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PRESENTAZIONE

Il testo tratta la progettazione delle basi di dati e il linguaggio SQL, che è il linguaggio standard per gli ambienti
software di gestione dei database. Dopo i primi capitoli che riguardano le premesse sulle risorse di sistema,
l’organizzazione degli archivi e una panoramica sulle basi di dati, lo studente è accompagnato all’acquisizione di
una sicura metodologia per la modellazione dei dati e lo sviluppo del progetto software. Viene presentato l’uso
operativo di Access 2010 e del suo ambiente di programmazione, evidenziando le funzionalità del software che sono
indipendenti dall’interfaccia, in modo da poter utilizzare il testo anche con versioni precedenti di Access. Alcuni
riquadri all’interno dei capitoli presentano comunque le differenze più significative tra le diverse versioni.
La seconda parte del testo presenta l’accesso ai dati in rete attraverso le tecnologie prevalenti nel Web: pagine
ASP.NET con database di Access e pagine Php per l’accesso ai database di MySQL.

Gli aspetti operativi sono presentati sotto forma di progetti, di diversa complessità, accompagnati da note pratiche e
videate di spiegazione, per favorire la didattica laboratoriale a scuola e la rielaborazione personale dello studente a casa.
Lo studente viene guidato alla risoluzione di problemi secondo una precisa metodologia di sviluppo del progetto
informatico:
• Analisi dei dati (entità, attributi, associazioni)
• Modello E/R
• Validazione del modello con le regole di lettura
• Derivazione delle tabelle
• Tabella di descrizione dei dati
• Analisi delle funzioni e dei flussi di dati
• Interrogazioni in pseudocodifica
• Codifica in linguaggio SQL.

All’inizio di ogni capitolo sono enunciati gli obiettivi di apprendimento e i contenuti trattati. Lo studente può
svolgere un’efficace attività di autoverifica attraverso i quesiti strutturati e i numerosi problemi proposti come
esercitazioni. Il riferimento ai quesiti e ai problemi è contenuto all’interno della trattazione dei diversi argomenti.
Ogni capitolo si chiude con la scheda di autovalutazione che contiene l’elenco delle conoscenze e delle abilità
previste come esito di apprendimento al termine del capitolo.

Dopo i capitoli sono stati inseriti i testi delle prove di Informatica assegnate negli ultimi anni alla seconda prova
scritta dell’Esame di Stato. Per alcune prove sono suggerite le tracce di soluzione, per lasciare agli studenti la
possibilità di sviluppare con un’elaborazione personale il problema proposto e di confrontare poi il risultato del
proprio lavoro con quanto presentato nei Materiali on line dove si possono trovare le soluzioni complete. Per i temi
di esame più recenti le soluzioni sono invece riportate direttamente nel testo.

Infine l’appendice contiene alcuni riferimenti, sotto forma di guida rapida, per Access, Visual Basic, SQL, ASP.NET,
MySQL e Php, oltre ai richiami essenziali sul linguaggio HTML. Si possono trovare anche gli acronimi dell’infor-
matica, una raccolta di domande per la preparazione alla prova orale, le soluzioni ai quesiti di autoverifica e
l’indice analitico del testo.

L’opera si completa con Materiali on line, disponibili nel sito della Casa Editrice Atlas all’indirizzo:
http://libreriaweb.edatlas.it

I materiali sono richiamati con riferimenti puntuali all’interno dei capitoli attraverso l’apposito simbolo
e riguardano:

• Approfondimenti e integrazioni dei contenuti trattati nel testo
• Note operative sulle versioni precedenti di Access (2000/2003) e degli ambienti software per i dati nel Web
• File dei database utilizzati nei progetti (versioni Access 2007/2010 e Access 2000/2003)
• Pagine ASP.NET e pagine Php dei progetti per l’accesso ai dati in rete
• Soluzioni dei temi di esame della seconda prova scritta di Informatica
• Lezioni multimediali sull’uso operativo degli ambienti e delle tecnologie software.

Questi materiali sono parte integrante del testo in quanto ne sono un’espansione didattica a supporto di un migliore
approfondimento della disciplina. Inoltre permettono di avere un volume cartaceo più agile.

Gli Autori
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Al termine del volume ci sono le domande per

la preparazione alla prova orale e le soluzioni

ai quesiti di autoverifica. I riferimenti di pagina
sono posti alla fine di ogni capitolo.

All’interno di cia-
scun capitolo ci
sono riquadri

con integrazioni,
approfondimenti
o riferimenti alle
versioni prece-
denti di Access.

Al termine di ogni capitolo si possono trova-
re le domande di autoverifica, i problemi

applicativi e i problemi di riepilogo.

I progetti sono svolti
in modo completo
perché devono diven-
tare un riferimento
nell’attività di rielabo-
razione personale a
scuola o a casa.

Al termine di ogni ca-
pitolo lo studente può
trovare una scheda di

autovalutazione del-
le conoscenze e abili-
tà conseguite.

Il testo è diviso in
parti e in capitoli.

All’inizio dei capito-
li sono enunciati gli
obiettivi di ap-

prendimento e i
contenuti.

Il riferimento ai que-
siti e ai problemi di
autoverifica è con-
tenuto nella trattazio-
ne dei diversi argo-
menti. I materiali on

line sono richiamati
con riferimenti pun-
tuali attraverso un
apposito simbolo.



5© Istituto Italiano Edizioni Atlas

INDICE

  PARTE PRIMA - PROGETTAZIONE DELLA BASE DI DATI 9

Capitolo 1 - Organizzazione degli archivi e basi di dati ........................................................................... 9

1 Gli archivi ................................................................................................................................................ 10
2 I supporti fisici ........................................................................................................................................ 12
3 Le memorie di massa ............................................................................................................................ 14
4 Le copie di sicurezza e il fault tolerance ................................................................................................. 18
5 La memoria cache e la gerarchia delle memorie ..................................................................................... 19
6 Il software per la gestione dei file .......................................................................................................... 22
7 L’organizzazione degli archivi ................................................................................................................... 23

Organizzazione a indici su più livelli .................................................................................................... 27
8 Operazioni sui file ................................................................................................................................... 28
9 Le applicazioni gestionali ......................................................................................................................... 29
10 Le basi di dati ......................................................................................................................................... 30
11 I limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi .............................................................................. 32
12 Organizzazione degli archivi mediante basi di dati ................................................................................... 36
13 I modelli per il database ......................................................................................................................... 38
14 La gestione del database ....................................................................................................................... 42
15 I linguaggi per database ......................................................................................................................... 44
16 Gli utenti ................................................................................................................................................. 46

Le transazioni .................................................................................................................................... 47
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA .......................................................................................................................... 51
DOMANDE .................................................................................................................................................... 51
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 56
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 58

Capitolo 2 - Lo sviluppo del progetto informatico .................................................................................... 59

1 Il progetto ............................................................................................................................................... 60
Il controllo di qualità ........................................................................................................................... 61

2 La qualità per i prodotti software ............................................................................................................ 64
3 La metodologia ...................................................................................................................................... 66
4 Le figure professionali ............................................................................................................................. 67
5 La conoscenza degli obiettivi ................................................................................................................... 69
6 L’intervista .............................................................................................................................................. 71
7 L’analisi ................................................................................................................................................... 72
8 I dati ....................................................................................................................................................... 73
9 Le funzioni .............................................................................................................................................. 74
10 Il flusso dei dati ...................................................................................................................................... 77
11 Un esempio di analisi .............................................................................................................................. 81
12 La progettazione di dettaglio ................................................................................................................... 85
13 La transizione ......................................................................................................................................... 89
14 La realizzazione ...................................................................................................................................... 92
15 La documentazione ................................................................................................................................. 94
16 Le prove ................................................................................................................................................. 95

Tecniche per il testing ........................................................................................................................ 97
17 La formazione ......................................................................................................................................... 97
18 L’esercizio ............................................................................................................................................... 98
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA .......................................................................................................................... 100
DOMANDE .................................................................................................................................................... 100
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 103
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 106

Capitolo 3 - Modellazione dei dati ............................................................................................................. 107

1 Introduzione ............................................................................................................................................ 108
2 Modellazione dei dati .............................................................................................................................. 109
3 Entità e associazioni ............................................................................................................................... 110

Le associazioni ricorsive ..................................................................................................................... 113



6 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

4 Gli attributi .............................................................................................................................................. 113
5 Le associazioni tra entità ......................................................................................................................... 116
6 Regole di lettura ...................................................................................................................................... 121
7 Esempi di modellazione di dati ............................................................................................................... 122

Modello con associazione ricorsiva ..................................................................................................... 128
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................... 130
DOMANDE .................................................................................................................................................... 130
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 133
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 136

Capitolo 4 - Modello relazionale ................................................................................................................. 137

1 I concetti fondamentali del modello relazionale ........................................................................................ 138
2 La derivazione delle relazioni dal modello E/R .......................................................................................... 141

Associazioni 1:1 con partecipazione facoltativa e associazioni ricorsive ............................................... 145
3 Le operazioni relazionali .......................................................................................................................... 147

Join esterno ....................................................................................................................................... 153
4 Interrogazioni con più operatori .............................................................................................................. 156
5 Esempi con modello E/R, tabelle e operazioni relazionali ......................................................................... 158
6 La normalizzazione delle relazioni ............................................................................................................ 165
7 L’integrità referenziale .............................................................................................................................. 173
8 Osservazioni sul modello relazionale ....................................................................................................... 175
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................... 177
DOMANDE .................................................................................................................................................... 177
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 182
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 186

  PARTE SECONDA - AMBIENTI SOFTWARE PER I DATABASE 187

Capitolo 5 - Access ...................................................................................................................................... 187

1 Il programma Access .............................................................................................................................. 188
2 La creazione delle tabelle ........................................................................................................................ 195

Le proprietà dei campi delle tabelle .................................................................................................... 202
3 Le associazioni tra le tabelle .................................................................................................................... 204
4 Le query ................................................................................................................................................. 206

Associazioni e join nelle query ............................................................................................................ 213
5 Le maschere ........................................................................................................................................... 215

Le maschere con sottomaschere e maschere personalizzate con la visualizzazione layout .................. 217
6 I report ................................................................................................................................................... 219
7 Raggruppamenti e calcoli in una query .................................................................................................... 221
8 Criteri avanzati nelle query ...................................................................................................................... 222

Formule nelle query e campi calcolati ................................................................................................ 223
9 Importazione, esportazione e collegamento dati ..................................................................................... 226
10 Oggetti multimediali in una base di dati .................................................................................................. 229
11 Aggiornamento dinamico di query e tabelle, viste logiche ....................................................................... 229

Query basate su query ...................................................................................................................... 230
12 Esempi di query sul database CollezioneMusicale ................................................................................... 231

Personalizzazione di maschere in visualizzazione struttura .................................................................. 233
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................... 238
DOMANDE .................................................................................................................................................... 238
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 243
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 248

Capitolo 6 - Il linguaggio SQL ..................................................................................................................... 249

1 Introduzione ............................................................................................................................................ 250
2 Caratteristiche generali del linguaggio SQL .............................................................................................. 252
3 Identificatori e tipi di dati ........................................................................................................................ 253
4 La definizione delle tabelle ...................................................................................................................... 254
5 I comandi per la manipolazione dei dati .................................................................................................. 257
6 Il comando Select ................................................................................................................................... 258
7 Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL ............................................................................................ 261

Il self join e il left join ......................................................................................................................... 265



7© Istituto Italiano Edizioni Atlas

8 Le funzioni di aggregazione ..................................................................................................................... 267
9 Ordinamenti e raggruppamenti ............................................................................................................... 269

Condizioni sui raggruppamenti ........................................................................................................... 271
10 Le condizioni di ricerca ............................................................................................................................ 273

Interrogazioni nidificate ...................................................................................................................... 275
11 Le viste logiche ....................................................................................................................................... 279

Viste logiche con raggruppamenti e controllo delle condizioni ............................................................ 280
12 Esempi di interrogazioni con uso del linguaggio SQL .............................................................................. 281

Esempio con query nidificate e condizioni sui raggruppamenti ........................................................... 289
13 I comandi per la sicurezza ....................................................................................................................... 293
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................... 294
DOMANDE .................................................................................................................................................... 294
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 296
PROBLEMI DI RIEPILOGO ............................................................................................................................. 300
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 302

Capitolo 7 - Programmazione in Access .................................................................................................... 303

1 Le macro ................................................................................................................................................ 304
2 Gli eventi ................................................................................................................................................ 313

Trigger con le macro di dati ............................................................................................................... 315
3 Le routine evento .................................................................................................................................... 318

I moduli di Access ............................................................................................................................. 322
4 Caratteristiche generali del linguaggio Visual Basic ................................................................................... 326

Le strutture derivate ........................................................................................................................... 330
5 Interfaccia per l’utente con le maschere ................................................................................................. 331
6 Esempio di applicazione .......................................................................................................................... 334
7 Creazione di maschere personalizzate e uso del codice Visual Basic ....................................................... 344
8 Aggiunta di pulsanti di comando nelle maschere ..................................................................................... 347
9 Sottoprogrammi con parametri ................................................................................................................ 349

Controllo sulle attività dell’utente ........................................................................................................ 349
10 Uso del linguaggio SQL nel codice .......................................................................................................... 352

Compilazione di un’applicazione eseguibile ......................................................................................... 357
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................... 358
DOMANDE .................................................................................................................................................... 358
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 360
PROBLEMI DI RIEPILOGO ............................................................................................................................. 362
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 364

  PARTE TERZA - DATABASE IN RETE 365

Capitolo 8 - Dati in rete con Access e pagine ASP .................................................................................... 365

1 Web server e ambiente di lavoro ............................................................................................................ 366
2 Esportazione di dati in formato Web da Access ....................................................................................... 369
3 Le pagine ASP e la tecnologia ASP.NET ................................................................................................... 371
4 Richiami sul linguaggio Visual Basic ......................................................................................................... 373
5 Gli oggetti delle pagine ASP.NET .............................................................................................................. 376

Controlli ASP.NET per la validazione dei dati ........................................................................................ 386
6 Accesso ai database con ADO.NET ......................................................................................................... 388
7 Lettura di una tabella del database .......................................................................................................... 389
8 I controlli per la visualizzazione dei dati ................................................................................................... 391
9 Selezione di dati da una tabella ............................................................................................................... 394

Il controllo di SQL Injection ................................................................................................................ 396
10 Selezione di dati con scelta da una casella combinata ............................................................................ 401
11 Uso dei parametri nelle pagine ASP.NET .................................................................................................. 404

Debug delle pagine ASP.NET .............................................................................................................. 406
12 Uso dei comandi SQL di manipolazione ................................................................................................... 406
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................... 413
DOMANDE .................................................................................................................................................... 413
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 414
PROBLEMI DI RIEPILOGO ............................................................................................................................. 416
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 418



8 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

Capitolo 9 - MySQL e pagine Php .............................................................................................................. 419

1 Caratteristiche generali di MySQL ........................................................................................................... 420
2 Creazione del database e delle tabelle .................................................................................................... 423
3 Operazioni di manipolazione e di interrogazione ...................................................................................... 426

