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BASI DI DATI 

   I Sistemi di Basi di Dati (DBS) rappresentano lo strumento più potente con cui un utente di computer 
può costruire e gestire archivi. Progettati inizialmente per operare su main frame, in questi ultimi anni 
essi sono stati introdotti anche su elaboratori di piccole e medie dimensioni, raggiungendo un notevole 
livello di diffusione ed entrando a far parte dell'indispensabile bagaglio culturale degli operatori 
informatici. Un Data Base è un insieme di dati integrati ed organizzati secondo determinati schemi 
logici che evitano ridondanze e garantiscono indipendenza, flessibilità, integrazione, sicurezza e 
protezione. 

SISTEMA INFORMATIVO 

   Un sistema informativo è una combinazione di risorse, umane e materiali, e di procedure organizzate 
per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la comunicazione di informazioni necessarie ad 
un'organizzazione per gestire attività operative, di programmazione, di controllo e di valutazione. 
 
   Un sistema informatico (sistema EDP, Electronic Data Processing) è un sottoinsieme di un sistema 
informativo dedicato alla gestione automatica di informazioni rappresentate mediante dati digitali e 
trattate mediante computer. 

PROGETTO DI SISTEMI INFORMATICI 

   La progettazione di un sistema informatico è un processo ciclico permanente composto da tre fasi 
concettuali distinte. 
 
1) - Analisi della realtà: studio della realtà, raccolta delle richieste degli utenti, individuazione dei 
settori interessati, definizione degli obiettivi, studio di eventuali sistemi informativi esistenti, 
definizione dei requisiti del nuovo sistema, vincoli di integrità e classificazione dei dati, descrizione 
delle procedure. 
 
2) - Progettazione concettuale: definizione di un MODELLO ASTRATTO (modello concettuale) del 
sistema informatico il più possibile indipendente dalle procedure e "rivolto" alla struttura dei dati, con 
l'individuazione delle entità e delle associazioni coinvolte. 
 
3) - Realizzazione (o Progettazione Logica e Fisica): fino a pochi anni fa l'unico strumento per 
realizzare un sistema informatico era dato dalla stesura di procedure in un linguaggio di 
programmazione (COBOL, PL/1, etc.) che gestivano gli archivi di dati come file (approccio 
tradizionale o tramite File System); attualmente, per gestire grosse moli di dati, si fa ricorso ai 
SISTEMI DI GESTIONE DI BASI DI DATI (SGDB o DBMS, Data Base Management System). In 
quest'ultimo caso la fase di realizzazione si può distinguere in progettazione logica (strutturazione dei 
dati e stesura delle procedure applicative utilizzando il linguaggio del DBMS) ed in progettazione 
fisica (descrizione della organizzazione fisica degli archivi che costituiscono il DATA BASE, delle 
loro dimensioni, dei metodi di accesso, etc.)  
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CONCETTI e TERMINOLOGIA 

   Un "dato" è un fatto che diventa "informazione" quando comporta un aumento di conoscenza. Si può 
anche dire che una informazione è un dato al quale è stato assegnato un significato, una interpretazione. 
   Ad esempio [18,21,20,22,16,18,20] sono "dati", ma se sappiamo che sono riferiti alle temperature 
massime della settimana, allora diventano "informazioni". 
   L'interpretazione del dato, il suo significato, è il livello intensionale (o SCHEMA); il valore del dato 
è il livello estenzionale. 
   Quando si progetta una base di dati si è interessati a definire  il livello INTENSIONALE (significato 
intensionale o schema dei dati), quando la si utilizza si fa riferimento al livello ESTENSIONALE 
(significato estensionale dei dati). 
  
   Un "modello dei dati" (termine proposto da E.F.Codd nel 1969 nella presentazione del Modello 
Relazionale) è uno strumento concettuale che consente al progettista di attribuire un certo significato 
(interpretazione) ai dati e di manipolare i dati stessi. 
 
   Uno "schema" è una descrizione del significato intensionale dei dati (una descrizione del significato 
dei dati, valida indipendentemente dai particolari valori dei dati stessi). 
   Uno schema identifica: 
• le CATEGORIE (o ENTITÀ) in cui sono suddivisi i dati; 
• le PROPRIETÀ (o ATTRIBUTI) di ciascuna categoria; 
• le RELAZIONI (o ASSOCIAZIONI) esistenti tra le varie categorie e i loro eventuali attributi; 
• i VINCOLI DI INTEGRITÀ cui sono soggetti i dati. 
 
   Un vincolo di integrità è un'asserzione che deve essere soddisfatta dai dati. I vincoli possono essere 
impliciti, cioè imposti dalla struttura stessa dei dati, ed espliciti, cioè non impliciti nella struttura dei 
dati, ma che debbono essere specificati mediante appositi meccanismi (esempio: lo "stipendio" non può 
essere nullo o negativo, se A è coniugato a B allora B non può essere nubile, la "data prima 
vaccinazione" deve essere maggiore della "data di nascita", etc.). 
    
   Una "base di dati (DB)" è un insieme di dati organizzati secondo un certo schema. Una "istanza (o 
estensione o esemplare)" di un DB è uno dei suoi possibili stati. Il passaggio da uno stato all'altro 
avviene attraverso l'esecuzione di "operazioni" di inserimento, variazione e cancellazione dei dati (le 
operazioni di accesso e di ricerca non modificano lo stato del DB). 
 
   Un "modello dei dati" può quindi essere definito come un insieme di regole per la generazione degli 
schemi ed un insieme di operazioni per la manipolazione delle basi di dati (le regole sono suddivise in 
due insiemi: l'insieme di regole per generare la struttura dei dati ed i vincoli impliciti e l'insieme delle 
regole per generare l'elenco dei vincoli espliciti). 
   Le regole corrispondono al Linguaggio di Descrizione Dati (DDL) mentre le operazioni al Linguaggio 
di manipolazione dei Dati (DML). 
   Il principale obiettivo della fase di progettazione concettuale è quello di attribuire una certa struttura 
ai dati, di "modellarli" fornendo come risultato uno schema concettuale in accordo con le regole di uno 
dei modelli classici di DBMS 
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   Esistono tre modelli "classici" di gestione di basi di dati: Modello GERARCHICO, Modello 
RETICOLARE, Modello RELAZIONALE (questi modelli saranno brevemente illustrati più avanti). 
 
   Per modellare i dati occorre conoscere le nozioni e gli strumenti utilizzati nella sintesi degli schemi 
concettuali. 
 
   Una "entità" è un insieme (archivio) omogeneo di oggetti (record) dei quali interessa osservare alcuni 
fatti, caratterizzata da un nome. Il tipo di entità indica l'aspetto intenzionale, mentre gli esemplari di 
una entità ne costituiscono l'aspetto estensionale. 
   Di ogni entità occorre individuare le proprietà (campi) interessanti per l'applicazione. 
 
   Un "attributo" descrive una proprietà dell'entità; ogni attributo (campo) è caratterizzato dal nome e 
dal tipo di dato. A seconda del tipo l'attributo può essere: semplice (integer, real, char, ...); composto 
(con dei sottoattributi, ad esempio "indirizzo" può essere composto da "via", "città", "provincia"); 
multiplo (di tipo sequenza, cioè composto da un numero variabile di sottoattributi di uno stesso tipo). 
 
   Una "chiave" è un insieme di attributi che caratterizza un esemplare o un insieme di esemplari di una 
entità (gli altri attributi sono considerati descrittori). 
   La "chiave primaria" identifica in maniera univoca un esemplare (record); la "chiave secondaria" 
identifica un insieme di esemplari; la "chiave esterna" è un insieme di attributi (uno o più) che 
rappresentano la "chiave primaria" di un'altra entità. 
 
   Una "associazione (o relazione)" è un fatto o condizione che stabilisce una corrispondenza fra gli 
esemplari di una o più entità ed è caratterizzata dal nome e dalle entità coinvolte. Il grado 
dell'associazione è il numero di entità interessate (generalmente ci si limita ad associazioni tra 2 entità, 
di grado 2). 
   E' possibile associare una lista di attributi anche alle associazioni (ad esempio tra CORSI e 
STUDENTI potrebbe essere definita l'associazione ESAMI con l'attributo "votazione"). 
   Ad un'associazione tra A (dominio) e B (codominio) si attribuisce un verso: diretto (da A a B) ed 
inverso (da B ad A). 
 
