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Capitolo 1

Modello Relazionale

Il modello relazionale dei dati venne ideato, studiato e proposto nel 1970 da
E. F. Codd, un ricercatore del Centro Ricerche dell’IBM. Il modello venne
originariamente descritto nel famoso articolo di Codd, A Relational Model for
Large Shared Banks, CACM, Vol.13, N.6, giugno 1970. L’obiettivo di Codd
era quello di formulare un modello semplice per superare le complessità degli
allora dominanti modelli gerarchico e reticolare (che avevano il difetto di essere
molto legati alla sottostante organizzazione fisica dei dati) e sufficientemente
potente per gestire tutte le problematiche relative alle basi di dati. Nella metà
degli anni ’70 del secolo scorso, il lavoro pionieristico di Codd diede l’avvio
a molto studi teorici (molti dei quali opera dello stesso Codd), sui quali si
sviluppò una matura teoria. La teoria non trovò però immediata applicazione
a causa delle impegnative risorse (memoria e tempo di elaborazione) richieste
da questo modello e rimase sulla carta per quasi un decennio; soltanto agli
inizi degli anni ’80 si videro le prime significative implementazioni.

Il modello relazionale si basa su semplici e ben definiti concetti matemati-
ci; ha come fondamento teorico il concetto di relazione matematica, la teoria
elementare degli insiemi e la logica dei predicati del primo ordine. Il modello
relazionale rappresenta la base di dati come una collezione di relazioni. Ogni
relazione può essere graficamente descritta mediante una tabella in cui ciascu-
na riga corrisponde ad un elemento della relazione. Proprio questa estrema
semplicità e linearità della percezione dei dati che ha l’utente, ha costituito
dapprima l’attrazione e successivamente il successo del modello relazionale.

Al giorno d’oggi esistono molte implementazioni efficienti di questo modello
dei dati che risulta utilizzabile sul più modesto computer attuale e si dispone
di software libero (MySQL e PostgreSQL i più noti) e di specifici linguaggi
per l’elaborazione dei dati (algebra relazionale, linguaggio SQL).
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2 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

1.1 MODELLO RELAZIONALE
Il modello relazionale, adottando una strategia minimalista, permette di rap-
presentare insiemi di elementi omogenei aventi una struttura piatta. In altri
termini, gli elementi devono appartenere ad una stessa categoria ed avere una
struttura le cui componenti sono di un tipo atomico (numero, valore logico,
stringa) e non aventi struttura nidificata (struttura di strutture). Nonostante
questa semplice strutturazione, il modello permette di rappresentare le situa-
zioni più complesse ed articolate. In taluni casi è necessario una fase di
traduzione in modo da ricondursi ad uno schema relazionale.

Aderentemente all’impostazione sopra descritta, gli elementi vengono rap-
presentati in una tabella bidimensionale in cui ogni riga rappresenta un ele-
mento e le colonne corrispondono alle singole componenti (attributi) degli
elementi. È da tenere presente che la sequenzialità delle righe di una tabella
è ininfluente ai fini dell’apporto informativo.
Esempio 1. La tabella riportata in figura 1.1 descrive le informazioni relative
ad un insieme di libri di geografia, riportando il loro titolo, numero di pagine
e prezzo di copertina.

Libro

Titolo Pagine Prezzo

Mari del Nord 176 18.50
Africa selvaggia 212 24.90
Navigazione fluviale 148 16.90
Castelli di Francia 289 28.50
Gli 8000 208 32.50
Oceania 271 33.90
Isole del Pacifico 234 29.50

Figura 1.1: Rappresentazione tabellare di un insiemi di libri di geografia.

Come si può notare in questo esempio, una tabella risulta caratterizzata
dal nome (Libro), dall’intestazione delle colonne (Titolo, Pagine, Prezzo),
dal dominio dei valori inseribili in corrispondenza di ciascuna colonna e dai
dati registrati nelle righe della tabella.
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1.1. MODELLO RELAZIONALE 3

Nel caso in cui gli elementi da rappresentare abbiano una struttura in cui
alcune componenti siano a loro volta strutturate, è necessario appiattire la
struttura, come descritto nell’esempio 2.
Esempio 2. Un colore può essere descritto mediante un nome identificativo
e la lista delle sue 3 componenti rgb che esprimono le gradazioni d’intensità,
ad esempio nell’intervallo �0,255�, delle componenti dei colori fondamentali
(rosso, verde, blu). La figura 1.2 descrive alcuni colori.
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verde
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blu

0 0 255

Figura 1.2: Insieme di colori.

La figura 1.2 può essere tradotta nel modello relazionale rappresentando
ciascun colore in una riga di una tabella, come riportato nella figura 1.3.

Colore

Nome R G B

rosso 255 0 0
verde 0 255 0
blu 0 0 255
viola 255 0 255

Figura 1.3: Rappresentazione tabellare di un insieme di 4 colori.
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4 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

Nel caso in cui la struttura degli elementi da rappresentare sia più forte che
non la semplice organizzazione insiemistica, è necessario integrare nel modello
relazionale anche la descrizione della struttura organizzativa.

Esempio 3. Una tabella descrive un insieme di elementi, uno per riga. Nel
caso sia importante l’ordine delle righe è necessario inserire l’informazione che
permetta di ricostruire l’ordine sequenziale degli elementi. Ad esempio, la
classifica finale di una gara di podistica può essere rappresentata mediante
una tabella come la seguente:

Atleta

Ordine Cognome Nome Tempo

2 De Marchi Diego 42’ 17”
4 Bianchi Marino 44’ 29”
1 Rinaldi Michele 42’ 12”
5 Bernardi Alessandro 44’ 52”
3 Chiarini Stefano 42’ 51”

Figura 1.4: Rappresentazione tabellare di una classifica finale di una gara
podistica.

Esempio 4. Si vuole rappresentare mediante il modello relazionale i dati che
descrivono i confinamenti fra regioni come descritto nella figura 1.5.

Aosta Trentino

Liguria
Emilia

Piemonte Lombardia

Friuli

Veneto

Figura 1.5: Confinamenti fra regioni.
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1.1. MODELLO RELAZIONALE 5

La situazione descritta nella figura 1.5 può essere rappresentata mediante
il grafo duale riportato in figura 1.6.
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Figura 1.6: Grafo dei confinamenti fra regioni.

A sua volta il grafo dei confinamenti riportato nella figura 1.6 può essere
rappresentato mediante la tabella riportata nella figura 1.7.

Confinamento

Regione1 Regione2
Aosta Piemonte
Piemonte Lombardia
Piemonte Liguria
Lombardia Trentino
Lombardia Veneto
Lombardia Emilia
Lombardia Liguria
Trentino Veneto
Veneto Friuli
Veneto Emilia
Emilia Liguria

Figura 1.7: Rappresentazione tabellare del grafo riportato in figura 1.6.

Osservazione. L’esempio 4 ha evidenziato la potenza del modello relazio-
nale che si presta a modellare strutture di dati anche molto lontane da una
rapresentazione tabellare bidimensionale. Ci sono comunque delle situazioni
in cui la realtà non può essere facilmente costretta entro i quattro lati una ta-
bella, in quanto essa non si presta ad essere ricondotta ad uno schema piatto
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6 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

bidimensionale; ad esempio quando gli oggetti hanno delle strutture nidificate
(disegni composti da elementi complessi a loro volta composti da primitive
grafiche; pezzo meccanico composto da sottosistemi composti da elementi di
base, ...). In casi come questi si fa ricorso ad altri modelli (ad esempio, a
modelli di dati orientati agli oggetti oppure a modelli ibridi).

Esempio 5. Si vuole rappresentare mediante il modello relazionale un tor-
neo a 4 squadre ad eliminazione diretta, similmente a quanto descritto nella
figura 1.8 (per rendere più significativo l’esempio si pensi ad un torneo ad
eliminazione diretta con 2n concorrenti, con n, ad esempio, uguale a 4).

Atletico

Stella

Sparta

Real

Stella

Sparta

Stella
3 � 1

0 � 2

1 � 2

Figura 1.8: Tabellone del torneo.

Per la traduzione in forma tabellare dello schema riportato in figura 1.8 è
necessario tenere presente che una tabella, nel modello relazionale, deve essere
considerata composta da un insieme di righe e pertanto la scrittura sequenziale
delle righe è ininfluente. Una possibile traduzione tabellare è riportata nella
figura 1.9.

Torneo

Squadra1 Squadra2 Reti1 Reti2 Turno

Real Sparta 0 2 1
Stella Atletico 3 1 1
Sparta Stella 1 2 2

Figura 1.9: Rappresentazione tabellare dell’albero del torneo di calcio descritto
in figura 1.8.

Osservazione. Nell’esempio 5 si è partiti da uno schema originario dei dati
(albero del tabellone del torneo) e si è cercato successivamente di ricondurlo ad
uno schema relazionale. La soluzione sarebbe stata più naturale, immediata
ed efficiente se si fosse definito dapprima un modello concettuale (schema ER
o schema UML) e poi si fosse tradotto questo in uno schema relazionale.
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1.2. INTERROGAZIONI 7

1.2 INTERROGAZIONI
Lo scopo fondamentale di una base di dati consiste nel memorizzare (molti)
dati in modo che il DBMS che lo gestisce possa rispondere a delle interroga-
zioni ottenendo (velocemente), come risposta, dei dati da cui dedurre delle
informazioni. Lo schema di questo meccanismo è descritto in figura 1.10.

database

DBMS
interrogazioni risposte

operazioni di
manipolazione dei dati

- -

?

Figura 1.10: Operazioni di manipolazione ed interrogazioni su una base di
dati.

In fase di progettazione di una base di dati, le interrogazioni possono
fungere da controllo per verificare se i dati memorizzati siano completi.
Esempio 6. Con riferimento all’esempio 4 si possono considerare le seguenti
interrogazioni:

• Con quali regioni confina il Veneto?

• La Liguria confina con il Veneto?

• Quante regioni si devono attraversare (al minimo) per andare dal Pie-
monte al Friuli?

• Quali regioni confinano con una sola regione?

Rispetto a queste interrogazioni i dati memorizzati nella tabella Confina-
mento sono completi.

Una traduzione verso il modello relazionale è fatta correttamente se non fa
perdere informazioni, almeno non quelle che interessano. Un test di verifica
della qualità della traduzione può essere svolto considerando delle interro-
gazioni interessanti e verificando se le risposte a queste interrogazioni sono
deducibile dallo schema ottenuto nella traduzione.
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8 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

Esempio 7. Con riferimento all’esempio 5 si possono considerare le seguenti
interrogazioni:

• elenco delle squadre partecipanti al torneo

• classifica generale del torneo

• squadra che ha vinto il torneo

• squadre che hanno disputato la finale

• squadre incontrate dall’Atletico

• squadra che ha eliminato il Real

• numero di reti segnate dalla Stella

• numero di turni superati dallo Sparta

• elenco delle squadre eliminate al primo turno

• numero di reti subite dalla squadra vincitrice del torneo

Tutte queste interrogazioni possono ottenere risposta attingendo ai dati
contenuti nella tabella Torneo.

Nel modello relazionale il risultato di una interrogazione è sempre costituito
da una relazione (rappresentata in forma tabellare).
Esempio 8. La risposta all’interrogazione: Regioni confinanti con il Veneto.
è costituita dalla relazione descritta in forma tabellare in figura 1.11.

ConfinanteVeneto

Regione

Emilia
Friuli

Lombardia
Trentino

Figura 1.11: Tabella di risposta all’interrogazione Regioni confinanti con il
Veneto.
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1.3. RELAZIONI 9

1.3 RELAZIONI

Il modello relazionale dei dati descritto informalmente negli esempi riportati
nei precedenti paragrafi, può essere definito in modo rigoroso e formale in
quanto tale modello si fonda sul concetto matematico di relazione descritto
nella definizione che segue.

Dati n insiemi D1,D2, . . . ,Dn (n C 1), non necessariamente distinti, dicesi
relazione un sottoinsieme R del prodotto cartesiano D1 �D2 � � � � �Dn. Nei
casi particolari n � 1 ed n � 2 la relazione R dicesi, rispettivamente, unaria e
binaria. Gli elementi di R sono costituiti dalle ennuple �a1, a2, . . . , an�, dove
ai > Di, per ogni i > �1,2, . . . , n�. Nella terminologia delle basi di dati gli
insiemi Di vengono detti domini, il numero n viene detto grado della relazione
R e viene indicato con deg�R�, le n-ple vengono dette tuple, il numero delle
tuple viene detto cardinalità della relazione R ed è indicato con card�R� o
con SRS. I domini corrispondono al concetto di tipo di dato dei linguaggi
di programmazione; nel contesto delle basi di dati relazionali si impone che
i domini siano costituiti da un tipo di dato elementare atomico (carattere,
intero, decimale, stringa, . . . ). In una relazione ogni dominio è associato ad un
nome identificativo, detto attributo, che lo identifica univocamente all’interno
della relazione. Il dominio di un attributo A viene indicato con dom�A�.
Più attributi possono avere lo stesso dominio ma devono avere nomi distinti.
Ogni relazione viene individuata mediante un identificatore detto nome (della
relazione). Se t è una tupla con attributi �A1, . . . ,An� e X b �A1, . . . ,An�,
con t�X� si denota la (sotto)tupla corrispondente ai soli attributi di X.