Caricamento dei dati da un file di testo .............................................................................................. 428
4 Tipi di dati in MySQL .............................................................................................................................. 429

Tipi di tabelle e integrità referenziale .................................................................................................. 432
5 Comandi MySQL in batch mode e uso di variabili definite dall’utente ..................................................... 433

Creazione di copie di backup di un database ...................................................................................... 435
6 Il linguaggio Php ..................................................................................................................................... 436
7 Elementi di base del linguaggio Php ........................................................................................................ 438
8 Variabili e operatori .................................................................................................................................. 440
9 Array numerici e array associativi ............................................................................................................ 443
10 Strutture di controllo ............................................................................................................................... 444

Funzioni predefinite e variabili predefinite ........................................................................................... 449
11 L’interazione con l’utente tramite i form HTML ....................................................................................... 452

Il passaggio di parametri tramite l’indirizzo URL ................................................................................. 455
12 La connessione ai database MySQL tramite script Php .......................................................................... 456
13 Operazioni di manipolazione sul database in rete .................................................................................... 458
14 Le interrogazioni al database in rete ........................................................................................................ 464
15 Query con parametri forniti tramite un form HTML ................................................................................ 466

Query con parametri in una sola pagina Php ...................................................................................... 469
ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................... 472
DOMANDE .................................................................................................................................................... 472
PROBLEMI .................................................................................................................................................... 474
PROBLEMI DI RIEPILOGO ............................................................................................................................ 476
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE .................................................................................................................... 478

  SECONDA PROVA SCRITTA DI INFORMATICA ALL’ESAME DI STATO 479

Note e consigli per la seconda prova scritta di Informatica ..................................................................... 480
1 Associazione “Banca del Tempo” (Tema Indirizzo Abacus 2002) .............................................................. 482
2 Corsi on-line su Internet (Tema indirizzo Mercurio 2003) ......................................................................... 484
3 Vendita di piante e attività esterne di un vivaio (Tema Indirizzo Abacus 2003) .......................................... 484
4 Gestione della palestra (Tema Indirizzo Mercurio 2005) ........................................................................... 486
5 Produzioni musicali di un’etichetta discografica (Tema Indirizzo Abacus 2005) .......................................... 487
6 Studio medico associato (Tema Indirizzo Mercurio 2007) ......................................................................... 489
7 Portale per la vendita di libri su Internet (Tema Indirizzo Abacus 2007) .................................................... 493
8 Casa editrice di riviste specialistiche di varie discipline (Tema Indirizzo Mercurio 2009) ............................ 497
9 Tecnici di una società telefonica (Tema Indirizzo Abacus 2009) ................................................................ 504

  APPENDICE 511

Access .......................................................................................................................................................... 512
Linguaggio SQL ............................................................................................................................................. 516
Linguaggio Visual Basic .................................................................................................................................. 518
Linguaggio HTML ........................................................................................................................................... 519
Controlli ASP.NET ............................................................................................................................................ 521
Comandi MySQL ............................................................................................................................................ 521
Funzioni Php per l’accesso a MySQL ............................................................................................................. 522
Acronimi dell’informatica ................................................................................................................................ 524
Domande per la preparazione alla prova orale ................................................................................................ 530
Soluzioni ai quesiti di autoverifica ................................................................................................................... 536
Indice analitico ............................................................................................................................................... 538



Gli archivi
I supporti fisici
Le memorie di massa
Le copie di sicurezza e il fault
tolerance
La memoria cache e la
gerarchia delle memorie
Il software per la gestione dei
file
L’organizzazione degli archivi
Le operazioni sui file
Le applicazioni gestionali
Le basi di dati
I limiti dell’organizzazione
convenzionale degli archivi
L’organizzazione degli archivi
mediante basi di dati
I modelli per il database
La gestione del database
I linguaggi per database
Gli utenti

1 parte prima
Progettazione della base di dati

Organizzazione
degli archivi
e basi di dati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
In questo capitolo potrai avere una visione di insieme

delle risorse di un sistema di elaborazione con

particolare attenzione alla gestione degli archivi.

Sarai in grado di comprendere la differenza tra diverse

organizzazioni di archivi valutandone potenzialità e limiti.

Conoscerai i concetti e i modelli per l’organizzazione di

una base di dati e le caratteristiche di un sistema di

gestione di basi di dati.
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1 Gli archivi
L’uso degli archivi deriva dalla necessità di conservare dati e informazioni in modo permanente
perché potranno essere utili in momenti successivi: questo vale per dati di tipo personale,
come quelli contenuti in una normale rubrica telefonica, ma anche per i documenti utili alla vita
di uno Stato, di un’azienda o di un Ente.
In un’azienda l’esecuzione delle normali attività sia amministrative che operative, la definizione
e la scelta delle politiche commerciali, di quelle finanziarie e di quelle relative al personale, sono
strettamente legate all’elaborazione di insiemi di dati che sono raccolti e conservati in archivi.
Archivi dei movimenti contabili, archivi dei clienti e dei fornitori, archivi del personale, archivi
di magazzino e riguardanti la produzione: questi sono gli insiemi di dati tipici di un’azienda e
il trattamento delle informazioni in essi contenute occupa una parte rilevante dell’attività delle
aziende.
L’elaborazione di grandi volumi di dati è di grande importanza anche in tutti gli altri settori della
società moderna. Basti pensare alle problematiche degli Enti pubblici per la gestione dell’ana-
grafe tributaria, degli Istituti di credito con l’archivio dei conti correnti, dei liberi professionisti
con la possibilità, per esempio da parte di un avvocato, un notaio o un commercialista, di avere
a disposizione il testo di tutte le leggi in vigore, oppure dei centri di ricerca scientifica con
l’elaborazione di dati sperimentali o degli enti ospedalieri per la conservazione dei risultati di
analisi cliniche.
Da questi esempi risulta evidente l’importanza dei diversi aspetti della gestione degli archivi di
dati, che riguardano strumenti, attività e persone.

Gli aspetti principali della gestione automatizzata degli archivi sono rappresentati da:
• la tipologia dei supporti utilizzati per registrare le informazioni;
• le attrezzature hardware dedicate alla gestione delle unità di memorizzazione;
• gli strumenti software per la costruzione di programmi applicativi e dell’interfaccia per

l’utente;
• la definizione dell’organizzazione degli archivi per rendere efficiente l’accesso ai dati e

veloci le operazioni di ritrovamento.

 In generale un archivio è un insieme organizzato di informazioni caratterizzate da alcune
proprietà fondamentali:
• tra esse esiste un nesso logico (cioè sono in qualche modo inerenti ad un medesimo

argomento);
• sono rappresentate secondo un formato che ne rende possibile l’interpretazione;
• sono registrate con un supporto su cui è possibile scrivere e rileggere informazioni anche

a distanza di tempo.
• sono organizzate in modo da permettere una facile consultazione.

Consideriamo un esempio di uso molto comune: l’elenco telefonico è un archivio di dati in cui
le informazioni riguardano gli abbonati al telefono di una provincia; per ogni abbonato sono
riportati nell’ordine generalità, indirizzo, numero di telefono; tutte queste informazioni sono
stampate su fogli di carta oppure sono accessibili tramite Internet.
Le informazioni vengono raccolte in questo archivio perché si riferiscono agli abbonati di una
stessa provincia e all’interno della provincia di uno stesso comune (nesso logico).
La disposizione delle informazioni nelle righe (formato delle informazioni), nello stesso ordine
per tutti gli abbonati, rende facile la lettura e l’interpretazione da parte della persona che
consulta l’elenco.
Il supporto è costituito dalla carta delle pagine dell’elenco o dal disco che contiene i dati.
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Gli abbonati sono stampati seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi, all’interno della suddivi-
sione per comune, per permettere un veloce reperimento del numero di telefono che corri-
sponde alla persona cercata (organizzazione dei dati).

Nella società moderna, con il crescere del volume delle informazioni e dell’importanza di
renderle disponibili in tempi rapidi, la facile reperibilità dei dati è diventata una caratteristica
fondamentale degli archivi e l’uso di archivi gestiti da un computer è diventata la prassi nella
quasi totalità delle attività organizzate.

In un archivio le informazioni, in genere, sono raggruppate secondo un’unità logica: nel caso
dell’elenco telefonico i dati relativi ad ogni abbonato, in un archivio notarile i dati contenuti
nell’incartamento relativo a un cliente.
Questi insiemi di informazioni logicamente organizzate e riferite a un unico soggetto vengono
chiamati con il termine record (che in italiano significa registrazione); le singole informazioni
che compongono il record si chiamano campi; l’elenco dei campi che lo compongono viene
detto tracciato del record.

Si consideri, per esempio, un file con le informazioni anagrafiche degli studenti. Per le appli-
cazioni l’archivio anagrafico è una collezione di record, uno per ogni studente rappresentato
nell’archivio. Ogni record del file contiene le informazioni anagrafiche di un dato studente ed
è composto da un insieme di campi, ognuno dei quali informa in merito a una caratteristica
dello studente descritto in quel record. Nel caso di un archivio anagrafico il record sarà
composto, per esempio, da campi per rappresentare il numero di matricola, il nome, il cogno-
me, la data e il luogo di nascita,  l’indirizzo e il numero di telefono dello studente descritto nel
record.

  Un file è una collezione di record, cioè di informazioni logicamente omogenee, che
descrivono istanze di una entità. Ogni record è composto da un insieme di campi che
contengono i valori assunti dalle caratteristiche scelte per descrivere le entità.

La creazione di un archivio richiede la definizione preliminare delle seguenti specifiche:
• nome dell’archivio, che lo identifica e serve a ricordarne il contenuto; per esempio “archivio

fornitori” oppure “archivio anagrafico”;
• tracciato record, in altre parole quali informazioni compongono il record;
• supporto da usare per archiviare i dati (fogli di carta, dischi o nastri magnetici, dischi ottici);
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• dimensione massima dell’archivio: per esempio il numero massimo di scaffali occupati in un
archivio cartaceo o di abbonati in un elenco telefonico;

• il modo con cui i dati sono strutturati e collegati tra loro, cioè l’organizzazione dell’archivio:
ci sono diverse possibilità di organizzazione e la scelta del supporto di archiviazione è spesso
legata al tipo di organizzazione e alle modalità di consultazione previste.

La decisione su queste specifiche fa parte dell’analisi del problema e deve precedere la fase
di realizzazione fisica dell’archivio, che può consistere nella sistemazione delle informazioni già
esistenti in un archivio ben organizzato oppure nella predisposizione del supporto per la
registrazione delle nuove informazioni che verranno successivamente inserite.

2 I supporti fisici
Il tipo di supporto dove fisicamente sono contenute le informazioni è strettamente legato alle
diverse esigenze di utilizzazione delle informazioni stesse e quindi al modo in cui l’archivio
viene consultato.
In qualsiasi azienda moderna, anche di piccole dimensioni, è necessario gestire una mole di
dati tale da rendere impensabile o comunque molto onerosa sia la memorizzazione su supporti
tradizionali, sia ancor più l’elaborazione e la gestione non automatizzata di questi dati.
Per ragioni di velocità nella ricerca e nell’elaborazione dei dati, e di spazio nella loro
memorizzazione, si è passati da archivi registrati su supporti cartacei contenuti in armadi
(schedari), adatti al reperimento manuale da parte dell’uomo, a supporti ideati per essere
trattati in modo automatico dai computer.
Gli archivi memorizzati su tali supporti vengono detti file, perché in inglese la parola archivio
viene tradotta con file, anche se in informatica questo termine serve a indicare in modo
generico qualsiasi informazione che può essere registrata sui supporti di memoria, come un
testo, un programma, un comando del sistema operativo o un grafico.
Nelle applicazioni con il computer un archivio può contenere qualsiasi tipo di informazione, non
solo di tipo testuale, ma anche di tipo multimediale.
Nelle procedure gestionali comunque, nella maggior parte dei casi, gli archivi sono costituiti da
insiemi di record omogenei, nel senso che ciascun archivio possiede un tracciato predefinito
e uguale per tutti i record in esso contenuti che si dicono record logici (file di record).
Le apparecchiature, esterne al computer e ad esso collegate, che servono per leggere e
scrivere le informazioni contenute nei file, vengono dette unità periferiche di memoria o
semplicemente periferiche.
I dati destinati ad essere elaborati nei computer devono essere memorizzati in modo oppor-
tuno; infatti la memoria centrale di un elaboratore elettronico è costituita da componenti, in
ognuno dei quali è possibile distinguere con sicurezza due stati distinti (quali, per esempio, la
conduzione oppure la non conduzione di corrente) a cui vengono associati per convenzione i
valori 0 e 1. Tali componenti sono quindi elementi binari e lo stato che essi assumono viene
chiamato bit (da BInary digiT, che significa cifra binaria).
Informazioni diverse sono rappresentate mediante configurazioni diverse di bit; in particolare
l’insieme di 8 bit, detto byte, può assumere 28 = 256 configurazioni diverse (da 0000 0000 a
1111 1111). Possiamo quindi rappresentare qualsiasi informazione stabilendo una corrisponden-
za biunivoca tra queste configurazioni e le cifre, le lettere dell’alfabeto e gli altri segni di
punteggiatura e speciali.
Corrispondenze di questo genere vengono dette codici binari: il codice binario più usato nei
computer moderni è il codice ASCII, che è un codice a 8 bit, cioè utilizza una combinazione
di 8 zero o uno per definire un carattere.
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I 256 caratteri rappresentabili con il codice ASCII sono ormai insufficienti per rappresentare
informazioni che impiegano simboli tratti da diversi alfabeti (le diverse versioni nazionali degli
alfabeti latini, oltre agli alfabeti greco, arabo, ebraico, cirillico, Katakana e molti altri), simboli
di interpunzione e una gran varietà di simboli matematici.
Per questa ragione è stata introdotta la codifica Unicode (www.unicode.org) che, essendo un
codice a 16 bit, permette di rappresentare sino a 216 = 65.536 caratteri distinti. L’insieme di
caratteri standard della codifica ASCII, quelli con codice decimale da 0 a 127, hanno identico
codice Unicode: di conseguenza la codifica Unicode può essere vista come un’estensione dei
primi 128 caratteri ASCII standard.
Oltre ai bit che compongono le informazioni, sui supporti di memoria di massa vengono
registrati anche i bit di controllo, detti bit di parità.
Il bit di parità è un bit che viene aggiunto alle sequenze dei bit che rappresentano i dati. La
parità può essere pari (even) o dispari (odd). In fase di registrazione, nel primo caso viene
aggiunto un bit 1 o un bit 0 in modo da rendere complessivamente pari il numero dei bit con
valore 1, bit di parità compreso. Nel secondo caso il bit aggiunto deve rendere dispari il numero
dei bit a 1.
Per esempio, nella parità pari, alla sequenza 0100 1100 viene aggiunto il bit di parità 1, e viene
quindi registrata la sequenza 0100 1100 1.
In fase di lettura vengono ricalcolati i bit di parità: nel caso di valori non corretti viene segnalato
l’errore di parità. Questo tipo di controllo è in grado di riconoscere la presenza di un solo errore
e si chiama controllo di parità (parity check).

