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PREREQUISITI 

✓ Riconoscere gli archivi di dati e i database. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Saper descrivere le fasi di progettazione di un database. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Definizione di Base di Dati e di DBMS. 

✓ Ciclo di vita del Sistema Informativo. 

✓ Fasi della progettazione di un DB: concettuale, logica e fisica. 

✓ Esempi. 
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1. PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI 

 

BASE DI DATI E DBMS 

Una base dati (Data Base) è un insieme di dati correlati, organizzati in modo che possano 

essere manipolati e che possano evolvere nel tempo. 

Un DBMS (Database Management System, Sistema di gestione di basi di dati) è un sistema 

software progettato per consentire la creazione e la manipolazione (da parte di un 

amministratore) e l’interrogazione efficiente (da parte di uno o più utenti) di database (ovvero 

di collezioni di dati strutturati). 

Un DBMS non è una semplice applicazione installata su una macchina per la gestione di banche 

dati, ma è un sistema progettato per essere utilizzato in multitasking (multi-utente) con accesso 

remoto (collegamento in rete). 

 

 

CICLO DI VITA DEL SISTEMA INFORMATIVO 

Il progetto di una base di dati si inserisce nel ciclo di vita del sistema informativo (insieme di 

informazioni utilizzate, prodotte e trasformate da un’azienda durante l’esecuzione dei processi 

aziendali; non va confuso con il sistema informatico, che indica la porzione di sistema informatico 

che fa uso di tecnologie informatiche e automazione; il sistema informatico è quindi è un insieme di 

computer, composti da hardware e software, che elaborano dati e informazioni per restituire altri 

dati e informazioni utili) comprendente in genere le seguenti attività: 

1. Studio di fattibilità. 

2. Raccolta e analisi dei requisiti. 

3. Progettazione. 

4. Implementazione. 

5. Validazione e collaudo. 

6. Funzionamento. 

 

 

 

Studio di fattibilità 

Serve a definire, in maniera per quanto possibile precisa, i costi delle varie alternative possibili e a 

stabilire le priorità di realizzazione delle varie componenti del sistema. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Banche_dati
http://it.wikipedia.org/wiki/Banche_dati
http://it.wikipedia.org/wiki/Reti_di_calcolatori
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Raccolta e analisi dei requisiti 

Consiste nella individuazione e nello studio delle proprietà e delle funzionalità che il sistema 

informativo dovrà avere. Questa fase richiede una interazione con gli utenti del sistema e produce 

una descrizione completa, ma generalmente informale, dei dati coinvolti (anche in termini di 

previsione sulla loro frequenza). Vengono inoltre stabiliti i requisiti software e hardware del sistema 

informativo. 

 

Progettazione 

Si divide generalmente in progettazione dei dati e progettazione delle applicazioni. Nella prima si 

individua la struttura e l’organizzazione che i dati dovranno avere, nell’altra si definiscono le 

caratteristiche dei programmi applicativi. Le due attività sono complementari e possono procedere 

in parallelo o in cascata. Le descrizioni dei dati e dei programmi prodotte in questa fase sono 

formali e fanno riferimento a specifici modelli. 

 

Implementazione 

In questa fase si decide quali componenti HW/SW si devono usare per popolare la base dati. 

Consiste nella realizzazione del sistema informativo secondo la struttura e le caratteristiche definite 

nella fase di progettazione. Viene costruita e popolata la base di dati e viene sviluppato il codice dei 

programmi. 

 

Validazione e collaudo 

Verifica del corretto funzionamento della base dati e controllo dati. 

Serve a verificare il corretto funzionamento e la qualità del sistema informativo. La sperimentazione 

deve prevedere, per quanto possibile, tutte le condizioni operative. 

 

Funzionamento 

In questa fase il sistema informativo diventa operativo e richiede, a meno di malfunzionamenti o 

revisioni delle funzionalità del sistema, solo operazioni di gestione e manutenzione. 

 

Occorre osservare che oltre alle attività sopra citate, viene oggi spesso effettuata anche una attività 

detta di prototipizzazione, che consiste nell’uso di specifici strumenti software per la realizzazione 

rapida di una versione semplificata del sistema informativo, con la quale sperimentare le sue 

funzionalità. La verifica del prototipo può portare a una modifica dei requisiti e una eventuale 

revisione del progetto. 
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Poiché i dati hanno un ruolo centrale nei sistemi informativi si giustifica uno studio autonomo 

relativo alla progettazione delle basi di dati che si individua nella terza fase del ciclo di vita. 

 

 

FASI DELLA PROGETTAZIONE DI UN DB 

I passi fondamentali da compiere per progettare un Data Base relazionale si articolano in tre fasi 

principali da effettuare in cascata: 

 

1. PROGETTAZIONE CONCETTUALE. 

2. PROGETTAZIONE LOGICA. 

3. PROGETTAZIONE FISICA. 

 

Questa progettazione si basa sul concetto di tenere separate le decisioni relative a “cosa” 

rappresentare in una Base Dati (prima fase), dal quelle relative a “come” farlo (fasi successive). 

Ogni fase si riferisce a un livello di astrazione nella rappresentazione dei dati e delle relazioni tra 

essi, e ha lo scopo di separare le attività di risoluzione dei problemi e di garantire la possibilità di 

modificare delle soluzioni adottate ai livelli inferiori senza dover riprogettare quanto definito nei 

livelli superiori. 

A ciascuna fase di progettazione corrispondono diversi modelli per la rappresentazione dei dati, 

ovvero tecniche per la rappresentazione degli aspetti rilevanti della realtà da modellare, definite da 

strumenti e vincoli specifici. La rappresentazione generata seguendo le regole del modello viene 

detta schema. 
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Corso DataBase – Ing. Daniele Corti 

7 

Progettazione Database 

FASI DELLA PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI (DB) 

PROGETTAZIONE SCOPO MODELLO PIU’ 

UTILIZZATO 

CONCETTUALE Costruire e definire una rappresentazione (astratta) 

FORMALE, corretta e completa della realtà di 

interesse (che è informale) indipendentemente dal 

tipo di DBMS utilizzato. 

È una rappresentazione SEMPLIFICATA che 

dovrà comunque contenere tutti e soli gli aspetti 

interessanti per la gestione dell’azienda. È il 

livello più vicino all’essere umano e più lontano 

dal computer. 

ER:  

Entità - 

Associazione 

LOGICA Trasformare il modello concettuale in un modello 

logico dipendente strettamente dal tipo di software 

DBMS utilizzato. Il modello logico è una 

rappresentazione dei dati basata sull’AMBIENTE 

database scelto per la programmazione. In questa 

fase viene adottata anche la tecnica di 

normalizzazione al fine di rendere più efficiente il 

DB (ottimizzazione). 

Relazionale:  

il DB viene 

descritto dalle 

relazioni (tabelle) 

FISICA Implementare lo schema logico definendo tutti gli 

aspetti fisici di memorizzazione e 

rappresentazione in memoria di massa. Si 

stabilisce come le strutture a livello logico 

debbano essere organizzate negli ARCHIVI e 

nelle strutture del FILE SYSTEM; esso dipende 

quindi non solo dal tipo di DBMS utilizzato, ma 

anche dal SISTEMA OPERATIVO e in ultima 

istanza dalla PIATTAFORMA HARDWARE 

del sistema che ospita il DBMS. È il livello più 

vicino al computer e più lontano dall’essere 

umano. 

Software DBMS 

che gira un SO 
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PROGETTAZIONE FISICA 

In questa fase il problema è individuare la forma migliore in cui salvare i dati che costituiscono gli 

archivi. Per fare ciò è necessario rispondere a domande come: dove verranno salvati i dati? Che 

struttura avranno i dati nei file? Che file system si utilizzerà? Quest'ultima fase di solito è realizzata 

dal DBMS, e dipende, oltre che dal DBMS che è stato scelto, anche dal file system usato, quindi 

non riguarda il programmatore. 

Un semplice esempio di base di dati è l'elenco telefonico. Una pagina di un elenco telefonico 

cittadino può presentare più o meno i seguenti dati: 

 

Si noti che i dati dell'esempio sono tutti correlati tra di loro e sono organizzati in ordine alfabetico 

per facilitarne la ricerca. I titoli delle colonne (Cognome, Nome, Indirizzo e Numero di Telefono) 

vengono chiamati metadati, mentre tutti gli altri sono i dati veri e propri. Ogni "riga di dati" prende 

il nome di tupla o record o riga, mentre tutto l'insieme forma una tabella. 

