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DML: data DML: data manipulationmanipulation languagelanguage

•• Le Le operazioni sui datioperazioni sui dati in un data base in un data base 
relazionale sono di due tipirelazionale sono di due tipi

•• interrogazione ("query")interrogazione ("query")
•• aggiornamentoaggiornamento

44

Linguaggi di interrogazioneLinguaggi di interrogazione
per basi di dati relazionaliper basi di dati relazionali

•• Procedurali Procedurali 
–– specificano le modalitspecificano le modalitàà di generazione del di generazione del 

risultatorisultato

•• DichiarativiDichiarativi
–– specificano le proprietspecificano le proprietàà del risultato del risultato 
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Linguaggi di interrogazioneLinguaggi di interrogazione

•• Algebra relazionaleAlgebra relazionale: procedurale: procedurale

•• Calcolo relazionaleCalcolo relazionale: : 
dichiarativo (teorico)dichiarativo (teorico)

•• SQLSQL (Structured Query Language): (Structured Query Language): 
parzialmente dichiarativo (reale)parzialmente dichiarativo (reale)

66

I linguaggi procedurali: I linguaggi procedurali: 
Algebra relazionaleAlgebra relazionale
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Algebra relazionaleAlgebra relazionale

•• Insieme di relazioniInsieme di relazioni
•• Insieme di operatoriInsieme di operatori

–– su relazionisu relazioni
–– che producono relazioniche producono relazioni
–– e possono essere compostie possono essere composti

88

Operatori dell'algebra relazionaleOperatori dell'algebra relazionale

•• Operatori su insiemi Operatori su insiemi 
–– unione, intersezione, differenzaunione, intersezione, differenza

•• Operatori su relazioniOperatori su relazioni
–– ridenominazioneridenominazione
–– selezioneselezione
–– proiezioneproiezione
–– join (join naturale, prodotto cartesiano, join (join naturale, prodotto cartesiano, 

thetatheta--join)join)
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Operatori Operatori su su insiemiinsiemi

•• LLe relazioni sono insiemie relazioni sono insiemi
•• Però Però i risultati debbono essere relazionii risultati debbono essere relazioni

–– quindi quindi èè possibile applicare possibile applicare unione, unione, 
intersezione, differenzaintersezione, differenza solo a relazioni solo a relazioni 
definite sugli stessi attributi,definite sugli stessi attributi, in modo che il in modo che il 
risultato sia una relazione sugli stessi risultato sia una relazione sugli stessi 
attributiattributi

1010

Unione Unione 

•• LL’’unione di due relazioni sullo stesso unione di due relazioni sullo stesso 
insieme di attributi X insieme di attributi X èè una relazione su una relazione su 
X che contiene le tuple sia dellX che contiene le tuple sia dell’’una che una che 
delldell’’altra relazione originariaaltra relazione originaria
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Laureati triennali

Matricola

7432
9824

Età

24
25

Nome

Neri
Verdi

7274 32Rossi

Laureati magistrali

Matricola

7432
9824

9297
Età

24
25

33
Nome

Neri
Verdi

Neri

Laureati triennali  Laureati magistrali

Matricola EtàNome

7432 54Neri
9824 45Verdi
9297 33Neri

7274 42Rossi
7432 54Neri
9824 45Verdi

7274 42Rossi
7432 54Neri
9824 45Verdi
9297 33Neri

7432 24Neri
9824 25Verdi
9297 33Neri

7274 32Rossi

UnioneUnione

1212

Intersezione  Intersezione  

•• LL’’intersezione di due relazioni sullo intersezione di due relazioni sullo 
stesso insieme di attributi X stesso insieme di attributi X èè una una 
relazione su X che contiene le tuple relazione su X che contiene le tuple 
appartenenti ad entrambe le appartenenti ad entrambe le relazionirelazioni
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Laureati triennali

Matricola

7432
9824

Età

54
45

Nome

Neri
Verdi

7274 32Rossi

Laureati magistrali

Matricola

7432
9824

9297
Età

54
45

33
Nome

Neri
Verdi

Neri

Laureati triennali  Laureati magistrali

Matricola EtàNome
7432 54Neri
9824 45Verdi

7432 24Neri
9824 25Verdi

7432 24Neri
9824 25Verdi

7432 24Neri
9824 25Verdi

IntersezioneIntersezione

1414

Differenza  Differenza  

•• La differenza di due relazioni sullo La differenza di due relazioni sullo 
stesso insieme di attributi X, stesso insieme di attributi X, 
–– rr1 1 (X)(X)-- rr2 2 (X)(X)

•• èè una relazione su X che contiene le una relazione su X che contiene le 
tuple di rtuple di r1 1 che che nonnon appartengono anche appartengono anche 
ad rad r2 2 ..
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Laureati triennali

Matricola EtàNome

7432 24Neri
9824 25Verdi

7274 32Rossi

Laureati magistrali

Matricola

7432
9824

9297
Età

24
25

33
Nome

Neri
Verdi

Neri

Laureati triennali – Laureati magistrali

Matricola EtàNome

7432 54Neri
9824 45Verdi

7274 42Rossi
7432 54Neri
9824 45Verdi

7274 32Rossi

DifferenzaDifferenza

1616

Paternità

Padre Figlio

Adamo Caino
Abramo Isacco

Adamo Abele

Maternità

Madre Figlio

Eva Set
Sara Isacco

Eva Abele

Paternità  Maternità

?? 

ÈÈ possibilepossibile ll’’unione delle due unione delle due 
relazioni seguenti?relazioni seguenti?
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RidenominazioneRidenominazione

•• operatore monadico (con un argomento)operatore monadico (con un argomento)
•• "modifica lo schema" "modifica lo schema" delldell’’argomento argomento 

lasciando inalterata l'istanza lasciando inalterata l'istanza 

 BB11.. B.. Bnn AA11.. A.. Ann ((rr))

1818

Paternità
Padre Figlio

Adamo Caino
Abramo Isacco

Adamo Abele

Genitore  Padre (Paternità) 

Padre Figlio

Adamo Caino
Abramo Isacco

Adamo Abele
Genitore
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Genitore  Padre (Paternità)

Genitore  Madre (Maternità)

Genitore Figlio

Adamo Caino
Abramo Isacco

Adamo Abele

Genitore Figlio

Eva Set
Sara Isacco

Eva Abele

Genitore Figlio

Adamo Caino
Abramo Isacco

Adamo Abele

Eva Set
Sara Isacco

Eva Abele

Genitore  Padre (Paternità) 

Genitore  Madre (Maternità)


2020

 Sede, Retribuzione  Ufficio, Stipendio (Impiegati) 