A differenza delle relazioni matematiche, le relazioni del modello relazio-
nale sono variabili nel tempo (time-varying relations) in quanto le ennuple di
una relazione possono essere dinamicamente inserite, aggiornate e cancellate.
Generalmente, dal punto di vista pratico, si considerano solo relazioni di cardi-
nalità finita, coerentemente con il fatto che le basi di dati sono sempre finite;
tuttavia, in alcune trattazioni teoriche si considerano anche relazioni aventi
cardinalità infinita.

DEFINIZIONE 1. Uno schema di relazione è costituito da un identificatore
del nome della relazione e da un insieme finito di attributi e domini ad essi
associati. Uno schema di relazione viene indicato con la notazione R�A1 �

D1, . . . ,An �Dn� dove gli Ai sono gli attributi della relazioneR eDi � dom�Ai�
sono i corrispondenti domini. Qualora non vi sia ambiguità, uno schema di
relazione viene denotato semplicemente con la notazioneR�A1, . . . ,An� oppure
con R�X�, dove X denota la lista degli attributi di R. Un’istanza di relazione
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10 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

sullo schema di relazioneR�A1, . . . ,An� è un insieme finito di tuple della forma
�a1, . . . , an�, dove ai > dom�Ai�.

Anche se, per definizione, una relazione è un insieme di tuple, per comodità,
una relazione viene solitamente rappresentata mediante uno schema a tabella,
dove ogni riga rappresenta una tupla ed ogni colonna rappresenta la sequenza
dei valori assunti dalle tuple in corrispondenza ad ogni attributo, disponendo
le ennuple in una sequenza, come descritto nell’esempio 9.

Esempio 9. Nella figura 1.12 è riportata una rappresentazione tabellare di
una relazione avente schema Studente�Cognome,Nome,Classe�, grado 3 e
cardinalità 4.

Studente

Cognome Nome Classe

Adami Eva 4AI
Fiori Rosa 4BI
Gaio Felice 5BM
Fauner Flora 5AM

Figura 1.12: Rappresentazione tabellare di una relazione.

Nella rappresentazione tabellare uno schema di relazione corrisponde all’in-
testazione della tabella mentre l’istanza di relazione corrisponde ai dati delle
tuple della tabella. Schema ed istanza di relazione vengono detti anche inten-
sione ed estensione della relazione. Con estendere o popolare una relazione si
intende l’operazione che consiste nell’aggiungere i dati alla relazione.

Le definizioni date precedentemente relative alle relazioni trovano corri-
spondenza nella rappresentazione tabellare di una relazione come descritto
nella seguente tabella 1.1 che descrive la corrispondenza dei termini del modello
relazionale e della descrizione tabellare.

relazione � tabella
tupla � riga
attributo � nome della colonna
cardinalità � numero di righe
grado � numero di colonne

Tabella 1.1: Corrispondenza di termini del modello relazionale e la
rappresentazione tabellare.
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1.4 BASI DI DATI RELAZIONALI
In prima approssimazione una base di dati relazionale è costituita da un insie-
me di relazioni. Una caratterizzazione più precisa è riportata nella definizione
che segue.

DEFINIZIONE 2. Uno schema di una base di dati relazionale o, sempli-
cemente, schema relazionale è un insieme finito di schemi di relazione aventi
nomi distinti. Una istanza di una base di dati relazionale o semplicemente
una base di dati relazionale è un insieme di istanze di relazione i cui schemi
costituiscono uno schema di una base di dati relazionale.

Esempio 10. Nella figura 1.13 è descritta una base di dati relazionale composta
da 2 istanze di relazione. La situazione descritta intende rappresentare i dati
relativi ai dipendenti ed ai reparti di un’azienda. Ciascun dipendente lavora
in un dato reparto. Alcuni dipendenti sono responsabili di reparto. I reparti
hanno un numero di telefono interno.

Dipendente

Matricola Cognome Nome Reparto

AN01 Antico Nicola P
BA01 Barbieri Amedeo P
GF03 Gaio Felice P
AF01 Armellini Francesca A
DC02 Donati Claudia A
RG02 Rovetta Giorgio M
BD05 Bonato Diego S

Reparto

Sigla Descrizione Telefono Responsabile

A amministrazione 210 AF01
P produzione 204 BA01
M magazzino 254 RG02
S spedizione 212 RG02

Figura 1.13: Esempio di una base di dati relazionale composta da 2 istanze di
relazione.
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12 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

Osservazione. Già da quanto descritto nell’esempio 10 si capisce che le
relazioni che costituiscono una base di dati sono fra loro associate logicamen-
te e permettono di risolvere interrogazioni coinvolgenti più relazioni, come
ad esempio: Determinare il cognome ed il nome del responsabile di un dato
dipendente.

1.5 CHIAVI

Il modello relazionale dei dati si fonda sul concetto di chiave (di una relazio-
ne), costituita da un sottoinsieme degli attributi della relazione stessa. A
seconda delle proprietà godute, una chiave viene qualificata con specifici at-
tributi (candidata, primaria, super, esterna, secondaria, . . . ), come descritto
nelle definizioni che seguono.

DEFINIZIONE 3. In una relazione si definisce chiave candidata un insieme
minimale di attributi che permette di identificare univocamente una tupla
all’interno della relazione.

La definizione precedente può essere esplicitata affermando che un insieme
di attributi di una relazione costituisce una chiave candidata se soddisfa alle
seguenti due proprietà:

1. univocità : i valori dell’insieme di attributi sono diversi per ciascuna
tupla e quindi consentono di identificare ciascuna tupla

2. non ridondanza : togliendo uno qualsiasi degli attributi, i valori non
risultano più diversi tra loro

DEFINIZIONE 4. Un insieme di attributi che soddisfa alla proprietà di
univocità si dice superchiave. In una relazione possono esistere più chiavi
candidate; fra queste ne viene scelta una e viene detta chiave primaria. Un
insieme di attributi che non soddisfi alla proprietà di univocità viene detto
chiave secondaria.

C’è da osservare che in una relazione esiste sempre almeno una chiave
candidata: basta prendere la chiave composta da tutti gli attributi in quanto
una relazione è sempre composta da tuple distinte. Per motivi di efficienza
ed ottimizzazione delle operazioni di elaborazione viene scelta come chiave
primaria la chiave candidata costituita dal minor numero di attributi ed in
genere ne viene scelta una composta da un solo attributo.
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1.5. CHIAVI 13

DEFINIZIONE 5. Uno o più attributi di una relazione costituiscono una
chiave esterna (foreign key) se fanno riferimento agli attributi di una chiave
primaria di un’altra relazione ed hanno domini uguali ai domini degli attributi
a cui fanno riferimento; se la chiave primaria è composta da più attributi, la
chiave esterna è composta dallo stesso numero di attributi.

Una chiave esterna viene usata per stabilire un legame logico tra le re-
lazioni. La definizione di una chiave esterna avviene a livello intensionale,
sugli schemi di relazione, al momento della definizione degli schemi. Questo
comporta l’imposizione di vincoli sui dati che popoleranno successivamente le
relazioni.

In uno schema di relazione le chiavi primarie vengono evidenziate mediante
una sottolineatura degli attributi che le compongono, mentre le chiavi esterne
vengono evidenziate mediante una freccia che unisce la chiave esterna con la
corrispondente chiave primaria, come descritto nell’esempio 12.

Esempio 11. In figura 12 è descritto uno schema relazionale corrispondente
alla base di dati riportata nell’esempio 10. In questo esempio sono assun-
te come chiavi primarie, le seguenti: �Matricola�,�Sigla�. Sempre con
riferimento a questo schema relazionale imporre che l’insieme di attributi
�Cognome,Nome� costituisce una chiave candidata significa imporre che non
si possano avere dipendenti aventi lo stesso cognome e nome; imporre che l’in-
sieme di attributi �Responsabile� costituisce una chiave candidata significa
imporre che un dipendente possa essere responsabile di al più un reparto.

Reparto

Dipendente

Sigla Descrizione Telefono Responsabile

Matricola Cognome Nome Reparto

?

6

Figura 1.14: Schema relazionale corrispondente alla base di dati riportata in
figura 1.13.
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14 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

Esempio 12. Descrivere uno schema relazionale adatto a rappresentare un di-
segno nel piano cartesiano composto da poligoni colorati, ossia poligoni aventi
ciascuno tutti i lati dello stesso colore.

Lo schema che segue costituisce una soluzione del problema proposto:

Punto

Poligono

Colore

Label X Y Nordine Poligono

Id Nlati Colore

Cod R G B

6

6

1.6 VINCOLI DI INTEGRITÀ
I vincoli di integrità sono proprietà che devono essere soddisfatte dai valori
che popolano le relazioni. I vincoli vengono definiti sullo schema, a livello
intensionale, ed agiscono su tutte le istanze.

A seconda degli elementi che ne sono coinvolti, i vincoli si possono suddi-
videre in:

• vincoli intrarelazionali : sono dei vincoli definiti su una singola relazione.
Fra questi ci sono i seguenti:

– vincoli di chiave : sulle chiavi primarie non sono ammessi valori
duplicati o valori nulli

– vincoli di tupla : sono definiti su ciascuna tupla, indipendentemente
dalle altre; ad esempio, il voto conseguito in un esame universitario
deve essere un numero intero compreso fra 18 e 30 e, nel caso il
voto sia 30, il campo lode può essere assegnato a TRUE.

• vincoli interrelazionali : sono vincoli che coinvolgono più relazioni; fra
questi il più importante è il vincolo di integrità referenziale descritto
nella seguente definizione.
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1.7. I VALORI NULLI 15

DEFINIZIONE 6. Data una relazione R (relazione primaria) avente chiave
primaria Kp ed una relazione S (relazione secondaria) avente chiave ester-
na Kf , il vincolo di integrità referenziale (in inglese referential integrity con-
straint) è soddisfatto se per ogni valore non nullo della chiave esterna Kf nel-
la relazione S esiste un corrispondente valore della chiave primaria Kp nella
relazione primaria R.

Esempio 13. Con riferimento allo schema relazionale descritto nella figura 12,
imporre il vincolo di integrità referenziale fra �Reparto� e �Sigla� signifi-
ca imporre che esista nella relazione Reparto il corrispondente valore della
Sigla.

Osservazione. In una base di dati la definizione delle chiavi (candidate,
primarie, esterne) costituisce un meccanismo per imporre, a livello intensio-
nale, dei vincoli sui dati dell’estensione in modo tale da riflettere dei vincoli
logici del minimondo reale modellizzato e rappresentato mediante lo schema
della base di dati. Ci possono essere dei vincoli che non si riesce a definire
mediante le chiavi, come, ad esempio, il fatto che il responsabile di un reparto
lavori nel reparto di cui è responsabile. Questi vincoli vengono gestiti a livello
applicativo, con dei meccanismi esterni al modello relazionale.

1.7 I VALORI NULLI

Nel modello relazionale l’assenza di un dato viene gestita assumendo che in
ogni dominio ci sia un particolare valore, chiamato valore nullo e denotato con
NULL o con ω. Il significato del valore nullo può essere di diverse tipologie;
secondo un rapporto ANSI del 1975 sono state individuate le seguenti categorie
di significati del valore nullo:

1. non applicabile

2. applicabile ma al momento inestistente

3. esistente ma riservato

4. esistente ma non disponibile

5. esistente ma al momento non memorizzato

6. memorizzato ma successivamente cancellato

7. memorizzato ma ancora non confermato
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16 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

8. disponibile ma in corso di aggiornamento

9. disponibile ma non affidabile

10. disponibile ma non valido

11. non accessibile perchè la relazione in cui compare è bloccata

12. non accessibile perchè la tupla in cui compare è bloccata

13. momentaneamente bloccato

14. derivato da dati contenenti valori nulli

Dal punto di vista della teoria del modello relazionale è possibile ricondursi
ai seguenti casi di valori nulli:

• valore inesistente

• valore sconosciuto;

• valore mancante (inesistente o sconosciuto)

Questi diversi casi sono descritti nell’esempio 14.
Esempio 14. Nella tabella riportata in figura 1.15, in cui sono registrati i voti
di esame di alcuni studenti, sono descritte le tre tipiche casistiche di valori nulli
sopra elencate: Verdi è iscritto al corso di Programmazione ma non ha ancora
svolto l’esame; Bianchi ha seguito il corso e superato l’esame di Algoritmi ma
il voto dell’esame non è ancora stato registrato; Rossi è iscritto al corso di
Basi di Dati ma non si sa se abbia superato l’esame e, se superato, quale voto
abbia conseguito.

Registro

Studente Corso V oto

Verdi Programmazione NULL
Bianchi Algoritmi NULL
Rossi Basi di Dati NULL

Figura 1.15: Esempi di casi di valori nulli.

Nella teoria del modello relazionale le problematiche relative ai valori nulli
si incontrano nei seguenti casi:

• interpretazione dei valori nulli
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1.8. ESEMPIO 17

• operazioni di interrogazione in presenza di valori nulli

• vincoli di integrità su relazioni con valori nulli

Tutte queste problematiche sono state ampiamente analizzate e descritte in
molti lavori di ricerca e sono state, per la maggior parte, recepite ed imple-
mentate nei vari DBMS. Rimangono tuttavia alcune nicchie di questioni a
tuttoggi irrisolte e, per questo, ancora oggetto di ricerca.