• Una associazione da A a B è totale se ad ogni elemento di A corrisponde almeno un elemento di B; 

in caso contrario è parziale. 
• Una associazione da A a B è univoca se ad ogni elemento di A corrisponde uno ed un solo elemento 

di B. 
• Una associazione da A a B è multipla se ad ogni elemento di A corrispondono zero, uno o più 

elementi di B. 
• Una associazione è di tipo 1:1 se diretta ed inversa sono univoche.  
   Esempio: PRESIDI <———> SCUOLE. 
• Una associazione è di tipo 1:N se è multipla la diretta ed univoca l'inversa, o viceversa. 
   Esempio: MADRI <———>> FIGLI. 
• Una associazione è di tipo N:M se sia la diretta che l'inversa sono multiple. 
   Esempio: LIBRI <<———>> AUTORI. 
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   Una "gerarchia ISA" è una relazione di appartenenza. Vi sono delle entità che possono essere 
considerate dei sottoinsiemi di entità più ampie (ad esempio l'entità DOCENTI può essere considerata 
una sottoentità dell'entità PERSONALE). Per descrivere una situazione di questo tipo si stabiliscono 
delle associazioni particolari denominate ISA ("is a", cioè "è un") dove l'entità più ampia (codominio) è 
considerata una generalizzazione e la sottounità è considerata una specializzazione. 
 
   I "Diagrammi Entità-Associazioni" (Diagrammi di Bachman e Diagrammi di Chen) servono a 
rappresentare in forma grafica le entità e le associazioni: 
 
• le ENTITÀ sono racchiuse in rettangoli. 
• gli ATTRIBUTI sono rappresentati da linee terminanti con il nome attributo; gli ATTRIBUTI 

COMPOSTI sono rappresentati entro ellissi con i relativi attributi semplici. 
• le ASSOCIAZIONI sono racchiuse entro rombi collegati alle relative entità con l'indicazione 1/N 

per ogni entità (un cerchietto indica che l'associazione è "parziale"). 
• le ASSOCIAZIONI ISA sono rappresentate da frecce con spessore che partono dall'entità 

"specializzazione" ed arrivano all'entità "generalizzazione". 
 
   Esempio: Biblioteca universitaria che fornisce libri a due categorie di LETTORI: STUDENTI e 
RICERCATORI (questi ultimi hanno la precedenza nella PRENOTAZIONE dei libri 
momentaneamente IN PRESTITO). Ogni LIBRO è individuato dalla "Posizione"; ha associati i relativi 
AUTORI; ha un Titolo, un Editore, l'Anno di pubblicazione; ha associato un insieme di DISCIPLINE 
di pertinenza; ha associato un insieme di PAROLE CHIAVE che specificano gli argomenti trattati. 
   A fini statistici si vuole tener conto delle LETTURE (prestiti effettuati). Un vincolo di integrità 
esplicito è che la data di restituzione  (DataFine) non sia inferiore alla data del prestito (DataInizio); un 
altro vincolo è che un lettore non può prenotare un libro che ha in prestito. 

LETTORI

STUDENTI

RICERCAT.

AUTORI

LIBRI

DISCIPLINE

PAROLE
CHIAVE

LETTURE

HA IN PRESTITO

PRENOTAZIONI

SI OCCUPANO

AUTORI
LIBRI

CLASSIFICAZ.

CONTENUTI

N

N

M

N

M

1

N

M

N M
M

N

N

M

Nome

Telefono
Indirizzo

Data Inizio

Data Fine

Nome

TermineNome

Concorso

# Matricola

Dal

Data Prestito

Posizione
# Copia
Titolo
Editore
Anno Pubbl.
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LIVELLI DI ASTRAZIONE 

   Generalmente si considerano diversi livelli di astrazione per descrivere un Data Base: livello logico, 
livello esterno, livello fisico. Il  livello logico ed il livello esterno possono essere considerati delle 
rappresentazioni astratte del Data Base fisico; viceversa, il Data Base fisico può essere visto come 
l'implementazione del livello logico. 
 
   Livello Logico: SCHEMA CONCETTUALE o SCHEMA LOGICO 
 
   Definisce completamente la base informativa e le procedure per soddisfare le richieste degli utenti; 
rappresenta ciò che è presente nella base informativa sotto forma di entità e di associazioni. Più 
precisamente definisce le categorie dei dati, le proprietà (attributi) di ciascuna categoria, le relazioni 
(associazioni) esistenti tra le varie categorie, i vincoli di integrità. Lo Schema Concettuale è anche una 
interfaccia comune tra utenti finali ed implementatori.  
 
   Livello Esterno: SCHEMA ESTERNO o VISTA o SOTTOSCHEMA LOGICO 
 
   È la visione che l'utilizzatore ha della base informativa, la visione della specifica applicazione. Ogni 
utente vede la base informativa attraverso il proprio schema esterno. È necessaria una trasformazione 
per stabilire una corrispondenza tra schema concettuale e schemi esterni. 
 
   Livello Fisico: SCHEMA INTERNO 
 
   Descrive come gli esemplari della base informativa sono memorizzati sui dispositivi, quali strutture 
sono utilizzate per la memorizzazione, i metodi di accesso. È necessaria una trasformazione per 
associare ad ogni oggetto dello schema concettuale il corrispondente oggetto fisico nello schema 
interno, e viceversa. 
 
 
   Per ciascuno dei tre livelli di astrazione è possibile parlare di livello intensionale e di livello 
estensionale. 

data base
FISICO

data base
LOGICO

Vista 1

Vista 2

Vista 3

Utente 
Utente 2
Utente 3

1

Utente 
Utente 5

Utente 6

4

Utente 7

Livello
ESTERNO

Livello
LOGICO

Livello
INTERNO

(Concettuale)
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COMPONENTI DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE BASI DI DATI 

   DB  (Data Base) 
 
   Collezione di dati, visti come una risorsa dell'impresa, la cui utilità prescinde dai programmi 
applicativi che ne fanno uso; un insieme organizzato di dati destinati ad essere utilizzati da diverse 
applicazioni senza dipendere da alcuna di esse (indipendenza), con la minima ridondanza 
(integrazione), del quale sia garantita l'integrità, la riservatezza e la modificabilità. 
 
   DBMS  (Data Base Menagement System) 
 
   Insieme di programmi che serve a gestire il DB (definizione, gestione, elaborazione, interrogazione) e 
fa da interfaccia tra i dati e gli utenti; esso è costituito da un linguaggio per la definizione dei dati 
(DDL), da un linguaggio per la manipolazione e l'interrogazione dei dati (DML), da un linguaggio per 
l'interrogazione dei dati (QL), da un linguaggio per la definizione dell'organizzazione fisica dei dati 
(DMCL). 
   I linguaggi del DBMS possono essere sia a sé stanti (stand alone) che ospitati in linguaggi di 
programmazione ad alto livello quali il Cobol o il Pl/1. Essi, inoltre, possono essere sia di tipo 
procedurale che non procedurale.  
 
   DDL  (Data Definition Language) 
 
   Linguaggi che consentono al DBA (Data Base Administrator) di descrivere e definire lo schema 
concettuale secondo il modello concettuale utilizzato (gerarchico, reticolare, relazionale). Servono per 
assegnare nomi ai file ed ai campi, per definire le chiavi ed i metodi di accesso ad ogni entità, per 
definire il tipo dei campi, etc. 
 
   DMCL  (Device Media Control Language) 
   DSL  (Data Storage Language) 
 
   Linguaggi che consentono al DBA di descrivere la struttura fisica dei dati. Sono in grado di 
specificare l'organizzazione fisica dei dati, le tecniche di paginazione, la gestione dell'overflow, le 
modalità di accesso, le tecniche di ricerca, i puntatori, etc. 
   In molti casi i compiti del DMCL (o DSL) vengono svolti dal DDL. 
 
