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PREREQUISITI 

✓ Schema ER. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Tradurre lo schema ER di una base di dati nel corrispondente schema relazionale. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Il modello relazionale 

✓ Regole di derivazione: introduzione 

✓ Le fasi della traduzione 

✓ Ristrutturazione dello schema ER 

o Eliminazione degli attributi composti 

o Eliminazione degli attributi multivalore 

o Eliminazione delle generalizzazioni/specializzazioni 

o Scelta degli identificatori primari 

o Eliminazione delle ridondanze - attributi derivati 

o Partizionamento degli attributi di un’entità 

✓ Traduzione dello schema ristrutturato 

o Regola 1: entità 

o Regola 2: attributi 

o Regola 3: attributi identificatori 

o Regola 4: associazioni uno a molti 

o Regola 5: associazioni molti a molti 

o Regola 6: associazioni uno a uno 

o Traduzione entità deboli 

o Associazioni ricorsive NON ANCORA TRATTATO 

✓ Fase di testing 

✓ Convenzioni 

o Convenzioni improprie nei DBMS 

✓ Esempi di traduzione 
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LIVELLO LOGICO 

 

Il modello relazionale 

Il Modello logico adottato nel nostro studio è quello Relazionale che si occupa dello studio delle 

relazioni matematiche, infatti, la struttura del database è rappresentata attraverso un insieme di 

relazioni, strutture del tutto simili a comuni tabelle (rappresentazione grafica 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) 

 

Definizione 

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 
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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). 

  

 

Termini utilizzati 

Sia data la seguente relazione (volgarmente detta tabella): 

IMPIEGATI(Matricola, Cognome, Filiale, Stipendio) 

 

 

 

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. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Banche_dati
http://it.wikipedia.org/wiki/Reti_di_calcolatori
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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 (gli attributi non atomici che assumono una 

sequenza di valori non omogenei). 

• Eliminazione degli attributi multivalore (che assumono una sequenza di valori 

omogenei).  

• Eliminazione delle generalizzazioni/specializzazioni. 

• Scelta degli identificatori primari. 

• Eliminazione delle ridondanze/attributi derivati. 

• Partizionamento degli attributi di un’entità. 

 

 

Eliminazione degli attributi composti 

Un attributo A composto dai sotto-attributi A1, A2, …, An (ovvero scomponibile nei suoi attributi 

atomici, come per esempio l’attributo Indirizzo nei sotto-attributi Via, CAP e citta) di un’entità E1 

può essere ristrutturato in due modi differenti: 

1. Eliminando l’attributo composto A e appiattendo i suoi sotto-attributi nell’entità E1 stessa. 
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Esempio:                                      

 

 

2. Eliminando l’attributo composto A e appiattendo i suoi sotto-attributi in un’altra entità (entità 

debole) E2 associata all’entità forte originaria E1 e avente identificatore esterno (ogni istanza 

di E2 è identificata dall’identificatore di E1). 

 

 

Si osservi che per esigenze progettuali si potrebbero considerare l’attributo composto come attributo 

singolo eliminando quindi i suoi sotto-attributi: 

 

 

 

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. 
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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). 

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: 
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Le entità figlie vengono eliminate e all’entità genitore si aggiunge un nuovo attributo, Tipo, per 

indicare a quale entità figlia ci si sta riferendo. Nel nostro caso Tipo può assumere solo due valori 

essendo due le entità figlie. All’entità genitore occorre aggiungere anche gli attributi delle entità figlie 

modificandone la cardinalità minima in opzionale. Infine, anche le associazioni dei figli vanno 

riportati nello schema finale modificando la cardinalità minima (obbligatorietà o opzionalità) in 

opzionale. 

 

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; 

(0, 1) (1, 1) 

(0, 1) 

(0, 1) 
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• maggiore complessità e rallentamento degli aggiornamenti; 

• maggiore occupazione di spazio. 

 

Esempio 1: 

 

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. 

 

Esempio 2: 

                               

Si osservi che l’attributo ETA può essere ricavato dall’attributo DATANASCITA e pertanto per 

esigenze progettuali potrebbe essere eliminato. 

 

 

Partizionamento degli attributi di un’entità 

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

Esempio  

La seguente entità 

 

N N 
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può essere così ristrutturata: 

 
 

 

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. 

 

 

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.  

Entità 

Relazione 

Associazione 

Relazione o 

Chiave 

esterna 
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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:  

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.  
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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. 

 

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

Secondo caso: classi(anno, sezione, indirizzo) 

 

NB. Anche le virgole devono essere sottolineate. 

