
E’ considerato come una raccolta di dati
logicamente correlati per modificare una
realtà.
I dati sono memorizzati su un supporto di
memoria di massa e sono progettati per
essere fruiti in maniera ottimizzata da
differenti applicazioni e utenti diversi.
Esso deve essere semplice, efficiente (nel
tempo e nello spazio), efficace e sicuro.



UNA BASE DI DATI DEVE ESSERE:
 SICURA: deve essere progettata in modo che non 

venga danneggiata da eventi accidentali;
 INTEGRA: deve essere garantito che tutte le operazioni 

effettuate da utenti autorizzati non provochino una perdita di 
dati;

 CONSISTENTE: i dati devono essere significativi ed 
effettivamente utilizzabili nelle applicazioni;

 CONDIVISIBILE: utenti  ed applicazioni devono poter 
accedere secondo opportune modalità;

 PERSISTENTE: deve avere un tempo di vita che non 
è limitato;

 SCALABILE: deve mantenere intatte tutte le 
performance man mano che le operazioni effettuate 
aumentano.



SISTEMI INFORMATIVI E SISTEMI 
INFORMATICI

SISTEMA INFORMATIVO: E’ un insieme di 
strumenti automatici,procedure manuali,nomi,risorse e 
materiali che servono per la gestione delle informazioni 
rilevanti.

SISTEMA INFORMATICO: E’ un insieme di 
strumenti informatici utilizzati per il trattamento automatico 
delle informazioni, rappresentate mediante dati digitali. 



DATO: Descrizione elementare di un elemento.
SCHEMA/INTENSIONE: Chiave di interpretazione dei dati.
ISTANZA/ESTENZIONE: Insieme dei valori assunti da uno  

schema.

ESEMPIO:

Articoli in magazzino
Codice articolo Quantità

Art01 23

Art03 12

Art56 45

Categoria

Schema

Istanza

Valore



PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI

PROGETTAZIONE CONCETTUALE: il suo scopo è 
quello di costituire una rappresentazione 
della realtà, l’input è uno schema 
concettuale;

PROGETTAZIONE LOGICA: ha lo scopo di 
trasformare questa rappresentazione 
(astratta) in uno schema logico;

PROGETTAZIONE FISICA: ha lo scopo di 
implementare lo schema logico 
definendo tutti gli aspetti fisici.



DBMS E I LIVELLI DI ASTRAZIONE

DBMS: (Data Base Management System) Insieme di strumenti
software, esso è in grado di gestire dati strutturati e numerosi.

LIVELLI DI ASTRAZIONE:
LIVELLO ESTERNO: quello con cui interagiscono i singoli utenti del

database,attraverso specifiche applicazioni;
LIVELLO CONCETTUALE/LOGICO: rappresenta la struttura

globale del database, relativa a tutte le informazioni in esso
presenti;

LIVELLO INTERNO/FISICO: è quello usato effettivamente per la
memorizzazione dei dati. Qui troviamo il database fisico e il DMCL
(Device Medial Control Language).



PROGETTAZIONE CONCETTUALE:Consiste nel 
riorganizzare tutti gli elementi presenti nella documentazione per 
rappresentare la realtà di interesse in una descrizione formale e 
completa.

ENTITA’: ciò che esiste nella realtà e che si vuole modellare e di cui 
interessa rappresentare alcuni fatti.

TIPO DI ENTITA’: descrivere la struttura di tutte le entità.

PROPRIETA’: sono i fatti che si intende rappresentare e di cui si 
descrivono caratteristiche specifiche.
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