Ora, proviamo ad ampliare l'esempio supponendo di voler costruire una base di dati per la gestione 

di una rubrica personale. Oltre al nome, al cognome e all'indirizzo di ogni persona vogliamo sapere 

il posto in cui lavora con relativo indirizzo e recapito telefonico. La tabella diventerebbe: 

 

Paperon De Paperoni vive di rendita e non ha bisogno di lavorare. 
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Anche se a prima vista corretta, una memorizzazione del genere non è conveniente: ogni posto di 

lavoro ha sempre gli stessi recapiti e Brambilla Michele e Rossi Luca lavorano presso la stessa 

banca. Tale soluzione spreca più spazio di quanto sia davvero necessario e in più ci complica la vita 

nel caso in cui vogliamo modificare i dati. Infatti se un'azienda cambia numero di telefono dovremo 

cambiare il numero di telefono in tutte le righe in cui è presente. 

Un modo più intelligente di memorizzare tale base di dati è il seguente: 

 

Abbiamo creato due tabelle associate tra di loro. Brambilla Michele e Rossi Luca saranno associati 

entrambi alla riga relativa a Banca Europe, De Magistris Alessandro sarà associato alla riga della 

KL Elettronix, Paperon. De Paperoni invece non sarà associato a nessun posto di lavoro. Si noti che 

adesso un'eventuale modifica ai dati di un posto di lavoro si riflettere in modo automatico e 

trasparente su tutte le persone che vi lavorano. 

Da questo semplice esempio è evidente come sia importante progettare nel modo corretto una base 

di dati. L'organizzazione dei dati ha un'importanza cruciale che si ripercuote sulla semplicità di 

gestione e sulle prestazioni del sistema. Se la progettazione viene fatta in modo sbagliato o, peggio 

ancora, non viene per nulla effettuata si rischia di ottenere un database di difficile utilizzo e che farà 

sicuramente perdere molto tempo nella stesura delle funzioni per la manipolazione dei dati. 
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2.PROGETTAZIONE CONCETTUALE  

IL MODELLO E/R (ENTITY/RELATIONSHIP) 

Il Modello ER introduce una rappresentazione grafica dello schema concettuale. Esso prevede come 

prima cosa l’individuazione delle entità, ossia degli oggetti concreti o astratti, rilevanti per il 

sistema informativo. 

Graficamente i tipi di entità sono rappresentati con il loro nome racchiuso dentro un rettangolo. Le 

proprietà caratteristiche di ciascun insieme di entità vengono descritte mediante l’uso di attributi 

(trattini con cerchi). 

  

Le dipendenze o associazioni (dette anche relazioni) di interesse informativo tra i dati da 

rappresentare vengono espresse nello schema entità - associazione, mediante relazioni tra le 

corrispondenti entità. Graficamente un insieme di associazioni viene rappresentato da un arco che 

collega i rettangoli (o entità), che raffigurano i due insiemi di entità correlati, interrotto da un rombo 

che contiene il nome dell’insieme di associazioni. 

 

Identificatore (chiave) di una classe 

La chiave di un attributo (o insieme di attributi) è un vincolo che identifica univocamente ciascuna 

(istanza di) entità. Es: l’attributo matricola è chiave della classe STUDENTI. 

Una chiave è minimale. Fra i possibili identificatori (identificatori candidati) occorre scegliere 

quello costituito dal minor numero possibile di attributi (e fra vari identificatori minimali si sceglie 

quello che più è attinente al contesto). 

Una entità senza identificatore è un’entità debole. 

Un identificatore ha quindi le seguenti due proprietà: 

• univocità: i valori degli attributi identificano univocamente le istanze dell’entità nel micro-

mondo modellato. Vale a dire che nell’universo del discorso dell’applicazione non possono 

esistere due istanze diverse con lo stesso valore per la chiave;  

• minimalità: rimuovendo un qualsiasi attributo dall’insieme perdiamo il requisito di 

univocità.  
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RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

 

 

 

Rappresentazione grafica di un’associazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado di un’associazione 

Rappresenta il numero di entità che partecipano all’associazione. 

 

Associazioni binarie: alla associazione partecipano solo due entità. 

Es: due associazioni binarie tra le entità STUDENTE e CORSO. 

 

Associazioni ternarie: alla associazione partecipano tre entità. 

Es: un’associazione ternaria tra le entità STUDENTE, CORSO e DOCENTE. 

 

 

 

Un‘associazione viene classificata in base alla sua forma, e può essere del tipo: 

STUDENTI 
CORSI 

ISCRIZIONE 

AnnoIscrizione Matricola Voto DataEsame AnnoCorso NomeCorso 
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• 1 : 1  quando ad un elemento del primo insieme corrisponde uno ed un solo elemento 

del secondo insieme, e viceversa. 
 

• 1 : N  quando ad ogni elemento del primo insieme corrispondono più elementi del 

secondo, mentre ad ogni elemento del secondo corrisponde un elemento del primo.  

• N : N quando ad ogni elemento del primo insieme possono corrispondere più elementi 

del secondo insieme, e viceversa. 

 

Nella rappresentazione grafica, vicino al ramo in prossimità dell’entità coinvolta nel legame, si usa 

un numero che può essere 1 o N per indicare se quella entità partecipa all’associazione con 

cardinalità, rispettivamente, 1 o N indicante la molteplicità; si userà 1 per indicare che un solo 

elemento di quella entità partecipa all’associazione, N per indicare che più elementi partecipano:  

 

 

Regole di lettura  

Oltre alla rappresentazione grafica le associazioni possono essere descritte anche in forma verbale 

(a parole) scrivendo le cosiddette regole di lettura; in associazione binaria si ottengono sempre due 

regole di lettura. Analizziamo l’associazione binaria tra alunno e classe appena ottenuta; per motivi 

didattici è conveniente oscurarne momentaneamente alcune parti ed evidenziarne altre.  

 

L’immagine precedente esprime la seguente regola di lettura (da sinistra verso destra):  

ogni alunno DEVE appartenere ad UNA sola classe. 

 

 

L’immagine precedente esprime la seguente regola di lettura (da destra verso sinistra):  

 

N 1 

N 1 
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ad ogni classe POSSONO appartenere UNO O PIU` alunni. 

 

In ogni figura ci sono due parti in rosso che corrispondono proprio alle parole scritte in maiuscolo. 

Le parole in maiuscolo inoltre servono a porre l’attenzione su quei termini che fanno la differenza: 

il verbo POTERE usato al posto di DOVERE, per indicare l’opzionalità o l’obbligatorietà; il 

termine UNA SOLA usato al posto di UNO O PIÙ`, per indicare la molteplicità. NOTA: la seconda 

regola di lettura è leggermente diversa dalla formulazione del vecchio esempio: ora, quando dice 

che ad ogni classe POSSONO appartenere uno o più alunni significa che ci possono essere classi 

alle quali non appartiene nessun alunno. Anche se può sembrare poco realistico questo artificio è 

stato introdotto solo per rendere l’esempio più completo. 

SUGGERIMENTI: per non sbagliare a scrivere le regole di lettura basta ricordarsi di iniziare la 

frase con la parola OGNI (oppure AD OGNI); per lo stesso motivo è meglio chiamare le entità con 

sostantivi al singolare (alunno e classe). 

 

 

Obbligatorietà – Opzionalità 

Se la Cardinalità Minima è zero allora la partecipazione di un’entità alla associazione è 

opzionale. 

Se la Cardinalità Minima è maggiore di zero allora la partecipazione di un’entità alla 

associazione è obbligatoria. 

 

 

  

 

 

Una PERSONA può possedere una al massimo 3 AUTO. Un AUTO deve essere posseduta da una 

sola PERSONA. 

 

Gli attributi delle associazioni 

Anche le associazioni possono avere attributi. Siamo nel caso in cui un attributo è una caratteristica 

legata contemporaneamente a più istanze (una coppia o ennupla) di entità partecipanti alla 

associazione; in questo caso l’attributo non può essere assegnato ad una singola entità, ma 

nemmeno ad entrambe contemporaneamente. La soluzione corretta è di assegnare l’attributo 

all’associazione che collega le due entità.  

PERSONA AUTO POSSEDERE 
1 3 

PUO’ 
DEVE 
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Esempio 

Se vogliamo che il database delle classi degli alunni, sia valido anche negli anni scolastici futuri, 

dobbiamo permettere di registrare anche l’anno scolastico di appartenenza della classe da parte di 

ogni alunno. L’attributo anno_scolastico specifica il periodo temporale di validità dell’associazione 

appartenenza e quindi diventerà un suo attributo:  

 

 

Caratteristiche di un attributo 

• Nome: che lo identifica. 

• Valore. 

o Opzionalità: possibilità di non essere valorizzato 

o Dominio: insieme dei possibili valori che l’attributo può assumere (i valori 

appartenenti al dominio sono omogenei tra loro, cioè dello stesso tipo). 

• Formato: tipo di valori che assume. 