1.8 ESEMPIO

In questo paragrafo viene analizzato un significativo esempio di come può
essere progettata e realizzata una singola relazione che rappresenta un insieme
di dati elementari fra loro organizzati in categorie logiche.
Esempio 15. Vogliamo rappresentare mediante il modello relazionale un dise-
gno composto da spezzate. Sono note le coordinate e le etichette dei vertici
delle spezzate.

'

&

$

%
�
��

�
�
�
�
�@

@@

s s
ss s

s
s

α

β

A B

C
D E

F

G

Figura 1.16: Disegno composto da spezzate composte da punti.

La soluzione può essere basata sulla seguente idea, impostata secondo la
metodologia top-down:

Disegno � insieme�Spezzata�

Spezzata � sequenza�Punto�
quindi

Disegno � insieme�sequenza�Punto��
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18 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

Un punto può essere rappresentato mediante una tupla �l, x, y� costituita
dalla etichetta (label) e dalle coordinate del punto:

rap�Punto A� �
Label X Y

A 100 200

Una spezzata può essere rappresentata mediante una relazione in cui ogni
tupla è costituita dalla rappresentazione di un punto e dal numero d’ordine
del punto nella sequenza dei punti che costituiscono la spezzata:

rap�Spezzata α� �

Punto N

rap(punto A) 1
rap(punto B) 2
rap(punto C) 3

Un disegno può essere rappresentato mediante una relazione in cui ogni
tupla costituisce la rappresentazione di una spezzata:

rap�Disegno� �

Spezzata

rap(spezzata α)
rap(spezzata β)

Dovendo poi far confluire la rappresentazione nel modello relazionale, ogni
tupla che rappresenta una spezzata dovrà essere esplosa in tuple ciascuna delle
quali rappresenta un punto.

Unendo tutte le considerazioni sopra esposte si perviene alla seguente
rappresentazione relazionale del disegno riportato in figura 1.16.

rap�Disegno� �

S N L X Y

α 1 A 100 100
α 2 B 150 100
α 3 C 160 110
β 1 D 100 110
β 2 E 130 110
β 3 F 150 130
β 4 G 160 120
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1.9 ESERCIZI
1. Rappresentare mediante il modello relazionale una sequenza di elementi

di una stessa categoria, come descritto nella figura 1.17. Rappresentare
ciascun elemento mediante una tupla di una relazione ovvero mediante
una riga di una tabella. In questo caso è essenziale osservare che una
relazione (tabella) è composta da un insieme di tuple (righe) e che la
sequenzialità della descrizione è ininfluente.

1 2 3 4 5
a b c d e

Figura 1.17: Sequenza di elementi.

2. Rappresentare mediante il modello relazionale un bucket di elementi di
una stessa categoria, come descritto nella figura 1.18. Un bucket è una
sorta di array-sequenza in cui ad una stessa posizione possono essere
presenti più elementi.

1 2 3 4 5

a b c d e f g h

Figura 1.18: Bucket di elementi.

3. Rappresentare mediante il modello relazionale un sacco. Un sacco (bag)
è una sorta di insieme in cui gli elementi sono presenti con una specifica
frequenza; ad esempio �a, a, a, b, c, c� è un sacco in cui l’elemento a è
presente con frequenza 3.

4. Rappresentare mediante il modello relazionale un albero; distinguere i
casi di albero binario ed albero n-ario.

5. Rappresentare mediante il modello relazionale un grafo; distinguere i
casi di grafo pesato, orientato, labellato e loro combinazioni.

6. Adattare la base di dati descritta nell’esempio 5 in modo da registrare i
dati relativi al tempo ed al minuto in cui è stata segnata ciascuna rete.

7. Rappresentare mediante il modello relazionale un disegno composto da
spezzate e poligonali chiuse. Sono note le coordinate e le etichette dei
vertici delle spezzate. Vedi figura 1.19.
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Figura 1.19: Disegno composto da spezzate e poligonali chiuse.

8. Rappresentare mediante il modello relazionale un disegno composto da
punti uniti mediante segmenti. Sono note le coordinate e le etichette
dei vertici dei punti. Vedi figura 1.20.

�
����

H
HHHH

s s
ss

s

s s
s s

A B

CD

E

F G

H I

Figura 1.20: Disegno composto da punti uniti mediante segmenti.

9. Estendere il modello utilizzato nell’esempio 15 in modo da utilizzarlo per
rappresentare una base di dati secondo la seguente struttura:

• la base di dati è composta da disegni
• ciascun disegno è strutturato in livelli
• ciascun livello è composto da diverse primitive grafiche (segmenti,

spezzate, simboli, . . . )
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• le primitive grafiche hanno degli attributi (colori, tipi di linea, . . . )

10. Il magazzino di una ditta gestisce tutti i componenti elementari per as-
semblare biciclette (forcelle, assi, cerchioni, raggi, pedali, corone, catene,
selle, freni). Una bicicletta è composta dal telaio, dalle ruote, dal corpo
di pedalata, dalla sella e dai freni. Il telaio è composto dalla forcella
anteriore, dalla forcella posteriore e dall’asse. Ciascuna ruota è compo-
sta da un cerchione e da 24 raggi. Il corpo di pedalata è composto dai
pedali, dalla corona e dalla catena. Descrivere mediante il modello rela-
zionale una base di dati per registrare la composizione di una bicicletta,
il numero delle componenti elementari presenti in magazzino ed il loro
prezzo unitario. I dati registrati devono essere sufficienti a rispondere
alle seguenti interrogazioni:

• costo complessivo dei pezzi necessari a comporre una bicicletta
• numero di biciclette che si riesce ad assemblare con i pezzi presenti
• quali e quanti pezzi serve ordinare per comporre n biciclette

11. Spiegare cos’è un vincolo di integrità referenziale ed un vincolo intrare-
lazionale nel contesto del modello relazionale dei dati. Illustrare i due
concetti mediante degli esempi.

12. Discutere se i seguenti due schemi relazionali sono equivalenti.

S

R

S

R

B1 B2

A1 A2

B1 B2

A1 A2

?

6

? ?

Figura 1.21: Due schemi relazionali: sono equivalenti?

13. Con riferimento alla base di dati descritta nell’esempio 5, individua-
re quali fra i seguenti vincoli sono esprimibili direttamente mediante il
modello relazionale:

• due squadre non possono incontrrsi più volte
• una squadra non può incontrare se stessa
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22 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

• non è previsto il pareggio
• supera il turno la squadra che vince
• ogni squadra in ciascun turno gioca una sola partita
• ogni squadra gioca un turno se ha superato tutti i precedenti

14. Con riferimento allo schema relazionale descritto nell’esempio 12, discu-
tere le differenze di vincoli che si hanno imponendo come chiavi can-
didate della relazione Reparto le seguenti: �Sigla�, �Descrizione�,
�Sigla,Descrizione�, �Sigla,Descrizione, Telefono�.

15. Con riferimento allo schema relazionale descritto nella figura 12, stabilire
quali delle seguenti affermazioni sono vere:

(a) ogni dipendente deve lavorare in almeno un reparto
(b) un dipendente può lavorare in più reparti
(c) ci possono esserere dipendenti con lo stesso cognome e nome
(d) ci possono essere più responsabili di uno stesso reparto
(e) ogni reparto deve avere almeno un responsabile
(f) un dipendente può essere responsabile di al più un reparto
(g) un dipendente può essere responsabile di più reparti
(h) un responsabile deve lavorare nel reparto di cui è responsabile
(i) in ogni reparto deve lavorare almeno un dipendente

16. Con riferimento allo schema relazionale descritto nella figura 1.22 (che
costituisce una generalizzazione dello schema relazionale riportato nella
figura 12) stabilire se sono garantiti i seguenti vincoli:

(a) ogni dipendente può lavorare in al più un reparto
(b) ci deve esere almeno un dipendente in ciascun reparto
(c) ci deve essere più di un dipendente in ciascun reparto
(d) ogni dipendente deve lavorare in un qualche reparto
(e) ogni dipendente deve lavorare in un solo reparto
(f) ogni dipendente può lavorare in più di un reparto
(g) ogni responsabile di reparto deve lavorare in uno dei reparti di cui

è responsabile
(h) ogni dipendente può essere responsabile di al più un reparto
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(i) ogni reparto deve avere almeno un responsabile
(j) ogni reparto può avere più di un responsabile
(k) ogni reparto può avere al massimo un responsabile
(l) ogni reparto deve avere un solo responsabile

(m) un dipendente, se è responsabile, è responsabile anche del reparto
in cui lavora

Reparto

Responsabilità

Dipendente

Sigla Descrizione Telefono

Reparto Dipendente

Matricola Cognome Nome Reparto

6

??

Figura 1.22: Generalizzazione dello schema relazionale riportato in figura 12.

17. Con riferimento al seguente schema relazionale adatto a rappresentare
una porzione del registro elettronico:

Studente �Matricola,Cognome,Nome,Classe,Nregistro�

Interrogazione �Studente,Materia, V oto,Data�

Classe �Sigla,Anno,Sezione, Indirizzo,Aula�

(a) individuare in entrambe le relazioni delle possibili chiavi candidate
(b) individuare in entrambe le relazioni delle idonee chiavi primarie
(c) associare fra loro le due relazioni mediante delle chiavi esterne
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24 CAPITOLO 1. MODELLO RELAZIONALE

18. Descrivere uno schema di una base di dati relazionale per rappresentare
i dati di una serie di curve di livello, composte da linee spezzate (aperte
o chiuse), simili a quelle riportate in figura. Ad ogni curva è associato
un codice che specifica il tipo di linea ed un numero che esprime la quota
s.l.m. della curva.

19. Descrivere uno schema di una base di dati relazionale per rappresentare
i dati di una porzione di mappa geografica suddivisa in particelle di ter-
reni, simile a quella riportata in figura. Ogni punto è individuato da un
nome identificativo e dalle sue coordinate. Ogni particella è individuata
da un nome ed ha alcuni attributi grafici (tipo di riempimento, colore di
riempimento, . . . ).
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Capitolo 2

Algebra Relazionale

Per il modello relazionale è stato definito un insieme di operazioni per mani-
polare le base di dati. Queste operazioni costituiscono l’algebra relazionale
mediante la quale si scrivono delle espressioni che specificano le interrogazioni
sulla base di dati.

Analogamente ad una espressione aritmetica, gli operatori dell’algebra re-
lazionale operano sulle relazioni permettendo di descrivere un’espressione che,
valutata, fornisce una relazione come risultato; tale risultato costituisce la
risposta ad una interrogazione sulla base di dati. L’insieme delle operazio-
ni dell’algebra relazionale soddisfa alla proprietà di chiusura: il risultato di
un’operazione fra relazioni è ancora una relazione; di conseguenza è possibile
applicare un’operazione al risultato di un’operazione.

L’algebra relazionale costituisce un linguaggio formale di tipo procedurale
per operare sui dati organizzati secondo il modello relazionale. L’algebra
relazionale viene usata principalmente come strumento base per implementare
ed ottimizzare le interrogazioni su una base di dati espresse mediante linguaggi
a più alto livello dichiarativo, ad esempio mediante il linguaggio SQL.
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2.1 OPERATORI INSIEMISTICI
Gli operatori insiemistici agiscono sulle relazioni considerandole come insiemi
di tuple. Questi operatori richiedono che le relazioni coinvolte come operandi
siano compatibili ossia che abbiano lo stesso grado e che gli attributi di stessa
posizione siano uguali o perlomeno abbiano domini uguali ossia aventi lo stesso
tipo. Nel caso in cui le relazioni siano compatibili ma abbiano schemi diversi
(ossia i nomi degli attributi delle relazioni coinvolte siano diversi) si assume la
convenzione che la relazione risultante abbia lo schema della prima relazione
coinvolta nell’operazione. Gli operatori insiemistici sono descritti nella lista
che segue.

• unione : Date due relazioni R ed S, la loro unione, denotata con

R 8 S

è costituita dalle tuple che appartengono ad R oppure ad S.
Esempio 16. Unione fra due relazioni:

A B C

a 3 x
b 1 y
a 2 y
a 1 x

8

A B C

b 1 y
a 1 y
a 3 x

�

A B C

a 3 x
b 1 y
a 2 y
a 1 x
a 1 y

• intersezione : Date due relazioni R ed S, la loro intersezione, denotata
con

R 9 S

è costituita dalle tuple che appartengono sia ad R che ad S.
Esempio 17. Intersezione fra due relazioni:

A B C

a 3 x
b 1 y
a 2 y
a 1 x

9

A B C

a 1 y
a 3 x
b 1 y

�

A B C

a 3 x
b 1 y
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• differenza : Date due relazioni R ed S, la loro differenza, denotata con
R � S

è costituita dalle tuple che appartengono ad R e che non appartengono
ad S.
Esempio 18. Differenza fra due relazioni:

A B C

a 3 x
b 1 y
a 2 y
a 1 x

�

A B C

b 1 y
a 1 y
a 3 x

�

A B C

a 2 y
a 1 x

• prodotto cartesiano : Date due relazioniR�A1, . . . ,An� ed S�B1, . . . ,Bm�,
il loro prodotto cartesiano, denotato con

R � S

è una relazione avente schema �A1, . . . ,An,B1, . . . ,Bm� e costituita dalle
tuple ottenute concatenando, in tutte le combinazioni possibili, una tupla
di R con una tupla di S. Si deve supporre che gli identificatori Ai e Bi

degli attributi di R e di S siano fra loro diversi, per evitare ambiguità
nei nomi degli attributi del prodotto; in caso contrario di deve ricorrere
ad una ridenominazione degli attributi.
Esempio 19. Prodotto cartesiano fra due relazioni:

A B

b 3
a 1
b 2

�

C D E

x 1 r
y 3 p

�

A B C D E

b 3 x 1 r
b 3 y 3 p
a 1 x 1 r
a 1 y 3 p
b 2 x 1 r
b 2 y 3 p

Osservazione. Le operazioni di unione ed intersezione godono della pro-
prietà commutativa ed associativa, ossia, indicando con X una di queste due
operazioni, valgono le seguenti identità:

R X S � S XR

�R X S� X T �R X �S X T �
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2.2 OPERATORI RELAZIONALI
Gli operatori relazionali sono degli specifici operatori dell’algebra relazionale
che permettono di estrarre delle colonne o delle righe di una relazione.