   DML  (Data Manipulation Language) 
 
   Linguaggi con i quali vengono scritti i programmi applicativi. Servono per inserire, variare, 
cancellare, ricercare informazioni. Sono utilizzati dagli utenti programmatori per operare all'interno del 
proprio sottoschema e/o dal DBA per operare direttamente sullo schema. 
 
   QL  (Query Language) 
 
   Linguaggi di sola interrogazione al DB, disegnati per permettere ad utenti non esperti di interrogare il 
DB facilmente e rapidamente. Non sempre la distinzione tra DML e QL è netta: alle volte si ha un 
unico linguaggio che funge sia da DML che da QL. 
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Utente 1
WorkArea
 QL/DML

Utente 2
WorkArea
 QL/DML

Utente 3
WorkArea
 QL/DML

Utente 4
WorkArea
 QL/DML

Sottoschema
o Vista 1
  DDL

Sottoschema
o Vista 2
  DDL

Schema LOGICO
DDL

Schema INTERNO
DMCL

Arch.
DATI

Arch.
DATI

Arch.
DATI

Arch.
DATI

 DBMS

DB

  File System del
Sistema Operativo

Struttura di un DBMS / SGDB

DBMS = DDL + DMCL + DML + QL  
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UTENTI DI UN SGBD 

   Gli utenti di un Sistema di Gestione di Basi di Dati possono essere suddivisi in tre classi: 
 
   - l'Amministratore della base di dati (DBA, Data base Administrator), responsabile del sistema, che 
definisce schema logico, sottoschemi, schema fisico (utilizzando il DDL, Data Definition Language, 
linguaggio di definizione dei dati) e controlla tutte le operazioni inerenti la base di dati (creazione 
iniziale, manutenzione, collegamenti, autorizzazioni, salvataggi, ottimizzazione, etc.); 
 
   - i Programmatori di applicazioni che scrivono le procedure applicative (utilizzando il DML, Data 
Manipulation Language, linguaggio di programmazione) che agiscono sul data base per modificarlo e/o 
interrogarlo; 
 
   - gli Utenti finali (end users) che accedono al data base soprattutto per eseguire delle operazioni di 
interrogazione (utilizzando il QL, Query Language, linguaggio di interrogazione). 
 
 
 
 

PROBLEMI 

• COMPLESSITÀ DEL SISTEMA: necessitano notevoli risorse HW e SW, i costi sono elevati, la 
messa a punto e l'avvio può far sospendere i servizi dell'azienda. 

 
• INFLUENZA SULLA PRODUZIONE SW: occorre del personale qualificato che spesso viene tolto 

da altre applicazioni ed aumenta la dipendenza da programmi sviluppati da ditte esterne. 
 
• CONSEGUENZE SUL PERSONALE: alti costi di addestramento del personale e necessità di 

acquisire nuovo personale qualificato. 
 
• PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO: la concentrazione del sistema aumenta la sua vulnerabilità 

poiché, in caso di guasto, si fermano tutte le applicazioni; la riorganizzazione periodica dei dati 
blocca il sistema. 
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OBIETTIVI 

• INTEGRAZIONE E CONSISTENZA DEI DATI: invece di tante coppie programma-archivio per 
ogni applicazione (con problemi di duplicazione, aggiornamento, etc.) si ha un unico insieme di dati 
sul quale operano più programmi. E' possibile aggregare e disaggregare i dati (schema esterno) 
logicamente e non fisicamente, si limitano così le RIDONDANZE (le duplicazioni) e si riduce la 
possibile INCONSISTENZA (ad esempio uno stesso cliente, che è presente in due archivi distinti - 
duplicazione dei dati-, ha due indirizzi diversi). 

 
• INTEGRITÀ: i dati vengono controllati in inserimento in base ai vincoli di integrità stabiliti; 

esistono procedure di verifica dei dati; esistono procedure di "recovery" per ripristinare e correggere 
i dati errati; esistono procedure di "restart" per ripristinare il DB danneggiato (ad esempio in seguito 
a caduta del sistema) riportandolo ad una situazione preesistente corretta. 

 
• INDIPENDENZA LOGICA: è possibile avere e creare più schemi esterni e modificare lo schema 

concettuale senza dover modificare gli schemi esterni esistenti e i programmi applicativi. 
 
• INDIPENDENZA FISICA: è possibile modificare l'organizzazione fisica dei dati (schema interno) 

senza dover modificare lo schema concettuale ed i programmi applicativi. Rende il sistema 
informativo  indipendente dall'HW (se si cambia elaboratore occorre variare il solo schema interno). 

 
• INDIPENDENZA DAL LINGUAGGIO: l'utilizzatore ha a disposizione, in genere, diversi 

linguaggi tra i quali può scegliere quello a lui più congeniale. 
 
• RISERVATEZZA E PROTEZIONE: l'accesso ai dati è protetto da accessi non autorizzati grazie a 

meccanismi di protezione a più livelli. La protezione e la riservatezza sono garantiti da vari 
meccanismi: "password" a livello di procedura, di programma, di archivio, di record, di campo; 
crittografia dei dati; sistemi hardware di protezione dagli accessi non autorizzati. 

 
• AMMINISTRAZIONE CENTRALIZZATA DEI DATI: esiste una o più persone responsabili del 

sistema (DBA, Data Base Administrator) che partecipa all'analisi, definisce lo schema concettuale, 
gli schemi esterni, lo schema interno, crea la biblioteca dei programmi applicativi, controlla il 
funzionamento del sistema. 
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MODELLO GERARCHICO 

   Due archivi A e B si dicono gerarchici, con A padre (o dominio o master) e B figlio (o codominio o 
detail), se è definita una associazione diretta da A a B, multipla ed in generale parziale, con l'inversa 
univoca e totale (esempio: A correntisti, B movimenti). 
   N archivi (N>=2) si dicono gerarchici se esiste un archivio chiamato  RADICE della gerarchia che 
non è figlio di altri; ogni archivio diverso dalla radice ha un unico padre ed è chiamato archivio 
DIPENDENTE. 
 

A

B E

C D

K X

Y

ESBDGER = DATA BASE
ALBERO1  = TREE-OF (A:file

(B:file
(C:file,D:file)

E:file))
ALBERO2  = TREE-OF (K:file)
ALBERO3  = TREE-OF (X:file (Y:file))

 
 

SCHEMA CONCETTUALE 
 
   È l'insieme di tutti gli alberi di definizione (foresta) che costituiscono il sistema informativo. 
 
 nome schema concettuale = DATA BASE 
   { nome albero  = TREE-OF { archivi } } 
  { nome archivio = FILE (attributi) OF tipo registrazione } 
 END 
 

SCHEMA ESTERNO 
 
   È un insieme di alberi di definizione, ognuno dei quali o coincide con un albero dello schema 
concettuale o è un sottoinsieme di un albero dello schema concettuale. Gli archivi dello schema esterno 
possono differire da quelli dello schema concettuale per le seguenti ragioni: 
 
  - i nomi degli attributi possono essere diversi 
  - l'ordine degli attributi può essere diverso 
  - alcuni attributi possono essere ignorati 
 
 nome schema esterno OF nome schema concettuale 
  { nuovo nome = definizione  
   [ FROM vecchio nome ] 
   [ WHERE { nuovo nome IS vecchio nome } ] } 
 END 
 
   Sugli oggetti definiti nello schema concettuale è possibile la RICERCA, l'INSERIMENTO, la 
VARIAZIONE e la CANCELLAZIONE. Su oggetti definiti in uno schema esterno generalmente è 
permessa solamente la RICERCA. 
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ESEMPIO 
 

STUD LIBR

ALTER

PREN

Schema Concettuale

 
Bibliot = DATA BASE 
 Prestiti = TREE-OF (Stud : FILE (Matricola) OF Studente 
     (Libr : FILE (Posizione) OF Libro 
      (Alter : FILE (Posizione) OF Alternativa 
       Pren : FILE (Matricola) OF Prenotazione))) 
 Studente = RECORD (Matricola : INTEGER, 
      Nome  : CHAR(30), 
      Indirizzo : CHAR(40), 
      Telefono : CHAR(10)) 
 Libro  = RECORD (Posizione : CHAR(08), 
      Autore : CHAR(30), 
      Titolo  : CHAR(30), 
      Data-consegna: DATE, 
      Data-restituzione: DATE) 
 Alternativa = RECORD (Posizione : CHAR(08)) 
 Prenotazione = RECORD (Matricola  INTEGER 
      Data  DATE) 
END 
 

  STUDENTI LIBRISchema Esterno  
 
PrestitiES OF Bibliot 
 Prest-ES = TREE-OF (Studenti (Libri)) 
   FROM Prestiti 
 Studenti = FILE (Matr) OF RECORD (Matr : INTEGER, 
        Nome : CHAR(30)) 
   FROM  Stud 
   WHERE (Matr IS Matricola, 
      Nome IS Nome) 
 Libri = FILE (Posiz) OF RECORD (Posiz : CHAR(08), 
        Consegna : DATE, 
        Restituz : DATE) 
   FROM  Libr 
   WHERE (Posiz IS Posizione, 
      Consegna IS Data-consegna, 
      Restituz IS Data-restituzione) 
END 
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LINGUAGGIO PROCEDURALE PER L'USO DEI DATI (I.M.S.) 