 

 

Cardinalità di un attributo 

La cardinalità di un attributo descrive il numero minimo e massimo di valori dell’attributo 

corrispondenti a ciascuna istanza di entità. 

NomeAttributo(min,Max) 

 

 

 

 

 

 

NB Un’associazione non può avere un identificatore 

 

 

 

PERSONE 

CodFiscale(1, 1) 

Nome(1, 2) LingueParlate(1, 3) 

Tel(0, 2) 
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Tipologie di attributo 

Nel modello ER abbiamo diversi tipi di attributi: 

Divisibile? Più valori? Obbligatorio? Calcolabile? 

Semplice (atomico) Singolo valore Opzionale Memorizzato 

Composto (aggregato) Multivalore Obbligatorio Derivato 

 

 

Attributo Semplice: non scomponibile in altri sotto-attributi. Es: Nome, Età non possono essere 

scomposti in più sotto-attributi. 

 

Attributo Composto: costituito da più sotto-attributi atomici; spesso vengono usati per raggruppare 

attributi correlati.  

Es1: Data = Giorno + Mese + Anno.  

Es2: Indirizzo = NumCiv + Via + Città + Prov, come visualizzato nella seguente immagine: 

 

 

 

 

 

NB: Gli attributi composti possono formare una gerarchia: 

 

NB: Per questo motivo nello schema ER devono essere assolutamente evitati gli attributi composti. 

 

Attributo a singolo valore: può avere al più un valore. 

Es1: nella seguente figura l’attributo Età dell’entità Persona è un attributo semplice non 

scomponibile ulteriormente, infatti la cardinalità massima è 1.  

 

 

 

Altri esempi: CodFiscale, Nome, Tel, Indirizzo_Posta_Elettronica. 

 

Attributo Multivalore: può avere più valori.  

Es1: Tel = {TelCasa, TelUfficio. Cell, …}.  

PERSONE Ind 

Via 

NumCi

v 

Città 

Prov 

Età(1,1) 

PERSONE 
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Es2: LingueParlate {Ita, Eng, Ted, …}.  

Es3: AutoreLibro = {Autore1, Autore2, …}.  

 

Vogliamo rappresentare nel modello il fatto che una persona possa avere più numeri di telefono o 

possa parlare più lingue, o che l’autore di un libro possa essere più di uno. 

Es4: nella seguente figura l’entità Persona dispone di un attributo Tel multivalore in quanto la 

cardinalità massima è 2, per indicare che al più la persona dispone di due numeri telefonici: 

 

 

 

 

Attributo Opzionale: l’attributo può non avere alcun valore, cioè può non essere valorizzato. Es: 

Tel può essere facoltativo se vogliamo rappresentare nel modello il fatto che non tutte le persone 

hanno il telefono. In questo caso la cardinalità minima è 0. 

Un attributo opzionale può non avere un valore a causa di uno dei seguenti motivi:  

• il valore dell’attributo non esiste. Ad esempio, nel caso di un attributo email per una 

persona, la persona non possiede un indirizzo di posta elettronica;  

• il valore dell’attributo esiste ma non è noto. Quindi, la persona ha un indirizzo di posta 

elettronica ma non ci è noto quale sia;  

• non è noto se il valore dell’attributo esista. Quindi, non sappiamo se la persona abbia un 

indirizzo di posta elettronica.  

 

Attributo Obbligatorio: l’attributo deve avere almeno un valore, deve essere sempre valorizzato 

(non può assumere valore nullo NULL). Es: CodFiscale, Nome, LingueParlate. In questo caso la 

cardinalità minima è 1. 

 

Attributo Memorizzato: attributo i cui valori sono effettivamente memorizzati nella base dati. 

 

Attributo Derivato: attributo i cui valori non sono effettivamente presenti nella base dati in quanto 

possono essere ricavati a partire da valori di altri attributi memorizzati.  

Es1: Età → derivato da DataNascita (DataAttuale – DataNascita).  

Es2: NumSconfitte → derivato da NumVittorie e NumPareggi (NumPartite – NumVittorie –  

NumPareggi).  

NB. Se la specifica del vincolo manca, come avviene nella maggioranza dei casi, la cardinalità 

dell’attributo è (1,1). 

Tel(1,2) 

PERSONE 
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Esempio  

Gestione delle assenze degli studenti di una scuola. 

 

 

Esempio  

Gestione docenti, classi e studenti in diversi anni scolastici. 

 

 

 

Attributi identificatori semplici 

Es2: l’attributo Nome dell’entità Città, che identifica in modo univoco un’istanza dell’entità stessa, 

è un attributo semplice. Non possono esistere due città diverse con lo stesso nome. 

1 
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Attributi identificatori composti  

Quando non si riesce a trovare un attributo che soddisfi i requisiti di unicità necessari per 

l’identificazione, si può usare un gruppo di attributi per realizzare un unico attributo identificatore 

composto.  

 

Es1: 

se non esistesse la matricola dell’alunno, potremmo usare, per identificare un alunno, il suo nome e 

il suo cognome, nell’ipotesi semplificativa che non esistano mai due alunni omonimi in tale istituto. 

 

 

Es2:  

L’insieme degli attributi Nome, Cognome, DataNascita identica in modo univoco un singolo 

docente all’interno dell’entità Docente. In questa realtà si suppone che non esistano due docenti che 

abbiano lo stesso Nome, Cognome e DataNascita. 
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TIPOLOGIE DI ENTITÀ 

Le entità si possono classificare in base al fatto che possa essere individuato oppure no un 

identificatore interno: 

• Entità forti: è possibile individuare uno o più attributi che identificano in modo univoco 

un’istanza dell’entità (identificatore interno). 

• Entità deboli: non è possibile individuare l’identificatore interno. 

 

 

ENTITÀ DEBOLE (PER ESISTENZA) 

Quando gli attributi di un’entità, detta entità debole, non sono sufficienti ad identificare le sue 

istanze, occorre ricorre ad una o più altre entità, dette entità forti. L’entità debole viene identificata 

collegandola ad un’altra entità dalla quale eredita l’identificatore: identificatore esterno. 

Si possono avere due differenti tipi di identificazione dell’entità debole: 

• Identificatore esterno: l’entità debole ha come identificatore quello dell’entità forte ad essa 

associata. 

• Identificatore misto: l’identificatore dell’entità debole è composto da un identificatore 

parziale interno e un identificatore esterno. 

 

IDENTIFICATORE ESTERNO 

L’entità debole, per sua caratteristica non possiede uno o più attributi che possano identificare in 

modo univoco un’istanza dell’entità. Occorre ricorrere quindi a identificatori esterni relativi a entità 

forti ad essa associabili.  

Esempio: 

 

L’associazione Variare tra Conto e Movimento è 1:N da Conto verso Movimento. Ogni volta che 

viene eliminato un conto, devono essere eliminati tutti i movimenti ad esso associati: esiste una 

relazione di dipendenza da esistenza fra Conto e Movimento. 

L’entità Movimento è debole in quanto nessuno dei suoi attributi è un identificatore (Data, Casuale, 

Importo). Questa entità assume significato solo se viene associata all’entità Conto. 
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NB Si osservi che spesso, per evitare di avere entità deboli, si aggiunge un attributo, in genere un 

numero progressivo assegnato automaticamente, che identifica completamente un’istanza 

dell’entità. 

In questo modo ogni movimento risulta completamente identificato dal valore di questo attributo 

che, pertanto, costituisce anche la chiave primaria dell’entità. 

Questo modo di operare, inoltre, permette di ordinare cronologicamente i movimenti. 

 

IDENTIFICATORE MISTO 

Talvolta una entità non ha una chiave ma è identificata componendo una propria chiave parziale 

con la chiave di un’altra entità alla quale è associata mediante un’associazione. L’entità priva di 

chiave propria si chiama entità debole, l’entità associata a questa si chiama entità forte e la 

relazione che le lega si dice identificante. Affinché l’entità debole possa essere univocamente 

identificata, essa deve partecipare alla associazione identificante con vincolo di partecipazione 

obbligatoria e cardinalità 1. Vale a dire, per ogni istanza dell’entità debole, deve esistere 

esattamente una istanza dell’entità proprietario (che la identifica). Una identificazione esterna può 

coinvolgere più entità proprietarie. Inoltre, una entità proprietaria può essere a sua volta debole 

purché non si formino cicli di entità deboli.  

 

Esempio 1 

Gestione dei dati di un dipendente proteggendo i dati soggetti alla legge sulla privacy. 
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Esempio 2 

In una base di dati che modella una rete di università, vi sono le entità studente e università. Ogni 

studente è dotato di una matricola, che lo identifica solo all’interno dell’università in cui studia. Lo 

studente viene identificato univocamente componendo la matricola con la chiave dell’entità 

università (ad esempio nome). In tal caso, l’entità debole è studente, l’entità forte è università, la 

chiave parziale di studente è matricola e la chiave di studente è matricola e nome dell’università. 