È opportuno sottolineare che ogni trasferimento di dati dalla periferica verso la memoria
centrale (operazione di input con l’ingresso dei dati in memoria), come pure ogni trasferimen-
to di dati dalla memoria centrale verso la periferica (operazione di output con l’uscita dei dati
dalla memoria), riguarda non un singolo carattere, bensì un insieme di caratteri, detto blocco.
La dimensione del blocco varia da sistema a sistema e assume valori dell’ordine di alcuni
kilobyte quali: 2KB, 4KB, 8KB corrispondenti, rispettivamente, a 2048, 4096, 8192 byte, in
quanto 1 KB corrisponde a 210 = 1024 byte.

Per le operazioni di trasferimento tra periferica e memoria centrale, il computer utilizza una
particolare zona di lavoro della memoria centrale detta buffer di I/O (Input/Output).
Il blocco è l’unità fisica (o record fisico) di memorizzazione dei dati sulla memoria di massa
e non deve essere confuso con il record logico: può accadere che un blocco contenga più
record logici. In questo modo le operazioni di lettura e scrittura su un file non riguardano singoli
record logici, ma gruppi di record: complessivamente diminuisce così il numero di accessi alla
periferica, e quindi di operazioni lente rispetto agli accessi ai dati contenuti in memoria centrale.
Per esempio, supponiamo che la lunghezza del record logico di un file sia di 400 caratteri (e
quindi 400 byte), e che la dimensione del blocco sul disco sia 2048 byte: il blocco può
contenere 5 record, lasciando 48 byte inutilizzati. Si definisce fattore di blocco di un file il
numero di record logici contenuti in un blocco: nel nostro caso il fattore di blocco risulta uguale
a 5; un file con fattore di blocco uguale a 1 viene detto a record sbloccati.

BLOCCOMEMORIA CENTRALE

INPUT

BLOCCO

OUTPUT

MEMORIA CENTRALE

PERIFERICA

PERIFERICA
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L’esempio presentato fa riferimento a un file i cui record hanno tutti la medesima lunghezza;
questa è la scelta più frequente, poiché permette di semplificare le operazioni di lettura, di
scrittura e di controllo.
Oltre ai file con record a lunghezza fissa esistono file con record a lunghezza variabile: in
essi è necessario specificare la posizione dove termina il singolo record (end of record). Ci
sono fondamentalmente due modi per risolvere il problema: il numero di caratteri di ogni
record è indicato in un campo di dimensione fissa all’interno del record stesso oppure, in
alternativa, ogni record è seguito da una speciale sequenza per indicare la fine del medesimo.
Un esempio della seconda di queste tecniche consiste nell’impiego della coppia di caratteri
ASCII di codice decimale 13 e 10 (Carriage Return e Line Feed), in sostanza una coppia di
caratteri con il significato di “vai a capo” (usata originariamente dal sistema operativo DOS
come marcatura di fine record).

3 Le memorie di massa
Per molti anni, ai tempi delle prime applicazioni gestionali dell’informatica moderna, la scheda

perforata è stata il più diffuso supporto per la registrazione dei dati.
La scheda era un cartoncino di forma rettangolare, avente le dimensioni della banconota di un
dollaro, diviso in 12 righe e 80 colonne.

Ogni carattere memorizzato occupava una colonna e la registrazione veniva fatta perforando
(valore simbolico 1) oppure no (valore simbolico 0) le caselle della colonna secondo il codice
Hollerith, codice binario a 12 bit, così chiamato dal nome del suo ideatore. Questo codice
venne usato per la prima volta per registrare i dati raccolti durante il censimento effettuato
negli Stati Uniti nel 1890. I dati, registrati con il perforatore di schede, potevano essere letti da
un’altra periferica, il lettore di schede, che per ogni colonna era in grado di riconoscere la
sequenza di bit memorizzati: infatti una casella perforata permetteva il passaggio della luce,
mentre ciò non avveniva per le caselle non perforate.
La scheda è stata un supporto fondamentale nella storia dell’elaborazione automatica dei dati,
ma ormai è completamente abbandonata per svariati motivi: la bassa velocità nelle operazioni
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LOGICO

RECORD
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AUTOVERIFICA
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di trasferimento, lettura e scrittura dei dati, il volume eccessivo occupato dai supporti di
memorizzazione in rapporto al numero di informazioni registrate: in ogni scheda potevano
essere memorizzati al massimo 80 caratteri e quindi erano necessarie migliaia di schede anche
per archivi di medie dimensioni. Inoltre occorrevano periferiche ingombranti per la perforazione
e la lettura delle schede.
Gli inconvenienti delle schede perforate sono stati superati con l’avvento dei nastri e dei dischi
magnetici. La loro adozione ha portato all’uso sempre più esteso di supporti di grandi capacità,
che prendono il nome di memorie di massa perché possono contenere notevoli quantità di
dati. Si chiamano anche memorie ausiliarie, perché costituiscono un’estensione della memo-
ria centrale di un computer, e consentono, a differenza della memoria centrale che è una
memoria volatile, la permanenza delle registrazioni nel tempo.

Le unità periferiche che contengono i supporti vengono gestite da apparecchiature hardware,
dette drive, che sono collegate al computer tramite opportune schede di controllo (controller)
e che consentono la registrazione o l’accesso ai dati già registrati. Il termine driver viene
invece usato in informatica per indicare il software di gestione della periferica.
Sulle memorie di massa possono essere effettuate operazioni di lettura (input) o di scrittura
(output): esse sono quindi unità di I/O (Input/Output). Da questo punto di vista le memorie
di massa sono unità di I/O atipiche: quando si parla di unità di I/O si pensa a dispositivi per il
trasferimento dei dati tra il mondo esterno alla macchina e la macchina stessa.
Più in particolare si pensa a dispositivi che permettono agli essere umani di comunicare con
l’elaboratore. Le memorie di massa non sono pensate per questo, non sono in grado di
dialogare direttamente con gli utenti, ma permettono solo il dialogo tra parti della macchina allo
scopo di fornire una memoria aggiuntiva, molto capiente e permanente, in ausilio alla memoria
centrale.

Come la tastiera è diventata da anni il principale strumento di input, il disco magnetico è ormai
il supporto di memorizzazione principale dei sistemi di elaborazione.
Rispetto ai nastri magnetici che permettono solo l’accesso sequenziale alle informazioni (la
lettura di un record implica la lettura di tutti i record che lo precedono), il disco permette
l’accesso diretto (random) al singolo blocco di dati.
Sono di uso corrente anche dischi che utilizzano, per la registrazione dei dati, procedimenti di
tipo ottico (CD-ROM, DVD, ... ), mettendo a disposizione dispositivi rimovibili di discreta
capacità, a basso costo e con la possibilità di accedere ai file in modo diretto. Di notevole
interesse per molte applicazioni è la caratteristica di non permettere di cancellare o modificare
i dati registrati su queste memorie.

Le memorie di massa sono caratterizzate da alcuni parametri fondamentali che vengono di
solito utilizzati per illustrarne le prestazioni:
• il tipo di accesso ai dati che può essere diretto o random come nei dischi, oppure sequenziale,

come nei nastri;
• la capacità, in pratica la quantità di dati che il supporto é in grado di contenere; si misura in

Megabyte (1 MB significa 1 milione di byte circa, più precisamente 1024 KB), in Gigabyte (1
GB corrisponde a 1024 MB), e in Terabyte (1TB equivale a 1024 GB);

• il tempo medio di accesso (access time) misurato in millisecondi (ms), costituito dal tempo
medio necessario per ritrovare i dati e per trasferirli nell’unità centrale;

• la velocità di trasferimento dei dati (transfer rate) dalla memoria di massa alla memoria
centrale misurata in KB/sec o MB/sec, in altre parole il numero di byte trasferiti dal supporto
alla memoria del computer in un secondo.
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Ci sono poi alcune caratteristiche delle memorie di massa che vanno tenute in considerazione
perché consentono di precisarne le funzioni, definire criteri di scelta ed effettuare confronti tra
modelli diversi:
• la compatibilità, cioè la possibilità di utilizzare i drive e i supporti su un determinato sistema

di elaborazione, rendendo disponibili i dati in esso contenuti alle altre unità del sistema;
• la gestione del fault tolerance (tolleranza del guasto), con la quale si prevede la possibilità

di duplicare i sistemi di memorizzazione o parti di essi, per consentire di continuare il lavoro
di elaborazione dei dati, anche se uno dei due si rovina;

• la garanzia della sicurezza e dell’integrità dei dati, nei confronti dei rischi di cancellazioni
accidentali da parte degli utenti, della modifica indesiderata dei dati registrati, di effetti
dannosi provocati da fenomeni fisici (per esempio, radiazioni) o ambientali, di interventi
distruttivi esterni (virus o pirati dell’informatica);

• l’operatività, cioè la facilità d’uso da parte dell’operatore e la diminuzione dei tempi dovuti
alla sostituzione di dischi e nastri;

• la durata delle registrazioni sui supporti nel tempo;
• l’utilizzo di memorie di tipo diverso (dischi, nastri e dischi ottici) nello stesso sistema di

elaborazione, integrando diverse tecnologie di memorizzazione per le registrazioni e per le
operazioni di salvataggio;

• il trasferimento dei dati, organizzati nei file e memorizzati sui supporti, da un sistema di
elaborazione a un altro, avente anche un sistema operativo diverso dal primo;

• l’espansione delle unità di memorie di massa, con l’aggiunta di nuove unità o con l’uso di
supporti di maggiori capacità;

• il costo dei drive, dei supporti e del software di gestione.
Nei moderni sistemi di elaborazione sono presenti molti dispositivi di memorizzazione esterna:
i nastri e i dischi magnetici, i CD-ROM, i DVD, le flash memory.

Il nastro magnetico è simile al supporto utilizzato in una comune cassetta audio o in una
videocassetta e, come in queste, è formato da una lunga striscia di materiale plastico, ricoper-
ta da materiale ferromagnetico. La superficie del nastro è suddivisa in nove piste longitudinali:
otto piste servono per memorizzare i bit di un byte e una pista per memorizzare il bit di parità.
I nastri sono usati per memorizzare i file da consultare non frequentemente, come gli archivi
storici, per le copie di sicurezza dei dischi (copie di backup), o per quei file le cui informazioni
devono essere elaborate sequenzialmente.
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Il disco magnetico è costituito da un sottile disco metallico con le facce ricoperte da materiale
magnetizzabile. Più dischi possono essere montati su un medesimo asse centrale intorno al
quale ruotano con velocità uniforme.
Le due facce del disco (superfici) sono suddivise in piste (o tracce) concentriche, le quali a
loro volta sono suddivise in settori (tipicamente della dimensione di 1024 byte). L’insieme delle
piste a uguale distanza dal centro viene detto cilindro. Un gruppo di settori di un disco si
chiama blocco e costituisce la quantità di dati che viene effettivamente trasferita in un’opera-
zione di I/O da disco.
Le tendenze più significative nella tecnologia dei dischi sono l’incremento di capacità, velocità
e sicurezza. L’incremento di velocità, seppur significativo e importante, non ha però visto
migliorare il rapporto tra il tempo di accesso ai dati su disco e quello dei dati in memoria
centrale. Anzi si rivela ancora più sfavorevole nei confronti dei dischi: se si confrontano le
prestazioni dei dispositivi della seconda metà degli anni ’80 con valori caratteristici degli anni
attuali, si osserva che la memoria centrale è diventata più veloce di un fattore 50 mentre, nel
medesimo periodo, i dischi sono diventati 10 volte più veloci. Il rapporto tra le velocità è
peggiorato di 5 volte.
L’evoluzione più significativa si è avuta in relazione alla capacità dei dischi, che è aumentata di
circa 1000 volte, passando dalle decine o centinaia di megabyte alle decine o centinaia di
gigabyte.
I CD (Compact Disc) musicali sono presenti sul mercato da molti anni. Il successo commer-
ciale dei CD ha portato allo sviluppo degli attuali CD-ROM, basati sulla medesima tecnologia
dei CD musicali e prodotti con le medesime attrezzature. In un CD-ROM i dati sono distribuiti
in un’unica traccia che contiene 333.000 settori di 2352 byte dei quali 2048 sono usati per
memorizzare i dati per una capacità complessiva di circa 700 MB.
Negli anni più recenti la tecnologia ha creato i nuovi lettori e i nuovi supporti per la tecnologia
DVD (Digital Versatile Disc). La tecnica di registrazione è simile a quella dei CD ma con
maggiore densità, fornendo una capacità sette volte superiore a quella dei CD-ROM. La
capacità di memorizzazione di un disco DVD può essere di 4,7 Gigabyte su uno dei suoi due
lati, ma ci sono DVD a doppia faccia (con una capacità complessiva di 9,4 GB) e anche a doppia
densità di registrazione (8,5 GB su un solo lato), con la capacità complessiva di circa 17 GB
di dati.
A partire dal 2002 la Sony ha immesso sul mercato i Blu-ray Disc (BD) che rappresentano una
evoluzione dei DVD.  Sfruttando un raggio un laser a luce blu (da cui il nome) riesce a contenere
fino a 54 GB, più di 11 volte la capacità di un DVD a singola faccia e singolo strato. Un BD è
in grado di contenere sino a 4 ore di filmato ad alta definizione.
Nei moderni computer i floppy disk sono caduti in disuso per la loro limitata capacità e sono
stati sostituiti, nell’uso corrente, dagli USB Flash drive. Questi dispositivi sono in pratica delle
memorie flash integrate con un connettore USB che permette di collegare il drive al calcolatore
attraverso una porta USB. I flash drive hanno ormai raggiunto capacità dell’ordine di diversi
gigabyte con costi abbastanza contenuti e sono diventati, nell’uso personale, i dispositivi di
memorizzazione di massa rimovibili per eccellenza soppiantando i floppy disk.
Secure Digital (indicato con SD) è un formato di schede di memoria, molto usato per
memorizzare immagini fotografiche, in grado di contenere grandi quantità di informazioni.
Sono in genere utilizzate nelle macchine fotografiche e nei telefoni cellulari. Le memorie SD
hanno attualmente capacità fino a 64 GB e molti personal computer sono equipaggiati con
lettori che consentono l’utilizzo di queste schede di memoria.

