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Obiettivi del corsoObiettivi del corso
 ImparareImparare a a portareportare a a terminetermine un un buonbuon progettoprogetto

didi base base didi datidati, , siasia concettualeconcettuale cheche logicologico..
 ImparareImparare ad ad analizzareanalizzare un un progettoprogetto didi base base didi

datidati, , siasia concettualeconcettuale cheche logicologico, per , per verificarneverificarne
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relazionalirelazionali..
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datidati relazionalerelazionale, , siasia utilizzandoutilizzando un un linguaggiolinguaggio didi
interrogazioneinterrogazione realereale cheche gligli operatorioperatori utilizzatiutilizzati
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 Progetto concettuale e logico per un database Progetto concettuale e logico per un database 
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 Orale opzionaleOrale opzionale
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Sistema informativo
 Il sistema informativo è la componente del 

sistema organizzativo che acquisisce, elabora, 
conserva, produce le informazioni di interesse 
(cioè utili al perseguimento degli scopi); inoltre 
esegue/gestisce i processi informativi (cioè i 
processi che coinvolgono informazioni)

 Il sistema organizzativo è costituito da risorse 
e regole per lo svolgimento coordinato di 
attività (processi) per perseguire gli scopi 
propri di un‘organizzazione (azienda o ente);
– le risorse possono essere
 persone, denaro, materiali, informazioni.

88

Sistemi informativi e
automazione

 Il concetto di “sistema informativo” è
indipendente da qualsiasi automatizzazione:
– esistono organizzazioni la cui ragion d’essere è la 

gestione di informazioni (p. es. servizi anagrafici e 
banche) e che operano da secoli senza impiegare 
automatizzazioni.

 La parte del sistema informativo che gestisce 
informazioni con tecnologia informatica è il 
sistema informativo automatizzato (o sistema 
informatico)
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Gerarchia dei vari sistemiGerarchia dei vari sistemi
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Informazioni e dati
 Un’informazione è una notizia, dato o elemento 

che consente di avere conoscenza più o meno 
esatta di fatti o situazioni.

 Nelle attività standardizzate dei sistemi 
informativi complessi, sono state introdotte col 
tempo forme di organizzazione e codifica delle 
informazioni

 Nei sistemi informatici, le informazioni vengono 
rappresentate attraverso i dati: ovvero simboli 
che debbono essere elaborati
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Informazioni e dati (cont)
 Ad esempio, le due stringhe di caratteri e numeri:

Mario 11111
di per sé costituiscono due dati il cui significato non è
elevato.

 Ma se le due stringhe costituiscono la risposta alla 
domanda 
“Qual‘è il nome e il numero di telefono della persona a 
cui mi devo rivolgere per risolvere il problema X?”, 
allora i dati risultano interpretati e forniscono 
un‘informazione.

1212

PerchPerchéé

 La rappresentazione precisa di forme di 
informazione più ricche è difficile.
 La rappresentazione tramite semplici 

simboli ha una struttura stabile nel 
tempo, in generale più delle procedure che 
vi operano; anzi nuove procedure di 
elaborazione ereditano i dati delle 
vecchie.
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Le Basi di DatiLe Basi di Dati
 Una BD è un insieme organizzato di dati 

utilizzati per rappresentare le informazioni di 
interesse per un sistema informativo

 Le Basi di Dati
– hanno dimensioni (molto) maggiori della memoria

centrale dei sistemi di calcolo utilizzati
– hanno un tempo di vita indipendente dalle singole

esecuzioni dei programmi che le utilizzano
(persistenza dei dati)

1414

Le basi di dati sono „condivise“

 Ciascun settore/attività di 
un’organizzazione ha un (sotto)sistema 
informativo 
 Una base di dati è una risorsa integrata e 

condivisa (i vari sottosistemi informativi 
non sono disgiunti) fra applicazioni (al 
contrario dei dati privati di singoli 
programmi)
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Orario degli insegnamentiOrario degli insegnamenti
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Orario ricevimento docentiOrario ricevimento docenti
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Archivi separati Archivi separati 

1818

Confronti Confronti 

 Informazioni ripetute
– Rischio di incoerenza
 Le versioni possono non coincidere (assegnazione 

docenti ai corsi)
– Nessun controllo incrociato (lezioni e 

ricevimenti sovrapposti)
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Base di dati integrata e condivisaBase di dati integrata e condivisa

2020

Cosa vuol direCosa vuol dire
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Vantaggi  Vantaggi  

 l’integrazione e la condivisione 
permettono di ridurre la ridondanza e di 
evitare le inconsistenze
– Vantaggio di occupazione di memoria 
– Meno rischi di fare errori