 

 

 

Esempio 3 

Dettaglio è un’entità debole in quanto non si riesce ad individuare un attributo che identifichi 

univocamente le sue istanze. Si ricorre, quindi, all’identificatore Numero dell’entità forte Ordine. 

Effettivamente, i dettagli di un ordine non possono esistere se non sono associati ad un ordine. 

 

 

N 1 
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Esempio 4 

 

 

 

Esempio 5 

Si vogliono gestire le copie di film possedute da un VideoNoleggio. Un Film (oggetto astratto) è 

identificato da un Titolo, un Genere e una Durata. La copia di un film (CopiaFilm è un oggetto 

fisico) è identificata da un Codice, dal Tipo di supporto e dalla posizione nell’archivio. 

 

CopiaFilm è un’entità debole in quanto per esistere deve esistere il corrispondente Film. 

L’identificatore univoco sarà quindi misto, costituito dall’attributo interno CodCopiaFilm e 

dall’identificatore univoco esterno dell’entità Film. 

 

Esempio 6 
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Esempio 7 

 

 

Esercizio 8 

Trovare l’associazione tra CINEMA e SALA e tra SALA e POSTO e indicare quali sono le entità 

deboli. 

 

Esercizio 9 

Trovare l’associazione tra FILM(idFilm, Titolo, Genere, Trama) e Copia_Film(idCopia, Formato) 

indicare qual è l’entità debole. 

 

 

ASSOCIAZIONI UNARIE O RICORSIVE 

Le associazioni unarie sono quelle che coinvolgono due volte la stessa entità e per questo motivo 

sono chiamate anche ricorsive; ci si accorge di dover usare queste particolari associazioni quando 

nello schema E-R sarebbe necessario disegnare due volte la stessa entità (una cosa non possibile 

nella realtà). Ad esempio, se si vogliono registrare le coppie di alunni vicini di banco, bisognerà 

mettere in collegamento un alunno con un altro alunno, con una nuova associazione che 

chiameremo vicinanza. Siccome l’entità alunno è già presente, basta usare due volte la stessa entità, 

ma per non fare confusione nelle regole di lettura si può usare uno pseudonimo diverso per ogni 

verso di lettura dell’associazione: nella figura abbiamo deliberatamente dimenticato di disegnare 

l’associazione appartenenza.  

1 N 

1 

N 
N 1 
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In questo caso le regole di lettura saranno le seguenti:  

• ogni alunno-a-destra deve avere vicino un solo alunno - a - sinistra; 

• ogni alunno-a-sinistra deve avere vicino un solo alunno - a - destra. 

 

Le associazioni ricorsive possono essere di due tipi: 

• simmetriche 

• non simmetriche: occorre definire i ruoli di partecipazione dell’entità alla associazione.  

 

 

Esempi 1: 

 

Esempi 2: 

 

 

Esempio 3: 

L’associazione collega definita sull’entità dipendente è simmetrica e, quindi, non occorre definire i 

ruoli di partecipazione dell’entità alla associazione.  
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Esempio 4: 

L’associazione genitore sull’entità persona non è simmetrica e, quindi, occorre definire i ruoli 

padre e figlio:  

 

Di seguito proponiamo un esempio di relazione ricorsiva con ruoli e cardinalità. Ogni persona ha 

esattamente un padre e zero o più figli:  

 

 

 

Esempio 5: 

Gestione delle partite (e i loro risultati) di un campionato a squadre e delle formazioni delle squadre 

stesse. 

Dipendente  

Collega 



Corso DataBase – Ing. Daniele Corti 

26 

Progettazione Database 

 

 

ASSOCIAZIONI N-ARIE 

Le associazioni N-arie sono associazioni che associano più di due entità. Ad esempio, 

l’associazione fornitura associa un fornitore che rifornisce di un certo prodotto un qualche 

dipartimento:  

 

 

Nel seguente esempio è mostrata una relazione ternaria con le relative cardinalità:  

 

 



Corso DataBase – Ing. Daniele Corti 

27 

Progettazione Database 

Si ricordi che la cardinalità di una entità si riferisce al numero di istanze della relazione a cui quella 

entità può partecipare. Ad esempio, nel caso di fornitore, la cardinalità si riferisce al numero di 

coppie prodotto e dipartimento che il fornitore rifornisce. Dunque una cardinalità massima pari a 

uno per l’entità fornitore si ha quando un fornitore rifornisce un solo dipartimento di un solo 

prodotto.  

 

 

SPECIALIZZAZIONI/GENERALIZZAZIONI 

Talvolta una entità può essere specializzata in una o più sotto-entità. Le sotto-entità ereditano 

dall’entità genitore i suoi attributi e le sue relazioni. Inoltre, le sotto-entità possono definire nuovi 

attributi e nuove relazioni non presenti nell’entità genitore. L’insieme delle istanze di una sotto-

entità è un sottoinsieme dell’insieme delle istanze dell’entità genitore. Il concetto di sotto-entità è 

affine al concetto di sotto-classe nei linguaggi di programmazione orientati agli oggetti. Talvolta, il 

modello ER esteso con la specializzazione prende il nome di modello Entità-Relazione esteso 

(Enhanced Entity-Relationship Model, EER). 
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La specializzazione mette in associazione una o più entità (entità figlie) E1, …, En con una entità 

(entità genitore) E di cui E1, …, En risultano essere casi particolari. 

Si dice che E è una generalizzazione di E1, …, En. 

Si dice che E1, …, En sono specializzazioni di E1. 

 

Esempio 1: la specializzazione dell’entità dipendente nelle entità impiegato, funzionario e dirigente 

(che possono esaurire o meno tutte le tipologie di dipendente). 

Caso Particolare: generalizzazioni che legano il genitore ad un unico figlio (associazione di 

sottoinsieme). 

Se E (genitore) è una generalizzazione di E1, …, En (figli): 

• Ogni proprietà (attributi, associazioni e altre generalizzazioni) di E è anche una proprietà di 

E1, …, En, non necessariamente il viceversa. Quindi, tutte le proprietà del genitore vengono 

ereditate dai figli. 

• Ogni istanza di E1, …, En è anche un’istanza di E, non necessariamente il viceversa. 
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T: → P Giocatore e Tennista 
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3. PROGETTAZIONE LOGICA   

IL MODELLO RELAZIONALE 

Traducendo il modello ER nel modello Relazione le entità prendono forma ovvero diventano delle 

tabelle (più correttamente delle relazioni, concetto puramente matematico). 

 

Lo Schema Logico Relazionale ha una struttura simile al diagramma entità, differisce da esso per 

l’esplicita dichiarazione delle chiavi primarie, l’inserimento delle chiavi esterne e l’aggiunta di 

opportune tabelle per rappresentare relazioni del tipo N : M. 

  

Partendo da uno schema concettuale, si passa alla creazione di uno schema logico relazionale 

applicando le seguenti regole:  

1. Le entità dello schema concettuale, diventano tabelle. 

2. Le associazioni tra entità dello schema concettuale, nello schema logico relazionale 

vengono rappresentate facendo uso di chiavi esterne, ossia un insieme di attributi che 

corrispondono a quelli che costituiscono la chiave primaria di un’altra tabella, e 

stabiliscono quindi un riferimento tra le righe delle due tabelle. 

 

In particolare per rappresentare una associazione tra le due tabelle T1 e T2 si distinguono 3 casi:  

1) Associazione 1: 1; agli attributi di T1 viene aggiunta, come chiave esterna, la chiave primaria di 

T2, e viceversa.  

Esempio: supponiamo di avere le due entità: nazioni di attributi cod_naz, nome, superficie, 

popolazione e capitali di attributi cod_cap, nome, superficie, popolazione. La relazione che 

intercorre tra le due entità è evidentemente 1:1. La traduzione nello schema relazionale avviene 

creando due tabelle dove una (nazioni per esempio) contiene la chiave primaria dell'altra. In questo 

modo si è realizzato un riferimento tra la nazione e la sua capitale. 
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2) Associazione 1: N; agli attributi di T2 viene aggiunta, come chiave esterna, la chiave primaria di 

T1, ma non viceversa.  

Esempio: nella relazione 1:n si opera in maniera analoga, ma non è possibile invertire le chiavi 

esterne. Dalle entità studenti e libri nel Data Base biblioteca si ottengono le seguenti tabelle (la 

chiave primaria è identificata con * e quella esterna con #).  

 

3) Associazione N:M; in questo caso viene definita una nuova tabella, chiamata T3, che contiene, 

come chiavi esterne, la chiave primaria sia di T1, che di T2, ed eventuali attributi contenuti nella 

relativa relazione che li lega.  