LL
IIBB

RR

EERRIIAA WW
EE
BB 1. Dispositivi di memorizzazione



18

parte prima
Progettazione della base di dati

capitolo 1
Organizzazione degli archivi e basi di dati

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

4 Le copie di sicurezza e il fault tolerance
Nei supporti magnetici l’informazione viene registrata magnetizzando o meno aree puntiformi
della superficie per mezzo delle apposite testine di cui sono dotate le periferiche.
Naturalmente può accadere una smagnetizzazione non voluta di tale superficie; per evitare ciò,
occorre conservare i supporti magnetizzati in ambienti adatti, cioè quanto più possibile privi di
polvere, lontano da campi magnetici, a temperature comprese tra 10°C e 50°C (tutti i costruttori
di supporti evidenziano queste necessità sugli involucri).
È comunque sempre assolutamente necessario tenere più di una copia degli archivi, ovvia-
mente su supporti diversi e possibilmente non nel medesimo ambiente: le cosiddette copie

di sicurezza o di backup.
Il procedimento inverso, in altre parole il recupero dei dati da una copia precedente in caso di
perdita o di errore dei dati, si chiama restore.
L’importanza di tenere copie, ovviamente aggiornate, di tutti i propri archivi, è evidente per tutte
le aziende, soprattutto quelle altamente automatizzate.
La distruzione di un file o parte di esso può avvenire sia per errore umano, sia per guasti
dell’elaboratore, sia per altre cause accidentali. Basti pensare alle conseguenze che avrebbe
la perdita o anche solo il danneggiamento dell’archivio relativo ai conti correnti di una banca,
per rendersi conto di come la mancanza di copie di sicurezza del file potrebbe causare
gravissimi inconvenienti non sempre rimediabili.
Di solito la copia dei dischi viene effettuata su nastri caratterizzati da grande velocità di
registrazione e grande capacità: vengono utilizzati nastri di piccole dimensioni ma dalla capa-
cità di svariati GB (cartridge o cartucce) che hanno sostituito i tradizionali nastri a bobina.
Una cartuccia può raggiungere la capacità dell’ordine delle centinaia di Gigabyte e, anche nel
caso di sistemi di backup di fascia medio bassa, sono disponibili unità in grado di copiare su
cassetta molte decine di GB a velocità superiori i 50 MB/sec. In tal caso la copia completa di
un disco con 50GB di dati avviene in meno di 20 minuti.
Nei piccoli sistemi la copia avviene anche da disco a USB flash drive, oppure ad altro disco,
per esempio ottico riscrivibile.
La copia deve essere fatta con regolarità e con una frequenza legata alla quantità di lavoro che
viene effettuata. Molti sistemi prevedono la possibilità di lanciare in modo automatico l’ope-
razione di backup a un’ora prestabilita (per esempio alla sera, dopo la chiusura degli uffici e dei
vari lavori).
La tecnica di backup è quindi un’importante attività di gestione degli archivi. La copia periodica
dei file attivi deve essere il più possibile rapida e facile da eseguire. Alcune tecniche di backup
prevedono la possibilità di copiare solamente quei file che sono stati modificati di recente,
attraverso un controllo sulla data di creazione o dell’ultima modifica, senza dover effettuare
integralmente la copia di tutti i file.
Quando, nel corso di elaborazioni, è necessario reperire dati su disco, essi vengono copiati da
disco in una zona apposita di memoria centrale (buffer). Durante l’elaborazione vengono
modificati i dati posti nel buffer e, solo in un secondo momento, i dati così modificati vengono
ricopiati su disco.
Se nel frattempo il sistema cade, per esempio per una mancanza di alimentazione, i dati
elaborati vengono persi, poiché su disco si trovano i dati precedenti all’elaborazione.
Per eliminare questo inconveniente, l’applicativo in uso forza i contenuti dei buffer in memoria
ad essere scritti frequentemente sul disco in un file temporaneo. In caso di una caduta del
sistema, il disco contiene comunque i dati corretti, assicurando l’integrità delle informazioni
memorizzate.



parte prima
Progettazione della base di dati

capitolo 1
Organizzazione degli archivi e basi di dati

19© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Un’altra importante precauzione da adottare in merito alla sicurezza dei dati, consiste nell’uti-
lizzo di un gruppo di continuità, detto UPS (Uninterruptible Power Supply), che serve a proteg-
gere il computer da inconvenienti sulla rete elettrica, quali cadute di tensione o interruzioni
temporanee della fornitura di energia elettrica.

Nelle situazioni dove non è consentita l’interruzione dell’attività di un sistema di elaborazione
(downtime), come per esempio in una banca o nel caso di un server Internet, la sicurezza
viene garantita anche nella parte hardware attraverso la duplicazione di parti o dell’intero
sistema: queste tecniche vengono indicate con il termine fault tolerance (tolleranza del
guasto) e riguardano principalmente le memorie di massa nei server delle reti e nei sistemi di
medie e grandi dimensioni.

Il fault tolerance viene realizzato a livelli diversi:
a. il metodo più semplice si chiama mirroring e consente di avere nelle unità di memoria di

massa due copie identiche dello stesso disco (oppure solo di alcuni archivi particolarmente
importanti e preselezionati); quando un’operazione di I/O riscontra un errore, l’elaborazione
non viene interrotta potendo essa utilizzare la copia alternativa. Naturalmente questa
tecnica richiede capacità di memorizzazione sul disco doppia del necessario, ma è un
metodo molto efficace per garantire il lavoro dai rischi di errori sui supporti di memoria.
Le operazioni di lettura vengono eseguite sulla copia disponibile, mentre le operazioni di
scrittura vengono effettuate due volte sulle due copie, garantendo un backup continuamen-
te aggiornato di tutti i dati: da qui si comprende che questa tecnica risulta particolarmente
efficace nelle applicazioni dove sono previste molte operazioni di lettura e poche operazioni
di aggiornamento dei dati.

b. un secondo livello di tolleranza del guasto viene realizzato con la tecnica del duplexing, che
consiste nella duplicazione dell’unità di controllo dei dischi (controller) oltre che dei dischi.
L’utente può continuare l’attività di elaborazione anche nel caso di un guasto al controller
o al disco, e diminuiscono i rischi di interruzione.

c. il terzo livello di fault tolerance riguarda la duplicazione dell’intero sistema, del server nel
caso di reti locali, e del mainframe nel caso di un sistema di grandi dimensioni. Viene
garantita la continuità del lavoro a fronte di un guasto a una qualsiasi delle parti del sistema:
alimentatore, CPU, schede, bus, unità a disco, controller. Queste soluzioni, basate sulla
ridondanza delle risorse hardware, richiedono costi praticamente doppi per i sistemi di
elaborazione.

5 La memoria cache e la gerarchia delle memorie
La memoria cache è una memoria temporanea utilizzata per trasferire dati da un dispositivo
a un altro operanti a velocità di lavoro diverse (uno veloce e l’altro lento).
L’introduzione di queste memorie consente di intervenire efficacemente in tutte le situazioni
nelle quali l’avanzamento dei processi è condizionato dai rallentamenti dovuti ai tempi diversi
di elaborazione da parte delle unità del sistema.
Possiamo trovare memorie cache:
• nella comunicazione tra memoria RAM e unità a disco,
• nel trasferimento dati tra memoria RAM e CPU quando la RAM non è in grado di servire

tempestivamente le richieste della CPU.
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Una CPU veloce, in assenza di cache, dovrebbe compiere a vuoto molti cicli di elaborazione
(colpi di clock) prima che la RAM sia pronta a rispondere, data la notevole differenza di velocità
tra CPU e RAM, oltre ai cicli necessari per attivare la connessione sul bus e l’invio delle
richieste.
Per questo si affianca alla normale memoria, supponiamo con tempo medio di accesso di 100 ns,
una piccola cache memory, di dimensioni tipiche di 256 o 512 KB nel caso di personal
computer, di velocità superiore (per esempio con tempo di accesso di 10 ns), che serve da
rifornimento veloce per la CPU.
Quando il processore richiede un dato, per esempio una parola di memoria di 32 bit, lo cerca
nella cache: se c’è, lo trasferisce nei registri del processore e lo utilizza; se non c’è, trasferisce
nella cache un blocco di dati (per esempio di 16 parole) che comprende la parola cercata e porta
la parola cercata dalla cache nei registri per utilizzarla. Riassumendo, se il dato è nella cache,
il processore lo preleva in 10 ns; se la parola cercata non è nella cache, il processore impiega
10+100=110 ns per recuperarla. Il tempo medio di accesso dipende dalla probabilità di trovare
il dato in cache (cache hit). Con i valori dell’esempio considerato, ipotizzando una percentuale
di successo del 97%, si avrebbe un tempo medio di accesso di 13 ns.
Poiché nel corso dell’esecuzione dei programmi si evidenziano valori di cache hit superiori al
95%, l’idea di frapporre una memoria piccola, veloce e costosa tra il processore e la memoria
centrale grande e lenta permette di costruire un sistema di memorie a due livelli, con la
proprietà di avere capacità pari a quella della memoria più grande e la velocità di quella più
veloce.

La ragione per cui i dati nella memoria cache sono utilizzati con maggior frequenza di quelli in
memoria centrale risiede in due principi di località: se nel corso dell’esecuzione di un
programma si fa riferimento a una cella di memoria è molto probabile che nell’immediato
futuro si farà riferimento a celle di memoria vicine alla precedente (località spaziale); è molto
probabile che una cella di memoria appena richiesta sarà richiesta nell’immediato futuro
(località temporale).

Le diverse forme di memorizzazione presenti in un computer (registri, memoria cache, memo-
ria centrale, dischi, nastri e dischi ottici) costituiscono una gerarchia di memoria a più livelli
come quella illustrata nella figura della pagina seguente. In essa ogni coppia di memorie in
livelli adiacenti può essere pensata come un sistema di memorie a due livelli simile a quello
sopra descritto.

In commercio esistono infatti memorie RAM caratterizzate da velocità e costi diversi, adatte
quindi a operare con CPU funzionanti a frequenze diverse.
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Scendendo nella gerarchia si osservano memorie caratterizzate dall’essere sempre più grandi,
sempre più lente e sempre meno costose (per bit memorizzato). La caratteristica alla base del
successo di questa organizzazione delle memorie è però la seguente: scendendo nella gerar-
chia le memorie sono di accesso sempre meno frequente, per il principio di località.
È per questa ragione che quando serve un dato che sta sul disco si trasferisce l’intero blocco
che contiene quel dato: è molto probabile che nell’immediato futuro anche altri dati di quel
blocco saranno utilizzati. È altresì molto probabile che nell’immediato futuro i dati del blocco
saranno ancora necessari.
La tabella seguente sintetizza una serie di valori caratteristici nei personal computer per le
prestazioni delle memorie della gerarchia in figura.

Tipo di memoria Tempo di accesso Capacità  Caratteristiche

Registri di memoria 1 - 3 ns < 1KB

Memoria cache 3 - 10 ns  512 KB - 4 MB  Interna all’unità centrale

Memoria centrale 50 - 200 ns 1 - 4 GB

 Esterna all’unità centraleDisco magnetico 20 - 30 ms 50 GB - 1 TB              in linea

Nastro > 1 s 4 GB - 300 GB
 Esterna all’unità centrale

  Dischi ottici > 1 s 650 MB - 4,7 GB

Si osservino i salti nelle prestazioni quando si passa dalle forme di memoria interna, con tempi
di accesso misurati in nanosecondi, alle forme di memoria esterna (rispetto all’unità centrale)
che evidenziano tempi di accesso dell’ordine dei millesimi di secondo, fino alle forme di
memoria esterna fuori linea con tempi di accesso misurati in secondi.
Se la memoria principale del computer è la memoria interna o primaria e la memoria su disco
costituisce una forma di memorizzazione secondaria, le memorie esterne fuori linea, chiamate
così per la necessità di dover montare il supporto fisico di memorizzazione nel drive prima di
utilizzarle, prendono il nome di memoria terziaria.

AUTOVERIFICA
Domande da 7 a 10 pag. 51-52
Problemi da 6 a 7 pag. 56
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6 Il software per la gestione dei file
  Il modulo del software di base che svolge le funzioni di gestore dei file viene chiamato
file system. Esso è l’insieme delle routine del sistema operativo che consentono all’uten-
te-programmatore di usufruire degli archivi sulle memorie di massa, senza preoccuparsi
dei dettagli delle operazioni di input/output (I/O) e facendo riferimento ai file solo con nomi
simbolici.

Infatti il file system regola l’organizzazione, l’assegnamento, la protezione e il ritrovamento di
insiemi di dati, cioè di file.
In particolare esso svolge le seguenti funzioni:
• tiene traccia dei file, della loro posizione, del loro stato, usando particolari strutture dati dette

file directory;
• decide secondo le richieste, le protezioni e i diritti di accesso (per esempio, lettura e scrittura,

solo lettura) a quale programma assegnare un file o una parte di esso;
• assegna, cioè rende disponibile, un file al programma che lo ha richiesto;
• toglie l’uso di un file a un programma rendendolo disponibile ad altri programmi.

Fanno parte del file system anche le routine relative al bloccaggio e sbloccaggio dei record.
Per bloccaggio si intende l’unione, in fase di registrazione, di più record per formare un blocco.
Quando poi il file system riceve da un programma la richiesta di leggere un record, questa
richiesta viene convertita nei comandi di lettura del blocco che contiene il record cercato.
L’intero blocco viene letto dal supporto fisico esterno e copiato entro un’area di memoria, detta
buffer di I/O. La richiesta del programma è soddisfatta estraendo il record dall’area buffer e
mettendolo a disposizione del programma (sbloccaggio).
Si supponga, per esempio, che in un programma venga richiesta ed eseguita la lettura di un
record facente parte di un file memorizzato su nastro; normalmente la successiva richiesta di
lettura riguarda il record logico seguente e ci sono buone probabilità (dipende dal fattore di
blocco) che tale record faccia parte del blocco presente nel buffer.

Il trattamento dei record in questo modo presenta il vantaggio di velocizzare la fase di lettura
o scrittura di un file perché minore è il numero di accessi alla periferica (componente lenta del
sistema), in quanto ogni operazione di I/O legge o scrive più di un record alla volta;

Il file system consente di riferirsi alle informazioni registrate in termini di identificatori piuttosto
che di indirizzi fisici, adoperando allo scopo le directory o tabelle dei descrittori che conten-
gono per ciascun file le informazioni che servono a identificare e ritrovare il file (descrittore
del file):
• il nome del file,
• il tipo di file (normale, di testo, eseguibile, di sistema, sottodirectory),
• i tipi di protezione e di accessi consentiti (lettura, scrittura, esecuzione, nascosto, di sistema),
• il nome dell’utente che ha creato o modificato il file,
• la dimensione del file in byte,
• le informazioni necessarie per trovare il file su disco (l’indirizzo del primo blocco del file o a

una struttura dati che fornisce informazioni sulla collocazione del file sul disco),
• la data della creazione, dell’ultima modifica o dell’ultimo accesso.
Inoltre possono essere memorizzate le password (parole chiave) di accesso al file.
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La figura seguente mostra l’output ottenuto digitando il seguente comando del Prompt dai
comandi del sistema operativo Windows:

C:\> dir C:\TP\DEMOS

Il comando digitato, com’è noto, produce informazioni in merito al contenuto della directory
di nome DEMOS contenuta nella directory TP collocata nel disco C. Le informazioni visualizzate
non includono tutte quelle effettivamente presenti nella directory, ma solamente: il nome e la
data dell’ultimo accesso al file, lo spazio occupato su disco dal file e l’informazione che il nome
elencato non è quello di un file ma di una directory. Altre informazioni, per esempio i dettagli
relativi alla collocazione del file del disco, che interessano solo al sistema operativo, non sono
visualizzate.
Una directory deve essere memorizzata anch’essa su disco, perché le informazioni che con-
tiene non devono andare perse allo spegnimento del sistema. D’altra parte, per essere
consultata dal sistema operativo, occorre che venga ricopiata in memoria centrale, dove viene
arricchita con dati riguardanti lo stato dinamico dei file in essa descritti, in particolare se sono
aperti, se in lettura o scrittura e qual è stato l’ultimo record indirizzato.
Questo richiede che la totalità dei descrittori dei file presenti sui supporti vengano raggruppati
su più direttrici realizzando un doppio vantaggio:
• non dover occupare molta memoria centrale con descrittori inutili;
• poter raggruppare nella stessa direttrice file tra loro correlati, per esempio tutti i file creati da

un certo utente.