 Sede, Retribuzione  Fabbrica, Salario (Operai) 


Impiegati Cognome

Neri
Rossi

Ufficio

Milano
Roma

Stipendio

64
55

Operai Cognome

Verdi
Bruni

Fabbrica

Latina
Monza

Salario

55
45

Cognome RetribuzioneSede

Neri
Rossi

64
55

Milano
Roma

Verdi
Bruni

Latina
Monza

55
45
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SelezioneSelezione

•• operatore monadicooperatore monadico
•• produce un risultato cheproduce un risultato che

–– ha lo stesso schema ha lo stesso schema delldell’’argomento eargomento e
–– contiene contiene ilil sottoinsieme delle sottoinsieme delle sue sue tuple che tuple che 

soddisfano una condizione fissatasoddisfano una condizione fissata

2222

SintassiSintassi e e semanticasemantica

•• data una relazione r(X)data una relazione r(X)
 FF ((rr)) = r= r’’

–– FF: espressione booleana: espressione booleana ottenuta componendo con ottenuta componendo con 
andand , , oror e e notnot condizioni atomiche del tipo condizioni atomiche del tipo A A  BB
oppure oppure A A  cc, con , con AA e e BB attributi in X con domini attributi in X con domini 
compatibili, compatibili,  operatore di confronto (<,>,=..) e operatore di confronto (<,>,=..) e cc
costante compatibile con il dominio di costante compatibile con il dominio di AA..

–– rr’’ contiene contiene il sottoinsieme delle il sottoinsieme delle tuple tuple di r per cui di r per cui FF
ee’’ veravera
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Impiegati
Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 640005998
Rossi Roma 550007309

Neri Napoli 640005698
Milano Milano 440009553

•• impiegati che impiegati che 
–– guadagnano piguadagnano piùù di 50000 euro di 50000 euro 
–– guadagnano piguadagnano piùù di 50000 euro e lavorano a Milanodi 50000 euro e lavorano a Milano
–– hanno lo stesso nome della filiale presso cui hanno lo stesso nome della filiale presso cui 

lavoranolavorano

2424

Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 640005998
Rossi Roma 550007309

Neri Napoli 645698
Milano Milano 449553

Impiegati 

Milano Milano 449553 Neri Napoli 640005698

–– impiegati che guadagnano piimpiegati che guadagnano piùù di 50000 euro di 50000 euro 

Stipendio > 50000 (Impiegati)
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Impiegati
Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 645998
Rossi Roma 557309

Neri Napoli 645698
Milano Milano 449553

–– impiegati che guadagnano piimpiegati che guadagnano piùù di 50000 di 50000 
e lavorano a Milanoe lavorano a Milano

(Stipendio > 50000) AND (Filiale = 'Milano’)(Impiegati) 

Rossi Roma 557309

Neri Napoli 645698
Milano Milano 449553

Neri Milano 640005998

2626

Impiegati
Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 645998
Rossi Roma 557309

Neri Napoli 645698
Milano Milano 449553

–– impiegati che hanno lo stesso nome della filiale impiegati che hanno lo stesso nome della filiale 
presso cui lavoranopresso cui lavorano

 Cognome = Filiale(Impiegati) 

Neri Milano 645998
Rossi Roma 557309

Neri Napoli 645698

Milano Milano 440009553
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ProiezioneProiezione

•• operatore monadicooperatore monadico
•• produce un risultato cheproduce un risultato che

–– ha parte degli attributi ha parte degli attributi delldell’’argomentoargomento e su e su 
tali attributi tali attributi contiene contiene tutte le possibili tutte le possibili 
tuple tuple di valori esistenti nella relazione di valori esistenti nella relazione 
argomentoargomento

2828

SSintassi e semanticaintassi e semantica

•• SintassiSintassi, Y , Y  XX
YY ((r(X)r(X))) = r= r’’

•• Semantica Semantica 
–– rr’’ èè una relazione su Y e una relazione su Y e contiene contiene ll’’insieme insieme 

delle delle tuple tuple di rdi r ristrette agli attributi ristrette agli attributi in Yin Y
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Impiegati
Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 640005998
Neri Napoli 550007309

Rossi Roma 640005698
Rossi Roma 440009553

–– per tutti gli impiegati:per tutti gli impiegati:
•• matricola e cognomematricola e cognome
•• cognome e filialecognome e filiale

3030

Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 645998
Neri Napoli 557309

Rossi Roma 645698
Rossi Roma 449553

–– matricola e cognome  di tutti gli impiegatimatricola e cognome  di tutti gli impiegati

 Matricola, Cognome (Impiegati)
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Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 645998
Neri Napoli 557309

Rossi Roma 645698
Rossi Roma 449553

–– cognome e filiale  di tutti gli impiegaticognome e filiale  di tutti gli impiegati

 Cognome, Filiale (Impiegati)

3232

CardinalitCardinalitàà delle proiezionidelle proiezioni

•• una proiezioneuna proiezione di di rr
–– contiene al picontiene al piùù tante tuple quantetante tuple quante ne hane ha rr
–– può contenerne di menopuò contenerne di meno

•• se se XX èè una superchiave di una superchiave di rr, allora , allora XX((rr))
contiene esattamente tante tuple contiene esattamente tante tuple 
quantequante ne hane ha rr
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ProiezioneProiezione e e selezioneselezione

•• SelezioneSelezione 
–– decomposizione orizzontaledecomposizione orizzontale

•• ProiezioneProiezione 
–– decomposizione verticaledecomposizione verticale

3434

selezione

proiezione
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Selezione e proiezioneSelezione e proiezione

•• Combinando selezione e proiezione, Combinando selezione e proiezione, 
possiamo estrarre interessanti possiamo estrarre interessanti 
informazioni da informazioni da unauna relazionerelazione

3636

Impiegati 
Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 640005998
Neri Napoli 550007309

Rossi Roma 640005698
Rossi Roma 440009553
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Cognome Filiale StipendioMatricola

Neri Milano 645998
Rossi Roma 557309

Neri Napoli 645698
Milano Milano 449553 Milano Milano 449553 Neri Napoli 645698

–– matricola e cognome degli impiegati che guadagnano matricola e cognome degli impiegati che guadagnano 
pipiùù di 50000 di 50000 

Stipendio > 50000 (Impiegati) )Matricola,Cognome ( 

3838

–– Combinando selezione e proiezione, Combinando selezione e proiezione, nonnon
possiamo però correlare informazioni possiamo però correlare informazioni 
presenti in relazioni presenti in relazioni diversediverse
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JoinJoin

•• il join il join èè l'operatore pil'operatore piùù interessante interessante 
dell'algebra relazionaledell'algebra relazionale