2222

Gestione di insiemi di dati grandi e 
persistenti

 Gli ordinari file system dei sistemi operativi 
permettono di gestire insiemi di dati grandi e 
persistenti; prevedono anche forme rudimentali 
di condivisione del tipo "tutto o niente„

 Però in ogni programma che accede a un file, è
replicata la descrizione della struttura del file
stesso, con i conseguenti rischi di incoerenza
fra le descrizioni e di conseguenza tra le 
descrizioni e i file stessi
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Base di dati Base di dati 
(accezione tecnologica)(accezione tecnologica)

 La base di dati è un insieme organizzato di 
dati grandi, persistenti e condivisi gestito 
da un DataBase Management System 
(DBMS)

2424

DataBase Management System

 È il sistema che gestisce insiemi di 
dati grandi, persistenti, condivisi 
garantendo
– privatezza
– affidabilità
– efficienza
– efficacia
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File system e DBMS (cont)
 Nei DBMS, esiste una porzione della base 

di dati (il catalogo o dizionario) che 
contiene la descrizione centralizzata 
(unica) dei dati, e che può essere 
utilizzata dai vari programmi
 I DBMS usano comunque i file per la 

memorizzazione dei dati, ma estendono le 
funzionalità dei file system, fornendo più
servizi ed in maniera integrata
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I DBMS debbono garantire la
privatezza dei dati

 Esistono meccanismi di 
autorizzazione differenti per utenti 
differenti
– A è autorizzato a leggere e a 

modificare tutti i dati
– B è autorizzato solo a leggere il dato X 

mentre può leggere e/o modificare il 
dato Y

2828

I DBMS debbono garantire la
affidabilità dei dati

 Affidabilità significa resistenza a 
malfunzionamenti hardware e software
 Il contenuto di una base di dati deve 

essere conservato intatto a lungo termine 
o almeno deve essere ricostruibile:
– funzioni di backup (salvataggio) e 
– recovery (recupero)

 Fondamentale per garantire l’affidabilità
è il concetto di transazione
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Transazione: definizione
 Insieme di operazioni elementari sulla base di

dati da considerare indivisibile ("atomico"), 
corretto anche in presenza di concorrenza
(controllo della concorrenza) e con effetti
definitivi

 La transazione è l’unità di lavoro elementare
per applicazioni con particolari caratteristiche
di correttezza, robustezza e isolamento

 Tutti i DBMS sono sistemi transazionali, cioè
mettono a disposizione un meccanismo per la 
definizione e l’esecuzione di transazioni

3030

AtomicitAtomicitàà
 La sequenza di operazioni sulla base di

dati viene eseguita per intero o per 
niente:
– trasferimento di fondi da un conto A ad un 

conto B: o si fanno il prelevamento da A e il
versamento su B o nessuno dei due
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SerializzabilitSerializzabilitàà

 L'effetto dell’esecuzione di transazioni 
concorrenti deve essere coerente (ad 
esempio, "equivalente" alla loro esecuzione 
in sequenza)
– se due assegni emessi sullo stesso conto 

corrente vengono incassati 
contemporaneamente da due sportelli diversi, 
il saldo del conto alla fine è corretto

3232

“Permanenza” dei risultati

 La conclusione positiva di una 
transazione corrisponde ad un 
impegno (in inglese commit) a 
mantenere traccia del suo 
risultato in modo definitivo, 
anche in presenza di guasti e di 
concorrenza
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I DBMS debbono essere efficienti

 Cercano di utilizzare al meglio le risorse 
di memoria (principale e secondaria) e di 
ridurre il tempo di esecuzione e di 
risposta
 I DBMS forniscono tante funzioni e 

rischiano l'inefficienza e per questo ci 
sono grandi investimenti e competizione

3434

I DBMS debbono essere efficaci
 Le attività dei loro utilizzatori

sono rese produttive per mezzo 
di funzionalità articolate, potenti
e flessibili
 È necessario che il sistema

informatico sia adeguatamente
dimensionato e che la base di dati
sia ben progettata (e realizzata)
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ProdottiProdotti commercialicommerciali
 Prodotti software (complessi) 

disponibili sul mercato sono:
– Access
– DB2
– Oracle
– Informix
– Sybase
– SQLServer

3636

Descrizioni dei dati nei DBMS

 I programmi fanno riferimento alla struttura dei dati, 
ma la struttura deve poter essere modificata senza 
dover modificare i programmi

 Viene introdotto il concetto di
– modello dei dati : insieme di costrutti utilizzati per organizzare 

i dati di interesse e descriverne la dinamica
– ogni modello dei dati prevede dei meccanismi di strutturazione o

costruttori di tipo (nei linguaggi di programmazione esistono 
meccanismi che permettono di definire nuovi tipi di dato) 

