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Scelta tra entità e attributo 

Un concetto verrà modellato come 

• una entità 

o se le sue istanze sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze 

o se ha o potrà avere delle proprietà indipendenti dagli altri concetti 

o se il concetto è importante nell’applicazione 

• un attributo di una entità o associazione 

o se le sue istanze non sono concettualmente significative 

o se non ha senso considerare una sua istanza indipendentemente da altre istanze 

o se serve solo a rappresentare una proprietà locale di un altro concetto 
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Scelta tra entità e associazione 

Un concetto verrà modellato come 

• Un’entità 

o se le sue istanze sono concettualmente significative indipendentemente da altre istanze 

o se ha o potrà avere delle proprietà indipendenti dagli altri concetti 

o se ha o potrà avere relazioni con altri concetti 

• Un’associazione 

o se le sue istanze non sono concettualmente significative indipendentemente da altre 

istanze, cioè se le sue istanze rappresentano n-ple di altre istanze 

o se non ha senso pensare alla partecipazione delle sue istanze ad altre associazioni 

 

Esempio: in un contesto in cui occorre rappresentare le persone e le loro proprietà, questo schema è 

chiaramente sbagliato. Perché? 

 

 

 

Nello schema, la classe delle persone non è modellata, nel senso che, a livello estensionale non 

esistono oggetti con significato autonomo che sono istanze di persone. 

• A livello estensionale ogni persona sarà quindi rappresentata da una tupla, che, per 

definizione, esiste solo perché esistono le sue componenti. E’ come dire che una persona esiste 

solo perché ha un cognome, una età, ed una città di nascita. 

• Modellando Cognome come entità, lo schema asserisce implicitamente che i cognomi sono 

oggetti la cui esistenza autonoma è di interesse per la nostra applicazione, e questo è 

chiaramente assurdo. Stessa considerazione vale per Età. 

• Infine, per la semantica delle relazioni, lo schema asserisce implicitamente che non esistono 

due persone con lo stesso cognome, la stessa età e la stessa città di nascita, e anche questo è 

assurdo. 
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ESERCIZIO 1 

Testo del problema 

Rappresentare lo schema E-R che descriva i cani, che si trovano nei diversi canili di una stessa città, 

ad indirizzi diversi. Aggiungere le eventuali ipotesi necessarie. 

 

Soluzione - Livello Concettuale 

I termini più significativi sono:  

• cane: singolo animale individuabile dal tatuaggio o chip elettronico; 

• canile: edificio che ospita i cani, a cui viene assegnato un codice univoco.  

Oltre al disegno dello schema E-R, è di aiuto scrivere anche le regole di lettura  

 

Ogni cane deve risiedere in un solo canile. 

In ogni canile devono risiedere uno o più cani. 

L’associazione è uno a molti. 

 

 

 

1 N 
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ESERCIZIO 2 

Testo del problema 

Rappresentare lo schema E-R che descriva gli studenti di una facoltà e gli esami che hanno sostenuto 

nelle diverse materie. Aggiungere le eventuali ipotesi necessarie. 

 

Soluzione - Livello Concettuale 

I termini più significativi sono:  

• studente: individuo riconoscibile dalla matricola di iscrizione, con nome, cognome, telefono, 

via, città; 

• materia: disciplina (con codice unico) su cui può essere svolta una verifica positiva da ogni 

studente;  

• esame: superamento della verifica di una materia da parte di uno studente, ha bisogno 

dell'incontro di entrambe le 2 parti (studente e materia);  

• voto: numero intero da 18 a 30, registrato al superamento dell'esame;  

• data: la data in cui viene avviene il superamento dell'esame.  

Oltre al disegno dello schema E-R, è di aiuto scrivere anche le regole di lettura  

 

Ogni studente può essere esaminato su una o più materie. 

 

Per ogni materia possono essere esaminati uno o più studenti. 

L'associazione è molti a molti.  

N M 
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In alternativa si poteva conservare anche esame un'entità da collegare con le altre due entità, ma 

sarebbe stato necessario aggiungere un codice identificativo anche all'esame. In questo caso sarebbe 

stato possibile per uno studente superare due volte un esame sulla stessa materia? Si tratta di 

un’ipotesi realistica? 