•• permette permette appuntodiappuntodi correlare dati in correlare dati in 
relazioni diverserelazioni diverse

4040

Prove scritte in un concorso Prove scritte in un concorso 
pubblicopubblico

•• I compiti sono anonimi e ad ognuno I compiti sono anonimi e ad ognuno èè
associata una busta chiusa con il nome associata una busta chiusa con il nome 
del candidatodel candidato

•• Ciascun compito e la relativa busta Ciascun compito e la relativa busta 
vengono contrassegnati con uno stesso vengono contrassegnati con uno stesso 
numeronumero
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1 25
2 13
3 27
4 28

1 Mario Rossi
2 Nicola Russo
3 Mario Bianchi
4 Remo Neri

25Mario Rossi
13Nicola Russo
27Mario Bianchi
28Remo Neri

Quello che accade alla fine della correzione

Quello che voglio alla fine dell’esame

4242

Join naturaleJoin naturale

•• operatore binario (generalizzabile)operatore binario (generalizzabile)
•• produce produce come risultato come risultato ununaa relazionerelazione

tale che tale che 
–– Il suo schema ha lIl suo schema ha l’’unione degli attributi unione degli attributi 

degli degli argomentiargomenti
–– LL’’insieme delle insieme delle tuple tuple èè ottenuto componendoottenuto componendo

unauna tupla di ognuno degli operanditupla di ognuno degli operandi per valori per valori 
uguali degli attributi comuniuguali degli attributi comuni
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SintassiSintassi e semanticae semantica

•• RR11(X(X11), R), R22(X(X22))
•• RR11  RR22 èè una relazione su una relazione su XX11XX22

definita comedefinita come
{ t | esistono t{ t | esistono t11RR1 1 e te t22RR22

con t[Xcon t[X11]] =t=t1 1 e t[Xe t[X22] =t] =t2 2 }}

4444

1 25
2 13
3 27
4 28

Numero Voto
1 Mario Rossi
2 Nicola Russo
3 Mario Bianchi
4 Remo Neri

Numero Candidato

25Mario Rossi
13Nicola Russo
27Mario Bianchi
28Remo Neri

VotoCandidato
1
2
3
4

Numero

Effetto dell’operatore
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A Mori
B Bruni

Reparto Capo
Rossi A
Neri B

Bianchi B

Impiegato Reparto

Rossi A Mori
Neri B Bruni

Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Bruni

Rossi A
Neri B

Bianchi B

Rossi A
Neri B

Bianchi B

A Mori
B Bruni
A Mori
B BruniB BruniB Bruni

•• ogni tupla contribuisce al risultato:ogni tupla contribuisce al risultato:
–– join join completocompleto

4646

Rossi B Mori

Neri B Mori

Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Bruni

Rossi A
Neri B

Impiegato Reparto
Rossi A
Neri B

Rossi B
Neri B

A Mori
B Bruni

Reparto Capo
A Mori
B Bruni
B Mori
B BruniB BruniB Bruni

Rossi B Bruni

Un join completo con n x m tupleUn join completo con n x m tuple
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4747

Neri B Mori
Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Mori

Impiegato Reparto
Rossi A
Neri B

Bianchi B

Reparto Capo
B Mori
C Bruni

A
C

Un join non completoUn join non completo

4848

Impiegato Reparto
Rossi A
Neri B

Bianchi B

Reparto Capo
D Mori
C Bruni

Impiegato Reparto Capo

Un join vuotoUn join vuoto
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CardinalitCardinalitàà del joindel join

•• Il join di Il join di RR1 1 e e RR22 contiene un numero di tuple contiene un numero di tuple 
compreso fra zero e il prodotto di compreso fra zero e il prodotto di |R|R11|| e e |R|R22||

•• se il join coinvolge una chiave di Rse il join coinvolge una chiave di R22, allora il , allora il 
numero di tuple numero di tuple èè compreso fra zero e compreso fra zero e |R|R11||

•• se il join coinvolge una chiave di se il join coinvolge una chiave di RR22 e un vincolo e un vincolo 
di integritdi integritàà referenziale, allora il numero di referenziale, allora il numero di 
tuple tuple èè pari a pari a |R|R11||

5050

CardinalitCardinalitàà del joindel join

•• RR11(A,B) , R(A,B) , R2 2 (B,C)(B,C)
•• in generalein generale

0  0   |R|R11  RR22| |  |R|R11| |  |R|R22||
•• se se BB èè chiave in chiave in RR22

0  0   |R|R11  RR22| |  |R|R11||
•• se se BB èè chiave in chiave in RR22 ed esiste vincolo di ed esiste vincolo di 

integritintegritàà referenziale fra referenziale fra BB (in (in RR11) e ) e RR22::
|R|R11  RR22|| == |R|R11||
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Impiegato Reparto
Rossi A
Neri B

Bianchi B

Reparto Capo
B Mori
C Bruni

Neri B Mori
Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Mori

A
C

Le Le tupletuple che non contribuiscono a formare che non contribuiscono a formare 
il risultatoil risultato

Come recuperarle nel risultatoCome recuperarle nel risultato

5252

Join esternoJoin esterno

•• Il join Il join esternoesterno estende, con valori nulli, estende, con valori nulli, 
le tuple che verrebbero tagliate fuori da le tuple che verrebbero tagliate fuori da 
un join un join internointerno (o join)(o join)

•• esiste in tre versioni:esiste in tre versioni:
–– sinistro, destro, completosinistro, destro, completo
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Join esternoJoin esterno

–– sinistrosinistro: mantiene tutte le tuple del : mantiene tutte le tuple del 
primo operando, estendendole con valori primo operando, estendendole con valori 
nulli, se necessarionulli, se necessario

–– destrodestro: ... del secondo operando ...: ... del secondo operando ...
–– completocompleto: : …… di entrambi gli operandi ...di entrambi gli operandi ...