   Costituito da comandi che consentono di individuare un esemplare e, a partire da questo, di 
recuperare gli altri utilizzando gli ordinamenti impliciti definiti. Un esemplare gerarchico è un 
elemento della radice con tutti i suoi discendenti. 
 
 GET UNIQUE: GU [ (archivio [(condizione)]) ] 
   acquisisce il primo esemplare dell'archivio specificato che soddisfa la condizione. 
 
 GET NEXT:  GN [ (archivio [(condizione)]) ] 
   a partire dall'esemplare sul quale si è posizionati, acquisisce il prossimo esemplare nell'ordinamento 
gerarchico (GN) o il prossimo sull'archivio specificato che soddisfi la condizione. 
 
 GET NEXT WITH SAME PARENT: GNP [ (archivio [(condizione)]) ] 
   a partire dall'esemplare sul quale si è posizionati, acquisisce il prossimo discendente immediato 
(GNP) o quello dell'archivio specificato che soddisfi la condizione. 
 
 GET HOLD { UNIQUE | NEXT | NEXT WITH }: 
   GH { U | N | NP } [ (archivio [(condizione)]) ] 
   è come i precedenti comandi, ma consente di reperire registrazioni che dovranno essere eliminate o 
modificate da successivi comandi. 
 
   N.B: La condizione può essere SEMPLICE (riguarda il solo archivio) o MULTIPLA (una sequenza di 
condizioni sugli antenati, che specifica il "cammino" da seguire). 
 
 INSERT (archivio, registrazione) 
   inserisce un nuovo esemplare nella famiglia, avente come padre l'esemplare reperito con GHx. 
 
 REPLACE (registrazione) 
   sostituisce l'esemplare reperito con GHx senza modificare le chiavi. 
 
 DELETE 
   cancella l'esemplare reperito con GHx e TUTTI I SUOI DISCENDENTI negli archivi dipendenti. 
 
Esempio: stampare posizione e titolo dei materiali in prestito allo studente con matricola 358. 
 
 Studente = GU ( Stud ( Matricola = '358' ) ) 
 IF Studente = NIL THEN PRINT ( 'nessun libro in prestito' ) 
    ELSE Libr = GNP 
     LOOP WHILE ( Libr NOT= NIL ) 
      PRINT ( Libr.Posizione, Libr.Titolo ) 
      Libr = GNP 
     ENDLOOP 
 ENDIF 



Introduzione ai DATA BASE - Prof.Claudio Maccherani - I.T.C."V.Emanuele II"  Perugia - 1995  Pag.  14 
 

MODELLO RETICOLARE 

   Questo modello è strutturalmente simile al Modello Gerarchico, se ne differenzia per il fatto che non 
esiste più il vincolo della relazione gerarchica degli archivi. 
   Un Modello Reticolare può essere definito come un insieme di Archivi e di Associazioni binarie 
senza proprietà, con le seguenti caratteristiche: 
• diretta multipla e parziale  
• inversa univoca e totale 
• dominio e codominio possono coincidere 
• per ogni coppia di archivi si possono avere più associazioni 
• un archivio può essere dominio (owner) di più associazioni con codomini (member) diversi 
• un  archivio può essere codominio di più associazioni con  domini diversi 
• un archivio può essere codominio di una associazione e dominio di un'altra 
 

A

C D

G

B

E

F

 
 

SCHEMA CONCETTUALE 
 
 nome schema concettuale = DATA BASE 
  { nome archivio = FILE (attributi) OF tipo registrazione } 
  { nome associazione = SET-OF (arch.dominio, arch.codominio) } 
 END 
 

SCHEMA ESTERNO 
 
 nome schema esterno OF nome schema concettuale 
  { nuovo nome = definizione 
   [ FROM vecchio nome ] 
   [ WHERE corrispondenze ] } 
 END 
 
   Sugli oggetti definiti nello schema concettuale è possibile la RICERCA, l'INSERIMENTO, la 
VARIAZIONE e la CANCELLAZIONE. 
   Su oggetti definiti in uno schema esterno generalmente è permessa solamente la RICERCA. 
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ESEMPIO 
 

LIBRI STUDENTI

PRENOTAZIONI CORSI

Schema Concettuale

E'-PRENOTATO HA-PRENOTATO FREQUENTA

 
 
Prenot-Corsi = DATA BASE 
 Libri = FILE (Posizione) 
   OF RECORD (Posizione :CHAR(08), 
      Autore :STRING, 
      Titolo  :STRING) 
 Studenti= FILE (Matricola) 
   OF RECORD (Matricola :INTEGER, 
      Nome  :STRING, 
      Indirizzo STRING) 
 Prenotazioni=FILE() 
   OF RECORD (Data  :DATE) 
 Corsi = FILE(Codice) 
   OF RECORD (Codice :CHAR(06), 
      Docente :STRING, 
      Durata :ATOM["semestrale", "annuale"]) 
 E'-Prenotato = SET-OF (Libri,Prenotazioni) 
 Ha-Prenotato = SET-OF (Studenti,Prenotazioni) 
 Frequenta = SET-OF (Studenti,Corsi) 
END 
 

 STUDENTI LEZIONISchema Esterno FREQUENTA  
 
Frequenza OF Prenot-Corsi 
 Studenti = FILE (Matricola) 
   OF RECORD (Matricola :INTEGER, 
      Nome  :STRING) 
 Lezioni = FILE (Codice) 
   OF RECORD (Codice :CHAR(06), 
      Valenza :ATOM["semestrale", "annuale"]) 
   FROM  Corsi 
   WHERE Valenza IS Durata 
 Frequenta = SET-OF (Studenti, Lezioni) 
END 
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LINGUAGGI PER L'USO DEI DATI 

 GET [FILE] [HOLD] {FIRST | LAST | NEXT | PRIOR } 
    (archivio [,reg.riferimento.] [,(condizione.)]) 
 
 GET SET [HOLD] { FIRST | LAST | NEXT | PRIOR | OWNER } 
    (set [,reg.riferimento.] [,(condizione)]) 
 
   La GET FILE serve per muoversi all'interno di uno stesso archivio, mentre la GET SET serve per 
muoversi da un archivio all'altro; in quest'ultimo comando con OWNER ci si sposta sull'archivio padre 
(dominio) e con FIST ci si sposta sull'archivio figlio (codominio); le altre opzioni (LAST, NEXT, 
PRIOR) servono per muoversi all'interno dell'archivio sul quale si è posizionati. 
 
 STORE (archivio, registrazione) 
   memorizza la registrazione in un archivio che non è codominio di altri archivi (padre). 
 
 INCLUDE (set, registrazione [,reg.riferimento]) 
   memorizza la registrazione in un archivio che è codominio (figlio) dell'archivio (padre) al quale 
appartiene la registrazione di riferimento. La registrazione è inserita solamente nell'esemplare del set 
(associazione) specificato; se essa deve appartenere anche ad altri esemplari di set la consistenza dei 
dati va conservata includendoli in essi con successivi comandi. 
 