 

 

ESERCIZIO 2 BIS 

Vediamo lo stesso esercizio con qualche dettaglio in più. 

Uno studente universitario è identificato da una matricola e viene descritto da un nome, cognome, 

data e luogo di nascita. Per un corso universitario si vogliono registrare il nome, un programma, il 

corso di laurea e la facoltà di appartenenza. Il nome del corso e il relativo corso di laurea 

identificano univocamente un corso. Per ogni corso occorre registrare gli studenti che hanno 

superato il relativo esame, la data e il voto (con eventuale lode) dell'esame.  

 

 

 

 

  

N N 



Esercizi ER 

6 

 

ESERCIZIO 3 

 

Testo del problema  

Si vuole realizzare il progetto di un database per un istituto di scuola superiore che vuole 

immagazzinare nel computer i dati relativi ai propri alunni e alle classi a cui appartengono (anno, 

sezione e indirizzo).  

 

Soluzione - Livello Concettuale 

Per iniziare il progetto, si inizia a fare un'analisi a livello concettuale. Prima di tutto occorre leggere 

il testo e sottolineare i termini più significativi che possono far pensare a delle categorie:  

 

istituto: la scuola che commissiona il progetto; poiché NON si devono registrare informazioni sulla 

scuola, questo termine è irrilevante; non è una categoria. 

 

alunno: categoria che descrive tutti gli individui che sono iscritti a tale istituto, si può ipotizzare che 

possieda una matricola, oltre al nome e al cognome; 

 

classe: categoria che descrive gruppi di alunni omogenei, ogni classe è individuata da un numero una 

lettera e un indirizzo.  

NOTA: un alunno può appartenere ad una sola classe. 

 

Schema E-R 

Sono state individuate due categorie di argomenti che saranno oggetto del database (chiamate entità); 

siccome nello schema E-R ogni entità è rappresentata da un rettangolo, qui ci saranno due rettangoli, 

chiamati: classe e alunno. NOTA i nomi (sostantivi) al singolare. All'interno del testo è sott'inteso 

che le due categorie sono legate dal fatto che ogni alunno può appartenere ad una sola classe e si deve 

rappresentare anche questo legame aggiungendo un'associazione che chiameremo appartenenza e che 

rappresenteremo con un rombo. Bisogna essere molto precisi e spiegare in che modo l'alunno è legato 

alla classe e viceversa. Per farlo è utile scrivere delle frasi, chiamate regole di lettura per ogni 

associazione e quindi anche per appartenenza, e cioè:  

• ad ogni classe devono appartenere più (N) alunni.  

• ogni alunno deve appartenere ad una sola (1) classe  
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Si tratta di un'associazione 1:N.  
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ESERCIZIO 4 - DB Company 

Testo del problema 

L’azienda Company è organizzata in DIPARTIMENTI. Ogni Dipartimento ha un nome, un numero 

ed un impiegato che lo gestisce (manager). Bisogna tener traccia della data di insediamento del 

manager. Un dipartimento può avere più locazioni. 

Ogni dipartimento controlla una serie di PROGETTI. Ogni progetto ha un nome, un numero ed una 

singola locazione. 

Per IMPIEGATO si tiene traccia di: nome, SSN, indirizzo, salario, sesso e data di nascita. Ogni 

impiegato lavora per un dipartimento e può lavorare su più progetti. Teniamo traccia del numero di 

ore settimanali che un impiegato spende su un progetto e del supervisore di ogni impiegato. 

Ogni impiegato ha una serie di PERSONA A CARICO. Per ogni persona a carico, registriamo: nome, 

sesso, data di nascita e parentela con l’impiegato. 