5454

Impiegato Reparto
Rossi A
Neri B

Bianchi B

Impiegati

Reparto Capo
B Mori
C Bruni

Reparti

Neri B Mori
Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Mori

Impiegati  LEFT Reparti

C

Rossi A NULL

ARossi



28

5555

Impiegato Reparto
Rossi A
Neri B

Bianchi B

Impiegati

Reparto Capo
B Mori
C Bruni

Reparti

Neri B Mori
Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Mori

Impiegati  RIGHT Reparti

A

NULL C Bruni

C Bruni

5656

Impiegato Reparto
Rossi A
Neri B

Bianchi B

Impiegati

Reparto Capo
B Mori
C Bruni

Reparti

Neri B Mori
Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Mori

Impiegati  FULL Reparti

NULL C Bruni

C Bruni
ARossi

Rossi A NULL
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Join e proiezioniJoin e proiezioni
Impiegato Reparto

Rossi A
Neri B

Bianchi B

Reparto Capo
B Mori
C Bruni

Neri B Mori
Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Mori

Impiegato Reparto
Neri B

Bianchi B

Reparto Capo
B Mori

5858

Proiezioni e joinProiezioni e join
Neri B Mori

Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Bruni
Verdi A Bini

Neri B
Impiegato Reparto

Bianchi B
Verdi A

B Mori
Reparto Capo

B Bruni
A Bini

Verdi A Bini

Neri B Mori
Impiegato Reparto Capo

Bianchi B Bruni
Neri B Bruni

Bianchi B Mori



30

5959

In In generalegenerale

•• RR 11(X(X11), R), R 22(X(X22) ) 

 XX11 (R(R 11  RR22 ) )  RR 11

•• R(X),  R(X),  X = XX = X11  XX22

(( XX11
(R))(R)) (( XX22 (R))(R))  RR

6060

Relazioni senza attributi comuniRelazioni senza attributi comuni

•• La definizione di join funziona La definizione di join funziona 
ugualmenteugualmente
–– RR11(X(X11), R), R22(X(X22))
–– RR11  RR22 èè una relazione su una relazione su XX11XX22 definitadefinita

comecome
{ t | esistono t{ t | esistono t11RR11e te t22RR22

con t[Xcon t[X11]] =t=t1 1 e t[Xe t[X22] =t] =t2 2 }}
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RisultatoRisultato

–– La relazione risultato La relazione risultato contiene sempre un contiene sempre un 
numero di tuple pari al prodotto delle numero di tuple pari al prodotto delle 
cardinalitcardinalitàà degli operandi (le tuple sono degli operandi (le tuple sono 
tutte combinabili )tutte combinabili )

–– Equivale al Equivale al prodotto cartesianoprodotto cartesiano su su tupletuple

6262

Rossi A
Neri B

Bianchi B

Impiegato Reparto

Impiegati

A Mori
B BruniB BruniB Bruni

Codice Capo

Reparti

Impiegati  Reparti 

Impiegato Reparto CapoCodice
Rossi A MoriAAA
Rossi A B Bruni
Neri B MoriA
Neri B B Bruni

Bianchi B MoriA
Bianchi B B Bruni
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•• Il prodotto cartesiano, Il prodotto cartesiano, puòpuò essere essere 
ridotto eseguendo una selezioneridotto eseguendo una selezione

 FF (R(R11 XX RR22))

•• LL’’ operazione complessiva operazione complessiva può venire può venire 
eseguita tramite un operatoreeseguita tramite un operatore derivato derivato 
chiamatchiamatoo thetatheta--joinjoin e indicate indicatoo con con 

RR11  FF RR22

6464

PerchPerchéé "theta"theta--join"join"

•• La condizione La condizione FF èè spesso una congiunzione spesso una congiunzione 
((ANDAND) di atomi di confronto ) di atomi di confronto AA11 AA22 dove dove  èè
uno degli operatori di confronto (=, >, <, uno degli operatori di confronto (=, >, <, ……) e ) e 
AA11, A, A22 sono attributi di relazioni diversesono attributi di relazioni diverse

•• se l'operatore se l'operatore èè sempre l'uguaglianza (=) sempre l'uguaglianza (=) 
allora si parla di allora si parla di equiequi--joinjoin
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Rossi A
Neri B

Bianchi B

Impiegato Reparto

Impiegati

A Mori
B BruniB BruniB Bruni

Codice Capo

Reparti

Impiegati  Reparto=Codice Reparti 

Impiegato Reparto CapoCodice
Rossi A MoriAAA
Rossi A B Bruni
Neri B MoriA
Neri B B Bruni

Bianchi B MoriA
Bianchi B B Bruni

Rossi A MoriAAA
Neri B B Bruni

Bianchi B B Bruni

6666

Rossi A
Neri B

Bianchi B

Impiegato Reparto

Impiegati

A Mori
B BruniB BruniB Bruni

Reparto Capo

Reparti

Impiegati  Imp.Reparto= Rep.Reparto Reparti

Imp.Impiegato Imp.Reparto Rep.CapoRep.Reparto

Rossi A MoriAAA
Rossi A B Bruni
Neri B MoriA
Neri B B Bruni

Bianchi B MoriA
Bianchi B B Bruni

Rossi A MoriAAA
Neri B B Bruni

Bianchi B B Bruni
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Join naturaleJoin naturale ed equied equi--joinjoin

Impiegato Reparto

Impiegati

Reparto Capo

Reparti

Impiegati  Reparti =

 Impiegato,I.Reparto,Capo (                    

(Reparti))ImpiegatiI.Reparto=     

R.Reparto

6868

EsempiEsempi
Impiegati Nome Età StipendioMatricola

Bianchi 37 380005998
Rossi 34 450007309

Bruni 43 420005698
Neri 42 350009553

Mori 45 500004076
Lupi 46 600008123

Supervisione Impiegato Capo

5998
7309

5698
9553

4076

5698
5698

4076
4076

8123
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•• Trovare matricola, nome, etTrovare matricola, nome, etàà e stipendio e stipendio 
degli impiegati che guadagnano pidegli impiegati che guadagnano piùù di di 
40000 euro40000 euro

 Stipendio>40000(Impiegati)

7070

Nome Età StipendioMatricola

Bianchi 37 385998
Rossi 34 457309

Bruni 43 425698
Neri 42 359553

Mori 45 504076
Lupi 46 608123

 Stipendio>40000(Impiegati)

Bianchi 37 385998
Neri 42 359553

Rossi 34 457309

Bruni 43 425698
Mori 45 504076
Lupi 46 608123

Rossi 34 450007309
Bruni 43 420005698
Mori 45 500004076
Lupi 46 600008123
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•• Trovare matricola, nome ed etTrovare matricola, nome ed etàà degli degli 
impiegati che guadagnano piimpiegati che guadagnano piùù di 40000 di 40000 
euroeuro

 Matricola, Nome, Età ( Stipendio>40000(Impiegati))

7272

Nome Età StipendioMatricola

Bianchi 37 385998
Rossi 34 457309

Bruni 43 425698
Neri 42 359553

Mori 45 504076
Lupi 46 608123

Bianchi 37 385998
Neri 42 359553

Rossi 34 457309

Bruni 43 425698
Mori 45 504076
Lupi 46 608123

Rossi 34 457309
Bruni 43 425698
Mori 45 504076
Lupi 46 608123

 StipendioStipendio>40000>40000(Impiegati) )(Impiegati) )
 MatricolaMatricola, Nome, , Nome, EtEtàà (
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EsempiEsempi
Impiegati Nome Età StipendioMatricola