Nel corso degli anni il file system dei sistemi operativi si è evoluto ampliando le funzioni svolte
e le prestazioni messe a disposizione dell’utente, richiamabili con comandi semplici.
Anche il modo di interagire con il sistema operativo è cambiato rapidamente con l’introduzione
di interfacce software, che collocano l’utente a un livello sempre più alto rispetto all’hardware
e all’organizzazione fisica dei file sui supporti di memoria.

7 L’organizzazione degli archivi
Nel lavoro con gli archivi l’utente e il programmatore operano su di essi identificandoli con un
nome (nome logico, interno al programma) che è associato al nome con il quale il file viene
ritrovato all’interno del supporto magnetico (nome fisico).
Spazio e tempo sono i due elementi fondamentali in tutte le questioni riguardanti la gestione
degli archivi: quantità di dati a disposizione, dimensione degli archivi, capacità dei supporti di
memoria di massa, tempi di accesso alla periferica, velocità di reperimento dei dati richiesti,
velocità nel trasferimento dei dati dalla memoria di massa alla memoria centrale.
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Quando si progetta l’organizzazione dei dati in archivi questi due elementi devono essere
tenuti ben presenti:
1. qual è l’organizzazione che consente di ritrovare i dati in modo sicuro e in tempi brevi?
2. quanto spazio occorre riservare sul supporto di memoria di massa per gli archivi?

La registrazione dei dati su un supporto di memoria di massa deve essere fatta in modo da
organizzare i dati nel migliore modo possibile, secondo i due parametri fondamentali di spazio
e tempo: ottimizzare l’uso dello spazio disponibile sul supporto, in relazione alla sua capacità,
e rendere bassi i tempi di accesso e di ritrovamento dei dati contenuti nella memoria.
Di seguito vengono presentate le caratteristiche degli archivi secondo l’organizzazione tradizio-
nale dei dati.

• Organizzazione sequenziale

  L’organizzazione più semplice consiste nel registrare i record uno di seguito all’altro, in
modo sequenziale: in fase di lettura i record possono essere ritrovati scorrendo tutti i
record del file a partire dal primo. L’organizzazione sequenziale ha come modello di file il
pacco di schede o un file su nastro magnetico dove è possibile accedere a un record solo
dopo aver visitato tutti i record che lo precedono (accesso sequenziale).

Questo tipo di organizzazione, semplice da gestire, consente l’uso di record aventi lunghezza
diversa uno dall’altro. Tuttavia è evidente che l’organizzazione sequenziale presenta dei limiti
in fase di ritrovamento dei dati quando il numero dei record diventa elevato.

Risulta invece un’organizzazione efficace per file di piccole dimensioni, per esempio file di
testo, e che comunque possono essere pensati come un flusso di caratteri (byte stream)
intervallati da sequenze di caratteri che indicano la fine del record (EOR, End Of Record).

  Un file ad organizzazione sequenziale può essere utilizzato solo per scrivere nuovi record,
per leggere record o per aggiungere record in coda a quelli già registrati. La scrittura di
record a partire da una qualsiasi posizione, eseguita su un file già esistente, provoca di
norma la cancellazione di tutti i record che lo seguono; la riscrittura dei record non è
permessa.

• Organizzazione ad accesso diretto

Se possiamo utilizzare record di lunghezza fissa, cioè aventi tutti la stessa lunghezza, cosa tra
l’altro molto comune nelle applicazioni (record del cliente, record dell’articolo di magazzino,
record anagrafico dello studente), si può pensare di associare a ogni record un numero
d’ordine e ritrovare facilmente all’interno del file il numero del primo carattere del record
richiesto, considerando il file come una sequenza di byte.



parte prima
Progettazione della base di dati

capitolo 1
Organizzazione degli archivi e basi di dati

25© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Per esempio, si supponga che ogni record abbia lunghezza uguale a 240; per leggere o scrivere
il record 35 dobbiamo posizionarci sul carattere del file di posto:

(35 - 1) x 240 + 1 = 8161

leggendo o scrivendo da lì in poi 240 caratteri.
In generale, se la lunghezza del record è uguale a LR e il numero del record è NR, ci si dovrà
posizionare sul carattere di posto:

(NR - 1) x LR + 1.

Questo ragionamento ha portato a definire un tipo di organizzazione basata sulla possibilità di
riferirsi ai record in modo relativo alla posizione che essi occupano nel file: mediante un calcolo
del tipo di quello descritto sopra è quindi possibile accedere direttamente al record che
interessa. Questo tipo di organizzazione si chiama perciò relativa o diretta. Si chiama anche
random volendo mettere in evidenza la contrapposizione all’organizzazione sequenziale, cioè
l’utente può accedere al record che interessa senza leggere tutti quelli che lo precedono.

   In un archivio ad organizzazione diretta, ciascun record viene identificato dalla posizione
che esso occupa all’interno del file. Se i record vengono inseriti uno di seguito all’altro, il
numero di record viene assegnato aggiungendo una unità al numero dell’ultimo record
registrato (oppure il numero 1 se il file è vuoto). Se si vuole invece accedere in modo
diretto a un determinato record occorre specificare il suo numero prima di un’operazione
di lettura (accesso diretto).

L’organizzazione ad accesso diretto può essere convenientemente utilizzata negli archivi per i
quali i record vengano identificati attraverso un numero d’ordine progressivo. Per esempio,
nell’archivio anagrafico degli studenti di una classe, il numero d’ordine riportato sul registro di
classe può essere utilizzato per ricercare il record dello studente n-esimo dell’elenco.

Nelle applicazioni concrete sono abbastanza rari i casi nei quali si conosce la posizione di un
record in un file. In genere ci si trova di fronte a problemi del tipo: ”Trovare il record anagrafico
dello studente di nome Giovanni Bianchi”, ovvero trovare un record in base al valore contenuto
in un campo del record medesimo.
La soluzione consiste nell’impiegare file ad accesso diretto integrati con metodi utili per
costruire l’abbinamento tra il valore del campo cercato e la posizione occupata dal record nel
file, come spiegato di seguito.

LR LR LRLR LR LR

1 2 3 ............................... NRNR-1
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• Organizzazione a indici

Nelle applicazioni informatiche le entità che devono essere rappresentate con record vengono
identificate attraverso un elemento caratteristico (chiave) che di norma è una variabile
alfanumerica, per esempio la matricola del dipendente di un’azienda, il codice di un articolo,
il codice del cliente. Questo tipo di accesso è detto accesso a chiave.

Nell’esempio è mostrato un elenco di clienti di una banca con alcuni dati di tipo anagrafico. I
clienti sono identificati in modo univoco per mezzo di un codice. Nell’esempio i record sono
ordinati secondo l’ordine di arrivo in archivio. Si vogliono ritrovare i dati in base ai valori assunti
dal campo indicato in colore.
Per permettere l’accesso a chiave l’organizzazione dell’archivio deve essere simile a quella di
un libro dotato di indice analitico: in tale indice sono elencate in ordine alfabetico le parole
chiave, che richiamano gli argomenti e i concetti trattati nel testo, affiancate ciascuna dalla
pagina corrispondente del libro. Il lettore cerca la parola nell’indice analitico secondo un
metodo di ricerca binaria, essendo l’elenco ordinato, e il numero di pagina funziona da puntatore
della pagina dove viene trattato l’argomento.
Basta allora costruire un indice ordinato in base al valore del campo Chiave e abbinare a ogni
valore del codice un puntatore al record posto in un file ad accesso diretto.
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ORGANIZZAZIONE A INDICI SU PIÙ LIVELLI

Al crescere della dimensione del file l’organizzazione sequenziale a indice diventa ineffi-
ciente: in lettura a causa del crescere del numero di accessi al disco necessari per
identificare la chiave nel file indice e in scrittura per la necessità di mantenere ordinato un
file di dimensioni crescenti.

   L’organizzazione a indici su più livelli cerca di risolvere questi problemi riducendo
la dimensione dello spazio di ricerca per gli indici. L’idea è, in linea di principio, molto
semplice: il file degli indici viene a sua volta indicizzato costruendo un indice (indice di
livello 2) per accedere al file degli indici vero e proprio (indice di livello 1), in una
posizione vicina a quella dell’indice cercato. Se anche l’indice di livello 2 è troppo
grande si può costruire un indice di livello 3 per accedere all’indice di livello 2 che punta
all’indice vero e proprio.

La figura seguente mostra un esempio di indici su due livelli.

Per accedere al record che ha come codice Pietro si scandisce l’indice di livello 2 alla
ricerca di un valore maggior o uguale a Pietro; Zeno soddisfa a questa condizione.

   In un file con organizzazione sequenziale a indici (indexed sequential) accanto alla zona
dove sono registrati i record nell’ordine di immissione viene gestita una tabella delle chiavi
o file indice: la ricerca del record avviene leggendo la tabella delle chiavi e non i record
come avviene nei file sequenziali. In questo modo l’utente può accedere al record speci-
ficandone solo la chiave (accesso a chiave).

È possibile comunque accedere a tutti i record del file leggendoli in modo sequenziale a partire
dal primo, sempre seguendo l’ordine delle chiavi.
La chiave può essere:
• primaria (per esempio, il codice del cliente) quando è necessariamente univoca e costituisce

il criterio fondamentale per ritrovare un record;
• secondaria o alternativa (per esempio il codice del rappresentante per un cliente) anche non

univoca.
Nei casi in cui vengono considerate anche le chiavi alternative, accanto agli indici della chiave
primaria, devono essere conservati anche gli indici alternativi, in modo da consentire all’utente
di accedere al record cercato sia tramite la chiave primaria sia tramite la chiave secondaria.
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Il puntatore accanto a Zeno indica in quale blocco dell’indice di livello 1 si deve proseguire
la ricerca. La ricerca prosegue al blocco dove sono conservati gli indici veri e propri e tra
questi quello cercato.
Nell’esempio in figura in ogni blocco c’è spazio per 5 indici. In realtà i blocchi sono in grado
di contenere informazioni per decine o centinaia di indici. Nella maggior parte dei casi sono
sufficienti indici su tre livelli per indicizzare un file e solo per file veramente grandi sono
richiesti quattro o più livelli. Poiché l’indice di livello massimo è di norma tenuto in memoria
centrale sono sufficienti solo due accessi al disco per localizzare qualsiasi record.
Si osservi infine la catena di collegamenti tra gli indici di livello 1 che permette la lettura
sequenziale del file ordinato per valore crescente di chiave, a partire da qualsiasi valore
della chiave.

8 Operazioni sui file
Sui file possono essere eseguite le seguenti operazioni fondamentali:
• L’apertura di un archivio stabilisce un collegamento tra la memoria centrale e il file registrato

sulla memoria di massa, riservando un buffer per le operazioni di I/O e individuando nella
tabella dei descrittori di file le informazioni necessarie per accedere ai blocchi fisici del file.
Il comando di apertura deve essere eseguito prima di iniziare qualsiasi operazione di lettura
o scrittura.

• L’operazione di lettura copia in memoria centrale dalla memoria di massa il contenuto dei
campi di un record registrato nel file.

• L’operazione di scrittura trasferisce sulla memoria di massa il contenuto del record compo-
sto in memoria centrale con i valori assegnati ai campi.

• Il posizionamento individua il record sul quale si deve leggere o scrivere oppure a partire
dal quale si deve iniziare una lettura o scrittura sequenziale.

• L’operazione di riscrittura aggiorna nel file su memoria di massa il contenuto di un record
modificato durante l’elaborazione.

• La cancellazione di un record elimina le informazioni che non servono più nelle applicazioni
utilizzate. L’operazione di cancellazione va effettuata con molta cautela: per questo di solito,
prima di cancellare, si legge il record, si visualizza il suo contenuto e si chiede all’utente la
conferma della cancellazione.

• La chiusura del file interrompe il collegamento tra memoria centrale e file, liberando la
memoria riservata per le operazioni di I/O e aggiornando le informazioni sul file nella tabella
dei descrittori. Perciò è opportuno chiudere un archivio quando non sono previste ulteriori
operazioni di lettura e scrittura.

Lo schema seguente riassume le operazioni possibili a seconda delle diverse organizzazioni
assegnate ai file:

TIPO DI ORGANIZZAZIONE sequenziale      random      a indici

OPERAZIONI lettura lettura lettura
scrittura scrittura scrittura
rewind posizionamento posizionamento

riscrittura riscrittura
cancellazione cancellazione

LL
IIBB

RR

EERRIIAA WW
EE
BB 3. Alberi binari e tecniche di hashing per la gestione delle chiavi
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L’operazione di rewind (riavvolgimento) è l’operazione che posiziona il file all’inizio in modo che
una successiva lettura causi il trasferimento del primo record del file. In alcuni sistemi, oltre
all’operazione di rewind, sono possibili altre operazioni di posizionamento anche per i file
sequenziali.
Si noti che la riscrittura e la cancellazione sono operazioni di scrittura e vengono di solito
precedute da un’operazione di lettura per facilitare il controllo da parte dell’utente.

9 Le applicazioni gestionali
Le applicazioni informatiche, che riguardano problemi gestionali nelle aziende, negli studi
professionali o negli Enti pubblici, sono basate sull’uso di dati organizzati in archivi.
I dati devono essere raccolti, registrati sui supporti di memoria, per metterli poi a disposizione
degli utenti con procedure di interrogazione o di stampa di report.

Gli archivi sono di solito:
• anagrafiche, contenenti le informazioni sui soggetti, persone o prodotti;
• movimenti, che riguardano gli eventi riferiti ai soggetti descritti nelle anagrafiche;
• parametri, con i dati che rimangono costanti per un certo periodo di tempo.

Per esempio nella gestione di uno studio dentistico:
• l’anagrafica è l’archivio dei clienti dello studio con cognome, nome, indirizzo, telefono, codice

fiscale;
• i movimenti sono le prestazioni che il medico ha svolto per i clienti, con data e tipo di

prestazione;
• i parametri sono i dati riguardanti il costo degli interventi o delle protesi.

Nella gestione della contabilità aziendale:
• l’anagrafica è l’archivio dei conti;
• i movimenti contengono la data di registrazione, il tipo di movimento e l’importo;
• i parametri sono le informazioni sulle aliquote IVA o sulle esenzioni.

