


In campo informatico, la teoria delle basi di dati studia come organizzare al
meglio grandi quantità di informazioni, per poterle gestire in modo:

 semplice, in quanto le applicazioni devono poter essere facilmente fruibili in
applicazioni differenti e da parte di differenti utenti;

 efficiente, perché l’utilizzo delle risorse deve essere ottimizzato in tempo e in
spazio;

 efficace, nel senso che le informazioni devono essere rappresentative della
realtà che si vuole analizzare;

 sicuro, in quanto le operazioni sui dati sono permesse solo a soggetti
identificabili e autorizzati.





sicura

integra

consistente

condivisibile

persistente

scalabile

Ossia deve essere progettata in modo da impedire che venga danneggiata da
eventi accidentali o interventi non autorizzati;

Ossia deve essere garantito che le operazioni effettuate da utenti
autorizzati non provochino una perdita di consistenza dei dati;

Ossia i dati devono essere significativi ed effettivamente utilizzabili nelle
applicazioni dell’azienda per cui la base di dati è stata progettata;

Cioè applicazioni e utenti diversi devono poter accedere, secondo
opportune modalità, ai dati comuni;

Cioè deve avere un tempo di vita che non è limitato a quello delle singole
esecuzioni dei programmi che la utilizzano;

Cioè deve mantenere intatte le proprie performance all’aumentare della
quantità di dati.



Ogni impresa o istituzione, pubblica o privata, si struttura e si organizza secondo 
la propria missione o mission (lo scopo per cui è nata) e per perseguire gli obiettivi 
generali o target.



Il sistema informativo è un insieme
organizzato di strumenti automatici,
procedure manuali, norme organizzative,
risorse umane e materiali, orientato alla
gestione delle informazioni rilevanti per
un’organizzazione. Gestione intesa come
raccolta, archiviazione, elaborazione
e scambio di informazioni necessarie
alle attività operative, di gestione, di
preparazione, controllo e valutazione
dell’organizzazione.

Il sistema informatico è l’insieme degli
strumenti informatici utilizzati per il
trattamento automatico delle
informazioni, rappresentate mediante
dati digitali, al fine di agevolare le
funzioni del suo sistema informativo.





Chiameremo schema o intensione la chiave di interpretazione dei dati, ovvero il
significato che si attribuisce al dato per ricavare l’informazione da esso
completata.
Chiameremo invece istanza di uno schema o estensione l’insieme dei valori
assunti da uno schema in un certo istante di tempo.
Chiamiamo categoria un gruppo di dati aventi la stessa chiave di interpretazione,
ovvero lo stesso schema



La progettazione di una base di dati è un insieme di attività tra loro collegate,
prodotti intermedi e finali di tali attività , criteri di verifica di qualità di tali fasi e
prodotti, volti a realizzare una base di dati a partire da un insieme di specifiche
che formalizzano le esigenze dell’utente. Le specifiche della realtà di interesse
vengono trasformate in specifiche formali dopo una prima fase di analisi. In
questo caso «formali» si associa ad astratte. Si dice anche che la fase di analisi è
volta a determinare cosa il programma deve fare e che la fase di progetto è volta a
determinare come il programma dovrà fare quanto stabilito.



Progettazione concettuale. Il suo scopo è costruire e definire una
rappresentazione corretta e completa della realtà di interesse. L’input di
questa fase è il documento delle specifiche formali. L’output è uno
schema concettuale.

Progettazione logica. Il suo scopo è quello di trasformare questa
rappresentazione ancora astratta in uno schema logico. L’input di questa
fase è il diagramma ER della fase di progettazione concettuale. L’output
di questa fase è uno schema logico.

Progettazione fisica. Il suo scopo è quello di implementare lo schema
logico definendo tutti gli aspetti fisici di memorizzazione e
rappresentazione in memoria di massa. L’input di questa fase sono le
tabelle della fase di progettazione logica. L’output di questa fase è
l’implementazione in memoria di massa di tali tabelle.



Un DBMS (Data Base Management System) è un insieme di strumenti
software che, sulla base delle specifiche dell’utente, è in grado di gestire
dati strutturati che sono tanti, importanti, condivisi, sia interrogati che
aggiornati. Provvede inoltre alla generazione dello schema, alla ricerca e
all’aggiornamento dei dati.



Il livello esterno è quello con
cui interagiscono i singoli
utenti del database, attraverso
specifiche applicazioni, in
quanto fornisce gli strumenti
utili per modificare e vedere i
dati. Una vista è l’astrazione di
una parte del database
concettuale che coinvolge i dati
dell’istanza del database
limitatamente alla porzione
interessata. Il linguaggio
utilizzato è detto DML.

Il livello concettuale o logico 
rappresenta la struttura globale 
del database, relativa a tutte le 
informazioni in esso presenti. 
In questo livello troviamo il 

database logico. Il linguaggio 
utilizzato, in questo caso, è il 

DDL e anche il DCL.  

Il livello interno o fisico è 
quello usato effettivamente per 

la memorizzazione dei dati. 
Qui troviamo il database fisico, 

costituito 
dall’implementazione del  

database logico. Esso considera 
i tipi di dati, i formati, le 

strutture di memorizzazione e 
i metodi di accesso; come tale, 
rappresenta la forma in cui il 

database viene memorizzato e 
usato. Il linguaggio utilizzato è 

il DMCL.



La progettazione concettuale consiste nel riorganizzare tutti gli elementi presenti nella
documentazione sulle specifiche per rappresentare la realtà di interesse in termini di una
descrizione formale e completa, indipendentemente dai criteri di rappresentazione usati
nei DBMS. Il prodotto di tale attività è lo schema concettuale, che rappresenta il
documento ufficiale di riferimento e di comunicazione per i progettisti della successiva fase
di progettazione logica.

Tra i possibili modelli concettuali è molto diffuso il
modello Entità/Associazioni (in inglese ER,
Entity/Relationship). Si tratta di un modello grafico per la
descrizione dei dati e delle loro relazioni all’interno di una
realtà di interesse. È uno strumento per l’analisi delle
caratteristiche di una realtà indipendentemente dagli
eventi che in essa accadono. Il risultato di questo lavoro è
rappresentato dal diagramma ER. Per la costruzione di uno
schema ER si parte dal semplice concetto che la realtà da
rappresentare è composta da entità, ognuna delle quali è
caratterizzata da specifiche proprietà.



Le entità sono ciò che esiste che si vuole modellare e di cui interessa
rappresentare alcuni fatti.
Le proprietà sono i fatti che si intende rappresentare e che interessano
poiché descrivono caratteristiche di specifica entità.
Il procedimento che permette di evidenziare alcune proprietà invece di
altre prende il nome di processo di astrazione.



Le proprietà delle entità sono descritte attraverso gli attributi. Le proprietà
elementari delle entità e delle associazioni vengono descritte attraverso gli
attributi semplici. Ogni attributo è specificato da:

Gli attributi multipli 
sono inseriti in un 

elenco di lunghezza 
variabile di attributi 

dello stesso tipo.

Gli attributi composti o 
aggregati sono costituiti 

mediante aggregazione di altri 
attributi semplici o composti.
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