

inserimento, cancellazione o modifica dei dati tra loro collegati. 

 

L’integrità referenziale viene rispettata quando per ogni valore non nullo della chiave esterna, 

esiste un valore corrispondente della chiave primaria nella tabella associata. 

I vincolo devono essere rispettati durante le operazioni di gestione del database: inserimento di un 

nuovo record, eliminazione di un record e aggiornamento di un record. 

Quando viene applicata l’integrità referenziale, infatti, è necessario osservare le seguenti regole 

pratiche: 
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• Non è possibile immettere un valore nella chiave esterna della tabella associata, se tale 

valore non esiste tra le chiavi della tabella primaria. 

• Non è possibile eliminare una tupla dalla tabella primaria, se esistono righe legate ad essa 

attraverso la chiave esterna nella tabella correlata. 

• Non si può modificare, come è ovvio, il valore della chiave nella tabella primaria, se ad essa 

corrispondono righe nella tabella correlata. 

 

 

Esempio 3 

Si consideri la seguente base di dati nel modello relazionale. Associazione molti a molti. 

 

PERSONE(CODPER, NOMEPERS) 

 

PRODOTTI(CODPROD, NOMEPROD) 

 

ACQUISTARE(CODPERSPERSONE, CODPRODPRODOTTI, DATA) 

 

ACQUISTARE 

CODPERS CODPROD DATA 

1 1 01/02/2013 

1 2 01/02/2013 

2 1 02/02/2013 

1 1 01/02/2013 

 

 

 

 

 

 

Applicare l’integrità referenziale al precedente schema relazionale significa garantire che ogni valore 

presente nella tabella ACQUISTARE per la chiave esterna CODPERS abbia un corrispondente valore 

di chiave CODPRES in una delle righe della tabella PERSONE, e analogamente, che ogni valore 

PRODOTTI 

CODPROD NOMEPROD 

1 BISCOTTI 

2 CAFFE’ 

PERSONE 

CODPERS NOMEPERS 

1 CARLO 

2 LUIGI 
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presente nella tabella ACQUISTARE per la chiave esterna CODPROD abbia un corrispondente valore 

di chiave CODPROD in una delle righe della tabella PRODOTTI. 

Inoltre non si deve consentire la cancellazione di una persona o di un prodotto rispettivamente dalle 

tabelle PERSONE e PRODOTTI se ci sono righe nella tabella ORDINI che si riferiscono ad essi. 

L’integrità referenziale, se applicata, non permette che si presentino situazioni come quelle 

dell’ordine 8 descritto nel primo esempio proposto, riferito ad un cliente inesistente, di cancellare 

la riga relativa al cliente Eboo per la presenza di un ordine collegato, oppure di modificare il valore 

della chiave Giga per la medesima ragione. 

 

 

Esempio 4 

Si consideri la seguente base di dati nel modello relazionale. Associazione uno a molti. 

 

UTENTI(CODUTENTE, NOMEUTENTE) 

 

PATENTI(CODPATENTE, TIPO CODUTENTEUTENTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo schema l’integrità referenziale viene violata per esempio nei seguenti casi: 

• Presenza nella tabella Patenti dei record con chiave primaria 5 e 6 che hanno come chiave 

esterna un valore non esiste nella tabella Utenti come chiave primaria. CodUtente 3 e 4 

infatti non esistono nella tabella Utenti. 

CODUTENTE NOMEUTENTE 

1 CARLO 

2 LUIGI 

CODPATENTE TIPO CODUTENTE 

1 B 1 

2 C 1 

3 B 2 

4 C 2 

5 C 3 

6 B 4 

N 1 