 

Soluzione - Livello Concettuale 

In accordo ai requisiti possiamo identificare 4 tipi di entità: 

Entità Dipartimento Progetto Impiegato Per_a_carico 

Attributi Nome 

Numero 

Sedi 

Manager 

Datains_manager 

Nome 

Numero 

Luogo 

Dip_controllo 

Nome 

SSN 

Sesso 

Indirizzo 

Stipendio 

DataNascita 

Dipartimento 

Supervisore 

Sesso 

DataNascita 

Impiegato 

Nome_pers_carico 

Parentela 

Chiavi candidate Nome 

Numero 

Nome 

Numero 

SSN  

Attributi 

multivalore 

Sedi    

Attributi composti   Nome 

Indirizzo 

 

 

Dobbiamo però rappresentare: 

• il fatto che un impiegato può lavorare su più progetti. 
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• Il numero di ore settimanali di un impiegato su ciascun progetto. 

Si può aggiungere un attributo a IMPIEGATO “Lavora su” composto di due componenti 

semplici (Progetto, Ore): 

 

In alternativa, le stesse informazioni si potrebbero mantenere nel tipo di entità PROGETTO 

con un attributo composto: 

• Addetti(Impiegato, Ore). 

 

Schema E-R 

Esistono varie associazioni implicite: 

 

 

Nello schema iniziale queste associazioni tra entità sono rappresentabili come attributi, ma 

durante il processo di raffinamento nel modello ER questi riferimenti dovrebbero essere 

rappresentati come associazioni. 
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ESERCIZIO 5 

Testo del problema  

Rappresentare lo schema E-R che descriva le unioni tra cittadini (ad es. matrimoni tra maschi e 

femmine). Si vuole memorizzare sia la data dell'unione, sia il codice fiscale, la data di nascita, il nome 

e il cognome di ogni cittadino 

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: i termini più significativi sono: 

• maschio: individuo di sesso maschile individuato dal CF, che si può abbinare ad una sola 

femmina. 

• femmina: individuo di sesso femminile individuato dal CF, che si può abbinare ad un solo 

maschio. 

• cittadino: categoria che raggruppa le due precedenti, senza discriminazione per il sesso. 

• unione: l'unione può avvenire tra solo due cittadini alla volta e non è obbligatoria. 

• data: la data in cui viene avviene l'unione. 

 

L'associazione è uno a uno di tipo ricorsivo.  

Oltre al disegno dello schema E-R, è di aiuto scrivere anche le regole di lettura: 

Ogni cittadino-maschio si può unire ad un solo cittadino-femmina. 

1 

1 
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Ogni cittadino-maschio si può unire ad un solo cittadino-femmina. 
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ESERCIZIO 6 

Si vuole rappresentare in uno schema E/R le persone di una Università. Ogni Persona (Studente e 

Impiegato) è caratterizzata da una Matricola, da un Nome, da un Cognome, da un Indirizzo, da due 

Numeri Telefonico e da un contatto E-mail. In particolare, di ogni Studente siamo interessati 

all’Indirizzo di Corso a cui è iscritto; di ogni Impiegato siamo interessati al Reparto in cui lavora. 
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ESERCIZIO 7 

Si vuole sintetizzare uno schema ER che registri informazioni sugli impiegati, i dipartimenti e i 

progetti di un’azienda. Si supponga di aver raccolto i seguenti requisiti: 

1. L’azienda sia organizzata in dipartimenti. Ogni dipartimento abbia un unico nome, un unico 

numero ed uno specifico impiegato che lo gestisce (manager). Si voglia tener traccia della 

data in cui tale impiegato ha assunto tale ruolo. Ogni dipartimento possa avere più sedi. 

2. Un dipartimento controlli un certo insieme di progetti, ognuno dei quali sia contraddistinto da 

un unico nome, un unico numero e una singola sede. 

3. Ogni impiegato sia contraddistinto da un nome, un codice fiscale, che lo identifica 

univocamente, un indirizzo, uno stipendio, un sesso e una data di nascita. Ogni impiegato 

afferisce ad un unico dipartimento, ma possa lavorare a più progetti, non necessariamente 

controllati dallo stesso dipartimento. Si voglia tener traccia del numero di ore per settimana 

che un impiegato dedica ad ogni progetto. Infine, si voglia tener traccia del supervisore diretto 

di ogni impiegato. 

4. Si voglia tener traccia per motivi assicurativi delle persone a carico di ogni impiegato. Si 

voglia tener traccia del nome della persona a carico, del sesso, della data di nascita e del 

legame con l’impiegato (figlio, coniuge, genitore, etc.). 