Esempio: la relazione n:m tra autori e libri si realizza invece introducendo un'altra tabella (il nome 

di quest'ultima è arbitrario) che contiene le chiavi primarie di entrambe le due tabelle precedenti. 

 

 

La relazione 
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Termine Descrizione 

Grado Numero delle colonne della tabella, numero attributi 

Cardinalità Numero delle tuple 

Tupla Riga di una tabella (Record) 

Relazione Insieme di tuple 

Dominio Insieme dei valori assunti da un attributo 

Tabella Rappresentazione di una relazione 

 

Una relazione, identificata da un nome, è costituita da un insieme di tuple (le righe della tabella) 

ciascuna composta da diversi campi (le colonne) che conservano il valore degli attributi della 

relazione. 

 

Una tabella è divisa in righe e in colonne: rispettando la terminologia usata negli archivi elettronici, 

le righe sono chiamate anche record e le colonne sono chiamate anche campi. I record (righe) di una 

tabella contengono gli elementi della relazione, mentre i campi (colonne) sono gli attributi della 

relazione. 

 

Ricordiamo di non confondere il concetto di associazione (relationship) del modello E/R con il 

concetto di relazione nel modello relazionale. 

 

NomeRelazione  

attributo1 attributo2 attributo3 attributo4 

... ... ...  ...  

...  ...  ...  ...  

 

Per rappresentare una relazione sarebbe troppo faticoso disegnare ogni volta una intera tabella, per 

questo si usa spesso la seguente convenzione alternativa o rappresentazione sintetica:  

 

NomeRelazione(attributo1, attributo2, attributo3, attributo4) 
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Regole di derivazione  

Introduzione 

Le regole di derivazione servono per passare dalla fase di livello concettuale al quella del livello 

logico, cioè per trasformare lo schema E-R nello schema relazionale.  

Le regole consentono di ottenere un equivalente schema, cioè che rappresenta la stessa 

informazione, muovendosi dall’astratto al concreto. Il risultato della traduzione è quindi un passo 

più lontano dal livello concettuale e un passo più vicino al livello fisico dei dati. 

 

Le fasi della traduzione 

La traduzione consta di due fasi: 

• Ristrutturazione dello schema ER al fine di semplificare la vera e propria fase di 

traduzione. Occorrerà eliminare gli attributi composti, gli attributi multi valore, le 

generalizzazioni e le entità deboli. 

• La vera e propria fase di traduzione che genera, a partire dallo schema ER ristrutturato, un 

equivalente schema relazionale. 

 

Ristrutturazione dello schema ER 

Prima di iniziare la traduzione occorre effettuare la ristrutturazione del modello ER che consta delle 

seguenti procedure: 

• Eliminazione degli attributi composti. 

• Eliminazione degli attributi multivalore. 

• Eliminazione delle generalizzazioni/specializzazioni. 

• Scelta degli identificatori primari. 

• Eliminazione delle ridondanze/attributi derivati. 

• Partizionamento degli attributi di un’entità. 
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Eliminazione degli attributi composti 

Un attributo A composto (es: l’attributo Indirizzo è composto dai sotto-attributi Via, CAP e citta) di 

un’entità E viene eliminato considerando ogni sotto-attributo di A come attributo dell’entità E 

stessa. 

 

Esempio:  

                         

 

             

Eliminazione degli attributi multivalore 

Ogni attributo multivalore si trasforma in una nuova entità che contiene i valori dell’attributo e che 

si lega all’entità che possedeva l’attributo mediante una nuova associazione uno a molti o molti a 

molti, a seconda dei casi. 

 

Esempio: 

 

 

 

 

 

 

Si noti che essendo l’attributo telefono opzionale (cardinalità minima 0), l’entità impiegato si 

assocerà opzionalmente all’entità tradotta telefono (come riportato nella precedente figura). 

1 N 

(0, N) 
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Se inoltre un numero di telefono può essere condiviso da più persone (ad esempio, il telefono di 

casa), allora la cardinalità 1 sul lato impiegato sarà sostituita con N.  

 

Se l’attributo composto è multivalore o opzionale, si usa una nuova associazione: 

 

 

Eliminazione delle generalizzazioni/specializzazioni 

Nel modello relazionale non si possono rappresentare direttamente le generalizzazioni e devono 

essere sostituite con entità e associazioni. Abbiamo tre possibilità: 

• Accorpamento delle entità figlie nel genitore; 

• Accorpamento del genitore nelle figlie; 

• Sostituzione della generalizzazione con associazioni. 

 

Esempio di accorpamento delle entità figlie nel genitore: 

 

 

Si noti che nell’entità genitore è stato introdotto un nuovo attributo, tipo, che assume due possibili 

valori a testimoniare se si tratta di un figlio o dell’altro. 

1 1 
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Scelta degli identificatori primari 

Nel caso in cui un’entità abbia più identificatori, ognuno di essi può diventare chiave candidata ad 

essere chiave primaria nella relazione. Occorre, allora, scegliere fra le varie chiavi candidate quella 

più idonea secondo uno dei seguenti criteri: 

• assenza di valori nulli; 

• semplicità (minor numero di attributi); 

• preferenza per gli identificatori interni; 

• utilizzo nelle operazioni più frequenti o importanti. 

 

Se non è ancora stato individuato un identificatore per una entità si introducono nuovi attributi 

(codici) contenenti valori speciali generati appositamente per questo scopo. 

 

 

Eliminazione delle ridondanze/attributi derivati 

Le ridondanze rappresentano informazioni significative, ma derivabili da altri concetti. Se si decide 

di mantenere le ridondanze si hanno: 

• semplificazioni e velocizzazioni delle interrogazioni; 

• maggiore complessità e rallentamento degli aggiornamenti; 

• maggiore occupazione di spazio. 

 

Esempio: 

 

L’attributo MediaVoti è ridondante: risulta essere utile per velocizzare le interrogazioni relative al 

calcolo della media dei voti degli studenti. Se si decide di conservarlo occorre integrare lo schema 

relazionale con l’indicazione di ridondanza dell’attributo. 

 

N N 
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Partizionamento degli attributi di un’entità 

È conveniente separare gli attributi di un’entità in gruppi omogenei. 

 

 

 

 

Traduzione dello schema ristrutturato 

La traduzione vera e propria si basa su un insieme di regole di traduzione: 

• Traduzione delle entità; 

• Traduzione delle associazioni; 

• Traduzione dei vincoli di integrità; 

• Ottimizzazione finali. 

L’idea di base è la seguente: 

 

 

 

Le entità diventano tabelle con gli stessi attributi. 

Le associazioni ER diventano delle tabelle (con gli identificatori delle entità coinvolte, più attributi 

propri) o delle chiavi esterne, a seconda dei casi. 

1 1 

Entità 

Relazione 

Associazione 

Relazione o 

Chiave 

esterna 
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Regola 1: entità  

La prima regola di derivazione che si studia è quella che trasforma le entità dello schema E-R.  

REGOLA 1: ogni entità dello schema E-R viene trasformata in una relazione. 

Come esempio si può considerare l’entità alunno e i suoi attributi: matricola, nome e cognome.  

 

Seguendo la regola appena vista si ottiene una relazione, che chiameremo alunni (al plurale), per 

non fare confusione con il nome dell’entità alunno (al singolare).  

 

Regola 2: Attributi 

Questa regola si riferisce esclusivamente agli attributi delle entità, mentre per quello che riguarda 

gli attributi delle associazioni seguiranno ulteriori precisazioni.  

REGOLA 2: ogni attributo proprio di un’entità diventa un attributo proprio della relazione 

che ne è stata derivata.  

 

 

Seguendo la seconda regola, la relazione alunni sarà composta da 3 attributi: matricola, nome e 

cognome. La rappresentazione sintetica della relazione alunni è la seguente:  
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alunni(matricola, cognome, nome) 

La rappresentazione di una tabella di esempio è la seguente:  

ALUNNI  

matricola cognome nome 

002111 Rossi Mario 

003450 Verdi Giuseppe 

009000 Bianchi Anna 

 

Regola 3: attributi identificatori 

REGOLA 3: ogni attributo identificatore proprio di un’entità diventa una chiave, candidata a 

diventare chiave primaria della relazione che ne è stata derivata.  

 

Fra le varie chiavi candidate ne verrà scelta una come chiave primaria che meglio risponde alle 

esigenze contestuali e progettuali.  