 I DBMS esistenti usano un modello dei dati per fornire 
una vista astratta dei dati ai programmi applicativi.
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Modelli logiciModelli logici
 I modelli logici si basano sull’organizzazione dei 

dati
– Gerarchico e reticolare

 utilizzano riferimenti espliciti (puntatori) fra record di un 
file per tenere conto della strutturazione dei dati ad albero 
o a grafo

– Relazionale "è basato sui valori"
 i riferimenti fra dati, anche in strutture (relazioni) diverse, 

sono ottenuti per mezzo dei valori stessi;
 il costruttore di tipo in questo modello è la relazione, che 

permette di definire insiemi di record omogenei a struttura 
fissa, tale struttura è una tabella

3838

Schema e istanza
 In ogni base di dati esistono

– lo schema, sostanzialmente invariante nel 
tempo, che ne descrive la struttura (aspetto 
intensionale)
 Nel modello relazionale le intestazioni delle tabelle

– l’istanza, i valori attuali, che possono 
cambiare anche molto rapidamente (aspetto 
estensionale)
 Nel modello relazionale il “corpo” di ciascuna 

tabella
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Architettura dei dati: gerarchia di 
schemi

 schema interno (o fisico): rappresentazione dello 
schema logico per mezzo di strutture memorizzazione 
(file di record con puntatori, ordinati in un certo modo)

 schema logico: descrizione della base di dati nel modello 
logico scelto (ad esempio, descrizione delle varie 
tabelle)

 schema esterno: descrizione di parte della base di dati 
in un modello logico (“viste” parziali, derivate, anche in 
modelli diversi da quello utilizzato dal DBMS)

 Ad uno schema logico possono essere associati vari 
schemi esterni

4040

Indipendenza dei dati
 La rappresentazione dei dati a livelli diversi 

garantisce la cosiddetta indipendenza dei dati
– ad es., una tabella è utilizzata nello stesso modo 

qualunque sia la sua realizzazione fisica
 I programmi fanno riferimento alla struttura a 

livello più alto, e le rappresentazioni sottostanti 
possono essere modificate senza necessità di 
modifica dei programmi

 L‘indipendenza dei dati favorisce lo sviluppo e 
la manutenzione delle applicazioni
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Ancora l‘indipendenza dei dati
 Poiché l’accesso ai dati avviene solo tramite il 

livello esterno si hanno due forme di 
indipendenza
– indipendenza fisica: i livelli logico ed esterno sono 

indipendenti dal fisico
 una relazione è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la 

sua realizzazione fisica
 la realizzazione fisica può cambiare senza che debbano 

essere modificati i programmi
– indipendenza logica: il livello esterno è indipendente 

da quello logico
 aggiunte o eliminazioni dalle viste non richiedono modifiche 

a livello logico
 modifiche allo schema logico che lascino inalterato lo 

schema esterno sono trasparenti

4242

Linguaggi per basi di dati
 La  disponibilità di vari linguaggi e 

interfacce per la definizione di schemi e 
per la lettura/modifica di istanze
contribuisce all’efficacia del DBMS
 Una distinzione terminologica

– data definition language (DDL) per la 
definizione di schemi (logici, esterni, fisici)

– data manipulation language (DML) per 
l’interrogazione e l’aggiornamento di (istanze
di) basi di dati
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Linguaggi per basi di datiLinguaggi per basi di dati

 linguaggi testuali interattivi (SQL)
 comandi (SQL) immersi in un linguaggio 

ospite (Pascal, Java, C ...)
 con interfacce amichevoli (senza 

linguaggio testuale)

4444

Interazione non testuale (Access)
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Architettura del DBMS

 Abbiamo parlato del modello dei dati
usato dai DBMS
 Parliamo adesso del modello di esecuzione

per le funzionalità fornite da un DBMS, 
cioè della cosiddetta architettura di un 
DBMS.

4646
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Architetture distribuite

 Quasi tutte le realizzazioni di DBMS 
presentano un’architettura distribuita, 
caratterizzata dalla presenza di una rete
che collega almeno due macchine che
lavorano autonomamente, ma sono anche in 
grado di interagire
 Architettura client-server: è la più

semplice e diffusa

4848

Architettura client-server 
 Modello di interazione in cui i processi software si 

dividono in Client e Server.
– Client

 Richiedono i servizi
 Dedicati a interagire con l’utente finale
 Ruolo attivo: genera richieste

– Server
 Offrono i servizi
 Ruolo reattivo: si limita a rispondere alle richieste dei 

diversi client
– L’interazione fra client e server richiede una 

interfaccia che è l’elenco dei servizi messi a 
disposizione dal server
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Architettura client-server
 Un processo client può richiedere servizi a vari processi 

server 
 Ogni processo server risponde a (molte) richieste da 

parte di molti processi client gestendo in modo 
opportuno le relative transazioni