 

 

http://users.dimi.uniud.it/~angelo.montanari/modelloER.pdf 

 

  

http://users.dimi.uniud.it/~angelo.montanari/modelloER.pdf
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ESERCIZIO 8 

Una persona è identificata da codice fiscale, nome e cognome e ha alcuni recapiti telefonici, di cui di 

vuole registrare il numero, l'operatore e il tipo (fisso o mobile). Una persona può essere studente 

universitario o lavoratore. Uno studente universitario è una persona per la quale si vuole memorizzare 

la matricola e il corso di laurea a cui è iscritto. Uno corso di laurea è identificato da nome, facoltà e 

università. Lavoratore è caratterizzato da una professione e da un impiego presso un'azienda. 

 

Sappiamo che un’entità può specializzarsi in più sotto-entità. La specializzazione è totale se ogni 

istanza dell'entità genitore corrisponde ad una istanza di qualche sotto-entità, oppure parziale 

altrimenti. Una specializzazione è disgiunta se gli insiemi di istanze delle sotto-entità sono disgiunti, 

altrimenti è sovrapposta.  

 

Le entità studente e lavoratore ereditano dall'entità persona gli attributi codice fiscale, nome e 

cognome e l’associazione recapito. In particolare l’identificatore di studente e di lavoratore è quello 

di persona, cioè codice fiscale. Studente definisce un nuovo attributo matricola e una nuova 

associazione iscritto. Lavoratore definisce un nuovo attributo professione e una nuova associazione 

con l'azienda. Si noti il simbolo di sottoinsieme (freccia) sull'arco che connette l'entità persona alle 

sotto-entità studente e lavoratore.  

 

Il diagramma ER risultante è il seguente.  
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La specializzazione è parziale, infatti esistono persone (non rappresentate nello schema) che possono 

non essere né studenti né lavoratori. La specializzazione è anche sovrapposta (overlapping); infatti 

esistono studenti lavoratori. Per specializzazioni di tipo disgiunto si usa la lettere D (disjoint). La 

specializzazioni totali vengono disegnate con una doppia linea che connette l'entità genitore al cerchio 

di diramazione dei collegamenti alle sotto-entità, quelle parziali da una linea singola. Nel nostro caso, 

la specializzazione è parziale in quanto esistono persone che non sono ne studenti e ne lavoratori.  

 

Infine, una sotto-entità può avere più entità genitore. Essa eredita gli attributi e le relazioni da tutti i 

genitori. In tal caso occorre fare attenzione a non ereditare due volte lo stesso attributo. Questo accede 

se le entità genitore sono a loro volta sotto-entità di una stessa entità nonno, e quindi ereditano le 

stesse proprietà da quest'ultima. Inoltre occorre rinominare eventuali attributi diversi ma omonimi. 

Questo accede se l'insieme unione di tutti gli attributi delle entità genitore contiene attributi differenti 

ma omonimi. L'ereditarietà multipla generalmente non viene ammessa per le classi dei linguaggi 

orientati agli oggetti. 

 

Estendiamo il precedente diagramma con l'entità studente-lavoratore, sotto-entità di studente e di 

lavoratore. Per uno studente lavoratore viene specificata una percentuale di rivalutazione del voto di 

laurea, in funzione dell'intensità dell'impegno lavorativo. Otteniamo il seguente diagramma ER. 

1 N 

(p,o) 

N 

1 

N 

1 
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Uno studente lavoratore eredita gli attributi e le relazioni di persona (una sola volta), quelli di studente 

e quelli di lavoratore. Inoltre definisce un nuovo attributo rivalutazione.  

Il modello ER può essere descritto in termini di sé stesso mediante il seguente diagramma ER. 
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Si noti che l'informazione sulla chiave è stata modellata mediante un attributo chiave della relazione 

appartenenza-E che associa gli attributi alle entità corrispondenti. Possiamo immaginare che, per ogni 

coppia entità-attributo della relazione tale attributo abbia valore vero se e soltanto se l'attributo fa 

parte della chiave dell'entità. 