 REPLACE (registrazione [,reg.riferimento]) 
   sostituisce l'esemplare reperito (con GET SET/FILE HOLD) senza modificare le chiavi ed i puntatori. 
 
 REMOVE (set [,reg.riferimento]) 
   cancella  la  registrazione "figlio" specificata dalla famiglia  di appartenenza. 
 
 DELETE (archivio [,reg.riferimento]) 
   cancella la registrazione "padre", ma solo se precedentemente sono stati cancellati (REMOVE) tutti i 
suoi "figli". 
 
   Esempio: stampare i titoli dei libri non prenotati 
 Libro= GET FIRST (Libri) 
 LOOP WHILE (Libro NOT = NIL) 
  IF GET SET FIRST (E'-Prenotato) = NIL  
   THEN PRINT (Libro.Titolo) 
  ENDIF 
  Libro = GET NEXT (Libri) 
 ENDLOOP 
 



Introduzione ai DATA BASE - Prof.Claudio Maccherani - I.T.C."V.Emanuele II"  Perugia - 1995  Pag.  17 
 

MODELLO RELAZIONALE 

   Questo modello è basato sul concetto matematico di relazione tra insiemi; esso prevede un unico 
elemento di strutturazione dei dati, la relazione. Gli archivi che rispettano certi vincoli possono essere 
considerati delle relazioni matematiche sulle quali è possibile applicare gli operartori dell'algebra 
relazionale. Nel Modello Relazionale i dati sono organizzati in TABELLE, chiamate RELAZIONI, 
composte da un certo numero di colonne (gli ATTRIBUTI della relazione) e da un certo numero di 
righe (le TUPLE della relazione). 
 

TUPLE
(record)

ATRIBUTI(campi)

RELAZIONE

(archivio)
o TABELLA

 
 
• GRADO di una relazione è il numero dei suoi attributi. 
• CARDINALITÀ di una relazione è il numero delle sue tuple. 
• DOMINIO è l'insieme dei valori ammessi per un dato attributo. 
• CHIAVE di una relazione è un insieme ordinato di attributi necessari e sufficienti ad individuare 

univocamente una tupla. 
• CHIAVE PRIMARIA di una relazione è una delle possibili CHIAVI, in genere quella con il minor 

numero di attributi (la CHIAVE PRIMARIA  di una relazione esiste sempre, al limite è data 
dall'insieme di tutti i suoi attributi). 

• CHIAVE ESTERNA è un insieme di attributi che costituiscono la chiave primaria di un'altra 
relazione. 

 
#Mov Data Articolo C/S Quantità  
23 1-2-88 XY662 C 100      tabella 
33 5-3-88 AB561 S 150      MOVIMENTI 
58 8-8-88 CL358 C 300  
    | 
    | 
   ↓ 

 AB561 KG 200 100 300 100 
tabella BC123 MT 20 10 30 20 
MAGAZZINO CL358 QL 300 800 300 400 
 Articolo UM Scorta Q.Iniz. Q.Carico Q.Scarico 

 
 
   La chiave primaria di MOVIMENTI è #Mov, la chiave primaria di MAGAZZINO è Articolo; 
l'attributo Articolo della tabella MOVIMENTI costituisce la CHIAVE ESTERNA della tabella 
MOVIMENTI rispetto alla tabella MAGAZZINO (della quale è chiave primaria). 
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SCHEMA CONCETTUALE 
 
 
 
 nome schema concettuale = DATA BASE 
  { nome archivio = archivio associativo } 
 END 
 
 
 

SCHEMA ESTERNO 
 
 
 
   È un insieme di relazioni che possono coincidere con alcune di quelle presenti nello schema 
concettuale, possono essere restrizioni di queste, POSSONO NON ESISTERE nello schema 
concettuale ed essere formate, a partire da quelle, mediante le operazioni dell'algebra relazionale 
(illustrata più avanti). 
 
 nome schema esterno OF nome schema concettuale 
  { nuovo nome = definizione 
   [ FROM vecchio nome ] 
   [ WHERE corrispondenze ] } 
 END 
 
 
   Nel SISTEMA RELAZIONALE i concetti di ENTITÀ e di ASSOCIAZIONE CON PROPRIETÀ 
sono sostituiti da quello di RELAZIONE CON ATTRIBUTI, in cui le associazioni tra entità sono date 
esplicitamente dai valori di opportuni attributi (cioè le CHIAVI ESTERNE). 
 
   Nei sistemi Gerarchico e Reticolare le associazioni tra le entità sono FISSATE al momento della 
definizione dello schema concettuale; nel sistema Relazionale è possibile, una volta costruite le 
relazioni, creare dinamicamente altre associazioni poiché ogni attributo può essere utilizzato come 
CHIAVE ESTERNA. 
 
   Nel sistema Relazionale (contrariamente a quanto visto per i sistemi Gerarchici e Reticolari) è 
possibile aggiornare una relazione del proprio schema esterno, purché la stessa relazione sia presente 
nello schema concettuale.  
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ESEMPIO 
 
 

PRENOTAZIONI

STUDENTI

LIBRI

Schema Concettuale

(chiavi esterne)

 
 
 
Biblioteca = DATA BASE 
 Studenti = FILE (Matricola)  OF Studente 
 Libri  = FILE (Posizione)  OF Libro 
 Prenotazioni = FILE (Posizione,Matricola) OF Prenotazione 
 
 Studente = RECORD (Matricola : INTEGER, 
      Nome  : STRING, 
      Indirizzo : STRING) 
 Libro  = RECORD (Posizione : CHAR(06), 
      Autore : STRING, 
      Titolo  : STRING) 
 Prenotazione = RECORD (Posizione : CHAR(06), 
      Matricola : INTEGER, 
      Data  : DATE) 
END 
 
 

 LISTE-ATTESA LIBRISchema Esterno
(chiave esterna)

 
 
 
Prenota OF Biblioteca 
 Libri  = FILE (Posiz)  
    OF RECORD (Posiz  : CHAR(06), 
       Autore : STRING, 
       Titolo  : STRING) 
    FROM Libri 
    WHERE Posiz IS Posizione 
 Liste-Attesa = FILE (Posiz, Data) 
    OF RECORD (Posiz  : CHAR(06), 
       Data  : DATE) 
    FROM Prenotazioni 
    WHERE Posiz IS Posizione 
END 
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NORMALIZZAZIONE 

   La "normalizzazione" è un processo che trasforma le relazioni di partenza in relazioni esenti da 
anomalie (o in relazioni con un grado accettabile di anomalie). L'obiettivo è quello di semplificare le 
operazioni sulle relazioni, limitare la ridondanza dei dati, ridurre gli effetti collaterali in inserimento 
variazione e cancellazione, migliorare l'indipendenza delle applicazioni da successive estensioni. 
   Di seguito sono illustrate le normalizzazioni mediante un esempio:  
 
   "gestione degli ordini non pagati evasi mediante mezzo navale". 
 
Relazione NON NORMALIZZATA: 
 
Cod-Cli Nome-Cli Cod-Art Descriz Data-Ord Quantità Nave Compagnia 
CL1 MARIO CL358 RUSPE  1 / 2 / 94     40 POLAR COSTA 
     3 / 3 / 94     10 LUNA2 DORIA 
     8 / 8 / 94       5 POLAR COSTA 
 
 
   PRIMA FORMA NORMALE (1FN): una relazione è in 1FN se le tuple hanno un numero fisso di 
attributi definiti su domini elementari. 
 
Cod-Cli Nome-Cli Cod-Art Descriz Data-Ord Quantità Nave Compagnia 
CL1 MARIO CL358 RUSPE  1 / 2 / 94     40 POLAR COSTA 
CL1 MARIO CL358 RUSPE  3 / 3 / 94     10 LUNA2 DORIA 
CL1 MARIO CL358 RUSPE  8 / 8 / 94       5 POLAR COSTA 
 
   La chiave primaria è CODCLI + CODART + DATAORD; NOME-CLI dipende funzionalmente da 
CODCLI; DESCRIZ dipende funzionalmente da CODART entrambi dipendono parzialmente (non 
completamente) dalla chiave primaria. 
 