Bianchi 37 380005998
Rossi 34 450007309

Bruni 43 420005698
Neri 42 350009553

Mori 45 500004076
Lupi 46 600008123

Supervisione Impiegato Capo

5998
7309

5698
9553

4076

5698
5698

4076
4076

8123

7474

•• Trovare le matricole dei capi degli Trovare le matricole dei capi degli 
impiegati che guadagnano piimpiegati che guadagnano piùù di 40000 di 40000 
euroeuro

 Capo (Supervisione
 Impiegato=Matricola (

 Stipendio>40000(Impiegati)))
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•• Trovare nome e stipendio dei capi degli Trovare nome e stipendio dei capi degli 
impiegati che guadagnano piimpiegati che guadagnano piùù di 40000 di 40000 
euroeuro

 Nome,Stipendio (
Impiegati  Matricola=Capo 

 Capo(Supervisione
 Impiegato=Matricola ( Stipendio>40000(Impiegati))))

7676

•• Trovare le matricole dei capi i cui Trovare le matricole dei capi i cui 
impiegati guadagnano impiegati guadagnano tuttitutti pipiùù di 40000 di 40000 
euroeuro

 Capo (Supervisione) -
 Capo (Supervisione

 Impiegato=Matricola

( Stipendio  40000(Impiegati)))
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EsempiEsempi
Impiegati Nome Età StipendioMatricola

Bianchi 37 380005998
Rossi 34 450007309

Bruni 43 420005698
Neri 42 350009553

Mori 45 500004076
Lupi 46 600008123

Supervisione Impiegato Capo

5998
7309

5698
9553

4076

5698
5698

4076
4076

8123

7878

•• Trovare gli impiegati che guadagnano piTrovare gli impiegati che guadagnano piùù
del proprio capo, mostrando matricola, del proprio capo, mostrando matricola, 
nome e stipendio dell'impiegato e del caponome e stipendio dell'impiegato e del capo

 Matr,Nome,Stip,MatrC,NomeC,StipC

( Stipendio>StipC(
 MatrC,NomeC,StipC,EtàC  Matr,Nome,Stip,Età(Impiegati)

 MatrC=Capo 

(Supervisione  Impiegato=Matricola Impiegati)))
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Equivalenza di espressioniEquivalenza di espressioni

8080

Equivalenza di espressioniEquivalenza di espressioni

•• Due espressioni sono Due espressioni sono equivalentiequivalenti se se 
producono lo stesso risultato qualunque producono lo stesso risultato qualunque 
sia l'istanza attuale della base di datisia l'istanza attuale della base di dati

•• L'equivalenza L'equivalenza èè importante in pratica importante in pratica 
perchperchéé i DBMS cercano di eseguire i DBMS cercano di eseguire 
espressioni equivalenti a quelle date, ma espressioni equivalenti a quelle date, ma 
meno "costose"meno "costose"
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EEquivalenzquivalenzee importantimportanti (1)i (1)

•• PushPushinging selections selections downdown (se A (se A èè
attributo di Rattributo di R22 ))

 A=10 A=10 (R(R11  RR22) = R) = R11   A=10 A=10 ( R( R22))

•• Riduce in modo significativo la Riduce in modo significativo la 
dimensione del risultato intermedio (e dimensione del risultato intermedio (e 
quindi il costo dell'operazione)quindi il costo dell'operazione)

8282

EEquivalenzquivalenzee importantimportanti (2)i (2)

•• PushPushinging projectionsprojections downdown ((sianosiano datidati
RR11(X(X11)) ee RR22(X(X22)) con Ycon Y2 2 XX22 ))

 XX1 1 YY22(R(R11  RR22) = R) = R11   YY22( R( R22))
•• Riduce in modo significativo la Riduce in modo significativo la 

dimensione del risultato intermediodimensione del risultato intermedio
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Selezione con valori nulliSelezione con valori nulli

Cognome Filiale EtàMatricola

Neri Milano 455998
Rossi Roma 327309

Bruni Milano NULL9553

Impiegati

 Età > 40 (Impiegati) 

• la condizione è vera solo per valori non nulli

8484

Di conseguenzaDi conseguenza……

 EtEtàà>>440 0 ((ImpiegatiImpiegati) )   EtEtàà440 0 ((ImpiegatiImpiegati) ) 
ImpiegatiImpiegati

•• le selezioni vengono valutate le selezioni vengono valutate comunque comunque 
separatamenteseparatamente e e sisi tienetiene conto del fatto conto del fatto 
che logicamente sono una il complemento che logicamente sono una il complemento 
delldell’’altraaltra
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Selezione con valori nulli: Selezione con valori nulli: 
soluzionesoluzione

 EtEtàà > 40> 40 (Impiegati)(Impiegati)
•• la condizione atomica la condizione atomica èè vera solo per vera solo per 

valori non nullivalori non nulli
•• per riferirsi ai valori nulli esistono forme per riferirsi ai valori nulli esistono forme 

apposite di condizioni:apposite di condizioni:
IS NULLIS NULL

IS NOT NULLIS NOT NULL

8686

•• QuindiQuindi::
 EtEtàà>>440 0 ((ImpiegatiImpiegati) )   EtEtàà ≤≤ 440 0 ((ImpiegatiImpiegati) ) 


 EtEtàà IS NULL IS NULL ((Impiegati) Impiegati) 

==
 EtEtàà>40 >40  EtEtàà ≤≤ 40 40  EtEtàà IS NULLIS NULL ((Impiegati) Impiegati) 

= = 
ImpiegatiImpiegati
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Cognome Filiale EtàMatricola

Neri Milano 455998
Rossi Roma 327309

Bruni Milano NULL9553

Impiegati

Neri Milano 455998
Bruni Milano NULL9553

(Età > 40)  (Età IS NULL) (Impiegati) 

Neri Milano 455998
Bruni Milano NULL9553

8888

Relazioni derivateRelazioni derivate
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Relazioni derivateRelazioni derivate

•• Relazioni derivate:Relazioni derivate:
–– relazioni il cui contenuto relazioni il cui contenuto èè funzione del contenuto funzione del contenuto 

di altre relazioni (definito per mezzo di di altre relazioni (definito per mezzo di 
interrogazioni)interrogazioni)

•• Relazioni di base:Relazioni di base: contenuto autonomocontenuto autonomo
•• Le relazioni derivate possono essere definite Le relazioni derivate possono essere definite 

su altre derivate, ma su altre derivate, ma ……

9090

Viste virtuali e materializzateViste virtuali e materializzate

•• Due tipi di relazioni derivate:Due tipi di relazioni derivate:

–– viste materializzateviste materializzate

–– viste virtuali viste virtuali (o viste)(o viste)
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Viste materializzateViste materializzate

•• relazioni relazioni derivatederivate memorizzate nella base di memorizzate nella base di 
datidati
–– vantaggi: vantaggi: 

•• immediatamente disponibili per le interrogazioniimmediatamente disponibili per le interrogazioni
–– svantaggi: svantaggi: 

•• ridondantiridondanti
•• appesantiscono gli aggiornamentiappesantiscono gli aggiornamenti
•• sono raramente supportate dai DBMS sono raramente supportate dai DBMS 

9292

Viste virtualiViste virtuali

•• Viste virtualiViste virtuali
–– sono supportate dai DBMS (tutti)sono supportate dai DBMS (tutti)
–– una interrogazione su una vista viene una interrogazione su una vista viene 

eseguita "ricalcolando" la vista (o quasi) eseguita "ricalcolando" la vista (o quasi) 
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EsempioEsempio

•• una vistauna vista
Supervisione = Supervisione = 

 ImpiegatoImpiegato,  Capo,  Capo (Afferenza (Afferenza  Direzione)Direzione)

A Mori
B Bruni

Reparto CapoRossi A
Neri B

Bianchi B

Impiegato Reparto

Verdi C C Leoni

Afferenza Direzione

9494

Interrogazioni sulle visteInterrogazioni sulle viste

•• Sono eseguite sostituendo alla vista la Sono eseguite sostituendo alla vista la 
sua definizione:sua definizione:

 Capo='Capo='LeoniLeoni'' ((SupervisioneSupervisione))
viene eseguita comeviene eseguita come

 Capo='Capo='LeoniLeoni''((
 ImpiegatoImpiegato,  Capo,  Capo (Afferenza (Afferenza  Direzione)Direzione)))
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Viste: motivazioniViste: motivazioni

•• Rappresentazioni diverse per gli stessi Rappresentazioni diverse per gli stessi 
dati (stesse relazioni di base)dati (stesse relazioni di base)
–– schema esternoschema esterno
–– Ogni utente vede solo quello che lui stesso Ogni utente vede solo quello che lui stesso 

ha determinatoha determinato

9696

ArchitetturaArchitettura standardstandard (ANSI/SPARC)(ANSI/SPARC)
a a tretre livellilivelli per DBMSper DBMS

BD

Schema logico

Schema
esterno

Schema interno

Schema
esterno

Schema
esterno

utente
utente

utente
utente utente
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Viste, motivazioniViste, motivazioni
•• Schema esterno (vale per le viste virtuali e per quelle Schema esterno (vale per le viste virtuali e per quelle 

materializzate ): ogni utente vede solo  materializzate ): ogni utente vede solo  
–– ciò che gli interessa e nel modo in cui gli interessa, senza ciò che gli interessa e nel modo in cui gli interessa, senza 

essere distratto dal restoessere distratto dal resto
–– ciò che ciò che èè autorizzato a vedere (autorizzazioni)autorizzato a vedere (autorizzazioni)

•• Utilizzo di programmi esistenti su schemi ristrutturatiUtilizzo di programmi esistenti su schemi ristrutturati
•• Strumento di programmazioneStrumento di programmazione : : 

–– si può semplificare la scrittura di interrogazioni: espressioni si può semplificare la scrittura di interrogazioni: espressioni 
complesse e sottoespressioni ripetutecomplesse e sottoespressioni ripetute

•• L'utilizzo di viste virtuali non influisce sull'efficienza L'utilizzo di viste virtuali non influisce sull'efficienza 
delle interrogazionidelle interrogazioni

9898

Viste come strumento di Viste come strumento di 
programmazioneprogrammazione

•• TrovareTrovare gligli impiegatiimpiegati cheche hannohanno lo lo stessostesso capo capo didi RossiRossi
•• Senza vista:Senza vista:

 Impiegato,CapoImpiegato,Capo (Afferenza (Afferenza  Direzione) Direzione) 
 CapoCapo ((

 ImpiegatoImpiegato='Rossi'='Rossi' (Afferenza (Afferenza  Direzione))Direzione))

•• Con la vista:Con la vista:
 Impiegato,CapoImpiegato,Capo ((SupervisioneSupervisione) ) 

 CapoCapo ((
 ImpiegatoImpiegato='Rossi'='Rossi' ((SupervisioneSupervisione)) )) 
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Viste e aggiornamenti, attenzioneViste e aggiornamenti, attenzione

•• VogliamoVogliamo inserireinserire, , nellanella vista, vista, ilil fattofatto cheche
LupiLupi ha come capo ha come capo BruniBruni

Afferenza Direzione

A Mori
B Bruni

Reparto Capo
Rossi A
Neri B

Impiegato Reparto

Neri BNeri B B BruniB BruniB BruniB Bruni
Verdi C B BruniB BruniB BruniB BruniC Leoni

Rossi
Neri

Impiegato
Rossi
Neri

Rossi
Neri
Verdi

Supervisione
Mori
Bruni

Capo
Mori
Bruni
Mori
BruniBruniBruni
Leoni

100100

Viste e aggiornamentiViste e aggiornamenti

•• "Aggiornare una vista"Aggiornare una vista““ significasignifica
–– modificare le relazioni di base in modo che la vista, modificare le relazioni di base in modo che la vista, 

"ricalcolata" rispecchi l'aggiornamento"ricalcolata" rispecchi l'aggiornamento
•• L'aggiornamento sulle relazioni di base L'aggiornamento sulle relazioni di base 

corrispondente a quello specificato sulla vista corrispondente a quello specificato sulla vista 
deve essere univocodeve essere univoco

•• In generale però non In generale però non èè univoco!univoco!
•• Ben pochi aggiornamenti sono ammissibili sulle Ben pochi aggiornamenti sono ammissibili sulle 

visteviste
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Viste, ridenominazione e joinViste, ridenominazione e join

102102

Una convenzione per iUna convenzione per ill joinjoin

•• ÈÈ sostanzialmente l'approccio usato in sostanzialmente l'approccio usato in 
SQLSQL
–– IIgnoriamognoriamo il join naturaleil join naturale, i.e. , i.e. attributiattributi didi

relazionirelazioni diverse diverse sonosono sempresempre diversidiversi: : èè
come se come se il nome della relazioneil nome della relazione fosse fosse 
sempresempre premessopremesso al al nomenome delldell’’attributoattributo

–– Usiamo "assegnazioni" (viste) per Usiamo "assegnazioni" (viste) per 
ridenominareridenominare le relazionile relazioni (e (e didi conseguenzaconseguenza
gligli attributiattributi))
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Impiegati Nome Età StipendioMatricola