• operatore di proiezione : Data una relazione R ed un sottoinsieme A �

�A1, . . . ,Ak� degli attributi di R, si definisce proiezione di R su A e si
scrive

π
A1,...,Ak

�R�
la relazione di grado k che si ottiene eliminando gli attributi (colonne)
non presenti in A ed eliminando eventuali tuple duplicate che si vengono
a determinare.
Esempio 20. Proiezione di una relazione su una lista di attributi:

π
A,C

�
������
�

A B C D

a 1 x 2
a 1 y 3
a 2 x 1
b 1 x 4

�
������
�

�

A C

a x
a y
b x

• operatore di selezione : Data una relazione R ed una condizione C defi-
nita sugli attributi di R si definisce selezione di R sulla condizione C e
si scrive

σ
C
�R�

la relazione avente schema uguale a quello di R e composta dalle tuple
di R che soddisfano alla condizione C.
Esempio 21. Selezione di una relazione su una condizione:

σ
B@D

�
������
�

A B C D

a 1 x 2
a 1 y 3
a 2 x 1
b 1 x 4

�
������
�

�

A B C D

a 1 x 2
a 1 y 3
b 1 x 4

• operatore di ridenominazione : Data una relazione R�A1, . . . ,An� ed
una lista �B1, . . . ,Bn� di attributi, con

ρ
B1,...,Bn

�R�
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si denota la relazione ottenuta da R ridenominando gli attributi di R
con B1, . . . ,Bn; nel caso gli attributi che si vogliono ridenominare siano
pochi, viene utilizzata la notazione alternativa equivalente

ρ
A�

1�B1,...,A�

k
�Bk

�R�

nella quale vengono indicati solo gli attributi che devono essere rideno-
minati (lasciando inalterati gli altri).
Esempio 22. Ridenominazione di una relazione:

ρ
C�P

�
������
�

A B C D

a 1 x 2
a 1 y 3
a 2 x 1
b 1 x 4

�
������
�

�

A B P D

a 1 x 2
a 1 y 3
a 2 x 1
b 1 x 4

• divisione : Date due relazioni R�X� ed S�Y � in cui Y b X, la loro
divisione, denotata con

R � S

è una relazione avente schema Z �X�Y e costituita dalle tuple t se in R
sono presenti tuple con t

R
�Z� � t e con t

R
�Y � � t

S
per ogni tupla t

S
di S.

Ciò significa che una tupla t si trova in R�S se in R compaiono i valori
di t in combinazione con ogni tupla di S. L’operazione di divisione può
essere espressa come combinazione delle operazioni π,� e �, come segue:

T1 � π
X�Y

�R�
T2 � π

X�Y
��S � T1� �R�

T � T1 � T2

L’operatore di divisione risulta utile per interrogazioni della forma: De-
terminare le regioni che confinano con tutte le regioni con le quali confina
il Trentino.
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Esempio 23. Divisione fra due relazioni:

A B C

a 1 x
a 1 y
b 1 y
a 2 x
a 2 y
b 2 z
a 3 x
a 3 y
b 3 y
b 3 z

�

A C

a x
b y

�

B

1
3

2.3 OPERATORI DI GIUNZIONE INTERNA

Il prodotto fra due relazioni risulta particolarmente oneroso dal punto di vista
computazionale. Inoltre, la relazione ottenuta dal prodotto cartesiano risulta
composta da ennuple non tutte aventi significato; tale relazione viene succes-
sivamente sottoposta ad altre operazioni che ne riducono la cardinalità (in
genere mediante una operazione di selezione) ed aumentano il significato dei
dati. In base a tutte queste considerazioni, al posto dell’operatore di prodotto
cartesiano viene spesso usato l’operatore join che viene presentato a seguire.

L’operatore di giunzione permette di unire i dati delle tuple di relazio-
ni distinte. Nella sua forma più generale l’operatore di giunzione, detto
giunzione interna (inner join), viene definito come segue: Date due relazioni
R�A1, . . . ,An�,S�B1, . . . ,Bm� ed una condizione C definita sugli attributi di
R ed S si definisce giunzione delle due relazioni R ed S sulla condizione C e
si scrive

R |><|
C
S

la relazione, avente schema �A1, . . . ,An,B1, . . . ,Bm�, formata dalle tuple di R
concatenate con le tuple di S (prodotto cartesiano) soddisfacenti alla condi-
zione C. Questa definizione evidenzia che l’operatore di giunzione è derivabile
dalle operazioni primitive in base alla seguente identità:

R |><|
C
S � σ

C
�R � S�
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Nonostante questa equivalenza, risulta nettamente più efficiente l’espressione
coinvolgente l’operatore |><| di giunzione, al posto della seconda che coinvolge
l’operatore � di prodotto cartesiano.

Per motivi di efficienza la condizione C delle giunzione interna viene soli-
tamente limitata a delle forme ridotte particolari; a seconda della forma della
condizione C l’operatore di giunzione assume diverse denominazioni, come
indicato nel seguito.

• theta-giunzione (θ-join) : la condizione C è una generica espressione
logica coinvolgente sottoespressioni della forma Ai XBj , essendo Ai e Bj

due generici attributi, fra loro compatibili al confronto, rispettivamente
delle due relazioni R ed S e X un operatore di confronto �,x,@,A,B,C
composte fra loro con gli operatori logici -,,, .
Esempio 24. θ-giunzione fra due relazioni:

A B C

a 7 x
b 3 y
a 8 y

|><|
B@E

D E

p 5
q 8

�

A B C D E

a 7 x q 8
b 3 y p 5
b 3 y q 8

• equigiunzione (equijoin) : la condizione C è della forma Ai � Bj , essendo
Ai e Bj due generici attributi rispettivamente delle due relazioni R ed
S; l’equigiunzione costituisce un caso particolare della θ-giunzione
Esempio 25. Equigiunzione fra due relazioni:

A B C

a 1 p
b 4 q
a 3 p

|><|
B�D

D E

1 x
1 y
2 y
3 x

�

A B C D E

a 1 p 1 x
a 1 p 1 y
a 3 p 3 x

• giunzione naturale (natural join) : la condizione C è costituita dall’u-
guaglianza fra tutti gli attributi omonimi delle due relazioni operande;
in questo caso viene automaticamente eliminata una delle due colonne
uguali aventi lo stesso attributo.
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Esempio 26. Giunzione naturale fra due relazioni:

A B C D

a 4 x p
b 4 y q
a 3 x p
b 3 z p

|><|

B D E

4 p t
5 q t
3 p w

�

A B C D E

a 4 x p t
a 3 x p w
b 3 z p w

In un’operazione di giunzione, se ciascuna tupla delle due relazioni coin-
volte contribuisce ad almeno una tupla del risultato, si parla di join completo.

2.4 OPERATORI DI GIUNZIONE ESTERNA
Nelle operazioni di join precedentemente esaminate (θ-join, equi-join, join na-
turale) nella relazione risultante sono presenti solo le tuple che hanno valori
correlati nelle due relazioni operande. Tutte le altre tuple vengono elimina-
te. Quando si desidera mantenere nel risultato anche le tuple non correlate
si ricorre all’operatore di join esterno o outer join. Si hanno i seguenti casi di
join esterno:

• join esterno sinistro (left outer join) : nel risultato vengono mantenute
tutte le tuple della relazione R di sinistra, combinate con le tuple di
S che hanno corrispondenza sugli attributi omonimi, completando con
valori nulli le tuple diR che non hanno corrispondenza in S. L’operatore
di join esterno sinistro fra le due relazioni R ed S viene indicato con la
notazione

R d|><|
C
S

Esempio 27. Join esterno sinistro:

A B C

a 4 x
b 8 y
c 7 x

d|><|
BBE

D E

p 2
p 5
q 1
q 4

�

A B C D E

a 4 x p 5
a 4 x q 4
b 8 y ω ω
c 7 x ω ω

• join esterno destro (right outer join) : nel risultato vengono mantenute
tutte le tuple della relazione S di destra, combinate con le tuple di S che
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hanno corrispondenza sugli attributi omonimi, completando con valori
nulli le tuple di S che non hanno corrispondenza in R. L’operatore di
join eseterno sinistro fra le due relazioni R ed S viene indicato con la
notazione

R |><|d
C
S

Esempio 28. Join esterno destro:

A B C

a 4 x
b 8 y
c 7 x

|><|d
BBE

D E

p 2
p 5
q 1
q 4

�

A B C D E

a 4 x p 5
a 4 x q 4
ω ω ω p 2
ω ω ω q 1

• join esterno completo (full outer join) : nel risultato vengono mantenute
tutte le tuple delle relazioni R ed S, completando con valori nulli le
tuple che non trovano corrispondenza sugli attributi omonimi con tuple
dell’altra relazione. L’operatore di join esterno completo fra le due
relazioni R ed S viene indicato con la notazione

R d|><|d
C
S

Esempio 29. Join esterno completo:

A B C

a 4 x
b 8 y
c 7 x

d|><|d
BBE

D E

p 2
p 5
q 1
q 4

�

A B C D E

a 4 x p 5
a 4 x q 4
b 8 y ω ω
c 7 x ω ω
ω ω ω p 2
ω ω ω q 1
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2.5 ESPRESSIONI RELAZIONALI
Gli operatori dell’algebra relazionale possono essere combinati per costruire
complesse espressioni che rispondono a delle interrogazioni molto specifiche
ed articolate. Gli esempi che seguono dimostrano la potenza dell’algebra
relazionale in queste situazioni.
Esempio 30. La combinazione degli operatori di proiezione e selezione per-
mette di definire interessanti interrogazioni; ad esempio, con riferimento alla
relazione Studente riportata nell’esempio 9, la valutazione dell’espressione

πCognome,Nome�σCorso��informatica��Studente��

produce come risultato la seguente relazione che rappresenta il cognome e
nome degli studenti dei corsi di informatica.

Cognome Nome

Adami Eva
Fiori Rosa

Esempio 31. L’operatore di giunzione costituisce uno degli operatori più poten-
ti dell’algebra relazionale e consente di esprimere in modo molto elegante e con-
ciso delle interrogazioni complesse che coinvolgono più relazioni. Ad esempio,
con riferimento alla base di dati descritta nell’esempio 12, l’interrogazione

πCognome,Nome,Descrizione�Dipendente |><|Reparto�SiglaReparto�

fornisce come risultato la relazione

Cognome Nome Reparto

Antico Nicola produzione
Barbieri Amedeo produzione
Gaio Felice produzione
Armellini Francesca amministrazione
Donati Claudia amministrazione
Rovetta Giorgio magazzino
Bonato Diego spedizione

che esprime il cognome, il nome ed il reparto in cui lavora ciascun dipendente.
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Esempio 32. Lo schema relazionale riportato nella figura 2.1 descrive una base
di dati adatta a registrare delle informazioni geografiche relative alle province
ed alle regioni italiane, ed ai loro confinamenti.

Regione

Provincia Sigla NomePro Abitanti Regione

Capoluogo NomeReg Statuto

?

6

Figura 2.1: Schema relazionale dei dati relativi alle province e regioni.

Con riferimento a questo schema relazionale si può esprimere l’interroga-
zione Nomi delle province del Veneto. mediante la seguente espressione:

πNomeP ro�σNomeReg��Veneto� �Provincia |><|Regione�Capoluogo Regione��

Come si vede in questo caso, qualora l’espressione risulti complessa e di difficile
decifrazione, si spezza l’espressione in più sottoespressioni, collegate mediante
l’operatore � di assegnazione; l’espressione sopra riportata si esprime in modo
equivalente come segue:

T � Provincia |><|Regione�Capoluogo Regione
T � σNomeReg��Veneto��T �
Q � πNomeP ro�T �

In questa sequenza di assegnazioni è stata indicata con Q la relazione che co-
stituisce il risultato finale dell’interrogazione, mentre con T sono state indicate
delle relazioni temporanee di supporto al processo di calcolo.