   Se un cliente non ha più ordini non pagati si perde l'informazione del nome del cliente, della 
descrizione dell'articolo, delle navi e delle compagnie; se una nave cambia compagnia occorre variare 
più di una tupla. 
 
   SECONDA FORMA NORMALE (2FN): una relazione è in 2FN se è in 1FN e non ha attributi che 
dipendono parzialmente dalla chiave primaria. 
 
Cod-Cli Cod-Art Data-Ord Quantità Nave Compagnia 
CL1 CL358  1 / 2 / 94     40 POLAR COSTA 
CL1 CL358  3 / 3 / 94     10 LUNA2 DORIA 
CL1 CL358  8 / 8 / 94       5 POLAR COSTA 
 
Cod-Cli Nome-Cli  Cod-Art Descriz 
CL1 MARIO  CL358 RUSPE 
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   Le chiavi primarie sono CODCLI + CODART + DATAORD, CODCLI, CODART; COMPAGNIA 
dipende funzionalmente da NAVE; NAVE dipende completamente dalla chiave primaria; ne consegue 
che COMPAGNIA dipende transitivamente dalla chiave primaria. 
 
   Se un cliente non ha più ordini non pagati si perde l'informazione che una certa nave appartiene ad 
una certa compagnia. 
 
   TERZA FORMA NORMALE (3FN): una relazione è in 3FN se è in 2FN e non ha attributi che 
dipendono transitivamente dalla chiave primaria. 
 
Cod-Cli Cod-Art Data-Ord Quantità Nave 
CL1 CL358  1 / 2 / 94     40 POLAR 
CL1 CL358  3 / 3 / 94     10 LUNA2 
CL1 CL358  8 / 8 / 94       5 POLAR 
      Nave Compagnia 
Cod-Cli Nome-Cli  Cod-Art Descriz  LUNA2 DORIA 
CL1 MARIO  CL358 RUSPE  POLAR COSTA 
 
 
   Esistono anche altri gradi di normalizzazione (4FN, 5FN), ma già uno schema relazionale con tutte le 
relazioni in 3FN è ritenuto soddisfacente. Esistono delle "procedure di normalizzazione" (automatiche e 
manuali) che trasformano le relazioni nella forma normalizzata desiderata. In genere è possibile 
ottenere più schemi in 3FN equivalenti tra loro: fra questi si sceglie quello avente il minor numero di 
relazioni. 
 
   Intuitivamente si può dire che una relazione è in 3FN quando tutti i suoi attributi non in chiave 
sono univocamente determinati da tutta la chiave della relazione, e solo dalla chiave.  
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LINGUAGGI PER L'USO DEI DATI 

   Esistono diverse classi di linguaggi per l'uso dei dati dei sistemi relazionali. 
 
a) ALGEBRA RELAZIONALE: linguaggi procedurali che operano sulle relazioni costruendo il 

risultato, anch'esso una relazione, applicando una sequenza di operatori (RDMS), più avanti trattati. 
 
b) CALCOLO RELAZIONALE: linguaggi non procedurali che operano sulle relazioni definendo un 

predicato che deve essere soddisfatto dal risultato desiderato (QUEL, QUEry Language, di 
INGRES, un DBMS che gira sotto UNIX). 

 
c) LINGUAGGI "MAPPING-ORIENTED": simili ai precedenti, appartengono alla categoria del 

calcolo relazionale, sono di facile comprensione. Tra di essi il più famoso è l'SQL, più avanti 
trattato. 

 
d) LINGUAGGI GRAFICI: tramite i quali l'utente interagisce con il DB mediante un sistema grafico 

(QBE - Query By Example, basato sul calcolo relazionale di domini, con formule esprimibili in 
modo grafico-tabellare, molto chiaro per gli utenti). 

 
e) LINGUAGGI NATURALI: rivolti ad utenti non esperti che interagiscono con il DB in linguaggio 

naturale; il sistema pone delle domande all'utente quando "non capisce" la sua richiesta 
(RENDEVOUZ). 

 
f) LINGUAGGI PROCEDURALI: trattano una tupla alla volta, e non intere relazioni (RISS). 
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ALGEBRA RELAZIONALE 

   Due relazioni,  R ed S, sono "compatibili" se hanno lo stesso grado e sono definite su domini dello 
stesso tipo. 
 
UNIONE:   ADD (R,S)   [R ed S compatibili] 
 
In R vengono inserite tutte le tuple di S con chiave diversa da quella delle 
tuple di R (S inalterata, R modificata). 

R
S

R'

 

 
DIFFERENZA:   DELETE (R,S)   [R ed S compatibili] 
 
In R vengono eliminate tutte le tuple che coincidono con quelle di S 
(S inalterata, R modificata). 

R R'

S  

 
 
INTERSEZIONE:   INTERSECT (R,S)   [R ed S compatibili] 
 
Si crea una nuova relazione (T) con le sole tuple che appartengono sia ad 
R che ad S (R inalterata, S inalterata, T creata). 

R T
S  

 
 
SOSTITUZIONE:   REPLACE (R,S)   [R ed S compatibili] 
 
Ogni tupla di R è sostituita da quella in S con la stessa chiave 
(S inalterata, R modificata). 

R S

 

 
PROIEZIONE:   PROJECT (R {attributi} ) 
 
Si crea una nuova relazione (T) costituita dai soli attributi di R specificati 
ed eliminando i duplicati (R inalterata, T creata). 

R T

 

 
RESTRIZIONE (o SELEZIONE):   RESTRICT (R (condizione) ) 
 
Si crea una nuova relazione (T) costituita dalle sole tuple di R che 
soddisfano la condizione (R inalterata, T creata). 

R T

 

 
GIUNZIONE:   JOIN ( R, S, ( attributo.R  operatore  attributo.S ) ) 
 
Si crea una nuova relazione (T) costituita da tuple formate concatenando 
ogni tupla di R con tutte quelle di S con i valori degli attributi che 
soddisfano la richiesta. Gli attibuti che compaiono nella richiesta debbono 
essere compatibili. In generale il risultato (T) non è in 3FN e quindi non 
entra a far parte della base di dati, ma è solo temporaneo all'applicazione. 

R

S

T

R S  
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IDEAL di DATACOM/DB 

   Un esempio di linguaggio procedurale è dato dall'IDEAL di DATACOM/DB. 
   Tale linguaggio presenta costrutti tipici dei linguaggi procedurali quali il ciclo, la sequenza, il test, il 
salto. 
 
  FOR { EACH | ALL | ANY n } relazione 
    WHERE  condizione 
    ORDERED BY attributo 
      { statments ... } 
    WHEN NONE 
      { statments ... } 
  ENDFOR 
 
  IF condizione THEN 
   { statments ... } 
  ELSE 
   { statments ... } 
  ENDIF 
 
  LOOP 
   { statments ... } 
   {WHILE | UNTIL } condizione 
  ENDLOOP 
 
Inoltre sono presenti comandi quali LIST, PRINT, MOVE, DELETE, etc. 
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S.Q.L. - Structured Query Language (SEQUEL) 

   Un esempio di linguaggio "mapping oriented" è dato da S.Q.L., il linguaggio del DBMS SQL/Data 
System, della IBM. Deriva dal linguaggio SEQUEL del sistema SYSTEM R, del 1973, sempre della 
IBM (e molti ancora oggi usano il nome SEQUEL per riferirsi ad S.Q.L.). 
   L'architettura di SQL non è a 3 livelli di descrizione, ma ciò nonostante l'indipendenza logica e fisica 
dei dati è considerata buona. 
   Esso assolve alle funzioni di DDL, DML, DMCL e può essere utilizzato interattivamente (nel qual 
caso è "stand alone", a se stante) o come "ospite" di un linguaggio di programmazione. Se è ospite, ad 
esempio del COBOL, verrà utilizzato all'interno di programmi COBOL delimitando le istruzione SQL 
tra "EXEC SQL" e "END-EXEC"  
   Nel primo caso opera su relazioni ed il risultato di un'operazione sarà sempre una relazione; nel 
secondo caso dovrà trattare una tupla alla volta, dato che il linguaggio ospite può trattare le tuple solo 
singolarmente (le istruzioni SQL saranno trattate da un precompilatore che le sostituirà con apposite 
routine procedurali che accedono ai files un record alla volta). 
   Oltre ai comandi per la definizione e la manipolazione delle relazioni (CREATE, DROP, ALTER, 
INSERT, UPDATE, DELETE, UNION, INTERSECT, MINUS, etc.) prevede un unico potentissimo 
comando per il reperimento dei dati, comando sul quale è basato il successo di SQL: 
 
 SELECT lista attributi (risultato) 
  FROM  lista relazioni 
  WHERE lista condizioni 
 
   che restituisce la relazione formata da "lista attributi" del prodotto delle relazioni "lista relazioni" 
ristretto alle tuple che soddisfano "lista condizioni". 
 