In un’applicazione gestionale riferita a un Istituto scolastico si possono trovare:
• l’archivio con i dati anagrafici degli studenti;
• le informazioni riguardanti le prove sostenute dagli studenti nelle diverse materie oppure i

dati sulle assenze e sui ritardi (movimenti);
• gli indirizzi di studio e le materie (parametri).
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Le procedure per la gestione degli archivi comprendono da una parte programmi per la
creazione degli archivi e la loro manutenzione nel tempo, e dall’altra programmi per ritrovare
i dati che servono attraverso l’interrogazione degli archivi.
Nelle attività di inserimento di nuovi dati, modifica dei dati esistenti o cancellazione di quelli che
non servono, l’utente finale utilizza maschere video (data entry screen), cioè schemi sul video
che presentano la traccia dei dati che devono essere trattati, per facilitare il lavoro di inserimen-
to o di aggiornamento.
I dati che servono possono essere ottenuti con operazioni di interrogazione che presentano i
dati con visualizzazioni sul monitor o stampe su carta.
Anche nella visualizzazione si utilizzano maschere video, per fornire ai dati un aspetto chiaro
e facile da consultare.
Le stampe (report) sono costituite da elenchi su carta normale, come nelle liste alfabetiche o
nei listini prezzi, oppure da moduli prestampati attraverso la stampa dei dati in posizioni
predefinite del foglio, come nelle bollette telefoniche o nei modelli fiscali.

10 Le basi di dati
Con il termine basi di dati (in inglese database) si indicano in informatica gli archivi di dati,
organizzati in modo integrato attraverso tecniche di modellazione dei dati e gestiti sulle memo-
rie di massa dei computer attraverso appositi software, con l’obiettivo di raggiungere una
grande efficienza nel trattamento e nel ritrovamento dei dati, superando anche i limiti presenti
nelle organizzazioni tradizionali degli archivi.

Le problematiche relative alle basi di dati nella storia dell’informatica risalgono al 1970 e il
passaggio dalla teoria all’applicazione sui computer con l’uso di software efficiente ha prodot-
to, nel corso degli anni successivi, strumenti software per aumentare la produttività nell’ela-
borazione di informazioni, soprattutto nei casi che riguardano la gestione di grandi quantità di
dati.
La gestione delle basi di dati si è poi consolidata anche nelle applicazioni per i personal
computer.

  Il database è una collezione di archivi di dati ben organizzati e ben strutturati, gestiti in
modo integrato da un sistema per la gestione delle basi di dati, che costituiscono una base
di lavoro per utenti diversi con programmi diversi. I prodotti software per la gestione dei
database sono indicati con il termine DBMS, acronimo di DataBase Management System.

Per esempio i dati relativi agli articoli del magazzino di un’azienda possono essere utilizzati dal
programma che stampa le fatture, oppure dal programma che stampa i listini di magazzino.

AUTOVERIFICA
Domande da 11 a 14 pag. 52-53

Problemi da 8 a 16 pag. 56-57
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Quando si parla di efficienza e di produttività di un’organizzazione di archivi si intende natural-
mente la possibilità di ritrovare facilmente le informazioni desiderate, anche attraverso criteri
di ricerca diversi, in termini di velocità nell’elaborazione, di sicurezza dei dati e integrità delle
registrazioni, specialmente quando la gestione si riferisce a una mole di dati rilevante.
Deve essere garantita la consistenza degli archivi, cioè i dati in essi contenuti devono essere
significativi ed essere effettivamente utilizzabili nelle applicazioni dell’azienda.
I dati devono quindi essere protetti per impedire perdite accidentali dovute a cadute del
sistema, guasti hardware o interventi dannosi da parte di utenti e di programmi; la protezione
deve riguardare anche gli interventi dolosi sui dati, dovuti ad accessi non autorizzati con
operazioni di lettura, modifica o cancellazione.

   In sostanza sicurezza significa impedire che il database venga danneggiato da interventi
accidentali o non autorizzati; integrità significa garantire che le operazioni effettuate sul
database da utenti autorizzati non provochino una perdita di consistenza ai dati.

Occorre anche sottolineare l’importanza che l’uso dei database assume nella gestione degli
archivi di dati, favorendo l’utente del computer nel suo modo di vedere i dati, e liberandolo dagli
aspetti riguardanti la collocazione fisica delle registrazioni sui supporti magnetici degli archivi.
Viene superata la visione tradizionale dell’organizzazione degli archivi basata su accessi esplicitati
nel percorso da parte del programmatore con comandi di apertura, chiusura, lettura, scrittura
e posizionamento: i DBMS consentono quindi all’utente di collocarsi in una posizione più
lontana dall’hardware, dalle memorie di massa e dal Sistema Operativo e più vicina all’appli-
cazione che utilizza i dati contenuti negli archivi.
In questo modo l’utente del database può concentrare la sua attenzione sul progetto degli
archivi, sulla gestione e sul ritrovamento delle informazioni, senza preoccuparsi del modo con
il quale avviene l’organizzazione fisica dei dati sulle memorie di massa, compito che rimane a
carico del software di gestione della base di dati.
Questo crea una distinzione tra le diverse figure degli utenti del computer, tra utenti finali che
utilizzano le informazioni contenute nel database, e amministratori del database che si occu-
pano della progettazione e della manutenzione degli archivi: questa distinzione corrisponde alla
differenza tra struttura concettuale e struttura fisica dei dati, cioè tra il modo attraverso il quale
l’utente pensa all’organizzazione e al ritrovamento dei dati, e le tecniche utilizzate dal Sistema
Operativo per registrare e leggere negli archivi.
A questo proposito si tenga ben presente anche la differenza tra database, come insieme di
dati, e DBMS, come sistema per la gestione del database, così come nell’uso degli archivi
tradizionali c’è una distinzione tra archivi di dati e file system.
Bisogna aggiungere che lo sviluppo dei prodotti DBMS è stato reso possibile anche con
l’introduzione di supporti di memorie di massa che consentono grandi capacità oltre che tempi
di accesso e di trasferimento in memoria centrale molto bassi; è stato inoltre favorito dalla
disponibilità di sistemi di elaborazione dei dati dotati di processori sempre più veloci e da
memorie centrali capaci di contenere molte decine o centinaia di Gigabyte di dati.
I concetti di integrazione degli archivi e di base di dati forniscono l’idea di dati accentrati. In
realtà gli archivi integrati che costituiscono la base di dati aziendale possono risiedere su un
unico computer oppure possono essere distribuiti sulle memorie di massa di computer diversi,
facenti parte di una rete aziendale, i cui nodi possono essere anche fisicamente lontani: in
questo caso si parla di database distribuiti. Gli utenti della base di dati elaborano in modo
locale gli archivi che hanno a disposizione nel proprio sistema e nello stesso tempo accedono
in modo remoto a sistemi centrali attraverso le linee di comunicazione.
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Il vantaggio offerto consiste nella possibilità di gestire archivi di dimensioni limitate laddove
vengono creati, facilitando il lavoro di manutenzione e di controllo sulla sicurezza, garantendo
comunque la disponibilità dei dati aggiornati a tutti gli utenti del sistema informativo aziendale,
qualunque sia la loro posizione geografica o il computer da essi usato per l’attività di elaborazione.
L’integrazione degli archivi è realizzata quindi a livello logico, nella visione che di essi hanno gli
utenti finali, anche se i dati fisicamente possono risiedere su sistemi distanti.

11 I limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi
Le tecniche di gestione delle basi di dati nascono per superare i problemi e i limiti insiti nelle
tradizionali organizzazioni degli archivi in modo non integrato. Limiti e problemi che sono
evidenziati dal seguente esempio giocattolo. Il termine giocattolo precisa la natura dell’esem-
pio: si tratta di un esempio collocato in un mondo ideale nel quale sono possibili cose impos-
sibili nella vita reale come, per esempio, identificare una persona con il solo cognome. Risulta
tuttavia efficace per presentare in modo semplice i concetti e per facilitare l’apprendimento.

Esempio
Si vogliono gestire le informazioni dei clienti di un’azienda bancaria e per questo è stata
sviluppata una semplice applicazione. Per ciascun conto vengono gestiti: il numero del
conto, il cognome dell’intestatario, il suo indirizzo con il codice di avviamento postale e il
saldo. I progettisti hanno deciso di organizzare le informazioni su due file: il primo con le
informazioni anagrafiche del cliente integrate con il numero di conto, il secondo abbina al
numero di conto il relativo saldo.

Nell’approccio tradizionale le informazioni vengono organizzate in archivi i cui record hanno
i seguenti tracciati:

Questa organizzazione delle informazioni permette di gestire con semplicità i casi di clienti che
condividono i conti, come si vede nel caso di Galli e Verdi che condividono il conto 5100.

Cognome Indirizzo Città
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Per la gestione dei dati sono stati sviluppati programmi, scritti in un linguaggio di program-
mazione tradizionale (per esempio Cobol), che prevedono l’immissione dei dati anagrafici,
il versamento su conto, il prelievo dal conto, l’aggiornamento delle anagrafiche e la produ-
zione di un rapporto contenente l’elenco dei clienti, ordinato alfabeticamente, con il saldo.
Solo in un secondo tempo si è pensato di sviluppare l’applicazione per gestire i singoli
movimenti sui conti. I dati da trattare sono: il nome e il numero di conto del cliente, data,
causale e importo del movimento. Un altro gruppo di programmatori ha quindi sviluppato
il software necessario per gestire un archivio con il seguente tracciato record:

L’applicazione, sviluppata in un linguaggio di programmazione moderno (per esempio C),
prevede i programmi per inserire e annullare i movimenti (per esempio, Prelievi e Versa-
menti), per aggiornare il saldo al momento della registrazione di un movimento, per
produrre periodicamente un elenco dei movimenti e per accreditare o addebitare gli
interessi maturati.

Cognome Via Città CAP NumConto NumConto Saldo

Bianchi Mazzini Bergamo 24127 9000 9000 120345

Neri Garibaldi Napoli 80120 7000 7000 500

Rossi Rosmini Milano 20125 4500 4500 3500

Galli Cavour Bari 70122 5100 5100 58500

Rosa Crispi Torino 10137 8000 8000 6320

Verdi Dante Roma 00128 5100 4310 37

Moro Colombo Milano 20143 4310

Cliente

C
o

d
ic

e

40 10
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8
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o
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o

8

Cliente Codice Data Causale Importo

Bianchi 9000 23/12/2010 Vers 2.500,00

Neri 7000 20/04/2011 Prel 1.250,00

Neri 7000 27/05/2011 Vers 550,00

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Moro 4310 21/08/2011 Prel 350,00

Moro 4310 21/08/2011 Prel 536,00

Il nuovo archivio, del quale è riportato un esempio in figura, deve potersi integrare con gli
altri archivi della banca, per esempio per inviare al cliente l’elenco periodico dei movimenti
con il nuovo saldo, ma quando si vogliono associare tra loro i dati contenuti nei due archivi,
possono nascere numerosi problemi a causa delle seguenti situazioni:
• Due campi con nomi diversi che rappresentano lo stesso dato (NumConto e Codice).

Questa situazione complica il lavoro del programmatore e aumenta la probabilità di
commettere errori.



34

parte prima
Progettazione della base di dati

capitolo 1
Organizzazione degli archivi e basi di dati

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

• Due campi con nomi diversi e formato diverso che rappresentano lo stesso dato (Cogno-
me occupa 50 caratteri mentre Cliente è un campo di 40 caratteri). Questo caso può
provocare incongruenze tra i dati: cosa succede se il nome di un cliente è stato abbre-
viato per essere contenuto nei 40 caratteri di Cognome, mentre non viene abbreviato nei
50 caratteri di Cliente? Qual è il nome corretto?

• Due campi (Saldo e Importo) che rappresentano grandezze del medesimo tipo ma sono
rappresentate internamente in modo diverso. Saldo è stato rappresentato come insieme
di caratteri, mentre Importo è rappresentato come dato in virgola mobile in precisione
estesa (ossia a 64 bit). Il programmatore, nell’aggiornare il saldo di un conto per effetto
di un movimento, dovrà esprimere il valore di Saldo nel formato di Importo, comporre i
due valori e quindi trasformare il nuovo valore di Saldo nel formato originale; controllare
gli errori di arrotondamento causati dalla doppia conversione di formato può essere molto
difficile. Si noti che la differente forma di rappresentazione di Saldo e Importo è stata
favorita dall’uso di differenti linguaggi nello sviluppo delle applicazioni.

• Ridondanza di dati: il nome del cliente è presente sia nell’archivio dei movimenti che
nell’archivio dell’anagrafica dei clienti e viene ripetuto per ogni movimento. Il fatto che gli
stessi dati compaiano in due archivi diversi può causare anomalie in fase di aggiornamen-
to e quindi compromettere l’integrità dei dati nel caso in cui il dato venga modificato in
un archivio e non nell’altro.

Bisogna anche tenere conto del fatto che normalmente con il passare del tempo emergono
nuove esigenze che richiedono sia di modificare gli archivi sia di sviluppare nuove applica-
zioni. Per esempio, è molto probabile che in tempi successivi venga richiesto di:
• aggiungere il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica ai campi dell’anagrafica dei

clienti;
• introdurre opportuni controlli per impedire che vengano autorizzati prelievi dai conti senza

un’adeguata copertura e che la cancellazione di un record dell’anagrafica dei clienti sia
possibile solo nel caso che il saldo del conto abbinato al cliente sia nullo: si richiede
insomma di introdurre quelli che, tecnicamente, prendono il nome di vincoli di integrità

nei dati;
• sviluppare una nuova applicazione per estrarre i clienti con saldo superiore a un dato

importo;
• sviluppare una nuova applicazione per identificare i clienti che effettuano un elevato

numero di operazioni ogni mese.
Per soddisfare queste richieste sarà necessario sviluppare ulteriore software. L’esperienza
ha mostrato che la produzione del software necessario all’aggiornamento del sistema non
è quasi mai sufficientemente rapida per soddisfare le aspettative di chi ha formulato le
richieste.

Le precedenti osservazioni portano a concludere che il tradizionale approccio basato sugli
archivi (file based) favorisce una serie di inconvenienti individuabili nel seguente elenco:
• Dipendenza dai dati. I programmi sono dipendenti dagli archivi che essi gestiscono, nel

senso che tutti i linguaggi di programmazione (per esempio il Cobol o il C) richiedono di
specificare, all’interno del programma, quali sono gli archivi utilizzati e la struttura dei loro
record: questo significa che qualsiasi modifica alla struttura del record, richiede la modifica
di tutti i programmi che utilizzano quel tipo di record. L’accesso ai dati è determinato dal tipo
di organizzazione degli archivi, dalle chiavi stabilite per i record e dall’ordine con cui i campi
compaiono nella struttura del record; l’organizzazione scelta vincola il programmatore nel-
l’uso delle operazioni che si possono effettuare sugli archivi.
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• Interrogazioni predefinite e difficoltà nell’accesso ai dati. È possibile accedere ai dati solo
tramite le applicazioni specifiche, cioè tramite un numero limitato di interrogazioni predefinite.
Per ogni altra esigenza informativa bisogna sviluppare applicazioni ad hoc.

• Isolamento dei dati e file di differente formato. I dati sono dispersi tra molti file e in differenti
formati a causa, per esempio, dell’uso di differenti linguaggi nello sviluppo di diverse parti di
un’applicazione: di conseguenza diventa difficile collegare i dati tra di loro e integrarli.