 

 

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 (detta secondaria, ed è quella a molteplicità N) un 

nuovo attributo, che chiameremo codice-classe (denominato chiave esterna) collegato all’attributo 

codice della relazione classi (detta primaria); collegato all’attributo codice (denominato chiave 

primaria), 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 in dettagli più avanti.  

In definitiva, ogni campo della tabella secondaria in cui sia stata dichiarata una chiave esterna 

(Foreign Key) può contenere solo valori del campo chiave primaria (Primary Key) della tabella 

primaria relazionata. 
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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 500 perché non esiste un 

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

Il record della tabella alunni con chiave primaria 113322, invece, non avendo nessun valore nel campo 

codice-classe, significa che non è associato con nessun record della tabella classi; questo è possibile 

in quanto dallo schema Entità-Associazione l’entità Alunno si legava opzionalmente all’entità Classi. 

 

Esercizio 1 

Identificare altre proprietà interessanti dal precedente esempio.  

 

Esercizio 2 

Nel seguente schema, si è voluto riportare una soluzione errata di associazione tra le due tabelle 

Alunni e Classi relativamente all’esempio precedente.  

ALUNNI 

matricola cognome nome codice-classe 

135790 Rossi Paolo 305 

654321 Verdi Giuseppe 501 

112233 Bianchi Anna 401 

113322 Neri Luigi  

122322 Grigi Sergio 500 

123456 Rossi Paolo 501 

CLASSI 

codice indirizzo anno sezione 

301 Tradizionale 3 A 

401 Tradizionale 4 A 

501 Tradizionale 5 A 

402 Tradizionale 4 B 

308 Scienze 3 H 

408 Scienze 4 H 

305 Scienze 3 E 

N 1 



Corso DataBase – Ing. Daniele Corti 

15 

 

Si mettano in evidenza gli errori commessi nel realizzare un tale schema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

ALUNNI 

matricola cognome nome 

135790 Rossi Paolo 

654321 Verdi Giuseppe 

112233 Bianchi Anna 

113322 Neri Luigi 

122322 Grigi Sergio 

123456 Rossi Paolo 

 CLASSI 

codice indirizzo anno sezione matricola 

301 Tradizionale 3 A 135790 

401 Tradizionale 4 A 654321 

501 Tradizionale 5 A 135790 

402 Tradizionale 4 B 112233 

308 Scienze 3 H 113322 

408 Scienze 4 H  

305 Scienze 3 E 654321 

N 1 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

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 

N N 

1 
N 
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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:  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

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. 

1  30 2007-10-20 

1 002111 20 2009-03-15 

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 
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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 

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...)  
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• 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)  

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).  

 

CITTADINI 

cf cognome nome 

RSSMRA Rossi Mario 

VRDGPP Verdi Giuseppe 

BNCNNA Bianchi Anna 

GLLGNN Gialli Gianna 

 

 

 

 

AUTOVEICOLI 

targa ruote posti codice-carburante 

AZ12345 4 5 1 

BZ12345 4 5 1 

OIL9876 4 8 2 

EE33333 2 2 5 

 

 

CARBURANTI 

codice descrizione 

1 benzina 

2 diesel 

3 metano 

4 gpl 

5 elettrico 

6 ibrido 
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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. 

 

Prima soluzione 

 

Regole di lettura: 
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• 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. 

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. 
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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:  

 

 

Impiegati(Codice, Stipendio, Cognome) 

Dipartimenti(Nome, Sede, Telefono) 

Direzioni(Codice_DiparimentoDipartimento, Codice_ImpiegatoImpiegato, DataInizio) 

oppure 

Direzioni(Codice_DiparimentoDipartimento, Codice_ImpiegatoImpiegato, DataInizio) 

 

Completare i seguenti schemi: 

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 

   

   

   

 

 

 

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) 

 

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 
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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. 

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) 

 

 

1 1 



Corso DataBase – Ing. Daniele Corti 

26 

 

Esercizio: 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 

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 ) 

 

 

Esempio 

 

 

PROGETTI (Nome, Budget ) 

SEDI ( Città, Via, CAP ) 

PARTECIPAZIONI (BudgetPROGETTI, CittàSEDI ) 

DIPARTIMENTI ( Nome, CittàSEDI, Telefono, CodiceDirigenteIMPIEGATI ) 

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

1 N 
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Esercizio di ristrutturazione 

 
 

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) 

 

 

ESERCIZIO 1 

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

(dichiarare eventuali ipotesi aggiuntive). 

1 N 

1 

N 

N 

N 

N 1 

N 1 

N 1 

N N 

N 

1 
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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 

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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Fase di testing  

In quasi tutti gli esempi proposti in questo argomento era presente una tabella piena di dati, per poter 

capire meglio la regola di derivazione. Anche se il progetto di un database si potrebbe concludere con 

lo schema delle relazioni in forma sintetica, è una buona pratica quella di disegnare anche le tabelle 

e soprattutto di riempirle con dei dati, in modo da verificare il funzionamento della struttura nel suo 

insieme. Questa operazione è una prova generale della bontà del prodotto che si è ottenuto ed è 

chiamata anche fase di testing. 