 

 

ESERCIZIO 9 

 

Caso di studio: schema concettuale 

http://users.dimi.uniud.it/~massimo.franceschet/teatro-sql/index.html 

 

Riprendiamo il caso di studio della rete teatrale di cui abbiamo già specificato i requisiti. L'obiettivo 

è produrre uno schema a livello concettuale che consista delle seguenti componenti:  

1. progetto dei dati mediante: diagramma ER, relativa documentazione e regole aziendali;  

2. progetto e verifica delle transazioni e delle regole aziendali.  

Il diagramma ER 

La strategia che seguiremo per la traduzione dei requisiti del caso di studio in un diagramma ER è 

costituita dalle seguenti fasi: 

1. identificare le entità e le relazioni che le collegano.  

2. aggiungere i ruoli e le cardinalità delle relazioni;  

3. aggiungere gli attributi e il loro tipo per le entità e per le relazioni. In questa fase inoltre 

vengono determinate le chiavi, identificate le entità deboli e le corrispondenti relazioni 

identificanti;  

La prima fase serve per definire lo scheletro del diagramma ER finale. Tale scheletro definisce solo 

le entità e le loro relazioni. In particolare, lo scheletro non contiene le seguenti componenti del 

modello ER: il tipo delle entità (normali o deboli) e delle relazioni (normali o identificanti), i ruoli 

delle relazioni ricorsive non simmetriche, le cardinalità delle relazioni e gli attributi. Solitamente si 

procede a macchia d'olio, cioè partendo da una entità, possibilmente rilevante (ad esempio teatro o 

spettacolo nel nostro caso di studio), e si procede scoprendo tutte le entità collegate all'entità radice 

mediante una qualche relazione. Quindi si ripete il lavoro per tutte le nuove entità scoperte finché non 

vi sono più entità e relazioni da introdurre. Il risultato della prima fase per il nostro caso di studio è il 

seguente scheletro del diagramma ER. 

http://users.dimi.uniud.it/~massimo.franceschet/teatro-sql/index.html
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Durante la seconda fase si aggiungono le cardinalità delle associazioni. A tal fine, se vi sono relazioni 

ricorsive non simmetriche (come la relazione risposta dell'entità commento), occorre definire i ruoli 

di partecipazione delle entità. Il risultato della seconda fase per il nostro caso di studio è il seguente 

scheletro del diagramma ER. 

La terza fase completa i diagramma con gli attributi e il loro tipo (semplice, composto, multivalore, 

derivato). Inoltre, per ogni entità, vengono selezioni gli attributi chiave. Se una entità non ha una 

chiave, occorre associarla ad una entità proprietario mediante una relazioni identificate di tipo uno a 

uno ed eventualmente selezionare una chiave parziale tra i suoi attributi. Il risultato della terza fase 

per il nostro caso di studio è il seguente diagramma ER. 

La strategia in tre fasi sopra delineata può essere eseguita in maniera differente: si identifica una entità 

radice. Quindi, per ogni relazione che collega questa entità ad altre entità, si procede localmente con 

la seconda e la terza fase della strategia. Vale a dire si aggiungono le cardinalità per la relazione 

individuata e gli attributi per la relazione e le entità coinvolte. Inoltre si determinano le chiavi e 

eventualmente le entità deboli e proprietario. Quindi si procede a macchia d'olio con le nuove entità 

scoperte fino ad ottenere lo schema completamente specificato. 

Le regole aziendali individuate per il nostro caso di studio solo le seguenti. Esse includono vincoli 

di integrità e regole di derivazione: 

i. I dipendenti con almeno 10 anni di attività in un teatro possono concorrere ad un posto nel 

Consiglio di Amministrazione di quel teatro.  

ii. Un teatro non può mettere in scena più di due spettacoli di propria produzione all'interno della 

stessa stagione teatrale.  

iii. Una prenotazione può essere effettuata solo se vi sono ancora posti disponibili per lo 

spettacolo. Il numero di posti disponibili per uno spettacolo si ottiene come differenza tra la 

capienza dello spazio teatrale e il numero di prenotazioni effettuate.  

iv. Il prezzo ridotto corrisponde all'80% prezzo intero, quello per studenti è il 50% del prezzo 

intero.  

v. Il prezzo di una prenotazione per un biglietto di un certo tipo (intero, ridotto, studenti) è uguale 

al prezzo del biglietto di quel tipo fissato per lo spettacolo prenotato.  

vi. L'età di un dipendente si calcola come differenza tra la data corrente e la data di nascita.  