5050

Architettura client-server
 Processi client e server potrebbero girare 

sulla stessa macchina, ma
 in genere ogni processo risiede su una 

macchina diversa, collegata alle altre via 
rete
 Il server può essere unico, ma  se ne 

esiste più di uno per realizzare una 
funzionalità si ha una architettura 
distribuita
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Motivazione dell’architettura C-S

 Le funzioni di client e server sono ben definite
– C’è una corrispondenza con gli utenti
– Programmatore applicativo: ha la responsabilità di gestire il 

software relativo al client
– Amministratore: deve organizzare la base di dati sul server 

per garantire prestazioni ottimali a tutti i client
 Diverse esigenze di hardware

– Il client è un elaboratore adatto alla interazione con l’utente
 Strumenti di produttività
 Applicazioni “amichevoli” che accedono alla base dati
 Grafica: non possiamo più usare terminali non intelligenti

– Il server è dimensionato in base ai servizi che deve offrire e 
al carico transazionale (grande memoria centrale, grande 
memoria di massa, ...)

5252

Architettura two tier
 L’architettura client-server è detta a 

due livelli (two tier)
 Il client ha funzioni solo di 

interfaccia o anche di gestione 
dell’applicazione
 Il server ha funzione di gestione dei 

dati
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Struttura del client

5454

Svantaggi thick client
 Non c’è un posto centralizzato dove aggiornare 

e mantenere la logica dell’applicazione
 È necessaria fiducia tra il server e i client
 Non scalabile (non più di poche centinaia di 

client), poiché:
– richiede altissima capacità di elaborazione da parte 

del server, che deve rispondere a un elevato numero 
di interrogazioni

– se si aggiungono ulteriori server, o DBMS, troppe 
connessioni aperte
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Architettura a 3 livelli
 Nell’architettura three-tier è presente un secondo

server, il server applicativo, responsabile di gestire la 
logica applicativa comune a più client

 Il client è più semplice e si occupa solo 
dell’interfacciamento con l’utente finale (thin client)
– Il client invia le richieste al server applicativo
– Il server applicativo dialoga con il server per la gestione dei

dati
 Questa architettura è predisposta per Internet

CLIENT = BROWSER WEB

5656

Architetture three tier
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Vantaggi three tier
 Si possono interconnettere sistemi

eterogenei
 I client sono thin (browser web)
 Integrazione dei dati gestita nel livello

intermedio
 Scalabilità sul numero di client (si possono

appropriatamente moltiplicare anche le 
macchine a livello intermedio, impossibile
nel caso thick client)

5858

Chi interagisce con un DBMS 
 progettisti e programmatori di 

applicazioni
 utenti

– utenti finali (quelli previsti): eseguono 
applicazioni predefinite (transazioni)

– utenti casuali: eseguono operazioni non 
previste a priori, usando linguaggi 
interattivi
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Attenzione: due accezioni del
termine Transazione

 Per il sistema
– sequenza indivisibile di operazioni (cfr. 

affidabilità)
 Per l'utente

– programmi che realizzano attività
frequenti, predefinite e previste a 
priori.

– Le transazioni sono di solito realizzate 
in linguaggio ospite

6060

Vantaggi e svantaggi dei DBMS
 Pro

– dati come risorsa comune, base di dati come modello della realtà
– gestione centralizzata con possibilità di standardizzazione ed 

“economia di scala”
– disponibilità di servizi integrati
– riduzione di ridondanze e inconsistenze
– indipendenza dei dati (favorisce lo sviluppo e la manutenzione 

delle applicazioni)
 Contro

– costo dei prodotti e della transizione verso di essi
– non scorporabilità (spesso) delle funzionalità (con riduzione di 

efficienza)
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Il progetto delle Basi di datiIl progetto delle Basi di dati

 Dato un DBMS e quindi un modello logico e Dato un DBMS e quindi un modello logico e 
unun’’architettura, come si progetta una BD?architettura, come si progetta una BD?
 Dalle specifiche al modello logico Dalle specifiche al modello logico 

direttamentedirettamente
 Usando un modello per i dati piUsando un modello per i dati piùù astratto, astratto, 

ma che possa essere ma che possa essere tradottotradotto facilmente facilmente 
nel modello logiconel modello logico

6262

Modelli concettuali

 I dati sono rappresentati  in modo 
indipendente dal modello logico (più vicino 
al modo di pensare del progettista)
– cercano di replicare i concetti del mondo 

reale
– sono utilizzati nelle fasi preliminari della 

progettazione
 Il modello più diffuso è chiamato Entity-

Relationship