Come ogni altro attributo, anche l'attributo identificatore diventa attributo della relazione, ma quello 

ottenuto dall'attributo identificatore ha un significato speciale: ha la funzione di identificare in modo 

univoco e di rendere accessibile ogni elemento della relazione. Tale attributo viene chiamato chiave 

primaria. I valori assunti dalla chiave primaria devono essere unici (non può essere ripetuto due 

volte lo stesso valore) e obbligatori (non ci può essere un elemento della relazione senza valore di 

chiave primaria). Ritornando al solito esempio possiamo dire che non ci possono essere due alunni 

con la stessa matricola oppure un alunno senza matricola. 
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Nella rappresentazione sintetica della relazione, useremo la convenzione di sottolineare i campi 

chiave primaria per distinguerli dagli altri tipi di campi.  

alunni(matricola, cognome, nome) 

La rappresentazione di una tabella di esempio è la seguente:  

ALUNNI  

matricola cognome nome 

002111 Rossi Mario 

003450 Verdi Giuseppe 

009000 Bianchi Anna 

 

Provare ad applicare le prime tre regole di derivazione viste all’entità della classe, in due diverse 

versioni:  

 

1. quando si usano i tre attributi per costituire un attributo identificatore composto;  

2. quando si usa un codice numerico come attributo identificatore.  

 

Primo caso: classi(IdClasse, anno, sezione, indirizzo) 

Secondo caso: classi(anno, sezione, indirizzo) 

NB. Anche le virgole devono essere sottolineate. 
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Regola 4: Associazioni uno a molti (prima parte) 

Dopo aver derivato tutte le entità e tutti gli attributi, si passa alla derivazione delle associazioni tra 

entità (rombi nello schema E-R); il tipo più semplice è quello "uno a molti" (1:N).  

REGOLA 4: ogni associazione binaria 1:N rende necessario aggiungere, alla relazione 

derivata con molteplicità N, un nuovo attributo, detto chiave esterna, collegato logicamente 

alla chiave primaria dell’altra relazione.  

 

Nell’esempio delle classi e degli alunni, siccome ad ogni classe possono appartenere uno o più 

alunni, è necessario aggiungere alla relazione alunni (a molteplicità N) un nuovo attributo, che 

chiameremo codice-classe collegato all'attributo codice della relazione classi; collegato all'attributo 

codice, significa che può assumere solo i valori presenti nel campo codice della tabella classi. 

Questo legame logico tra le relazioni (e tra le tabelle che le rappresentano) viene chiamato 

tecnicamente vincolo di integrità referenziale, e verrà studiato più avanti.  

indirizzo anno sezione codice 

Mercurio 4 A 401 

IGEA 5 A 502 

Impresa 3 B 603 

 

 

 

 

 

matricola cognome nome codice-classe 

002111 Rossi Mario 502 

003450 Verdi Giuseppe 502 

009000 Bianchi Anna 401 

111111 Neri Luigi  

222222 Grigi Sergio 500 

N 

CLASSI 

ALUNNI 

1 
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Tramite la chiave esterna è possibile sapere a quale classe di quale indirizzo appartiene ogni alunno, 

senza dover ripetere tutte le volte le stesse informazioni nella tabella alunni. 

Sebbene la chiave esterna sia collegata alla chiave primaria vi sono profonde differenze tra i due 

tipi di attributi: la chiave esterna può essere non unica (nella chiave esterna si possono ripetere più 

volte gli stessi valori) e può essere non obbligatoria (questo accade solo quando le regole di lettura 

dell'associazione lo permettono, per esempio se ci potesse essere alunni senza una classe).  

Inoltre, non può esistere un record nella relazione derivata con molteplicità N che abbia come 

chiave esterna un valore non definito nella chiave primaria della relazione derivata con molteplicità  

 

Per esempio, la tabella alunni non può avere un record con chiave esterna 100 perché non esiste un 

record della tabella classe con tale chiave primaria (ovvero non esiste una tale classe). 

 

Verificare alcune delle proprietà esposte nel precedente esempio.  

Suggerimento: un errore, da evitare a questo punto del progetto, è quello di tornare indietro a 

modificare lo schema E-R per aggiungere la chiave esterna come attributo di un'entità.  

Nella rappresentazione sintetica delle relazioni, useremo la convenzione di inserire all’esponente 

degli attributi chiave esterna il nome della relazione ad essa associata, al fine di poterli distinguere 

dagli altri tipi di attributi. 

classi(codice, anno, sezione, indirizzo) 

alunni(matricola, cognome, nome, codice-classeclassi) 

 

Regola 4: Associazioni uno a molti (seconda parte)  

Nel caso in cui anche l'associazione uno a molti avesse attributi, la regola continua così:  

REGOLA 4: ... gli eventuali attributi dell’associazione uno a molti vanno messi nella stessa 

relazione in cui si trova la chiave esterna.  

Ecco lo schema ER:  
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Ed ecco come diventa lo schema delle relazioni: 

classi(codice, anno, sezione, indirizzo) 

alunni(matricola, cognome, nome, codice-classeclassi, anno_scolastico) 

 

CLASSI         ALUNNI  

codice anno sezione indirizzo 

401 4 A Mercurio 

502 5 A IGEA 

603 3 B Impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matricola cognome nome anno_scolastico codice-classe 

002111 Rossi Mario 2013 502 

003450 Verdi Giuseppe 2013 502 

009000 Bianchi Anna 2013 401 

111111 Neri Luigi 2014  

222222 Grigi Sergio 2014 500 

1 N 
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Regola 5: associazioni molti a molti (prima parte) 

Dopo aver applicato le regole di derivazione per entità e attributi di entità, nel caso di associazioni 

molti a molti si procede come segue.  

REGOLA 5: per ogni associazione binaria N:N tra due entità, è necessario aggiungere alle 

due relazioni derivate dalle due entità, una terza relazione i cui attributi sono chiavi esterne 

logicamente collegate alle chiavi primarie delle altre due relazioni. Questi attributi formano 

anche la chiave della relazione stessa. 

Consideriamo il seguente esempio: 

 

Le due entità danno luogo alle relazioni studenti e materie a cui va aggiunta la relazione esami, in 

cui saranno presenti due chiavi esterne matricola-studente e codice-materia, collegate alle chiavi 

primarie delle altre due relazioni: 

  

studenti(matricola, cognome, nome, telefono, via, citta) 

materie(codice, nome)  

esami(matricola-studentestudenti, codice-materiamaterie, data, voto)  

 

 

Regola 5: associazioni molti a molti (seconda parte) 

Nel caso in cui sulla associazione siano presenti attributi, la regola dice:  

N N 
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REGOLA 5: gli eventuali attributi dell'associazione N:N diventano attributi della relazione 

che contiene le chiavi esterne.  

Nell'esempio lo schema delle relazioni diventa:  

 

studenti(matricola, cognome, nome, telefono, via, citta) 

materie(codice, nome)  

esami(matricola-studentestudenti, codice-materiamaterie, voto, data)  

 

Esercizio 

Verificare che i dati contenuti nelle seguenti tabelle rispettino le regole di lettura dell’associazione 

"molti a molti". 

                            MATERIE      STUDENTI  

codice nome 

1 algebra 

2 chimica 

3 fisica 

4 informatica 

ESAMI  

 

 

matricola cognome nome via citta telefono 

002111 Rossi Mario via stretta, 5 Pisa 050111111 

003450 Verdi Giuseppe p.zza italia, 3 Roma 06121212 

codice-materia 
matricola-

studente 
voto data 

1 002111 30 2008-12-23 

1 003450 18 2008-12-23 

2 002111 29 2008-10-01 

3 003450 19 2007-01-31 

1 002111 20 2007-04-31 

1  30 2007-10-20 

1 002111 20 2009-03-15 

N 

N 

1 

1 
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Rivisidazione del caso 1:N alunno appartiene classe 

Ecco lo schema ER che tine in considerazione anni differenti per ogni alunno:  

 

Ed ecco come diventa lo schema delle relazioni: 

classi(codice, anno, sezione, indirizzo) 

alunni(matricola, nome, cognome) 

appartenenza(matricola, anno_scolastico, codice-classeclassi) 

 

CLASSI           

codice anno sezione indirizzo 

600 3 A Informatica 

601 4 A Informatica 

602 3 C Elettronica 

 

 

 

 

 

 

 

matricola 
anno_scolastico codice-

classe 

004422 2014 600 

004422 2015 601 

223344 2014 602 

111111 2014 600 

223344 2015 602 

matricola cognome nome 

004422 Rossi Mario 

223344 Bianchi Anna 

111111 Neri Luigi 

1 N 

N 

N 1 

APPARTENENZA 

ALUNNI 



Corso DataBase – Ing. Daniele Corti 

48 

Progettazione Database 

La chiave primaria della tabella APPARTENENZA non può essere soltanto la coppia matricola e 

codice-classe in quanto occorre prevedere la gestione dello stesso studente in anni scolastici 

differenti. Per esempio, la matricola 223344 è iscritta all’anno 2014 alla classe 602 e l’anno 

successivo alla stessa classe: gestisco in questo modo le bocciature. 