Sempre con riferimento alla figura 2.1 si possono risolvere le seguenti
interrogazioni come riportato in corrispondenza di ciascuna:

1. Nomi delle province con più di un milione di abitanti.

T � σAbitantiA1000000�Provincia�
Q � πNomeP ro,Abitanti�T �
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2. Nomi delle regioni a statuto speciale.

T � σStatuto��speciale��Regione�
Q � πNomeReg�T �

2.6 PROCEDURALITÀ DELL’AR
L’algebra relazionale costituisce un linguaggio di tipo procedurale in quanto
descrive come l’esecutore deve agire per arrivare al risultato finale, specificando
la sequenza delle operazioni che devono essere svolte. Questa caratteristica
di proceduralità è alla base del fatto che, in generale, ci siano delle diverse
sequenze equivalenti di operazioni dell’algebra relazionale che conducono allo
stesso risultato, come descritto nell’esempio che segue.
Esempio 33. Con riferimento allo schema relazionale riportato nella figura 2.1,
per determinare i nomi delle province capoluogo di regione si può usare la
semplice espressione sulla sola relazione Provincia:

πNomeP ro�σSigla�Regione�Provincia��

oppure

T � Regione |><|Capoluogo�Sigla Provincia
Q � πNomeP ro�T �

oppure ancora

T � Provincia |><|Regione�Capoluogo Regione
T � σSigla�Regione�Provincia�
Q � πNomeP ro�T �

2.7 FUNZIONI DI RAGGRUPPAMENTO
Le operazioni di base dell’algebra relazionale non consentono di esprimere mol-
te interessanti interrogazioni che coinvolgono funzioni su insiemi di valori della
base di dati (conteggio, somma, media, minimo, massimo). Spesso queste fun-
zioni aggregate vengono riferite a dei raggruppamenti di tuple stabiliti in base
a dei valori di alcuni loro attributi. L’operazione funzione aggregata dell’al-
gebra relazionale, nella forma più generale si denota come segue (F si legge f
corsivo)

XFF �R�
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dove X è una lista di attributi della relazione R, detti attributi di raggruppa-
mento ed F è una lista di coppie della forma

fA

dove f è una funzione di raggruppamento (COUNT, SUM, AVERAGE, MI-
NIMUM, MAXIMUM )) ed A è un attributo di R. La funzione F opera come
segue:

1. le tuple della relazione R vengono ripartite in gruppi omogenei aventi
uguali valori sugli attributi X

2. ciascuna funzione viene applicata a ciascuno dei gruppi individuati al
punto precedente

La relazione risultante ha gli attributi di raggruppamento più un attributo
per ogni elemento della lista di coppie F . L’identificatore di ciascuno di que-
sti attributi aggiuntivi ha come identificatore f_A. Se non vengono specificati
attributi di raggruppamento, le funzioni vengono applicate ai valori degli attri-
buti di tutte le tuple della relazione, cosicché la relazione risultante è composta
da una sola tupla.

Gli esempi che seguono fanno riferimento allo schema di base di dati
presentato nell’esempio 32.
Esempio 34. Numero di province:

FCOUNT NomeP ro�Provincia�

COUNT_NomePro
107

C’è da osservare che, benché il risultato sia costituito da un solo numero, si
tratta comunque di una relazione composta da una sola riga e da una sola
colonna.
Esempio 35. Nome e numero di abitanti della provincia meno popolata:

NomeP roFMIN Abitanti�Provincia�

NomePro MIN_Abitanti
Aosta 114279
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In questo caso l’attributo di raggruppamento NomePro, benché ininfluente
ai fini del raggruppamento (in quanto i nomi delle province sono tutti di-
stinti), risulta necessario al fine di ottenere, nel risultato finale, la colonna
corrispondente al nome della provincia.
Esempio 36. Numero di province di ciascuna regione:

T � Provincia |><|Regione�Capoluogo Regione
T � NomeRegFCOUNT NomeP ro�T �
Q � ρRegione,NumeroP rovince�T �

Esempio 37. Popolazione di ciascuna regione:

T � Provincia |><|Regione�Capoluogo Regione
T � NomeRegFSUM Abitanti�T �
Q � ρRegione,P opolazione�T �
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2.8 ESERCIZI

1. Indicando con SRS la cardinalità una relazione R, dimostrare che valgono
le seguenti relazioni, precisando in quali casi vale il segno di uguaglianza:

(a) SσC�R�S B SRS
(b) SπL�R�S B SRS

2. Discutere in quali situazioni sono verificate le seguenti uguaglianze:

(a) SR |><| S S � SRS � SS S
(b) SR 8 S S � SRS � SS S
(c) SR 9 S S � SRS � SS S

3. Siano R, S due relazioni. Dimostrare che

R 9 S �R � �R � S�

Suggerimento: rappresentare le due relazioni R, S mediante dei dia-
grammi di Venn.

4. Siano R, S due relazioni. Dimostrare che

SR � S S � SRS � SS S

5. Dimostrare che l’insieme �8,�,�, π, σ� di operatori dell’algebra relazio-
nale costituisce un insieme completo, cioè ogni altro operatore dell’al-
gebra relazionale può essere espresso come combinazione di operatori di
questo insieme.

6. Sia R una relazione e P , Q due predicati sugli attributi di R. Stabilire
se le seguenti due uguaglianze sono vere:

(a) σP,Q�R� � σP �R� 9 σQ�R�
(b) σP-Q�R� � σP �R� 8 σQ�R�

7. Analizzare e discutere se le due operazioni di proiezione e restrizione
sono commutative, ossia se in generale

πL�σC�R�� � σC�πL�R��

Si dimostri la relazione se vera, altrimenti si proponga un controesempio.
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8. Date le seguenti due relazioni

R A B C

6 x h
2 x k
5 y k
1 z k
8 z h

S D E

p 1
x 5
x 3
t 4
z 1

calcolare il valore delle seguenti espressioni, evidenziando i passaggi ed i
risultati intermedi che portano al risultato finale.

(a) πB,C,D�R |><|A@E S�
(b) πA,C�σA@E�R |><|B�D S��
(c) πA,C�σA@E�R |><| �ρB,D�S����
(d) πA,C,D��σAA3�R�� |><|B�D S�

9. Eliminare da una relazione R le tuple che soddisfano ad una data con-
dizione C.

10. Dimostrare che l’operazione di join naturale è commutativa ed associa-
tiva, ossia che, date tre generiche relazioni R, S, T si ha

(a) R |><| S � S |><|R

(b) �R |><| S� |><| T �R |><| �S |><| T �

11. Dimostrare che l’operazione di join naturale soddisfa alla seguente pro-
prietà:

R |><|R �R

12. Definire, in modo informale o in modo formale mediante una grammati-
ca, un linguaggio con istruzioni testuali, simile ad un usuale linguaggio di
programmazione, corrispondente agli operatori dell’algebra relazionale.

13. Scrivere un’espressione E dell’algebra relazionale (la più semplice possi-
bile) che, operando sulla relazione R�A,B,C,D� sottoriportata e coin-
volgendo gli operatori π,σ, ρ, produca il seguente risultato:
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E

�
��������
�

A B C D

4 2 2 1
1 3 4 2
3 3 1 3
4 4 2 4
1 2 3 4

�
��������
�

�

M N

4 2
3 1

14. Scrivere un’espressione E dell’algebra relazionale (la più semplice possi-
bile) che, operando sulle relazioni R�A,B,C� ed S�D,E� sottoriportate
e coinvolgendo gli operatori π,σ, ρ, produca il seguente risultato:

E

�
������
�

A B C

a 5 x
a 3 y
b 1 x
b 4 x

,

D E

4 p
7 q
6 p
2 q

�
������
�

�

X Y Z

a x p
a x q
a y q
b x q

15. Dato lo schema relazionale costituito dalle relazioniR�A,B,C�, S�D,A,E�
di cardinalità m ed n, legate dal vincolo di integrità referenziale R.C �
S.D, determinare la cardinalità delle relazioni che si ottengono come
risultato della valutazione delle seguenti espressioni:

(a) R |><| S

(b) R |><|C�D S

(c) R |><|B�E S

(d) πA,B�R |><|A�E S�

16. Con riferimento all’esempio 9, determinare la classe che ha più di uno
studente.

17. Rappresentare mediante il modello relazionale un sacco. Adottando la
rappresentazione scelta, scrivere delle espressioni dell’algebra relazionale
che forniscano le risposte alle seguenti interrogazioni:

(a) insieme degli elementi presenti nel sacco; ad esempio, con riferi-
mento al sacco s � �a, a, a, b, c, c� l’espressione deve fornire come
risultato la relazione di grado unitario avente estensione a b c

(b) numero degli elementi presenti nel sacco
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(c) numero di elementi aventi un dato valore
(d) unione di due sacchi

18. Rappresentare mediante il modello relazionale un sacco in modo tale che,
indicando con s un sacco e con R�s� la relazione che rappresenta il sacco
secondo il modello relazionale adottato, valga l’isomorfismo operazionale

R�s1 8 s2� �R�s1� 8R�se�

19. Rappresentare mediante il modello relazionale un insieme di punti co-
lorati. Ogni punto è descritto dalle coordinate, dal nome (label) e
dal colore. Sullo schema descritto, individuare delle chiavi candidate
compatibili con le seguenti condizioni:

• ogni punto è individuato univocamente dalla propria label
• ci possono essere punti coincidenti (con stesse coordinate) purché

si differenzino in base al colore

Con riferimento allo schema relazionale descritto, esprimere mediante
l’algebra relazionale le risposte alle seguenti interrogazioni:

(a) punti situati nel rettangolo �0,100� � �0,200�
(b) punti di colore rosso posti su un asse
(c) coordinate dei punti non distinti (che hanno coordinate uguali a

quelle di altri punti)
(d) label dei punti distinti (che non hanno coordinate uguali a quelle

di altri punti)

20. Rappresentare mediante il modello relazionale un disegno composto da
spezzate dotate di nome, definite mediante dei punti colorati ed eti-
chettati. Con riferimento allo schema relazionale descritto, scrive-
re delle espressioni dell’algebra relazionale per rispondere alle seguenti
interrogazioni:

(a) punti isolati
(b) nomi delle spezzate interamente contenute nel primo quadrante
(c) punti situati sugli assi
(d) spezzate che hanno un punto sull’origine degli assi
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21. Descrivere uno schema relazionale adatto a rappresentare un disegno nel
piano cartesiano composto da dischi pieni di diverse dimensioni e colori.
Scrivere un’espressione dell’algebra relazionale per determinare i dischi
rossi completamente contenuti nel primo quadrante.

22. Con riferimento allo schema relazionale descritto nella figura 12, espri-
mere mediante l’algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

(a) dipendenti che lavorano nel reparto produzione
(b) dipendenti colleghi di reparto di Armellini Francesca
(c) dipendente responsabile di Antico Nicola
(d) dipendenti che lavorano in un reparto di cui è responsabile Rovetta

Giorgio
(e) numero di telefono del reparto in cui lavora Donati Claudia
(f) dipendenti che lavorano nel reparto avente n. telefono 204
(g) dipendenti che sono responsabili di qualche reparto
(h) dipendenti che non sono responsabili di alcun reparto
(i) dipendenti che sono responsabili di più di un reparto
(j) dipendenti che non lavorano in alcun reparto
(k) dipendenti che lavorano da soli in reparto
(l) dipendenti che lavorano in reparto con colleghi

(m) reparti con i corrispondenti responsabili
(n) reparti che non hanno responsabile
(o) reparti che hanno responsabile
(p) reparti in cui lavora più di un dipendente
(q) reparti in cui lavora un solo dipendente
(r) reparti in cui lavora almeno un dipendente
(s) reparti in cui non lavora alcun dipendente

23. Con riferimento allo schema relazionale descritto nella figura 1.22, espri-
mere mediante l’algebra relazionale le interrogazioni elencate nell’eserci-
zio precedente.
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24. Con riferimento all’esempio riportato nella figura 2.1, spiegare cosa si
ottiene dalla valutazione delle seguenti espressioni di algebra relazionale:

(a) πAbitanti�σAbitantiA500000�Provincia |><|Regione�Capoluogo Regione��
(b) πAbitanti�σCapoluogo�Sigla�Provincia |><|Regione�Capoluogo Regione��

25. La figura 2.2 integra la figura 2.1 aggiungendo la relazione Confina che
descrive i confinamenti fra province.

Regione

Provincia

Confina Provincia1 Provincia2 Chilometri

Sigla NomePro Abitanti Regione

Capoluogo NomeReg Statuto

?

6 6

6

Figura 2.2: Schema di relazione dei dati relativi alle province.