 

Progetto e verifica delle transazioni 

Le transazioni tipiche sono state raccolte nei requisiti del sistema. A livello concettuale, occorre 

simulare il loro flusso di esecuzione verificandone la fattibilità. Ad esempio, consideriamo la 

transazione: 
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Generare una statistica sull'andamento delle stagioni teatrali della rete. Per ogni stagione si vuole 

calcolare la media degli spettatori paganti, la media dell'affluenza, cioè del rapporto tra paganti e 

capienza e la media degli incassi riferite agli spettacoli della stagione. Si vuole inoltra stampare gli 

spettacoli di una particolare stagione in ordine di: (i) paganti, (ii) affluenza, (iii) incasso. 

I dati in ingresso di questa transazione di interrogazione sono una particolare stagione teatrale. E' 

possibile accedere ai relativi spettacoli tramite le relazioni proposta e alle corrispondenti messe in 

scena attraverso la relazione scena. Per ogni spettacolo, il numero di spettatori paganti si ottiene 

contando il numero di prenotazioni associate ad ogni messa in scena dello spettacolo. L'incasso dello 

spettacolo si ottiene sommando i prezzi delle prenotazioni. L'affluenza si ottiene come rapporto tra 

paganti e capienza dello spazio teatrale della messa in scena. Per ogni spettacolo è dunque possibile 

definire funzioni per il calcolo dei paganti, dell'affluenza e dell'incasso. Le medie possono dunque 

essere calcolate e gli spettacoli possono dunque essere ordinati secondo il valori di queste funzioni. 

Dunque la transazione è fattibile. 

Inserire una nuova prenotazione, se possibile. 

Questa è una transazione di aggiornamento che ha in ingresso una prenotazione riferita ad uno 

spettacolo. La prenotazione si può inserire se ci sono ancora posti a disposizione per quello spettacolo. 

L'attributo calcolato posti disponibili contiene il numero di posti liberi per uno spettacolo. 

Trovare gli spettacoli andati in scena che sono prodotti da un teatro della rete.  

Questa è una transazione di interrogazione senza dati in ingresso. Occorre restituire gli spettacoli 

appartenenti a qualche stagione teatrale che partecipano alla relazione produzione con un produttore 

interno.  

Trovare tutti gli incrementi stipendiali di un certo dipendente ordinati cronologicamente.  

Questa è una transazione di interrogazione con un dipendente in ingresso. Occorre trovare tutti gli 

stipendi raggiungibili tramite la relazione paga ordinati secondo la data di inizio dello stipendio. Ogni 

coppia consecutiva di stipendi corrisponde ad un incremento salariale pari alla differenza 

dell'importo. 

Anche le regole aziendali dovranno essere implementate come le transazioni. Dunque è necessario 

verificare la loro fattibilità. Ad esempio, consideriamo la regola: 
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Un teatro non può mettere in scena più di due spettacoli di propria produzione all'interno della stessa 

stagione teatrale.  

Quando una stagione teatrale di un teatro viene inserita (o modificata) occorre verificare che non vi 

siamo più di due spettacoli che compaiono come produzioni di quel teatro. E' possibile controllare se 

uno spettacolo è prodotto da un teatro della rete verificando se esso partecipa alla relazione 

produzione con un produttore interno. 

I dipendenti con almeno 10 anni di attività in un teatro possono concorrere ad un posto nel Consiglio 

di Amministrazione di quel teatro.  

Quando un dipendente entra nel CDA di un teatro occorre verificare che la sua data di assunzione in 

quel teatro sia almeno 10 anni fa. Questo è fattibile in quanto esiste l'attributo data di assunzione della 

relazione lavoro. 