Bianchi 37 385998
Rossi 34 457309

Bruni 43 425698
Neri 42 359553

Mori 45 504076
Lupi 46 608123

Supervisione Impiegato Capo

5998
7309

5698
9553

4076

5698
5698

4076
4076

8123

104104

•• Trovare gli impiegati che guadagnano piTrovare gli impiegati che guadagnano piùù
del proprio capo, mostrando matricola, del proprio capo, mostrando matricola, 
nome e stipendio dell'impiegato e del caponome e stipendio dell'impiegato e del capo

 Matr,Nome,Stip,MatrC,NomeC,StipC

( Stipendio>StipC (
 MatrC,NomeC,StipC,EtàC  Matr,Nome,Stip,Età(Impiegati)

 MatrC=Capo 

(Supervisione  Impiegato=Matricola Impiegati)))
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 Imp.Matr, Imp.Nome, Imp.Stip,Capi.Matr,Capi.Nome, Capi.Stip

( Imp.Stip>Capi.Stip( 
Capi  Capi.Matr=Capo

(Supervisione  Impiegato=Imp.Matr Impiegati)))

Capi := Impiegati

106106

Si consideri il seguente schema di Si consideri il seguente schema di 
base di datibase di dati

•• Film( Film( CodiceFilmCodiceFilm, , Titolo, Titolo, CodiceRegistaCodiceRegista, Anno), Anno)
•• Produzione (CasaProduzione, NazionalitProduzione (CasaProduzione, Nazionalitàà,  ,  CodiceFilmCodiceFilm, , 

Costo, Incasso1annoSala)Costo, Incasso1annoSala)
•• Artista (CodiceAttore, Cognome, Nome, Sesso, Artista (CodiceAttore, Cognome, Nome, Sesso, 

DataDiNascita, NazionalitDataDiNascita, Nazionalitàà))
•• Interpretazione Interpretazione 

(CodiceFilm(CodiceFilm,,CodiceAttoreCodiceAttore,,Personaggio, Personaggio, 
SessoPersonaggioSessoPersonaggio))

•• Regista (Regista (CodiceRegistaCodiceRegista, Cognome, Nome, Sesso, , Cognome, Nome, Sesso, 
DataDiNascitaDataDiNascita, Nazionalit, Nazionalitàà))

•• Noleggio (Noleggio (CodiceFilmCodiceFilm, Incasso1, Incasso1annoannoVideo, Video, 
Incasso1Incasso1annoannoDVD)DVD)
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a. Individuare le chiavi per le relazioni a. Individuare le chiavi per le relazioni 
introdotte.introdotte.

•• FilmFilm( ( CodiceFilm, CodiceFilm, Titolo, Titolo, CodiceRegistaCodiceRegista, Anno), Anno)
•• ProduzioneProduzione ((CasaProduzioneCasaProduzione, Nazionalit, Nazionalitàà,  ,  CodiceFilmCodiceFilm, , 

Costo, Incasso1annoSala)Costo, Incasso1annoSala)
•• ArtistaArtista ((CodiceAttoreCodiceAttore, Cognome, Nome, Sesso, , Cognome, Nome, Sesso, 

DataDiNascita, NazionalitDataDiNascita, Nazionalitàà))
•• InterpretazioneInterpretazione

((CodiceFilm,CodiceAttore,PersonaggioCodiceFilm,CodiceAttore,Personaggio, , 
SessoPersonaggioSessoPersonaggio))

•• RegistaRegista ((CodiceRegistaCodiceRegista, Cognome, Nome, Sesso, , Cognome, Nome, Sesso, 
DataDiNascitaDataDiNascita, Nazionalit, Nazionalitàà))

•• NoleggioNoleggio ((CodiceFilmCodiceFilm, Incasso1annoVHS, , Incasso1annoVHS, 
Incasso1annoDVD)Incasso1annoDVD)

108108

b. Definire i possibili vincoli di integritb. Definire i possibili vincoli di integritàà
referenziale per le relazioni introdotte.referenziale per le relazioni introdotte.

•• Tra  Tra  CodiceFilmCodiceFilm di di 
InterpretazioneInterpretazione,Produzione e Noleggio,Produzione e Noleggio e e 
CodiceFilm CodiceFilm di Filmdi Film

•• Tra CodiceAttore di Interpretazione e Tra CodiceAttore di Interpretazione e 
CodiceAttoreCodiceAttore di Attoredi Attore

•• Tra CodiceRegista di Film e Tra CodiceRegista di Film e 
CodiceRegistaCodiceRegista di Registadi Regista
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c. Formulare in algebra relazionale le c. Formulare in algebra relazionale le 
seguenti interrogazioniseguenti interrogazioni (1)(1)

•• nnomomii e cognomi dei registi che hannoe cognomi dei registi che hanno diretto diretto 
film che hanno incassato il primo anno di film che hanno incassato il primo anno di 
uscita meno nelle sale che per il noleggio di uscita meno nelle sale che per il noleggio di 
DVDDVD
 Nome, Cognome Nome, Cognome ( (  Nome, Cognome , CF  Nome, Cognome , CF  ((RegistaRegista
 CR=CRCR=CR FilmFilm))

 CFCF==CFCF

 CFCF (( Inc1sala<Inc1DVD Inc1sala<Inc1DVD ((ProduzioneProduzione
 CF=CFCF=CF NoleggioNoleggio) )) )
))

110110

c. Formulare in algebra relazionale le c. Formulare in algebra relazionale le 
seguenti interrogazioniseguenti interrogazioni (2)(2)

•• i titoli dei film i cui attori sono tutti dello stesso i titoli dei film i cui attori sono tutti dello stesso 
sessosesso
1. 1.  TitoloTitolo ( Film) ( Film) --  TitoloTitolo (Film (Film  CF=CFCF=CF  Sesso<>SSesso<>S‘‘ ((

 CF,SessoCF,Sesso ((ArtistaArtista  CACA==CA CA InterpretazioneInterpretazione))
 CF=CFCF=CF  SS‘‘  SessoSesso ((

 CF,SessoCF,Sesso ((ArtistaArtista  CACA==CA CA InterpretazioneInterpretazione)) ))))))

2.2. (( TitoloTitolo ( Film) ( Film) --  TitoloTitolo ( Film ( Film  CF=CFCF=CF ((
 CF CF (( Sesso=`MSesso=`M` ` ((ArtistaArtista) )  CACA==CA CA InterpretazioneInterpretazione)))) )))) 