Con riferimento a questa figura, esprimere, mediante espressioni dell’al-
gebra relazionale, le seguenti interrogazioni:

(a) province del Veneto con più di 500000 abitanti
(b) province del Veneto e della Lombardia
(c) regioni con province con più di mezzo milione di abitanti
(d) province e corrispondente nome della regione
(e) province capoluogo delle regioni a statuto speciale
(f) province capoluogo di regione e corrispondente regione
(g) province delle regioni a statuto speciale
(h) province confinanti con Belluno
(i) province confinanti con il Veneto
(j) province capoluoghi delle regioni a statuto speciale
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(k) province capoluoghi di regione aventi più di un milione di abitanti
(l) regioni confinanti con il Veneto

(m) regioni aventi la provincia capoluogo di regione con più di un mi-
lione di abitanti

(n) regioni aventi almeno una provincia con più di un milione di abitanti
(o) regioni aventi tutte le province con più di 200000 abitanti
(p) numero di province
(q) numero di province di ciascuna regione
(r) regioni aventi (esattamente) 2 province
(s) regione più popolata

26. Con riferimento al seguente schema relazionale:

Cliente

Fattura Numero DataEmi DataPag Importo Cliente

CodFiscale Cognome Nome Telefono

6

scrivere delle espressioni dell’algebra relazionale che rispondano alle se-
guenti interrogazioni (si assuma l’ipotesi che l’attributo DataPag abbia
valore NULL se la fattura non è stata ancora pagata):

(a) clienti di cui si conosce il numero di telefono
(b) clienti ai quali è stata emessa qualche fattura
(c) clienti ai quali non è stata emessa alcuna fattura
(d) clienti che hanno fatture da pagare
(e) clienti che hanno pagato qualche fattura
(f) clienti che hanno pagato tutte le fatture
(g) clienti che non hanno pagato alcuna fattura
(h) clienti aventi fatture non ancora pagate ed aventi un importo supe-

riore a 1000 Euro
(i) clienti che hanno fatture da pagare per un ammontare superiore a

1000 euro
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27. Nelle interrogazioni che seguono si fa riferimento ad uno schema relazio-
nale Vincoli �Corso,Propedeutico� che esprime i corsi che sono pro-
pedeutici ad un dato corso di studi universitario. Ad esempio la tupla
(Algoritmi, Basi di Dati) denota che il corso Algoritmi è propedeutico
al corso Basi di Dati. Mediante gli operatori dell’algebra relazionale
risolvere le seguenti interrogazioni:

(a) lista completa dei corsi
(b) corsi che hanno qualche propedeuticità, con l’indicazione delle pro-

pedeuticità di ciascuno
(c) corsi direttamente propedeutici al corso Basi di Dati
(d) corsi che non hanno alcuna propedeuticità

28. Descrivere uno schema relazionale adatto a memorizzare le informazioni
relative ai libri di testo adottati nelle varie classi dell’I.I.S. Negrelli-
Forcellini nel corrente anno scolastico. Ogni testo è indicato come da
acquistare oppure già acquistato. Si richiede che vengano evidenziate
anche le chiavi primarie e le chiavi esterne. Con riferimento allo schema
descritto, scrivere delle espressioni dell’algebra relazionale che calcolino:

(a) titolo ed autore dei testi di informatica adottati nell’istituto
(b) elenco completo di tutti i testi adottati nella classe 5IT
(c) libri di testo della casa editrice Atlas
(d) classi che adottano libri di testo della casa editrice Loescher
(e) numero di studenti che acquistano libri della casa editrice CEDAM
(f) spesa per l’acquisto di testi di ciascuna classe

29. Descrivere uno schema relazionale adatto a rappresentare le informazioni
relative alle auto immatricolate ed i corrispondenti intestatari. Con
riferimento allo schema descritto scrivere delle espressioni dell’algebra
relazionale per risolvere le seguenti interrogazioni:

(a) cognome e nome dei possessori di auto con cilindrata maggiore di
2000 cc

(b) cognome e nome dei possessori di auto immatricolate nel 2014
(c) elenco completo delle persone che possiedono auto
(d) marche delle auto intestate a giovani che hanno meno di 20 anni
(e) marche delle auto con cilindrata maggiore di 2000 cc
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(f) cognome e nome dei possessori di più di un’auto
(g) cognome e nome dei possessori di una sola auto

30. Un libro è organizzato in capitoli ognuno dei quali è suddiviso in pa-
ragrafi. Ogni capitolo ed ogni paragrafo è caratterizzato da un titolo
ed è identificato da un numero progressivo. Serve inoltre registrare i
numeri di pagina iniziale e finale di ciascun paragrafo. Descrivere gra-
ficamente, mediante una struttura ad albero, un esempio a piacere di
una tale struttura di libro. Descrivere uno schema relazionale adatto a
rappresentare la struttura ad albero del libro. Estendere lo schema con
i dati che compaiono nell’esempio proposto. Con riferimento allo sche-
ma relazionale descritto, scrivere delle espressioni dell’algebra relazionale
corrispondenti alle seguenti interrogazioni:

(a) lista dei paragrafi con il corrispondente capitolo di appartenenza
(b) lista dei paragrafi del secondo capitolo
(c) numero e titolo dei capitoli contenenti paragrafi dal titolo Esercizi
(d) lista dei capitoli con i corrispondenti numeri di pagina di inizio e

fine capitolo
(e) numero e titolo dei capitoli interamente contenuti nelle prime 100

pagine

31. In appendice ad un libro è riportato un grafo diretto aciclico che de-
scrive le propedeuticità di lettura consigliata dei vari capitoli, secondo
un percorso guidato dall’inizio alla fine; chiameremo percorso di lettu-
ra un qualsiasi percorso dal punto iniziale al punto finale. Individuare
un possibile schema relazionale adatto a tradurre il grafo. Estende-
re lo schema con i dati che compaiono nel grafo riportato nella figura
che segue. Con riferimento allo schema individuato, scrivere delle ade-
guate espressioni dell’algebra relazionale per determinare la risposta alle
seguenti interrogazioni:

(a) elenco di tutti i capitoli
(b) elenco dei capitoli dai quali si può iniziare la lettura (ossia dei

capitoli che non hanno alcuna propedeuticità)
(c) elenco dei capitoli obbligatori (che devono essere obbligatoriamente

letti in ogni percorso di lettura)
(d) elenco dei capitoli facoltativi (che vengono omessi in un qualche

percorso di lettura)
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Introduzione
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32. Descrivere uno schema relazionale adatto a rappresentare la struttura
gerarchica delle cartelle di una porzione di file system. Lo schema deve
imporre il vincolo che una cartella non possa contenere cartelle aventi
lo stesso nome. Sullo schema definito, individuare le chiavi candidate,
le chiavi primarie e le chiavi esterne. Estendere lo schema con i dati
riportati nella figura che segue:
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casa giochi scuola

fatture mail informatica mail

pagate dapagare teoria laboratorio verifiche
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Scrivere delle espressioni dell’algebra relazionale che risolvano le seguenti
interrogazioni:

(a) nome della cartella radice
(b) cartelle contenute nella cartella di nome scuola
(c) cartelle di primo livello (figlie della radice)
(d) cartelle contenenti una cartella di nome mail
(e) cartelle che non contengono altre cartelle (foglie)
(f) cartelle che compaiono più di una volta
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Capitolo 3

Forme Normali

3.1 RIDONDANZA ED ANOMALIE

Una delle finalità delle basi di dati è rappresentata dall’eliminazione della
ridondanza dei dati, ossia della presenza di dati duplicati. Al di là di un
evidente obiettivo di efficienza nell’occupazione della memoria, la ridondanza
costituisce la causa di anomalie che si possono verificare durante le fasi di
elaborazione di una base di dati.

Le anomalie sono delle situazioni indesiderate che si verificano su una base
di dati relazionali a causa della cattiva definizione dello schema relazionale.
Queste situazioni sono descritte nell’esempio che segue.
Esempio 38. La tabella che segue contiene le informazioni relative ai dipen-
denti ed ai loro reparti di assegnazione.

Azienda

Cognome Nome Reparto Telefono

Antico Nicola Produzione 204
Barbieri Amedeo Produzione 204
Gaio Felice Produzione 204
Ferretti Gaetano Produzione 204
Armellini Francesca Amministrazione 210
Donati Claudia Amministrazione 210
Rovetta Giorgio Magazzino 254
Bonato Diego Spedizione 212

51
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Lo schema di questa relazione offre il fianco al verificarsi delle seguenti
situazioni di anomalie:

• anomalie in inserimento: non è possibile inserire i dati di un reparto
se non viene contestualmente inserito un dipendente che lavora in quel
reparto

• anomalie in modifica: se viene modificato il nome o in numero di telefono
di un reparto, bisogna replicare queste modifiche a tutte le tuple che
registrano i dati di quel reparto

• anomalie in cancellazione: se viene eliminata la tupla di un dipendente
che lavora da solo in un reparto, vengono eliminate anche le informazioni
relative a quel reparto

Per evitare di incorrere nei casi di anomalie precedentemente esaminati, si
considerano delle particolari classi di schemi di relazione ben fatti, detti forme
normali. La definizione delle forme normali si basa sul concetto di dipendenza
funzionale che è l’oggetto del prossimo paragrafo.

3.2 DIPENDENZE FUNZIONALI
Le dipendenze funzionali (abbreviato in df ) costituiscono dei particolari vincoli
di integrità per il modello relazionale, definiti mediante dei legami di tipo
funzionale tra gli attributi della relazione. Una df tra gli attributi A di uno
schema R�A� è un vincolo intensionale sulle relazioni di schema R�A� tale che
ogni ennupla delle relazioni con schema R�A� deve soddisfare tale vincolo. In
termini precisi una df può essere definita come segue.

DEFINIZIONE 7. Siano X,Y due sottoinsiemi non vuoti di attributi di una
relazione R. Si dice che X determina funzionalmente Y o, equivalentemente,
che Y dipende funzionalmente da X e si scrive X � Y se per ogni coppia di
tuple t1, t2 >R per le quali t1�X� � t2�X� si deve avere che t1�Y � � t2�Y �, ossia
se le due tuple t1 e t2 hanno gli stessi valori sugli attributi di X allora hanno
gli stessi valori sugli attributi di Y . In altri termini, X � Y se in una tupla i
valori in corrispondenza degli attributi diX determinano univocamente i valori
in corrispondenza degli attributi Y . L’insieme di attributi X è detto parte
sinistra mentre Y è detto parte destra. Si dice anche che X è un determinante
per Y . Una df X � Y può essere interpretata anche affermando che esiste una
relazione funzionale f tale che Y � f�X�. Si parla di dipendenza (funzionale)
transitiva fra tre insiemi X,Y,Z di attributi quando: se (X � Y e Y � Z)
allora X � Z. In questo caso si dice che Z dipende transitivamente da X.

L. Calvi - Quaderni di Informatica - Basi di Dati - Feltre - 2018



3.2. DIPENDENZE FUNZIONALI 53

Come conseguenza della precedente definizione si ha: se X è una chiave
condidata di una relazione, allora X determina funzionalmente ogni attributo
della relazione.

Le df costituiscono un modo per definire, sui dati, dei vincoli che esprimono
delle regole del mondo reale; pertanto la loro accettazione va fatta analizzando
la realtà di interesse che si vuole rappresentare mediante lo schema relazionale.
Esempio 39. La seguente relazione descrive le informazioni relative all’occu-
pazione delle aule nell’orario scolastico settimanale:

Orario

Aula P iano #Posti Giorno Ora Classe Materia Docente

16 terra 25 Lun I 5CI Storia Fabbri
16 terra 25 Lun II 5CI Sistemi Roldo
20 terra 28 Mar IV 2BE Storia Fabbri
5 primo 27 Lun III 2AM Diritto Bini
8 primo 27 Lun V 2AM Scienze Grando
16 terra 25 Lun III 5CI Lettere Fabbri

Su questo schema consideriamo le seguenti df con il vincolo descritto in
corrispondenza a ciascuna:

• Aula � Piano,#Posti : ogni aula si trova ad un dato piano ed ha un
fissato numero di posti

• Classe,Materia�Docente : in ogni classe, una materia è insegnata da
un solo docente

• Giorno,Ora,Classe�Materia : in una determinata ora del giorno una
classe segue una sola materia

Le df possono essere descritte mediante uno schema grafico come descritto
nella figura che segue.

Orario

Aula P iano #Posti Giorno Ora Classe Materia Docente

6 6 6

?
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3.3 FORME NORMALI
Le forme normali costituiscono dei modelli di schemi di relazione normali,
ossia ben fatti. Vengono definiti descrivendo le proprietà che devono essere
soddisfatte dagli schemi di relazione ed assicurano la proprietà che ciascuna
relazione rappresenta delle informazioni che sono concettualmente distinte da
quelle delle altre relazioni. Le forme normali costituiscono una tecnica fonda-
mentale nella progettazione delle basi di dati relazionali. Le df costituiscono
lo strumento per definire le forme normali.

3.3.1 PRIMA FORMA NORMALE (1NF)

La prima forma normale è un requisito fondamentale per il modello relazionale;
può essere descritta mediante la seguente definizione.

DEFINIZIONE 8. Una relazione si dice in prima forma normale (First
Normal Form o 1NF) se soddisfa alle seguenti proprietà:

1. tutte le tuple hanno lo stesso numero di attributi

2. i valori in corrispondenza a ciascun attributo sono dello stesso tipo

3. i domini degli attributi sono semplici (non strutturati)

4. tutte le tuple sono fra loro distinte

5. ogni riga, in corrispondenza a ciascun attributo, contiene un solo valore
(attributi univalore)

6. l’ordine delle tuple è ininfluente

Esempio 40. Esempio di relazione in prima forma normale:

#Inventario Titolo Editore Prezzo
1452 Mari del Nord Wiki Books 26.80
1745 Terremoti Libri & Libri 25.50
2987 Esploratori Explora 29.60
1978 Africa selvaggia Wiki Books 24.90
1454 Il Tibet Explora 25.00
1880 Il Kilimangiaro EdiViaggi 19.50
2351 Galapagos Wiki Books 28.00
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Esempio 41. Consideriamo la seguente relazione in cui il significato di ogni tu-
pla è: All’ora Ora sulla linea Linea avente Origine come capolinea di partenza
e Destin come capolinea di arrivo parte l’autobus con numero #Bus avente
una capienza di #Posti posti.