 

 

 

Verifica di qualità 

Uno schema di qualità è corretto, completo e minimale. Un metodo per verificare la correttezza dello 

schema consiste nel validare la documentazione dello schema in formato XML rispetto allo schema 

logico corrispondente. Ad esempio, la DTD che abbiamo fornito impone che una relazione abbia 

almeno due entità partecipanti. Il modello ER infatti non ammette relazioni unarie. Una relazione 

unaria genererebbe un errore in fase di validazione del documento XML. Eventuali vincoli di 

correttezza non esprimibili nel modello logico per XML possono essere verificati mediante un 

validatore apposito.  

La verifica di completezza può essere effettuata controllando che tutti i concetti espressi nei requisiti 

dei dati trovino un posto nel diagramma ER, nella sua documentazione o nelle regole aziendali 

associate. Inoltre tutte le transazioni e le regole aziendali debbono essere fattibili sul diagramma ER 

proposto.  

Infine occorre verificare che lo schema ER sia minimale, cioè non contenga informazione superflua 

o ripetuta. 

 

 

ESERCIZIO 10 
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Disegnare un diagramma ER che rappresenti i seguenti requisiti: 

Una automobile è descritta da una targa, un modello, una marca, e un colore. Ogni auto ha un unico 

proprietario attuale, descritto da codice fiscale, nome e cognome. Un proprietario può possedere più 

automobili. Si vuole tener traccia anche dei proprietari passati di un'auto e dell'intervallo temporale 

in cui hanno avuto la proprietà dell'auto.  

 

 

ESERCIZIO 11 

Disegnare un diagramma ER che rappresenti i seguenti requisiti: 

Uno Stato ha un nome, un numero di abitanti, una superficie e una densità. Si registrano anche gli 

Stati confinanti. Ogni Stato ha un presidente, di cui si conosce il nome, il cognome e l'eventuale 

partito politico di appartenenza e la data di elezione.  
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ESERCIZIO 12 

Disegnare un diagramma ER che rappresenti i seguenti requisiti: 

Una pubblicazione ha un titolo, una lista di autori, di cui si conoscono solo il nome e il cognome, e 

una data di pubblicazione. Una pubblicazione può contenere dei riferimenti bibliografici ad altre 

pubblicazioni. Una pubblicazione può appartenere ad una ed una sola delle seguenti categorie: libro, 

di cui si conosce l'editore, articolo su rivista, di cui si conosce il nome della rivista, tesi di laurea, di 

cui si conosce l'università.  

 

 

 

ESERCIZIO 13 

Si vuole progettare una base di dati per memorizzare le informazioni relative ai corsi offerti nell'anno 

accademico corrente dai corsi di laurea dalle diverse facoltà presenti in una università. I requisiti della 

base di dati sono i seguenti: 

Una facoltà è caratterizzata da un nome, che la identifica, una o più sedi e un preside, che deve 

essere un docente ordinario della facoltà. Ogni sede è descritta da un indirizzo e da un numero di 

telefono e può ospitare più facoltà. 
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Una facoltà offre almeno un corso di laurea. Un corso di laurea è descritto da un nome, da una 

descrizione degli obiettivi e finalità del corso e da un presidente, che deve essere un docente ordinario 

della facoltà relativa al corso di laurea. 

  

Un corso di laurea offre più corsi insegnati nell'anno accademico corrente. Ogni corso è identificato, 

all'interno del corso di laurea di appartenenza, da un nome e possiede una descrizione, un 

programma e un anno di corso. Alcuni corsi di un dato corso di laurea possono essere mutuati da 

uno o più corsi appartenenti al altri corsi di laurea. Per ogni corso, si vuole registrare l'orario delle 

lezioni. Ogni lezione si tiene in una fascia oraria, in un giorno della settimana, e in un'aula. Non vi 

possono essere collisioni di orario tra corsi dello stesso corso di laurea insegnati allo stesso anno di 

corso. Naturalmente, non vi possono essere più corsi insegnati nella stessa fascia oraria dello stesso 

giorno e nella stessa aula. 

  

Un corso viene insegnato da un unico docente. E' possibile inserire corsi scoperti, cioè che non hanno 

ancora un docente. Ogni docente afferisce ad una facoltà, è identificato da un codice fiscale ed è 

descritto da nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, sito personale, numero di telefono e 

ufficio. Inoltre, ogni docente ha una qualifica che può essere ricercatore, associato e ordinario. 