 

Esercizio 1 

Si desidera realizzare il database degli autoveicoli e dei loro proprietari, ricordando che un 

autoveicolo può essere anche di proprietà di più persone (co-intestazione). In particolare si vuole 

registrare anche quale tipo di alimentazione abbia ogni veicolo; le possibilità sono al massimo 

queste sei: benzina, diesel, gpl, metano, elettrico, ibrido. Aggiungere le eventuali ipotesi necessarie.  

E' richiesto di realizzare lo schema ER, le regole di lettura, lo schema sintetico delle relazioni e le 

tabelle di prova (testing).  

 

Esercizio 2 

Si suggerisce di leggere la soluzione solo dopo aver provato a risolvere l'esercizio (anche 

parzialmente) e di ripetere ogni volta l'esercizio a partire dal punto in cui si sono trovate le eventuali 

differenze nello svolgimento. 

Vocabolario dei termini significativi: 

• cittadino/proprietario: individuo identificato dal codice fiscale  

• autoveicolo: oggetto con legame di proprietà con cittadino/ni, identificato dalla targa e 

alimentato con una tipologia di carburante.  

• carburante: oggetto che rappresenta una tipologia ed è identificato da un codice numerico.  

L'esercizio può essere risolto utilizzando il (tipo-di-)carburante come un attributo dell'entità 

autoveicolo, che può assumere solo 6 valori (stringhe), ma esiste un'altra soluzione più efficiente 

che consiste nel realizzare un'ulteriore entità denominata (tipo-di-)carburante, affinché possa essere 
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assegnato un codice ad ogni un carburante. In questo modo non si dovrà più ripetere tante volte il 

nome del carburante (ad esempio "benzina"), ma basterà indicare il codice che lo rappresenta, con 

notevole risparmio di memoria. 

Nella realtà ci possono essere veicoli che sono alimentati anche con più tipi di propellenti, ma 

possiamo considerare il legame con un solo carburante alla volta, perché in quei casi di adotterà la 

categoria di alimentazione "ibrida". (Secondo il Codice stradale un autoveicolo avrebbe solo 4 

ruote...)  

 

 

• Ogni autoveicolo deve essere di proprietà di una o più persone 

• Ogni persona può essere proprietaria di uno o più autoveicoli 

• Ogni autoveicolo deve essere alimentato con un (tipo di) carburante 

• Ogni (tipo di) carburante può alimentare uno o più autoveicoli  

 

Dalle 3 entità si ottengono 3 relazioni, più un'ultima relazione dovuta alla presenza dell'associazione 

molti a molti (N:N).  

cittadini(cf, cognome, nome) 

carburanti(codice, descrizione) 

autoveicoli(targa, ruote, posti, codice-carburantecarburante)  

proprieta(cf-cittadinocittadino, targa-autoautoveicolo, data-acquisto)  

NB Si è evitato di usare lettere accentate sui nomi delle relazioni. 

Esempio di testing: è importante verificare che le tabelle possano contenere più cittadini proprietari 

di più autoveicoli (o di nessuno).  
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CITTADINI  

cf cognome nome 

RSSMRA Rossi Mario 

VRDGPP Verdi Giuseppe 

BNCNNA Bianchi Anna 

GLLGNN Gialli Gianna 

 

CARBURANTI  

codice descrizione 

1 benzina 

2 diesel 

3 metano 

4 gpl 

5 elettrico 

6 ibrido 

 

AUTOVEICOLI  

targa ruote posti codice-carburante 

AZ12345 4 5 1 

BZ12345 4 5 1 

OIL9876 4 8 2 

EE33333 2 2 5 
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PROPRIETA  

cf-cittadino targa-auto data-acquisto 

VRDGPP AZ12345 2005-12-31 

RSSMRA AZ12345 2005-12-31 

GLLGNN OIL9876 2001-11-23 

GLLGNN EE33333 2004-02-29 

 

Esercizio 3 

Si desidera realizzare il database di un'azienda in cui lavorano due tipi di impiegati: gli impiegati 

che hanno un ruolo di manodopera e quelli che hanno un ruolo di dirigente. Tutti gli impiegati sono 

identificati da un numero di matricola, e inoltre hanno un cognome e un nome. Si desidera 

conoscere anche chi sia il dirigente di ogni impiegato. Aggiungere le ipotesi necessarie.  

E' richiesto di realizzare lo schema ER, le regole di lettura, lo schema sintetico delle relazioni e le 

tabelle di prova (testing).  

 

Esercizio 4 

Si suggerisce di leggere la soluzione solo DOPO aver provato a risolvere l'esercizio (anche 

parzialmente) e di ripetere ogni volta l'esercizio a partire dal punto in cui si sono trovate le eventuali 

differenze nello svolgimento. 

Vocabolario dei termini: 

• impiegato: persona fisica identificata dalla matricola, appartenente all'azienda 

• dirigente: persona fisica identificata dalla matricola, può far parte degli impiegati stessi 

dell'azienda (soluzione 2), oppure può essere considerato a parte perché è un superiore. 
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Prima soluzione 

 

Regole di lettura: 

• ogni impiegato deve dipendere da un dirigente 

• ogni dirigente deve avere alle sue dipendenze uno o più impiegati. 

Dalle 2 entità si ottengono 2 relazioni, la presenza dell'associazione uno a molti (1:N) non genera 

una relazione, ma solo una chiave esterna.  

dirigenti(matricola, cognome, nome)  

impiegati(matricola, cognome, nome, matricola-dirigentedirigente)  

 

Seconda soluzione 

 

Regole di lettura: 

ogni impiegato-dipendente deve dipendere da un impiegato-dirigente 

ogni impiegato-dirigente deve avere alle sue dipendenze uno o più impiegati-dipendenti. 
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Questa volta, dall'unica entità presente si ottiene un'unica relazione, e, nemmeno in questo caso, la 

presenza dell'associazione uno a molti (1:N) genera una relazione, ma solo una chiave esterna.  

impiegati(matricola, cognome, nome, matricola-dirigenteimpiegati)  

In questo caso gli impiegati dirigenti avranno la chiave esterna vuota perché non hanno un dirigente 

 

Regola 6: associazioni uno a uno  

Introduzione  

Noi utilizzeremo una regola che permette di utilizzare in modo efficiente lo spazio sui dispositivi di 

memoria. Questa regola si divide in vari casi: è l'unica che distingue anche se l'associazione è 

obbligatoria o meno. Prerequisito per affrontare questa regola sono la regola 4, la regola 5 e i 

precedenti esercizi. 

 

Associazioni non obbligatorie  

Dopo aver derivato le entità e gli attributi delle entità, per le associazioni uno a uno a cui entrambe 

le entità non partecipano obbligatoriamente, si procede come segue:  

REGOLA 6: ogni associazione uno a uno non obbligatoria viene trasformata in una entità 

(come nella associazione molti a molti) i cui attributi sono chiavi esterne logicamente collegate 

alle chiavi primarie delle altre due relazioni; uno solo di questi due attributi (e questa è la 

differenza dalla associazione molti a molti) diventa chiave della relazione stessa. Eventuali 

attributi dell’associazione faranno parte anch’essi di questa relazione. 

 

Esempio 1 

Si dato il seguente schema E-R:  
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Impiegati(Codice, Stipendio, Cognome) 

Dipartimenti(Nome, Sede, Telefono) 

Direzioni(Codice_DiparimentoDipartimento, Codice_ImpiegatoImpiegato, DataInizio) 

Oppure 

Impiegati(Codice, Stipendio, Cognome) 

Dipartimenti(Nome, Sede, Telefono) 

Direzioni(Codice_DiparimentoDipartimento, Codice_ImpiegatoImpiegato, DataInizio) 

 

IMPIEGATI 

Codice Stipendio Cognome 

1 1000 Rossi 

2 1200 Verdi 

3 2000 Bianchi 

 

DIPARTIMENTI 

Nome Sede Telefono 

ELE A 02223344 

FIS B 02556677 

INFO C 02778899 

 

 

 

 

 

1 1 
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DIREZIONI 

Codice_Dipartimento Codice_Impiegato DataInizio 

ELE 1 10/02/2018 

FIS 3 01/02/2018 

INFO 2 03/02/2018 

 

 

Esempio 2 

Si dato il seguente schema E-R:  

. 