Ora Linea Percorso #Bus #Posti
7.30 rossa Stazione � Centro 215 55
8.00 rossa Stazione � Centro 174 57

verde Mercato � Ospedale 102 48
gialla Stazione � Ospedale 141 54

8.30 rossa Stazione � Centro 102 48
gialla Stazione � Ospedale 174 57

Questa relazione non è in 1NF ; per portarla alla 1NF è sufficiente suddi-
videre in più tuple le tuple con valori multipli:

Ora Linea Origine Destinazione #Bus #Posti
7.30 rossa Stazione Centro 215 55
8.00 rossa Stazione Centro 174 57
8.00 verde Mercato Ospedale 102 48
8.00 gialla Stazione Ospedale 141 54
8.30 rossa Stazione Centro 102 48
8.30 gialla Stazione Ospedale 174 57

Su questo schema relazionale, oltre alle df banali, si possono assumere le
seguenti df:

1. #Bus�#Posti : ogni autobus ha una sua specifica capienza

2. Linea � Origine,Destinazione : ogni linea ha una specifica origine e
destinazione

3. Origine,Destinazione� Linea : l’origine e la destinazione individuano
univocamente la linea
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3.3.2 SECONDA FORMA NORMALE (2NF)

Un attributo primo o attributo chiave è un attributo che fa parte di una chiave
candidata.

DEFINIZIONE 9. Uno schema di relazione R è in seconda forma normale
(2NF) se è 1NF e ogni attributo non primo non dipende in modo parziale da
alcuna delle chiavi candidate di R.

Come immediata conseguenza della precedente definizione si ha: se le chia-
vi di una relazione sono costituite da un solo attributo, allora la relazione è
2NF.
Esempio 42. La relazione riportata nell’esempio precedente non è 2NF in
quanto la df

Linea� Origine,Destinazione

evidenzia che esistono attributi non primi che dipendono solo parzialmente
dalla chiave. La relazione può essere trasformata in 2NF, scomponendola in
due relazioni Corsa e Linea:

Corsa
Ora Linea #Bus #Posti
7.30 rossa 215 55
8.00 rossa 174 57
8.00 verde 102 48
8.00 gialla 141 54
8.30 rossa 102 48
8.30 gialla 174 57

Linea
Linea Origine Destinazione

rossa Stazione Centro
verde Mercato Ospedale
gialla Stazione Ospedale

L.Calvi - Quaderni di Informatica - Basi di Dati - Feltre - 2018



3.3. FORME NORMALI 57

3.3.3 TERZA FORMA NORMALE (3NF)

DEFINIZIONE 10. Uno schema di relazione R è in terza forma normale
(3NF) se e solo se è 2NF e ogni attributo non primo non dipende transitiva-
mente da alcuna delle chiavi candidate diR. Equivalentemente, visto che ogni
chiave determina funzionalmente ogni attributo non primo, ogni attributo non
deve dipendere funzionalmente da un attributo non primo.

Esempio 43. Le relazioni riportate nell’esempio precedente sono 2NF ma pre-
sentano ancora evidenti ridondanze. Infatti, dalla catena di dipendenze
funzionali

�Ora,Linea��#Bus�#Posti
si vede che #Posti è un attributo che dipende solo transitivamente dalla chia-
ve. La relazione Corsa riportata nell’esempio precedente può essere norma-
lizzata alla 3NF scomponendola nelle due relazioni Corsa e Bus come sotto
descritto.

Corsa
Ora Linea #Bus
7.30 rossa 215
8.00 rossa 174
8.00 verde 102
8.00 gialla 141
8.30 rossa 102
8.30 gialla 174

Bus
#Bus #Posti

215 55
174 57
102 48
141 54

Linea
Linea Origine Destin

rossa Stazione Centro
verde Mercato Ospedale
gialla Stazione Ospedale
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3.3.4 FORMA NORMALE DI BOYCE-CODD (BCNF)

DEFINIZIONE 11. Una relazione R è in forma normale di Boyce-Codd
(BCNF, Boyce-Codd Normal Form) se è 1NF ed ogni determinate è una chiave
candidata, cioè ogni insieme di attributi dal quale dipendono altri attributi
può svolgere la funzione di chiave candidata. Equivalentemente: per ogni df
X � Y , l’insieme di attributi X è una chiave candidata.

Dalla precedente definizione discende che vengono eliminate tutte le di-
pendenze funzionali sia parziali sia transitive (essendo che ogni determinante
è una chiave candidata, e quindi non dipende da nessun altro attributo). Una
relazione che rispetta la BCNF è quindi anche 3NF ; non vale però il viceversa.
La BCNF è quindi una forma di normalizzazione più forte della 3NF. Questo
fatto può essere dedotto anche dall’osservazione che la 3NF richiede che ogni
attributo non-chiave dipenda da un insieme di attributi che possono formare
una chiave, mentre la BCNF lo richiede per ogni attributo.

La BCNF non impone che la relazione soddisfi nessun’altra forma nor-
male di grado inferiore, ma è da sola sufficiente ad eliminare la ridondanza.
Dal punto di vista pratico, nel processo di normalizzazione bisogna comunque
passare attraverso i livelli inferiori.

Osservazione. Nella teoria della basi di dati relazionali, oltre alla BCNF
vengono considerate anche delle forme di normalizzazione più restrittive (4NF
e 5NF) che permettono di evitare situazioni di anomalie nelle operazioni sulle
tabelle. Queste forme di normalizzazione permettono inoltre di minimizazre il
numero di attributi che compongono le chiavi composte. Queste forme hanno
però il difetto (come anche la BCNF) di perdere delle df. La 3NF ha invece
il vantaggio di essere sempre raggiunta senza perdita di df; pertanto, la 3NF
è quella che solitamente offre il compromesso ottimale.

3.4 ANALISI DEL GRADO DI NORMALIZZA-
ZIONE

Analizzare il grado di normalizzazione di uno schema relazionale significa, per
ciascuna relazione, svolgere i seguenti passi:

1. definire delle chiavi candidate

2. definire delle dipendenze funzionali, spiegandone il significato

3. analizzare il grado di normalizzazione della relazione
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3.5 NORMALIZZAZIONE
Mediante il processo di normalizzazione, una relazione viene scomposta in più
relazioni che complessivamente forniscono le stesse informazioni della relazione
di partenza. Le informazioni presenti nella relazione originale possono essere
recuperate mediante delle operazioni di join. Nello schema relazionale che
si ottiene vengono generalmente mantenute le df che vigevano sulla relazione
originale ed inoltre, come effetto collaterale benefico, vengono risolti i problemi
di ridondanza, di inconsistenza ed evitate le situazioni di anomalia.

Il procedimento di normalizzazione di una relazione può essere ottenuto
mediante delle operazioni di scomposizione di schemi di relazione, applicando
il seguente algoritmo.

Algoritmo 1 - Normalizzazione di uno schema di relazione R
Input: schema di relazione R
Output: schema relazionale Σ equivalente allo schema di relazione R

1: identifica tutte le chiavi candidate
2: identifica tutte le df
3: Σ� �R�
4: while in Σ ci sono schemi di relazione non normalizzati do
5: considera uno schema di relazione non normalizzato T
6: individua l’insieme D delle df su T
7: for all d > D che viola la regola di normalizzazione do
8: costruisci un nuovo schema di relazione T1 con tutti gli attributi di d
9: assumi il determinante di d come chiave primaria di T1

10: costruisci un secondo schema di relazione T2 rimuovendo da T tutti
gli attributi che sono determinati da d

11: Σ� Σ � �T � 8 �T1,T2�
12: end for
13: end while
14: return schema relazionale Σ
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Esempio 44. Normalizziamo alla 2NF il seguente schema relazionale:

R�A,B,C,D,E�

in cui valgono le seguenti due df:

d1: A�D

d2: B � E

La relazione R non è 2NF in quanto ci sono degli attributi non primi che dipen-
dono parzialmente dalla chiave. Applichiamo l’algoritmo 1 di normalizzazione.
Considerando la prima df d1 si ottengono le seguenti due relazioni:

R1�A,D�

R2�A,B,C,E�

La relazione R2 non è 2NF a causa della df d2. Applicando l’algoritmo 1
questa relazione può essere scomposta come segue:

R3�B,E�

R4�A,B,C�

Complessivamente la relazione R originale viene scomposta nel seguente sche-
ma relazionale, dove tutte le relazioni sono 2NF :

R1�A,D�

R3�B,E�

R4�A,B,C�

In questo schema non ci sono attributi non primi che dipendono transitiva-
mente dalla chiave; si è ottenuta pertanto una normalizzazione alla 3NF.
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3.6 ESERCIZI
1. Con riferimento al seguente schema di relazione che descrive le informa-

zioni relative ai dipendenti che lavorano nei vari reparti di un’azienda
(l’attributo Reparto denota il codice del reparto nel quale lavora il di-
pendente e l’attributo Resp denota la matricola del dipendente che è
responsabile del dato reparto) :

Dip�Matricola,Cognome,Nome,Mansione,Stipendio,Reparto,Resp�

esprimere il significato delle seguenti df:

(a) Matricola� Cognome,Nome

(b) Cognome,Nome�Matricola

(c) Cognome,Nome� Reparto

(d) Mansione,Reparto� Stipendio

(e) Mansione� Stipendio

(f) Reparto� Stipendio

(g) Mansione� Reparto

(h) Reparto� Resp

(i) Resp� Reparto

2. Analizzare il grado di normalizzazione del seguente schema di relazione.
Normalizzare lo schema alla terza forma normale.

Orario

Aula P iano #Posti Giorno Ora Classe #Stud MateriaDocente

6 6 6

??

3. Normalizzare la relazione descritta nell’esempio 39.

4. Analizzare il grado di normalizzazione della seguente relazione che ri-
porta le informazioni della segreteria di un reparto ospedaliero per pro-
grammare gli interventi chirurgici da effettuare.
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Intervento�Paziente,Data,Ora,Chirurgo, Sala�

Normalizzare lo schema alla terza forma normale.

5. Analizzare il grado di normalizzazione della seguente relazione che ripor-
ta le informazioni relative alle prenotazioni dei laboratori da parte degli
insegnanti.

Prenota�Lab,Posti,Docente,Data,Dalle,Alle,Classe, Studenti�

6. Analizzare il grado di normalizzazione della seguente relazione che ripor-
ta le informazioni degli studenti che nel corrente anno scolastico vanno
in visita di istruzione:

Visita�Cognome,Nome,Classe,Meta,Dal,Al,Quota,Pagato�

Normalizzare lo schema alla terza forma normale.

7. Analizzare il grado di normalizzazione della seguente relazione che regi-
stra le assenze degli studenti nel corrente anno scolastico:

Assenza�Cognome,Nome,Classe,Giorno,Ora,Materia,Docente�

Normalizzare lo schema alla terza forma normale.

8. Analizzare il grado di normalizzazione della seguente relazione:

R�A,B,C,D,E�

in cui valgono le seguenti df:

B � C

B �D

Normalizzare lo schema alla terza forma normale.

L. Calvi - Quaderni di Informatica - Basi di Dati - Feltre - 2018



Capitolo 4

Linguaggio SQL

4.1 ESERCIZI

1. Definire in linguaggio SQL le tabelle corrispondenti allo schema relazio-
nale riportato nella figura 4.1; tale schema descrive alcuni dati relativi
ai dipendenti di un’azienda ed ai reparti nei quali lavorano. L’attributo
Responsabile denota la matricola del dipendente responsabile del dato
reparto.

Reparto

Dipendente

Sigla Descrizione Telefono Responsabile

Matricola Nome Stipendio Reparto

?

6

Figura 4.1: Schema relazionale dei dipendenti e dei reparti di un’azienda.

Con riferimento allo schema relazionale riportato nella figura 4.1 espri-
mere mediante il linguaggio SQL le interrogazioni elencate sotto.

(a) Colleghi di reparto di Rossi Andrea.
(b) Nome del responsabile del reparto Amministrazione.
(c) Nome del responsabile del dipendente Armani Bruno.
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(d) Descrizione dei reparti e corrispondente responsabile.
(e) Nomi dei dipendenti non afferenti ad alcun reparto.
(f) Dipendenti sotto la responsabilità di Milani Roberto.
(g) Dipendenti che lavorano nel reparto Produzione.
(h) Dipendenti che guadagnano di più.
(i) Reparti e corrispondente numero di dipendenti.
(j) Reparti con più di 10 dipendenti.
(k) Numero di reparti senza responsabile.
(l) Numero di dipendenti che sono responsabili di qualche reparto.

(m) Dipendenti che lavorano in reparto da soli.
(n) Reparti e corrispondenti ammontare degli stipendi dei dipendenti.
(o) Media degli stipendi dei dipendenti di ciascun reparto.
(p) Dipendendenti che guadagnano più di qualche responsabile.
(q) Dipendendenti che guadagnano più del loro responsabile.
(r) Responsabili che guadagnano meno di qualche dipendente.
(s) Responsabili che guadagnano meno di qualche qualche dipendente

sotto la loro responsabilità.