   Esempio: stampare tutti gli studenti (Matricola e Nome) che hanno prenotato il libro collocato alla 
Posizione "XY123" prima del 31/8/1988. 
 
 SELECT Matricola,Nome 
  FROM  Studenti,Prenotazioni 
  WHERE Posizione="XY123" AND Prenotazioni.Data<"880831" 
 
 
   Il comando SELECT è molto potente, ma può anche essere abbastanza complesso. La sua sintassi è: 
 
 SELECT [DISTINCT]  lista attributi (risultato) [INTO opzione] 
  FROM   lista relazioni 
  [WHERE  lista condizioni] 
  [GROUP BY  espressione gruppo] 
  [HAVING  condizione per il gruppo/risultato] 
  [ORDERED BY attributo risultato [DESC]] 
 
   Si possono avere SELECT "nidificate" specificando nella clausola WHERE un'altra SELECT il cui 
risultato sarà utilizzato per impostare le condizioni della SELECT principale. 
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   Esempio di utilizzazione dei costrutti dell'Algebra Relazionale, di S.Q.L. e di IDEAL: 
 
 DIPARTIMENTI      IMPIEGATI 
Codice Città  Matricola Età Sesso Stipendio Dipartimento 
D1 Napoli  E10 26 M 19 D1 
D2 Perugia  E11 27 F 17 D2 
D3 Milano  E12 29 F 21 D3 
D4 Roma  E13 32 M 40 D4 
   E14 27 F 30 D2 
   E15 26 M 30 D2 
 
 

ALGEBRA RELAZIONALE 
 
 "Tutti gli impiegati che hanno più di 28 anni": 
 
 X = RESTRICT (Impiegati (Età > 28)) 
 
   Matricola Età Sesso Stipendio Dipartimento 
   E12 29 F 21 D3 
   E13 32 M 40 D4 
 
 "Gli attributi Matricola, Sesso e Dipartimento di tutti gli impiegati": 
 
 Y = PROJECT (Impiegati (Matricola,Sesso,Dipartimento)) 
 
   Matricola Sesso Dipartimento 
   E10 M D1 
   E11 F D2 
   E12 F D3 
   E13 M D4 
   E14 F D2 
   E15 M D2 
 
 "La città dove lavora ciascun impiegato": 
 
Z = PROJECT ( JOIN (Impiegati,Dipartimenti,(Dipartimento=Codice)) ( Matricola,Città)) 
 
   Matricola Città 
   E10 Napoli 
   E11 Perugia 
   E12 Milano 
   E13 Roma 
   E14 Perugia 
   E15 Perugia 
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S.Q.L. 
 
 
 X = SELECT *  ( * = tutti gli attributi) 
  FROM  Impiegati 
  WHERE Età > 28 
 
 
 Y = SELECT Matricola, Sesso, Dipartimento 
  FROM  Impiegati 
 
 
 

IDEAL 
 
 
 (X) FOR EACH Impiegato 
   WHERE Età > 28 
    LIST Matricola, Età, Sesso, Stipendio, Dipartimento 
  ENDFOR 
 
 
 (Y) FOR EACH Impiegato 
   LIST Matricola, Sesso, Dipartimento 
  ENDFOR 
 
 
 Per avere le Matricole di tutti gli impiegati dei dipartimenti D1 e D3 si ha 
 
  FOR EACH Impiegato 
   WHERE Dipartimento = "D1" OR Dipartimento = "D3" 
    LIST Matricola 
  ENDFOR 
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dBASE III Plus / dBASE IV 

   dBASE (dBASE II, dBASE III, dBASE III Plus, dBASE IV) è un sistema di gestione di basi di dati 
relazionale inizialmente sviluppato da Ashton-Tate e successivamente da Borland e da Computer 
Associates per personal computers. 
   Questo sistema, anche se non soddisfa pienamente alle rigorose specifiche di un modello relazionale, 
è stato un illustre (e molto diffuso) pioniere degli attuali sistemi relazionali di basi di dati per personal 
computers, in ambiente MS-DOS. È fornito di un linguaggio che assolve alle funzioni di DDL, DML e 
Query e il dBASE IV fornisce anche una interfaccia SQL ed una di tipo QBE. Qui tratteremo solamente 
alcuni costrutti di tale linguaggio (che sostanzialmente è un linguaggio di tipo procedurale) 
sottolineando le sue analogie con l'algebra relazionale. 
 
   PROIEZIONE e RESTRIZIONE: COPY TO file-destinazione [intervallo] 
      [FIELDS {elenco campi}]  (proiezione) 
      [FOR condizione]   (restrizione) 
      [......] 
 
   UNIONE:    APPEND FROM file-da-unire(S) 
      [FOR condizione] 
   [......] 
 
   GIUNZIONE:   JOIN WITH alias-file(S) TO nome-file(T) 
      FOR condizione [FIELDS {elenco campi}] 
 
   (DIFFERENZA:)   DELETE [intervallo] [FOR condizione] 
 
   (SOSTITUZIONE:)   REPLACE campo WITH espressione 
      [,campo WITH espressione,...] [intervallo] 
      [FOR condizione] 
 
   (SELEZIONE:)   LIST [intervallo] [{elenco espressioni/campi}] 
      [FOR condizione] [TO PRINT] 
 
 
Il dBASE possiede anche comandi che assolvono funzioni di DDL e di QUERY quali: 
 
   CREATE nome file di struttura    (definisce la struttura delle tabelle) 
   CREATE nome file FROM nome file di struttura  (crea le tabelle) 
   INDEX ON espressione chiave TO nome file indice (definisce/crea gli indici) 
   CREATE VIEW nome vista FROM ENVIRONMENT (definisce/crea viste esterne) 
   CREATE QUERY nome query   (definisce/crea filtri di interrogazione) 
   SET FILTER TO espressione filtro  (imposta filtri di selezione) 
   SET RELATION TO chiave INTO alias file (mette in relazione tabelle correlate) 
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TRATTAMENTO ASSOCIAZIONI 

   Le associazioni 1:1 vengono risolte o "unendo" le due tabelle interessate in un'unica tabella o 
inserendo una chiave esterna in una delle due tabelle. 
 

SCUOLE PRESIDI1 1

Denomin.
Indirizzo

Tipo
Nome

Indirizzo
Data N.

SCUPRE
Denom.- Indir.- Tipo - Preside - Ind.Pres.- Data Nas

SCUOLE
Denom.- Indir.- Tipo Preside 

(A)

PRESIDI
Nome - Indir.- Data Nascita

(B)

 
 
 
   Le associazioni 1:N vengono risolte inserendo nella tabella codoninio una chiave esterna. 
 

SCUOLE ALUNNI
1 n

Denomin.
Indirizzo

Tipo
Nome

Classe
Data N.

SCUOLE
Denom.- Indir.- Tipo 

ALUNNI
Nome - Classe - Data Nascita Scuola

 
 
 
   Le associazioni N:M vengono risolte, come si è precedentemente visto, inserendo una relazione che 
ha come attributi le chiavi delle relazioni interessate  
 

PROF. ALUNNIn m

Nome
Indirizzo

Materia
Nome

Classe
Data N.