Docenti ricercatori non possono tenere corsi, docenti associati devono insegnare almeno due corsi 

e docenti ordinari devono insegnare almeno tre corsi. Inoltre, per i soli docenti ricercatori si vuole 

registrare se essi sono confermati in ruolo o meno. 

  

Uno studente è identificato da una matricola e descritto da un nome, cognome e data di 

immatricolazione. Ogni studente è iscritto presso un corso di laurea e redige un piano di studi 

formato da corsi offerti dal proprio corso di laurea.  

Si richiede di: 

1. produrre un corrispondente diagramma ER;  

2. identificare le regole aziendali dell'applicazione;  

3. documentare lo schema concettuale usando XML (il documento deve risultare valido rispetto 

alla DTD proposta);  

4. ideare alcune transazioni tipiche e verificarne la fattibilità.  
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Segue un possibile diagramma ER per l'esercizio proposto (per semplicità sono stati aggiunti solo gli 

attributi chiave). Con riferimento a questo diagramma ER sono state identificate le seguenti regole 

aziendali: 

1. il preside di una facoltà deve afferire alla facoltà;  

2. il presidente di un corso di laurea deve afferire alla facoltà che contiene il corso di laurea;  

3. un corso può mutuare su o essere mutuato da altri corsi solo se tali corsi appartengono ad altri 

corsi di laurea;  

4. non vi possono essere collisioni di orario tra corsi dello stesso corso di laurea insegnati allo 

stesso anno di corso;  

5. un corso deve essere tenuto da al più un docente;  

6. uno studente può inserire nel proprio piano di studi solo corsi offerti dal proprio corso di 

laurea.  

 

Progettazione logica 

Prima di iniziare la progettazione logica occorre scegliere il tipo di base di dati da utilizzare, cioè il 

modello dei dati che si vuole adottare. In questo corso assumiamo che la scelta ricada sul modello 

relazionale dei dati su cui si fondano le basi di dati relazionali.  

La progettazione logica della base di dati consiste nella traduzione dello schema concettuale dei dati 

in uno schema logico che rispecchia il modello dei dati scelto, cioè, nel nostro caso, il modello 

relazionale. Lo schema logico risultante è indipendente dallo specifico DBMS che verrà scelto al 

termine della progettazione logica. Inoltre vengono definiti i vincoli di integrità sui dati. Infine 

durante la progettazione logica si definiscono eventuali schemi esterni (viste) per le specifiche 

applicazioni.  

 

Il modello relazionale 

Il modello relazionale è oggi quello più diffuso. Esso fu proposto nel 1970 da Edgar F. Codd nel suo 

articolo A Relational Model for Large Shared Data Banks apparso sulla rivista Communications of 

the ACM. Codd metteva in risalto i limiti dei modelli utilizzati in quegli anni (modello reticolare e 

gerarchico), in particolare in fatto che tali modelli non distinguessero il livello logico e quello fisico 

dei dati. In tali modelli l'accesso ai dati avveniva sfruttando la rappresentazione fisica dei dati, ad 

esempio l'indirizzo di memoria di un certo dato. Non era dunque possibile cambiare la 

rappresentazione fisica dei dati senza necessariamente cambiarne i metodi di accesso ai dati. 

Il modello relazionale risponde al requisito dell'indipendenza fisica dei dati. L'accesso ai dati 

avviene a livello logico astraendosi dalla loro rappresentazione fisica. L'affermazione del modello 

http://users.dimi.uniud.it/~massimo.franceschet/teatro-sql/Codd.pdf
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relazionale è stata però lenta, in quanto la proprietà di indipendenza fisica dei dati rese difficile una 

implementazione efficiente delle basi di dati relazionali. Solo verso la metà degli anni 80, quindi dopo 

15 anni rispetto alla proposta di Codd, le basi di dati relazionali sono diventate competitive e quindi 

usate su larga scala.  

Il modello relazionale può essere suddiviso in due componenti principali: 

• le strutture che permettono di organizzare i dati;  

• i vincoli di integrità che permettono di inserire solo dati corretti per la realtà modellata.  

 

 

ESERCIZIO 14 
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