Ad esempio, quando si deve verificare se una associazione uno a molti è stata ben realizzata con le 

chiavi esterne, bisogna verificare nella fase di testing se sia possibile ripetere più volte alcuni elementi 

nella tabella, senza violare le regole del modello logico relazionale (per esempio senza ripetere due 

volte lo stesso valore di chiave primaria). 

 

Convenzioni 

Nella redazione dello schema delle relazioni abbiamo implicitamente assunto queste convenzioni:  

1. i nomi delle relazioni sono al plurale; 

2. i nomi delle relazioni e degli attributi non devono contenere ne spazi ne lettere accentate, 

questo perché alcuni software potrebbero non consentirne l’uso; 

3. l’ordine in cui si scrivono le relazioni è importante: prima le relazioni senza chiavi esterne, 

dopo quelle le cui chiavi esterne sono già state definite (vedi esempio in Regola 5). 
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Convenzioni improprie nei DBMS 

Ricordiamo che il progettista di un database realizza il suo progetto passando dal livello concettuale 

al livello logico relazionale, e infine costruisce il modello logico ottenuto utilizzando un DBMS. Per 

questo motivo il DBMS deve ignorare completamente tutto quello che riguarda lo schema E-R (entità, 

attributi e associazioni) e deve rappresentare, mediante delle tabelle, solo le relazioni che si sono 

ottenute. 

Purtroppo, però, per rappresentare i legami tra le relazioni (ovvero le tabelle), molti DBMS usano 

una rappresentazione grafica e una terminologia impropria.  

Per esempio, le relazioni alunni e classi, che abbiamo ottenuto precedentemente da questo schema E-

R: 

 

le abbiamo rappresentate in questo modo:  

classi(codice, anno, sezione, indirizzo); 

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

Dopo la loro creazione in un DBMS, esse vengono rappresentate come 2 tabelle, e schematizzate in 

questo modo:  

   

la linea nera che unisce le due tabelle viene IMPROPRIAMENTE chiamata Relazione e ai suoi 

estremi vengono visualizzati anche dei simboli numerici, come se si volesse specificare la cardinalità 

di un’associazione dello schema E-R, ma come detto all’inizio di questo paragrafo, il DBMS ignora 

quello che riguarda il livello concettuale. 

Ricordando queste considerazioni si possono evitare errori di interpretazione del lavoro realizzato su 

un DBMS. 
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Esempi traduzione 

Nei seguenti esempi, da completare, per semplicità rappresentativa un attributo viene indicato con 

un ellisse all’interno del quale viene riportato il nome dell’attributo stesso. 

 

Esempio 1: gestione prestiti di una biblioteca 

 

Libri(codice_libro, Titolo, Autore) 

Lettori(codice_lettore, cognome, nome) 

Prestiti(codice_libroLibri, codice_lettoreLettori, data_prestito) 

Se si ammette che un libro possa essere preso in prestito dallo stesso lettore più di una volta allora 

anche data_prestito farà parte della chiave primaria: 

Prestiti(codice_libroLibri, codice_lettoreLettori, data_prestito) 

 

 

Esempio 2: gestione prenotazione treni 

 

Viaggiatori(codice_viaggiatore, cognome, nome) 

Treni(codice_treno, provenienza, destinazione) 

Prenotazioni(codice_viaggiatore, codice_treno, data) 

 

NB la data fa parte della chiave primaria della relazione Prenotazioni, perché un viaggiatore può aver 

prenotato lo stesso treno in giorni diversi. 

N M 

M N 
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Esempio 3: eliminare attributi multivalore 

 

 

 

 

 

Persone(codice_fiscale, cognome, nome, citta’) 

Telefoni(numero, codice_fiscalePersone) 

 

 

Esempio 4: gestione dipartimenti e direttori 

 

 

 

Direttori(codiceDirettore, nomeDipartimento, cognome, stipendio, 

data_inizio) 

Dipartimenti(nome, sede) 

 

1 N 

1 1 
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Esempio 5: gestione Film e interpretazioni 

 

Film(Titolo, Anno, …..) 

Persone(CF, cognome, ….) 

Cast(TitoloFilm, CF, Ruolo) 

 

Se si ammette che una stessa persona possa avere più ruoli nello stesso film allora l’attributo Ruolo 

fa parte della stessa chiave primaria: 

Cast(TitoloFilm, CF, Ruolo) 

 

N M 