(( TitoloTitolo ( Film) ( Film) --  TitoloTitolo ( Film ( Film  CF=CFCF=CF ((
 CF CF (( Sesso=`FSesso=`F` ` ((ArtistaArtista) )  CACA==CA CA InterpretazioneInterpretazione))))))))
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c. Formulare in algebra relazionale le c. Formulare in algebra relazionale le 
seguenti interrogazioniseguenti interrogazioni (3)(3)

•• i titoli di film con solamente attori donna che abbiano i titoli di film con solamente attori donna che abbiano 
incassato in sala piincassato in sala piùù del proprio costodel proprio costo
 TitoloTitolo (( CF ,TitoloCF ,Titolo(Film) (Film)  CF=CFCF=CF

 CF CF (( Inc1S>Costo Inc1S>Costo ((Produzione))Produzione))  CFCF==CF CF 

(( CF CF ( Film) ( Film) ––

 CF CF (( CA ,SessoCA ,Sesso(( Sesso=`MSesso=`M` ` ((Artista))Artista))  CACA==CA CA 

 CA ,CFCA ,CF(Interpretazione)))(Interpretazione)))
))

112112

c. Formulare in algebra relazionale le c. Formulare in algebra relazionale le 
seguenti interrogazioniseguenti interrogazioni (4)(4)

•• i titoli di film con attori di sesso diverso dal sesso del i titoli di film con attori di sesso diverso dal sesso del 
personaggio che interpretanopersonaggio che interpretano

 Titolo Titolo ( Film  ( Film   CF=CF=CFCF  SessoSesso≠≠ SessoPSessoP ( ( 
ArtistaArtista  CACA==CA CA InterpretazioneInterpretazione
))))
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c. Formulare in algebra relazionale le c. Formulare in algebra relazionale le 
seguenti interrogazioniseguenti interrogazioni (5)(5)

•• i titoli dei film prodotti negli Stati Uniti con registi e i titoli dei film prodotti negli Stati Uniti con registi e 
attori tutti non statunitensiattori tutti non statunitensi

 Titolo Titolo (( nazionalitnazionalitàà= = „„USAUSA““ (Film (Film  CF=CF=CFCF ProduzioneProduzione) ) -- 
TitoloTitolo ((…………))

114114

c. Formulare in algebra relazionale le c. Formulare in algebra relazionale le 
seguenti interrogazioniseguenti interrogazioni (6)(6)

•• i titoli dei film degli anni 30 prodotti non in Germania i titoli dei film degli anni 30 prodotti non in Germania 
e con registi e con registi e/oe/o attori tedeschattori tedeschii
 TitoloTitolo ((

((  Anno>1929 and Anno<1940 Anno>1929 and Anno<1940 (Film)  (Film)   CR=CRCR=CR 
NazionalitaNazionalita‘‘=`D`=`D`(Regista(Regista))

))
 CFCF==CF  CF  ( ( 

 CF CF (( NazionalitaNazionalita‘‘=`D=`D` ` ((ArtistaArtista) )  CACA==CA CA InterpretazioneInterpretazione) ) 
 CFCF==CFCF

 CF  CF  (( NazionalitaNazionalita‘‘<><>‘‘DD‘‘ ((ProduzioneProduzione) ) ) ) 
) ) 

) ) 
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Estensioni dell‘algebra

116116

Algebra Algebra relazionalerelazionale estesaestesa

•• Il Il modellomodello relazionalerelazionale puòpuò essereessere
facilmentefacilmente estesoesteso a a comprenderecomprendere gligli
operatorioperatori SQL non SQL non direttamentedirettamente
riconducibiliriconducibili agliagli operatorioperatori algebricialgebrici
introdottiintrodotti

•• Questa Questa estensioneestensione non non modificamodifica ilil
funzionamentofunzionamento del del modellomodello
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EstensioniEstensioni (1)(1)

•• Join Join esternoesterno

•• permettepermette didi trattaretrattare valorivalori nullnull nellenelle
espressioniespressioni delldell’’algebraalgebra relazionalerelazionale per per 
modellaremodellare le le informazioniinformazioni mancantimancanti
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EstensioniEstensioni (2)(2)

•• ProiezioneProiezione generalizzatageneralizzata

•• F1,F2,F3F1,F2,F3(E)(E)
–– F1,F2, F3 F1,F2, F3 sonosono espressioniespressioni aritmetichearitmetiche susu

attributiattributi didi E (E (cheche èè unauna qualunquequalunque
espressioneespressione delldell’’algebraalgebra) e ) e costanticostanti



60

119119

Andrea 6000

Maria 10000
Anna 3000

Filippo 3000
Luigi 5000

Franco 5000
Maria 6000

Andrea 10000
Anna 5000

Andrea 4000
1000

2000
1500
1000
1800
2000
2000
5000
1000

500

Cliente Credito

Conto

Spese

120120

EsempioEsempio proiezioneproiezione

•• Si Si puòpuò scriverescrivere ad ad esempioesempio

–– Cliente,CreditoCliente,Credito--SpeseSpese(Conto(Conto))

•• ed ed ottenereottenere ilil seguenteseguente risultatorisultato
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Andrea
Andrea

3500
5000

Cliente
Credito-
Spesa
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EstensioniEstensioni (3)(3)

•• FunzioniFunzioni aggregateaggregate
–– Si Si possonopossono usareusare nellenelle espressioniespressioni alcunialcuni

nominomi didi funzionifunzioni ((operatorioperatori) ) cheche sisi applicanoapplicano
a (a (multi)insiemimulti)insiemi e e produconoproducono un un valorevalore come come 
risultatorisultato
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OperatoriOperatori aggregatiaggregati

•• sum, count, min, maxsum, count, min, max
–– sumsumSpeseSpese ((ContoConto))
–– countcountClienteCliente ((ContoConto))
–– maxmaxCreditoCredito ((ContoConto))
–– countcount--distinctdistinctClienteCliente ((ContoConto))

124124

RaggruppamentoRaggruppamento

•• Si Si possonopossono raggruppareraggruppare gligli elementielementi didi unauna
relazionerelazione usandousando unun’’operatoreoperatore appositoapposito

ClienteClienteGGsum(Creditosum(Credito) ) ((ContoConto))
•• ClienteCliente èè ll’’attributoattributo susu cui cui sisi fafa ilil

raggruppamentoraggruppamento, , sumsum èè la la funzionefunzione aggregataaggregata
cheche sisi applicaapplica allall’’attributoattributo CreditoCredito, , ContoConto èè la la 
relazionerelazione susu cui cui sisi applicaapplica ilil tuttotutto..

•• Si Si possonopossono avereavere pipiùù attributiattributi a a sinistrasinistra e e pipiùù
funzionifunzioni a a destradestra didi G G 