• Ridondanza e inconsistenza dei dati. La ridondanza nei dati è molto frequente nell’approccio
tradizionale basato su file indipendenti. La duplicazione dei dati è accompagnata dalla neces-
sità di inserire gli stessi dati più volte, con l’aumento dello spazio occupato dai dati, ma,
soprattutto, la ridondanza può portare all’incongruenza, nel caso in cui un dato venga
aggiornato in un archivio e non in un altro, oppure siano presenti valori diversi per lo stesso
dato. L’incongruenza porta all’inconsistenza dei dati, cioè i dati a disposizione non sono più
affidabili, perché non si sa in modo certo quale dei diversi valori sia quello corretto.

• Difficoltà nel gestire l’integrità dei dati. I vincoli di integrità sono esprimibili unicamente
scrivendo apposito codice nei programmi che manipolano i dati. Di conseguenza i vincoli di
integrità sono impliciti, distribuiti, dispersi e nascosti nel software e di difficile documenta-
zione. Ogni aggiornamento del software e ogni nuova applicazione deve tenere conto dei
vincoli inserendoli nei programmi mediante specifiche istruzioni.

Altri aspetti negativi legati all’approccio basato su file indipendenti sono i seguenti:
• Difficoltà nel gestire la concorrenza. Lo stesso programma può essere eseguito contempo-

raneamente da più utenti: si parla allora di esecuzione concorrente e di accesso concorren-
te ai dati. Come si vedrà meglio nel paragrafo dedicato alle transazioni, posto al termine di
questo capitolo, l’accesso concorrente può portare a diverse anomalie. Una di queste è la
cosiddetta perdita di aggiornamento. Per esempio, il conto di Rossi, che ha un saldo di 3500
euro, viene aggiornato contemporaneamente da due differenti processi per effetto di due
versamenti da 300 e 200 euro. L’esecuzione concorrente dei processi può portare, casual-
mente, alla seguente sequenza di operazioni: il primo processo accede al disco e legge il
saldo, quindi ne aggiorna (in memoria centrale) il valore a 3800 euro. Nel frattempo anche
il secondo processo accede al disco per conoscere il saldo, leggendo sempre il valore di
3500 euro. Il primo processo, subito dopo, aggiorna l’archivio scrivendo il valore 3800 su
disco. A questo punto il secondo processo calcola il nuovo valore del saldo e lo scrive sul
disco. Al termine dei due aggiornamenti il saldo registrato in archivio è di 3700 euro anziché
di 4000. Per effetto dell’esecuzione concorrente, uno dei due aggiornamenti non è stato
registrato e si è avuta una perdita di aggiornamento. Per eliminare questa e le altre anomalie
causate dalla concorrenza servono meccanismi e sistemi di controllo difficili da implemen-
tare nei sistemi tradizionali.

• Limiti nella gestione della sicurezza. Il termine sicurezza è qui inteso nel senso di riservatez-
za: il sistema dovrebbe garantire che gli utenti dei dati sono solo le persone autorizzate a farlo
e che esse stanno utilizzando i dati nei limiti loro concessi. Per fare questo il sistema deve
essere in grado di associare ad ogni utente l’elenco delle risorse che può utilizzare, il sistema
deve anche poter specificare le operazioni permesse (lettura, scrittura, variazione, cancella-
zione) su ogni singolo campo degli archivi che si desiderano controllare. La sicurezza nei
sistemi tradizionali è affidata ai servizi messi a disposizione dal file system del sistema
operativo, che permette di gestirla, al massimo, a livello di file e non di singolo campo.

• Salvataggio e ripristino dati limitato. Si tratta della sicurezza, intesa, non più come difesa
dall’uso non autorizzato dei dati, ma come difesa dalla perdita accidentale dei dati per effetto
di malfunzionamenti dell’hardware o del software. I sistemi di backup, per mezzo dei quali
si effettuano le copie di sicurezza, sono l’unico strumento a disposizione dei sistemi tradizio-
nali per gestire il problema del ripristino in caso di malfunzionamenti.
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Per esempio, può accadere che, per effetto di una serie di malfunzionamenti, gli archivi del
sistema per la gestione bancaria si vengano a trovare in uno stato inconsistente. Supponia-
mo che questa situazione venga accertata alle ore 14. Il responsabile dei dati provvede
immediatamente a bloccare ogni ulteriore operazione di aggiornamento degli archivi e avvia
le operazioni di ripristino del sistema partendo dalle copie di sicurezza effettuate la notte
precedente.
In poco tempo il sistema viene riportato nello stato in cui si trovava alla mezzanotte del
giorno precedente. A questo punto gli impiegati, partendo dai documenti cartacei, devono
ripetere tutte le operazioni di aggiornamento effettuate dall’apertura della banca sino alle 14,
oltre a quelle che si sono nel frattempo accumulate, per portare il sistema nello stato
desiderato: le operazioni richiedono un numero elevato di persone e di ore di lavoro.

L’approccio mediante i database introduce un nuova metodologia di organizzazione degli archivi
di dati, con l’obiettivo di superare i limiti visti sopra. Osserviamo che la maggior parte dei
problemi evidenziati nell’approccio tradizionale dipendono dal fatto che la definizione dei dati
e il controllo sul loro impiego sono distribuiti nei programmi applicativi.

12 Organizzazione degli archivi mediante basi di dati
Una base di dati non è solo una qualsiasi collezione di informazioni che esistono per un lungo
periodo di tempo sul disco, ma è una collezione di informazioni accomunate dal fatto che esse
forniscono la descrizione di uno specifico aspetto del mondo reale. Possiamo definire una base
di dati come segue.

   Il database è una collezione di dati logicamente correlati e condivisi, che ha lo scopo di
soddisfare i fabbisogni informativi di una specifica organizzazione. I dati, congiuntamente
con la loro descrizione, sono gestiti da un unico sistema, chiamato DBMS (DataBase
Management System), che ne permette la gestione e ne regola gli accessi.

Un DBMS deve essere in grado di:
• Permettere la creazione di una nuova base di dati, definendo gli archivi che la compongono,

la loro articolazione, le correlazioni logiche tra archivi, i limiti nell’accesso ai dati e i vincoli
imposti alla loro manipolazione. La creazione della base dati avviene mediante un apposito
linguaggio che prende il nome di linguaggio di definizione dei dati, ovvero DDL (Data Definition
Language).

• Facilitare gli utenti nell’inserimento, nella cancellazione e variazione dei dati nel database
sfruttando uno specifico linguaggio che prende il nome di linguaggio di manipolazione dei
dati, DML (Data Manipulation Language).

• Rendere possibile l’estrazione di informazioni dal database interrogando la base dati median-
te un apposito linguaggio di interrogazione, QL (Query Language).

• Effettuare le precedenti operazioni tramite un linguaggio semplice da apprendere e standar-
dizzato in modo che l’utente possa agevolmente passare da un DBMS a un altro.

Inoltre un DBMS deve risolvere i problemi che si presentano con l’approccio tradizionale e la
gestione degli archivi deve avere le seguenti caratteristiche fondamentali:
• Facilità di accesso: il ritrovamento dei dati è facilitato e svolto con grande velocità, anche

nel caso di database molto grandi e con richieste provenienti contemporaneamente da più
utenti.
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• Indipendenza dalla struttura logica dei dati: i programmi applicativi sono indipendenti
dalla struttura logica con cui i dati sono organizzati negli archivi; quindi è possibile apportare
modifiche alla definizione delle strutture della base di dati senza modificare il software
applicativo.

• Indipendenza dalla struttura fisica dei dati: i programmi applicativi sono indipendenti dai
dati fisici, cioè è possibile modificare i supporti con cui i dati sono registrati e le modalità di
accesso alle memoria di massa senza modifiche alle applicazioni.

• Eliminazione della ridondanza: gli stessi dati non compaiono più volte in archivi diversi,
in quanto il database è costituito da archivi integrati di dati.

• Eliminazione della inconsistenza: il database non può presentare campi uguali con valori
diversi in archivi diversi.

• Integrità dei dati: vengono previsti controlli per evitare anomalie ai dati causate dai pro-
grammi e dalle applicazioni degli utenti; le operazioni sui dati richieste dagli utenti vengono
eseguite fino al loro completamento per assicurare la consistenza dei dati.

• Utilizzo da parte di più utenti: i dati organizzati in un unico database possono essere
utilizzati da più utenti con i loro programmi, consentendo anche una visione solo parziale del
database da parte del singolo utente, che può rimanere estraneo al resto dei dati contenuti
nel database.

• Controllo della concorrenza: il DBMS garantisce che le operazioni svolte da utenti diversi
in modo concorrente non interferiscano una con l’altra.

• Sicurezza dei dati: sono previste procedure di controllo sia per impedire accessi non
autorizzati ai dati contenuti nel database, sia per la protezione da guasti accidentali.

   Un’importante ragione alla base delle caratteristiche possedute da archivi gestiti con la
tecnologia dei database consiste nel fatto che le informazioni sulla natura degli archivi, la
loro composizione, i vincoli sui dati, le limitazioni al loro accesso, in sintesi la descrizione
dei dati, è memorizzata all’interno del database stesso con i dati.
La descrizione dei dati è formata dai metadati, cioè dati che descrivono i dati, e prende
il nome di dizionario dei dati o anche catalogo dei dati (in inglese, data dictionary).

Il fatto che la descrizione dei dati che compongono il database sia conservata all’interno dello
stesso database e non nei programmi applicativi è la ragione alla base della indipendenza
logica dei programmi dai dati. Il DBMS attingendo alle informazioni memorizzate nel dizionario
dei dati è anche in grado di:
• realizzare i controlli per garantire l’integrità dei dati,
• autorizzare gli utenti all’accesso ai dati in base alle politiche di accesso definite,
• fornire servizi per il controllo della consistenza.

Si è giustamente osservato che la ridondanza nei dati, quasi ineliminabile nell’approccio
tradizionale, è la causa di una serie di problemi e che l’approccio basato sui database elimina
tale ridondanza. Questo avviene non per effetto di un qualche sistema automatico per l’elimi-
nazione della ridondanza, ma solo per effetto di un’accurata progettazione della struttura
concettuale della base di dati. Per esempio, gli archivi del problema discusso nel paragrafo
precedente sono stati progettati con grande superficialità. Non è però sufficiente passare a un
approccio basato solo sull’uso dei database per risolvere ogni problema, eliminando le
incongruenze e le ridondanze degli archivi. Nulla impedirebbe di costruire un database, basato
sul miglior DBMS disponibile, composto però dai medesimi archivi e con campi di medesimo
nome e formato, vanificando così parte dei vantaggi del nuovo approccio.
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Un DBMS non risolve da solo i problemi. Un DBMS consiste in un sistema software molto
potente, sofisticato e anche costoso, grazie al quale è possibile gestire efficientemente i dati,
anche in ambiente concorrente, disponendo di sistemi automatici per il salvataggio e il ripristi-
no dei dati in caso di malfunzionamenti. Un DBMS gestisce inoltre un dizionario dei dati
centralizzato, che riflette il modello concettuale dei dati definito dai progettisti e che costituisce
la base informativa per mezzo della quale sono forniti molti degli importanti servizi presentati
in precedenza.
Un’altra ragione alla base dell’efficienza nell’organizzazione degli archivi con i database è la
possibilità di utilizzare linguaggi specializzati per gestire e interrogare il database.
Nei DBMS moderni vengono offerte agli utenti interfacce, a menu o grafiche, che facilitano
l’interazione tra utente e software di gestione; sono inoltre spesso disponibili ambienti software
per costruire applicazioni che utilizzano i dati contenuti nel database con manipolazioni o
interrogazioni. In questo modo diventa molto più semplice preparare sia report con una nuova
struttura, sia interrogazioni al database originalmente non previste, aggiungere nuovi campi
agli archivi e sviluppare nuove applicazioni. La semplificazione è tale che, nel caso di semplici
applicazioni, le attività di sviluppo, tradizionalmente di competenza dei soli programmatori, pos-
sono essere demandate alle figure aziendali che necessitano delle informazioni, riducendo note-
volmente il tempo per soddisfare le nuove esigenze informative dell’organizzazione.

13 I modelli per il database
Il database è un modello della realtà considerata: i contenuti della base di dati rappresentano
gli stati in cui si trova la realtà da modellare. I cambiamenti che vengono apportati alla base di
dati rappresentano gli eventi che avvengono nell’ambiente in cui opera l’azienda.
L’uso efficace dei dati organizzati in un database presuppone un attento lavoro di progettazione
iniziale, che viene fatto con riferimento ai dati che si vogliono memorizzare e successivamente
elaborare.
Il progetto è indipendente dal computer, dai supporti fisici destinati a contenere le informazioni
e dalle caratteristiche del DBMS. Questo è un elemento di novità rispetto all’organizzazione
convenzionale degli archivi per la quale il lavoro e la programmazione erano molto legate alle
caratteristiche delle risorse dell’hardware e del linguaggio a disposizione.
Questo modo di operare consente alla base di dati di evolvere nel tempo insieme alla realtà
aziendale per la quale è stata progettata, con il crescere delle esigenze degli utenti e della
necessità di informazioni.

È in questo contesto che deve essere inquadrata la precedente definizione di database nella
quale si parla di archivi logicamente correlati. Nel rappresentare gli aspetti significativi della
porzione di mondo reale che si vuole modellare devono essere identificate, mediante opportuni
schemi, le entità di interesse, la loro articolazione e le correlazioni tra le entità individuate. Il
modello costruito è indipendente dalle modalità con le quali la basi di dati verrà realizzata e ne
rappresenta il modello concettuale.

Tra i numerosi modelli proposti per la progettazione concettuale, quello maggiormente
diffuso è il modello Entità/Associazioni. Il modello Entità/Associazioni, indicato come model-
lo E/R dal termine inglese Entity/Relationship, è il modello adottato in questo testo per la
progettazione concettuale e sarà sviluppato nel Capitolo 3.
Nella costruzione del modello E/R di una realtà si individuano gli oggetti che la compongono
dette entità, gli attributi, che rappresentano le caratteristiche delle entità individuate, e infine
le associazioni che individuano le correlazioni logiche tra entità. Entità, attributi, associazioni
sono rappresentate graficamente in un diagramma E/R. La seguente figura mostra il diagram-

ma E/R per i dati del problema presentato nel paragrafo 11.
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Nel modello si evidenziano le tre entità: Cliente, Conto e Movimento.
L’entità Cliente è caratterizzata dagli attributi: Cognome, Via, Città, CAP. Gli attributi di Conto
sono NumConto e Saldo; mentre gli attributi che caratterizzano Movimento sono: NumReg,
Data, Causale e Importo.
Gli attributi Cognome e NumConto sono la chiave principale, PK (primary key), delle entità
Cliente e Conto. La chiave di Movimento è NumReg, numero progressivo di registrazione dei
movimenti.
Il modello descrive anche due associazioni: una tra Cliente e Conto indicata con Possedere e
la seconda tra Movimento e Conto di nome Variare.
Occorre osservare che il modello E/R riflette la visione che il progettista ha del mondo reale;
gli strumenti e le tecniche a disposizione del progettista per raccogliere le informazioni e
formarsi una visione del mondo reale saranno trattati nei successivi capitoli.
Il modello Entità/Associazioni è anche un importante strumento di comunicazione. Dalla lettura
del modello Entità/Associazioni è possibile avere una precisa idea del problema analizzato ed
esprimere la visione dell’analista con una serie di frasi espresse in linguaggio naturale. Per
esempio la situazione rappresentata nel diagramma E/R precedente può essere descritta con
frasi del tipo:
- ogni conto deve essere posseduto da uno o più clienti,
- ogni cliente deve possedere uno e un solo conto,
- ogni conto può essere variato da uno o più movimenti e ci possono essere conti non

movimentati,
- ogni movimento deve variare uno e un solo conto.