L'entità cittadino diventa la relazione cittadini con i suoi attributi, inoltre viene aggiunta una 

relazione unioni che dovrà contenere due chiavi esterne. Poiché l'associazione unione prende due 

volte il cittadino, ci sarà una chiave esterna (codice fiscale) per cittadino-maschio e un'altra per 

cittadino-femmina, che chiameremo cf-maschio e cf-femmina. 

cittadini(cf, cognome, nome, datadinascita) 

unioni(cf-maschiocittadini, cf-femminacittadini, data) 

oppure 

unioni(cf-maschiocittadini, cf-femminacittadini, data) 
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CITTADINI  

cf cognome nome datadinascita 

RSSMRA Rossi Mario 1950-12-25 

VRDGPP Verdi Giuseppe 1950-12-31 

BNCNNA Bianchi Anna 1960-02-28 

RSSMRC Rossi Marco 1960-02-02 

NRENRC Neri Enrico 1962-01-01 

GLLGNN Gialli Gianna 1930-03-30 

 

UNIONI  

cf-maschio cf-femmina data 

VRDGPP BNCNNA 1970-12-23 

Solo le effettive unioni vengono registrate nella tabella unioni, e, nonostante le unioni non siano 

obbligatorie, nelle due precedenti tabelle non si trova nemmeno una sola cella vuota: si può quindi 

affermare che questo è il metodo più efficiente di memorizzare le unioni tra cittadini. 

 

Associazioni parzialmente obbligatorie  

Dopo aver derivato le entità e gli attributi delle entità, per le associazioni uno a uno parzialmente 

obbligatorie si procede come segue:  

REGOLA 6: ogni associazione uno a uno a cui una sola entità partecipa obbligatoriamente 

viene trasformata come se fosse un’associazione uno a molti, facendo finta che l’entità che vi 

partecipa obbligatoriamente sia quella con molteplicità maggiore di uno, a cui quindi si darà 

la chiave esterna. Gli eventuali attributi dell'associazione uno a uno vanno nella relazione che 

contiene la chiave esterna. 
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Si farà l’esempio di un database in cui ogni automobile debba essere di proprietà di un cittadino, ma 

in cui non tutti i cittadini debbano avere un’automobile (ogni cittadino può possedere una sola 

automobile).  

 

Le due entità diventano due relazioni (cittadini e automobili) e alla relazione derivata dall’entità 

obbligatoria (automobili) si aggiunge la chiave esterna collegata all'associazione derivata dall'entità 

opzionale (cittadini).  

 

CITTADINI(CF, Cognome, Nome) 

AUTOMOBILI(Targa, Alimentazione, CFCITTADINI) 

 

AGGIUNGERE TABELLE  

Solo le effettive proprietà vengono registrate, e nonostante l’associazione non sia completamente 

obbligatoria, nelle due precedenti tabelle non si trova una sola cella vuota: si può quindi affermare 

che questo è il metodo più efficiente di memorizzare il possesso delle automobili dei cittadini. 

 

Associazioni obbligatorie  

Dopo aver derivato le entità e gli attributi delle entità, per le associazioni uno a uno completamente 

obbligatorie si procede come segue:  

REGOLA 6: ogni associazione uno a uno completamente obbligatoria, viene trasformata come 

se fosse un’associazione uno a molti; in questo caso la chiave esterna può essere messa 

1 1 
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indifferentemente in una qualsiasi delle relazioni ottenute. Gli eventuali attributi 

dell'associazione uno a uno vanno nella stessa relazione che contiene la chiave esterna.  

Questa volta non c’è nessuna partecipazione opzionale e non c’è la possibilità che nelle tabelle si 

abbiano delle celle vuote, perciò il collocamento della chiave esterna è più libero, senza vincoli 

sull’efficienza.  

Osserviamo che è sempre meglio mantenere separati gli attributi e non unirli in un’unica relazione 

perché fanno riferimento a due concetti distinti che il progettista ha individuato nella fase di 

progetto concettuale. Rimettere insieme due concetti che erano stati preventivamente individuati e 

separati, sarebbe un’operazione illogica.  

 

DIRETTORI (Codice, Cognome, Stipendio) 

DIPARTIMENTI (Nome, Tel, DataInizio, CodiceDirettoreDIRETTORI ) 

Oppure 

DIRETTORI (Codice, Cognome, Stipendio, DataInizio, NomeDipartimentoDIPARTIMENTI) 

DIPARTIMENTI (Nome, Tel) 

 

Esercizio 

Si faccia l’esempio della persona che lavora in un ufficio. 

 

 

 

1 1 
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Traduzione entità deboli 

REGOLA 7 

Possiamo avere due casi: 

• Entità debole senza identificatore. 

• Entità debole con identificatore interno parziale. 

L’entità debole eredita l’identificatore dall’altra entità ad essa legata. 

 

 

 

Esempio 

 

UNIVERSITA ( Nome ) 

STUDENTI ( Matricola, NomeUNIVERSITA, Cognome, Nome, Data ) 

 

L’entità debole si traduce in una relazione in cui si riportano tutti gli attributi dell’entità stessa a cui 

aggiungiamo l’attributo chiave esterna corrispondente all’identificatore dell’entità forte ad essa 

legata e infine la chiave sarà data dalla combinazione degli identificatori dell’entità debole (se 

esiste) e dell’entità forte. 

 

Esempio 

1 N 
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PROGETTI (Nome, Budget ) 

SEDI ( Città, Via, CAP ) 

PARTECIPAZIONI (BudgetPROGETTI, CittàSEDI ) 

DIPARTIMENTI ( Nome, CittàSEDI, Telefono, CodiceDirigenteIMPIEGATI ) 

IMPIEGATI ( Codice, Cognome, Data, NomeDIPARTIMENTI, CittàSEDI ) 

 

Esercizio di ristrutturazione 

1 1 

1 N 

N 

N 

1 

1 

N 

N 1 
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Eliminiamo la specializzazione Lavoratore ipotizzando che quasi tutti gli uomini abbiano prestato il 

servizio militare e che la maggior parte delle persone siano lavoratori.  

 

PROVINCE (Nome, Regione) 

CITTA (Nome, NomePROVINCE) 

SERVIZIMILITARI (NomeCITTA, CognomePERSONE) 

PERSONE (Cognome, Nome, Età, Altezza, Sesso, Lavoratore, CittàResidenzaCITTA, 

CittàNascitaCITTA) 

1 N 

1 

N 

N 

N 

N 1 

N 1 

N N 

N 

1 
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ESERCIZIO 1 

Produrre uno schema ER, e successivamente uno schema relazionale per la seguente realtà 

d’interesse (dichiarare eventuali ipotesi aggiuntive). 

Diversi ristoranti adottano diversi tipi di cucina (cinese, tailandese, italiana, …). Ad ogni tipo di 

cucina si vuole associare un codice ed un a breve descrizione ad uso dei turisti. I ristoranti sono siti 

in zone diverse della città, ognuna delle quali è raggiunta da almeno una linea urbana di autobus. I 

ristoranti di cui si fornisce anche none e indirizzo, accettano esclusivamente le carte di credito con 

cui sono convenzionati. Per ogni tipo di carta di credito è disponibile un numero verde in caso sia 

necessaria una consulenza telefonica. 

 

ESERCIZIO 2 

Produrre uno schema ER, e successivamente uno schema relazionale per la seguente realtà 

d’interesse (dichiarare eventuali ipotesi aggiuntive). 

La stagione concertistica di Milano prevede una serie di concerti ognuno dei quali ha un codice, un 

titolo e una descrizione, ed è composto da un insieme di pezzi musicali. Ogni pezzo ha un codice, 

un titolo e uno o più autori (ciascuno con codice e nome); uno stesso pezzo può essere rappresentato 

in diversi concerti. Ogni concerto è eseguito da un’orchestra; ogni orchestra ha un nome, un 

direttore (del quale interessano solo nome e cognome) e un insieme di orchestrali.  Ogni orchestrale 

ha una matricola (univoca nell’ambito della base di dati, nome e cognome, suona uno o più 

strumenti e può partecipare a più orchestre. Ogni concerto è tenuto in una sala, in una certa data. 

Ogni sala ha un codice, un nome e una capienza. 

 

 

ESERCIZIO 3 
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Produrre uno schema ER, e successivamente uno schema relazionale per la seguente realtà 

d’interesse (dichiarare eventuali ipotesi aggiuntive). 

Non si possono tenere due GP (Gran Premi) nella stessa nazione e nello stesso anno. Ogni 

competizione ha luogo in un circuito e in una certa data. Di ogni GP si vuole ricordare tutti i 

piazzamenti, cioè l’ordine di arrivo dei vari piloti che sono individuati dal nome, cognome. Di ogni 

pilota serve anche la nazionalità e la data di nascita. I piloti appartengono a varie scuderie, di cui si 

vuole ricordare la nazione di appartenenza. Gli sponsor fanno contratti sia con i piloti che con le 

scuderie. I produttori di sigarette (una frazione significativa degli sponsor) non possono fare 

pubblicità durante alcuni GP, perché in alcune nazioni vige una legge che lo vieta. 

 

ESERCIZIO 4 

Produrre uno schema ER, che rappresenti una realtà d’interesse i cui dati siano organizzati per 

mezzo del seguente schema relazionale. 
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