2. Definire in linguaggio SQL le tabelle corrispondenti allo schema relazio-
nale riportato nella figura 4.2; tale schema descrive alcuni dati relativi
ai clienti ed alle corrispondenti fatture emesse. L’attributo DataEmi
denota la data di emissione della fattura e DataPag la data di paga-
mento. L’attributo DataPag ha valore NULL nel caso in cui fattura
non sia stata ancora pagata.

Cliente

Fattura Numero DataEmi DataPag Importo Cliente

CodFiscale Cognome Nome Telefono

6

Figura 4.2: Schema relazionale dei clienti e delle corrispondenti fatture.

Con riferimento riportato nella figura 4.2 esprimere mediante il linguag-
gio SQL le interrogazioni elencate sotto.
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(a) clienti di cui si conosce il numero di telefono
(b) clienti ai quali è stata emessa qualche fattura
(c) clienti ai quali non è stata emessa alcuna fattura
(d) clienti che hanno fatture da pagare
(e) clienti che hanno pagato qualche fattura
(f) clienti che hanno pagato tutte le fatture
(g) clienti che non hanno pagato alcuna fattura
(h) clienti aventi fatture non ancora pagate ed aventi un importo supe-

riore a 1000 Euro
(i) clienti aventi fatture da pagare e corrispondente importo totale da

pagare
(j) clienti che hanno fatture da pagare per un ammontare superiore a

1000 euro

3. Definire in linguaggio SQL la tabella corrispondente allo schema rela-
zionale riportato nella figura 4.3; tale schema descrive alcuni dati rela-
tivi alle province. L’attributo Regione denota la sigla della provincia
capoluogo di regione.

Provincia Sigla NomePro Abitanti Regione

?

Figura 4.3: Schema di relazione dei dati relativi alle province.

Con riferimento allo schema relazionale riportato nella figura 4.3 espri-
mere mediante il linguaggio SQL le interrogazioni elencate sotto.

(a) Dati completi relativi a tutte le province.
(b) Popolazione della provincia di Belluno.
(c) Sigle delle province capoluogo di regione.
(d) Nomi delle province capoluogo di regione.
(e) Nomi delle province che iniziano con la ’M’, ordinate alfabeticamen-

te.
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(f) Nomi delle province con più di 1 milione di abitanti, ordinate de-
crescentemente in base al numero di abitanti.

(g) Nomi delle province della stessa regione di Belluno.
(h) Nome della provincia capoluogo della regione nella quale si trova

Belluno.
(i) Numero delle province.
(j) Numero delle regioni.
(k) Numero di province con più di 1 milione di abitanti.
(l) Numero di regioni aventi province con più di un milione di abitanti.

(m) Nome della provincia più popolata.
(n) Popolazione italiana.
(o) Nomi delle province con un numero di abitanti maggiori della media

italiana.
(p) Nomi delle province che si trovano nella regione più popolata.

4. Definire in linguaggio SQL le tabelle corrispondenti allo schema relazio-
nale riportato nella figura 4.4.

Regione

Provincia Sigla NomePro Abitanti Regione

Capoluogo NomeReg Statuto

?

6

Figura 4.4: Schema relazionale dei dati relativi alle province e regioni.

Con riferimento allo schema relazionale descritto nella figura 4.4, espri-
mere mediante il linguaggio SQL le seguenti interrogazioni coinvolgenti
più tabelle:

(a) Nomi delle regioni a statuto speciale.
(b) Nomi delle province del Veneto.
(c) Nomi delle province del Veneto e della Lombardia e corrispondente

regione.
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(d) Nomi delle province del Veneto con più di 500000 abitanti.
(e) Nomi delle province e corrispondente nome della regione.
(f) Nomi delle province capoluogo di regione e corrispondente regione.
(g) Nomi delle province delle regioni a statuto speciale.
(h) Nomi delle province capoluogo di regione ed aventi più di 1 milione

di abitanti.
(i) Nomi delle province capoluogo delle regioni a statuto speciale.
(j) Popolazione delle province appartenenti a regioni a statuto speciale.
(k) Nomi delle province che si trovano in regioni aventi una popolazione

maggiore di 2 milioni di abitanti.
(l) Nomi delle regioni aventi la provincia capoluogo di regione con più

di 1 milione di abitanti.
(m) Nome della provincia capoluogo del Veneto.
(n) Nome della regione nella quale si trova Belluno.
(o) Nomi delle regioni e corrispondenti nomi delle province capoluogo.
(p) Nomi delle province capoluogo delle regioni a statuto speciale.
(q) Nomi delle province delle regioni a statuto speciale e corrispondente

nome della regione.
(r) Nome della regione nella quale si trova la provincia più popolata.
(s) Nomi delle regioni aventi almeno una provincia con più di 500000

di abitanti.
(t) Nomi delle regioni aventi tutte le province con più di 400000 abi-

tanti.
(u) Nomi delle province capoluogo di regioni con capoluogo con più di

1 milione di abitanti.
(v) Nomi delle regioni aventi tutte le province con più di 300000 abi-

tanti.

5. Con riferimento allo schema relazionale descritto nella figura 4.4 ripor-
tata nell’esercizio precedente, esprimere, mediante il linguaggio SQL, le
seguenti interrogazioni mediante l’uso di funzioni di aggregazione:

(a) Numero di province di ciascuna regione.
(b) Nome della regione più popolata.
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(c) Numero di province di ciascuna regione.
(d) Nomi delle regioni aventi più di 5 province e corrispondente numero

di province.
(e) Numero di province con abitanti maggiori della media italiana.
(f) Popolazione complessiva delle regioni a statuto speciale e di quelle

a statuto ordinario (2 righe).
(g) Nome della regione più popolata.
(h) Nomi delle regioni e corrispondente numero di province aventi più

di mezzo milione di abitanti.
(i) Nomi delle regioni con più di 3 milioni di abitanti.
(j) Nome della provincia più popolata di ciascuna regione e corrispon-

dente numero di abitanti.

6. La figura 4.5 integra la figura 4.4 aggiungendo la relazione Confina che
descrive i confinamenti fra province.

Regione

Provincia

Confina Provincia1 Provincia2 Chilometri

Sigla NomePro Abitanti Regione

Capoluogo NomeReg Statuto

?

6 6

6

Figura 4.5: Schema di relazione dei dati relativi alle province.

Con riferimento allo schema relazionale descritto nella figura 4.5, espri-
mere mediante il linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

(a) Nomi delle province confinanti con Belluno.
(b) Nomi delle regioni confinanti con Belluno.
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(c) Nomi delle province confinanti con il Veneto.
(d) Nomi delle regioni confinanti con il Veneto.
(e) Nomi delle province della regione di Belluno e confinanti con Bel-

luno.
(f) Nomi delle province che non confinano con regioni diverse dalla

propria.
(g) Relazione dei confinamenti fra regioni, costituita dalle coppie di

regioni fra loro confinanti.
(h) Perimetro di ciascuna provincia.
(i) Perimetro di ciascuna regione.
(j) Nomi delle regioni che confinano con nessun’altra regione (isole).
(k) Numero di gruppi di regioni fra loro connesse (1 continente e 2

isole).

7. Aggiungendo alla tabella Provincia un ulteriore attributo Estensione,
formulare in linguaggio SQL le interrogazioni elencate sotto.

(a) Densità di popolazione di ciascuna provincia.
(b) Nome della regione più estesa.
(c) Densità di popolazione italiana.
(d) Densità di popolazione di ciascuna regione.
(e) Densità di popolazione delle province del Veneto.
(f) Estensione e popolazione di ciascuna regione.

8. (a) Descrivere uno schema relazionale adatto a rappresentare i modelli
delle auto prodotte e le loro case costruttrici. Sullo schema evi-
denziare le chiavi primarie e le chiavi esterne. Lo schema descritto
deve permettere le interrogazioni descritte al seguente punto (c).

(b) Definire il linguaggio SQL le tabelle corrispondenti allo schema
relazionale descritto al precedente punto (a).

(c) Scrivere in linguaggio SQL le istruzioni corrispondenti alle seguenti
interrogazioni:
i. Nomi delle case costruttrici tedesche che producono modelli

Coupè.
ii. Modelli di auto della BMW con motori diesel aventi più di

2000 cc di cilindrata.
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iii. Auto giapponesi con motori diesel aventi più di 2000 cc di
cilindrata.

iv. Case costruttrici che producono auto 4� 4 con prezzi di listino
inferiori a 12000 Euro.

v. Prezzo medio dei vari modelli di auto (Station Wagon, SUV,
Coupè, . . . ).

vi. Nome della casa costruttrice che fornisce un modello Coupè al
prezzo più economico.

9. (a) Descrivere uno schema relazionale adatto a rappresentare i modelli
di computer (tablet, notebook, desktop, . . . ), le loro caratteristiche
tecniche e le loro case costruttrici. Sullo schema evidenziare le chia-
vi primarie e le chiavi esterne. Lo schema descritto deve permettere
le interrogazioni descritte al seguente punto (c).

(b) Definire il linguaggio SQL le tabelle corrispondenti allo schema
relazionale descritto al precedente punto (a).

(c) Scrivere in linguaggio SQL le istruzioni corrispondenti alle seguenti
interrogazioni:
i. Nomi delle case costruttrici statunitensi che producono dei mo-

delli notebook.
ii. Computer aventi monitor da 10 pollici ed aventi un disco fisso

di almeno 500 GB.
iii. Prezzo medio dei vari modelli di computer (tablet, notebook,

desktop, ...).

10. (a) Descrivere uno schema relazionale adatto a rappresentare le varie
attrezzature (computer, oscilloscopi, proiettori, . . . ) presenti nei
vari laboratori dell’Istituto. Sullo schema evidenziare le chiavi
primarie e le chiavi esterne. Lo schema descritto deve permettere
le interrogazioni descritte al seguente punto (c).

(b) Definire il linguaggio SQL le tabelle corrispondenti allo schema
relazionale descritto al precedente punto (a).

(c) Scrivere in linguaggio SQL le istruzioni corrispondenti alle seguenti
interrogazioni:
i. Laboratori nei quali sono presenti dei videoproiettori ed aventi

almeno 24 posti.
ii. Numero di computer presenti in ciascun laboratorio.
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11. Ad una competizione ciclistica partecipano diversi atleti, appartenenti
a varie squadre di diverse nazionalità. L’esito della gara è descritto
mediante il seguente schema relazionale, dove Numero rappresenta il
numero di pettorale e Tempo indica il tempo impiegato da ciascun atleta
(NULL se l’atleta si è ritirato).

Squadra

Atleta

Sigla Nome Nazione

Numero Cognome Nome Tempo Squadra

?

Con riferimento a questo schema svolgere i seguenti punti:

(a) Individuare le chiavi candidate, le dipendenze funzionali e stabilire
il grado di normalizzazione dello schema, motivando le affermazioni.

(b) Definire mediante il linguaggio SQL le tabelle corrispondenti allo
schema.

(c) Scrivere delle espressioni SQL corrispondenti alle seguenti interro-
gazioni:
i. Atleta vincitore e squadra di appartenenza.
ii. Compagni di squadra di Vanini Francesco.
iii. Posizione in classifica di Vanini Francesco.
iv. Numero di atleti che si sono ritirati.
v. Squadre che non hanno avuto atleti ritirati.
vi. Miglior atleta di ciascuna squadra e sua posizione di classifica.
vii. Classifica a squadre calcolata assegnando un punteggio intero

a descrescere di un’unità per ciascun atleta classificato.
(d) Modificare lo schema sopra in modo che permetta di rappresentare

l’atleta capitano di ciascuna squadra.
(e) Con riferimento allo schema descritto al punto precedente, scrivere

un’espressione SQL che determini il capitano di ciascuna squadra.
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12. Lo schema relazionale descritto nella figura che segue descrive gli studenti
dell’Istituto iscritti alle varie classi durante il corrente anno scolastico.

Classe

Studente

Sigla AnnoCorso Indirizzo

Matricola Cognome Nome NumReg Classe

?

Con riferimento a questo schema svolgere i seguenti punti:

(a) Individuare le chiavi candidate, le dipendenze funzionali e stabilire
il grado di normalizzazione dello schema, motivando le affermazioni.

(b) Definire mediante il linguaggio SQL le tabelle corrispondenti allo
schema.

(c) Scrivere delle espressioni SQL corrispondenti alle seguenti interro-
gazioni:
i. Studenti che frequentano il biennio.
ii. Compagni di classe di Corte Erica.
iii. Numero di studenti di ciascuna classe.
iv. Classi aventi più di 25 studenti.
v. Numero di studenti che frequentano il 5o anno.
vi. Classe/i più numerosa/e.

(d) Modificare lo schema sopra in modo che permetta di rappresentare
gli studenti iscritti nei vari anni scolastici.

(e) Con riferimento allo schema descritto al punto precedente, scrivere
delle espressioni SQL corrispondenti alle seguenti interrogazioni:
i. Compagni di classe di Corte Erica, nel corso dei vari anni.
ii. Studenti che non sono mai stati respinti.
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