PROFESSORI
Nome - Indirizzo - Materia

ALUNNI
Nome - Classe - Data Nascita

PRO-ALU
Nome Prof. - Nome Alunno  

 
 
   Le associazioni ISA vengono risolte utilizzando un'unica tabella che prevede un attributo opzionale 
per specificare se la tupla appartiene o meno alla "specializzazione". 
 

STUD.FUORI CORSO
STUDENTI

Nome - Facoltà - Corso - Anno - Anni  FC (0=no FC)STUDENTI

Nome Facoltà
Corso Laurea

AnnoAnni di Fuori Corso
 

Alternativamente si possono prevedere due tabelle distinte: quella dell'entità "generale" (STUDENTI) 
con tutti i suoi attributi e quella dell'entità "specializzata" (STUDENTI FUORI CORSO) con gli 
attributi specifici (Anni F.C.) ed una chiave esterna (Nome) che realizzi l'associazione (1:1) con 
l'entità generale. 
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SCHEMA "BIBLIOTECA UNIVERSITARIA" 

   Facendo riferimento all'esempio della BIBLIOTECA UNIVERSITARIA precedentemente trattato per 
illustrare i Diagrammi Entità-Associazioni vediamo come si potrebbe impostare lo schema concettuale 
avendo come riferimento il modello relazionale. 
 
 
 

LIBRI
POSIZIONE  #Copia  Titolo  Editore  Anno  NOME

AUTORI
AUTORE (altre informazioni)

AUTORI-LIBRI
POSIZIONE  AUTORE

CLASSIFICAZIONI
POSIZIONE  DISIPLINA

DISCIPLINE
DISCIPLINA (altre informazioni)

CONTENUTI
POSIZIONE  TERMINE

PAROLE-CHIAVE
POSIZIONE  Termine (altre inf.)

LETTURE
NOME  POSIZIONE  D.Inizio  D.Fine

PRENOTAZIONI
POSIZIONE  NOME  D.Prenotazione

HA-IN-PRESTITO
NOME  POSIZIONE  D.Prestito

LETTORI
NOME  Indirizzo  Telefono

STUDENTI
NOME  #Matricola

RICERCATORI
NOME  Concorso

SI-OCCUPANO
NOME  DISIPLINA  

 
 
I campi in maiuscolo costituiscono i campi di collegamento tra le varie tabelle, sono cioè le chiavi 
esterne che realizzano le associazioni tra le entità. 
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TRATTAMENTO ASSOCIAZIONI N:M 

 ARTICOLI FORNITORI
n m

 
 
 Un Articolo è fornito da più Fornitori  (diretta) 
 Un Fornitore fornisce    più Articoli  (inversa) 
 
 
   MODELLO GERARCHICO (non è possibile direttamente) 
 

ARTICOLI

FORNITORI

1
n

FORNITORI

ARTICOLI

1
n

ARTICOLI

Chiavi FORN.

1
n

FORNITORI

Chiavi ART.

1
n

 
 
 
   Invece di duplicare ARTICOLI e FORNITORI si creano dei codomini formati dalle sole chiavi o dai 
soli puntatori fisici, e quindi si duplicano le sole chiavi. 
 
 
   MODELLO RETICOLARE (non è possibile direttamente) 
 

ARTICOLI

FORNITURE

FORNITORI

forniti da forniscono

 
 
   Viene introdotta una struttura di LINK che contiene dei records di collegamento, ognuno dei quali 
contiene una coppia di  puntatori, al successivo link ed al riferimento dell'associazione. 
 
 
   MODELLO RELAZIONALE (è possibile) 
 

ARTICOLI FORNITORI
1 n

ART-FOR
n 1

 
 
   Viene introdotta una relazione che ha come attributi le chiavi delle relazioni interessate; ogni tupla di 
tale relazione rappresenta una coppia Chiave(ARTICOLI)-Chiave(FORNITORI). 
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   Quindi, nel modello relazionale, la situazione dell'esempio precedente viene così trattata: 
 
 
 ARTICOLI (CODART,descrizione,quantità,..) 
 FORNITORI (CODFOR,nome,indirizzo,città,..) 
 ARTIFORN (CODART,CODFOR) 
 
 
   Ciò consente di rispondere direttamente alle seguenti domande: 
 
   1) - "tutti i fornitori dell'articolo XY358" 
 
 X = RESTRICT ( ARTIFORN ( codart = "XY358" ) ) 
 Y = PROJECT ( X ( codfor ) ) 
 Z = JOIN  ( FORNITORI , Y , ( codfor = codfor ) ) 
 
   ovvero 
 
 Z = JOIN ( FORNITORI , 
   PROJECT ( RESTRICT (ARTIFORN(codart="XY358")) (codfor)), 
    ( codfor = codfor ) ) 
 
 
 
   2) - "tutti gli articoli forniti dal fornitore FOR96" 
 
 X = RESTRICT ( ARTIFORN ( codfor = "FOR96" ) ) 
 Y = PROJECT ( X ( codart ) ) 
 Z = JOIN  ( ARTICOLI , Y , ( codart = codart ) ) 
 
   ovvero 
 
 Z = JOIN ( ARTICOLI , 
   PROJECT ( RESTRICT (ARTIFORN(codfor="FOR96")) (codart)), 
     ( codart = codart ) ) 
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I 3 MODELLI A CONFRONTO 

MODELLO GERARCHICO 
 
   Il Modello Gerarchico è il più vecchio dei tre modelli (gerarchico, reticolare, relazionale) ed anche il 
meno sofisticato; ciò  nonostante i  Sistemi Gerarchici hanno avuto una discreta diffusione perché: sono 
relativamente semplici da realizzare; sono di facile comprensione, descrizione, insegnamento, 
apprendimento; situazioni gerarchiche sono frequenti nelle applicazioni; esistevano molti sistemi 
installati e molte persone competenti. 
   Il limite principale di tale modello era dato dalla difficoltà di rappresentare realtà non gerarchiche, un 
archivio codominio di 2 o più archivi, etc. 
   Per rappresentare associazioni molti:molti si deve ricorre ad una duplicazione di dati (unitamente ad 
altri artifici). 
   I principali sistemi gerarchici sono l'IMS (dell'IBM) ed il SYSTEM 2000 (della MRI), che risalgono 
al 1970. 
 
 

MODELLO RETICOLARE 
 
   Il  Modello Reticolare può essere considerato una generalizzazione del Modello Gerarchico. Esso è 
nato nel 1971 in seguito ad una proposta di standardizzazione per le  basi di dati del CODASYL, ma la 
sua diffusione è stata abbastanza limitata per l'opposizione dell'IBM (che puntava sull'IMS e sul 
Relazionale), per la complessità del linguaggio di manipolazione dati, per la necessità di disporre di un 
grande elaboratore. 
   Per rappresentare associazioni molti:molti, anche se non esiste una immediata rappresentazione, non 
è necessario duplicare i dati (come nel Gerarchico), ma basta inserire un archivio di collegamento 
contenente delle catene di puntatori. 
   I principali Sistemi Reticolari realizzati sono IDS/II  (Honeywell), DMS-1100 (Univac), DBMS-10 
(Digital), TOTAL (che è implementabile anche su mini computer). 
 
 

MODELLO RELAZIONALE 
 
   Il Modello Relazionale è stato introdotto da Codd (IBM) nel 1970. Il fatto che esso sia basato sulle 
relazioni matematiche fra insiemi ha consentito una formulazione rigorosa, a scapito però 
dell'efficienza di implementazione. Per questo tale Modello è stato "in gestazione" per qualche anno; il 
primo Sistema Relazionale implementato è stato il SYSTEM R (IBM), nel 1978. 
   La rappresentazione di associazioni "molti a molti" è diretta e consiste nell'inserire una relazione 
avente come attributi le chiavi delle due relazioni interessate. 
   In seguito si è avuta una grande diffusione di Sistemi Relazionali, soprattutto per la gestione di 
piccole e medie basi di dati (INFORMIX, ORACLE, DB3, DB4, ACCESS, PARADOX, FOX-PRO, 
dB2 IBM, etc.). 
   Attualmente il modello Relazionale si è imposto come standard di fatto e parlare di "Data Base" 
significa parlare di Modello Relazionale e di Sistemi Relazionali. 
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