A partire dallo schema concettuale Entità/Associazioni, un database può essere progettato e
realizzato passando al modello logico, cioè alle strutture di dati che organizzano i dati, in
modo da consentire le operazioni di manipolazione e di interrogazione.
La soluzione più semplice consiste nel costruire un database con una struttura di dati formata
da un unico file. Questa struttura, detta flat file, è adatta solo per basi di dati estremamente
semplici. Una struttura flat file non è adottabile per la quasi totalità delle applicazioni gestionali.
Le versioni moderne dei fogli elettronici per personal computer contengono al loro interno
alcune funzionalità tipiche dei database, quali ordinamenti, conteggi, sommatorie su gruppi di
record, ricerca e selezione di dati secondo criteri e controlli di condizioni: queste funzionalità
sono ottenute dall’uso di una base di dati costruita con una struttura di flat file.
Tuttavia, nello sviluppo della teoria dei database, dal 1960 in poi, sono emersi principalmente
tre diversi tipi di modelli per le basi di dati: gerarchico, reticolare e relazionale.
Il modello scelto ha costituito la caratteristica interna dei numerosi prodotti software DBMS,
spesso legati a particolari modelli di computer di grandi e medie dimensioni e, successivamen-
te, anche ai personal computer. Tra i modelli citati inoltre è diventato predominante l’uso del
modello relazionale.
Nei modello gerarchico e relazionale le associazioni tra entità sono rappresentate con puntatori
che collegano i record correlati. Per esempio: per rappresentare il legame che intercorre tra
Clienti e Conti, nel record che descrive l’anagrafica di ogni cliente è inserito, in coda ai dati, un
puntatore che precisa la posizione fisica su disco del record correlato (quello relativo al conto
di quel cliente).

N 1

Possedere
Cliente

Cognome   {PK}
Via
Città
CAP

Conto

NumConto   {PK}
Saldo

Movimento

NumReg   {PK}
Data
Causale
Importo

1 N

Variare
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È evidente che dopo aver effettuato l’accesso all’anagrafica di un cliente, per trovare il record
correlato è richiesta una limitata capacità elaborativa da parte del sistema ma, di contro, sono
complesse le operazione di manutenzione, ristrutturazione e di esportazione dei dati della base
di dati. Questo spiega anche il successo avuto da questi modelli di database nel corso degli
anni 70 e nella prima metà degli anni 80 vista la limitata potenza dei sistemi allora disponibili.
I modelli gerarchico e reticolare sono stati definiti attraverso un processo di astrazione da
sistemi già implementati; differente è la via seguita dal modello relazionale che è stato definito
a livello teorico prima di qualsiasi implementazione sul computer.

   Il modello relazionale rappresenta il database come un insieme di tabelle. Esso viene
considerato attualmente il modello più semplice ed efficace, perché è più vicino al modo
consueto di pensare i dati, e si adatta in modo naturale alla classificazione e alla strutturazione
dei dati.

Il modello relazionale nasce nel 1970, proposto da Edgar F. Codd, ricercatore IBM, come idea
di un modello logico molto semplice e nello stesso tempo in grado di superare i limiti degli altri
modelli utilizzati.
Il modello relazionale si basa su alcuni concetti fondamentali tipicamente matematici e asse-
gna grande importanza all’uso rigoroso del linguaggio matematico, con due obiettivi importanti:
• utilizzare un linguaggio conosciuto a livello universale, quale è il linguaggio matematico,
• eliminare i problemi di ambiguità nella terminologia e nella simbologia.
Il modello relazionale è fondato sul concetto matematico di relazione, inquadrato nell’ambito
della teoria degli insiemi. Poiché le relazioni hanno un’immediata rappresentazione nelle tabel-
le, l’approccio relazionale abbina alla visione tabellare dei dati, naturale e intuitiva, un supporto
formale e rigoroso che ha permesso lo sviluppo teorico del modello.
Il database per la banca dell’esempio presentato in precedenza si concretizza nell’insieme
delle tre tabelle mostrate in figura.

CLIENTI

Cognome Via Città Cap NumConto

Bianchi Mazzini Bergamo 24127 9000

Neri Garibaldi Napoli 80120 7000

Rossi Rosmini Milano 20125 4500

Galli Cavour Bari 70122 5100

Rosa Crispi Torino 10137 8000

Verdi Dante Roma 00128 5100

Moro Colombo Milano 20143 4310

CONTI MOVIMENTI

NumConto Saldo NumConto NumReg Data Causale Importo

9000 120.345,00 9000 1 23/12 Vers 2.500,00

7000 500,00 7000 2 20/04 Prel 1.250,00

4500 3.500,00 7000 3 27/05 Vers 550,00

5100 58.500,00 .. .. .. .. ..

8000 6.320,00 4310 150 21/08 Prel 350,00

4310 37,00 4310 151 21/08 Prel 536,00
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Nella figura non sono tracciati archi che connettono le righe delle tabelle. Si dice infatti che il
modello relazionale è un modello basato sui valori. Le associazioni tra entità sono descritte
nelle tabelle medesime solamente mediante i valori dei campi che compongono le righe delle
tabelle. Nell’esempio sono i valori del campo NumConto che permettono di affermare che il
signor Bianchi ha un conto con saldo di 120.345 euro e che il 23 dicembre del 2010 ha
effettuato un versamento di 2.500 euro. A differenza di quanto accade nel modello gerarchico
e reticolare, non ci sono puntatori: questo porta come vantaggi l’indipendenza fisica dei dati
e la semplificazione delle operazioni di manutenzione del database e di esportazione degli
archivi.
Il costo di questa scelta risiede nella necessità di dover ricercare i record da abbinare ogni volta
che ciò è necessario. Supponiamo, per esempio, di formulare una richiesta per conoscere il
saldo del conto di Rossi. Nel caso del modello relazionale il sistema deve cercare nella tabella
Conti il record da abbinare a quello della tabella Clienti con le informazioni di Rossi. L’abbinamento
avviene esaminando la tabella Conti alla ricerca del record con il valore di 4500 nel campo
NumConto.
Nel modello gerarchico o reticolare invece l’accesso al record anagrafico di Rossi permette (al
DBMS) di conoscere immediatamente la posizione sul disco del record dei conti collegato al
record anagrafico di Rossi e di prelevare l’informazione richiesta.
La diffusione del modello relazionale è cresciuta nel tempo in coincidenza con la crescita della
capacità delle memorie centrali e della potenza di calcolo dei processori, che hanno permesso
di manipolare le tabelle con sempre maggior rapidità.  Invece i database costruiti sul modello
gerarchico e relazionale, meno esigenti in termini di prestazioni dell’hardware, erano più
adeguati alle limitate prestazioni delle macchine degli anni ’70.

   Le operazioni sui database gerarchici e reticolari sono complesse, agiscono su singoli
record che vengono identificati specificando i percorsi per ritrovarli. Si dice in tale caso che
l’approccio adottato nell’elaborazione dei dati è di tipo procedurale, ovvero bisogna indicare
al computer come deve fare per trovare i dati. I sistemi relazionali adottano invece un
approccio di tipo dichiarativo nell’elaborazione delle informazioni, in quanto viene specifi-
cato cosa si vuole trovare, mentre i percorsi per trovare i dati sono a carico del sistema.

La natura dichiarativa dei linguaggi per i database relazionali sarà approfondita nelle pagine
seguenti e sarà evidenziata nel Capitolo 4, dedicata al modello relazionale, e nel Capitolo 6
dove sarà presentato il linguaggio SQL.
Tra i modelli di database illustrati, il modello relazionale è il più diffuso nella quasi totalità dei
prodotti commerciali DBMS, nei sistemi di elaborazione grandi, medi e piccoli.
Proprio questo modello ha determinato un’ampia diffusione dei programmi per la gestione di
database anche per i personal computer.

AUTOVERIFICA
Domande da 15 a 23 pag. 53-54
Problemi da 17 a 19 pag. 57
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14 La gestione del database

  Il DBMS (DataBase Management System) è il software che consente di costruire e
gestire una base di dati, realizzandola nella pratica su memoria di massa, a partire da un
progetto e da uno schema dei dati definiti a livello concettuale e tradotto poi in un modello
logico dei dati.

Il DBMS costituisce quindi un’interfaccia tra gli utenti di un database con le loro applicazioni
e le risorse costituite dall’hardware e dagli archivi di dati presenti in un sistema di elaborazione.

Le funzioni che il DBMS, attraverso i suoi moduli software, è in grado di offrire agli utenti del
database sono raggruppate nei seguenti aspetti principali:

1. Implementazione del modello logico sul sistema di elaborazione

• definizione dei dati e delle strutture dati derivate dallo schema logico (tipicamente le tabelle
del modello relazionale), con produzione della documentazione sul modello;

• definizione dei sottoschemi (viste), cioè visioni del database legate alle particolari applicazio-
ni dei singoli utenti e che consentono agli utenti di accedere ai soli dati che servono; la vista
si chiama anche tabella virtuale, rispetto alle tabelle del database, dette anche tabelle
primarie. Le viste sono finestre dinamiche sulle tabelle del database, in quanto ogni modifica
ai dati sulla tabella primaria si riflette sulla vista e viceversa;

• organizzazione fisica dei dati sui supporti di memorizzazione, utilizzando le tecniche che
ottimizzano l’occupazione della memoria di massa e i tempi di accesso alle registrazioni.

2. Manipolazione e interrogazione sulla base di dati

• inserimento dei dati nel database e trattamento dei dati già registrati con operazioni di
modifica o cancellazione;

• interfaccia tra i programmi degli utenti (scritti con i tradizionali linguaggi di programmazione)
e la base di dati, utilizzando le funzionalità del DBMS per migliorare l’organizzazione dei dati
e le prestazioni dei programmi nelle operazioni di ritrovamento dei dati;

• accesso ai dati contenuti nel database per le interrogazioni, attraverso interfacce o comandi
semplici che facilitano soprattutto l’utente finale non specialista.
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3. Controllo dell’integrità dei dati

• integrità sui dati, in relazione ai valori che possono assumere e in relazione alle interdipendenze
tra dati di differenti tabelle;

• integrità definite dall’utente, cioè vincoli che sono specifici per un particolare database,
come conseguenza di politiche commerciali dell’impresa oppure di norme legislative e
fiscali.

4. Sicurezza e protezione

• garanzia di sicurezza dei dati contro i danni causati da malfunzionamenti di componenti
hardware o software o da interventi dolosi;

• protezione dei dati da eventuali danneggiamenti per garantire l’integrità dei dati, offrendo
anche la possibilità di attivare sofisticate procedure di recovery in caso di perdita dei dati;

• autorizzazione degli utenti che accedono alla base di dati e protezione dei dati dagli accessi
non autorizzati;

• controllo degli accessi in modo concorrente al database da parte di più utenti.

5. Supporto alle transazioni

• garanzia che tutte le operazioni che compongono la transazione siano completamente e
correttamente eseguite oppure che non ne sia eseguita alcuna.

Una transazione consiste in un insieme di operazioni di interrogazione o di modifica del
database che devono essere eseguite come se fossero un’unica operazione. Un esempio di
transazione è un’operazione di trasferimento di fondi. L’importo trasferito deve essere tolto da
un conto e aggiunto a un altro. Entrambe le operazioni devono essere eseguite per poter
affermare di avere effettuato il trasferimento e non è tollerabile che venga eseguita una sola
delle due operazioni.
Il supporto alle transazioni prevede inoltre il corretto completamento di una transazione anche
in caso di esecuzione concorrente.

File system

Implementazione
modello logico

Supporto
alle

transazioni

Manipolazioni
Interrogazioni
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Inoltre il DBMS si occupa della gestione del dizionario (o catalogo del database), contenente
le informazioni su:
• nomi delle tabelle e delle colonne,
• associazioni,
• viste,
• vincoli di integrità,
• utenti e proprietari,
• autorizzazioni degli accessi.
Il dizionario contiene i metadati, cioè i dati che descrivono i dati organizzati nel database. Anche
le informazioni del dizionario sono organizzate in modo relazionale, cioè come valori in tabelle.
Gli utenti autorizzati possono quindi accedere alle informazioni del dizionario con le stesse
modalità con le quali operano per ritrovare i dati nel database.

15 I linguaggi per database
Le prestazioni del DBMS vengono attivate dall’utente usando appositi comandi, che costitui-
scono a tutti gli effetti un linguaggio, attraverso il quale l’utente può comunicare con il sistema
di elaborazione che gestisce il database.
I comandi che il DBMS mette a disposizione possono essere classificati nelle seguenti cate-
gorie di linguaggi:
a. linguaggio per la descrizione dei dati, delle tabelle e delle viste, delle associazioni tra tabelle,

dei vincoli di integrità e dei controlli relativi alla sicurezza, detto DDL (Data Definition Language).
Il DDL rappresenta lo strumento attraverso il quale l’utente, facendo riferimento al proprio
schema logico, ordina al DBMS la creazione della struttura fisica del database.
Il DDL possiede inoltre specifici comandi per definire i sottoschemi relativi alle applicazioni
contenute nei programmi dei singoli utenti, oltre che per eliminare tabelle e viste già
esistenti.
Il DDL permette anche di stabilire le autorizzazioni agli accessi e i tipi di permessi consentiti
agli utenti (sola lettura, inserimento di nuovi dati).

b. linguaggio per il trattamento (o manipolazione) dei dati contenuti nel database, detto DML

(Data Manipulation Language), che consente le usuali operazioni di accesso per inserimenti,
modifiche o cancellazioni.

c. linguaggio per le interrogazioni alla base di dati, detto Query Language, che consente il
ritrovamento dei dati che interessano, sulla base dei criteri di ricerca richiesti dall’utente.

Il linguaggio denominato DDL comprende anche la possibilità di generare in modo automatico,
a partire dalle tabelle e dai loro attributi, le maschere video (screen form), che servono a
facilitare l’utente nell’inserimento, nella modifica e nella consultazione dei dati, e i prospetti di
output (report) per la rappresentazione ordinata e facilmente leggibile dei dati estratti dalla
base di dati.
Lo sviluppo e il raffinamento delle tecniche di gestione delle basi di dati hanno dato vita a
linguaggi formati da comandi specifici, per consentire agli utenti un facile uso delle prestazioni
del DBMS per basi di dati relazionali (detti RDBMS, cioè Relational DBMS).
Accanto alla possibilità di usare questi comandi, richiamandoli dall’interno di un programma
scritto con i tradizionali linguaggi di programmazione (Cobol, Pascal, C), è diventato ormai
molto diffuso l’uso di linguaggi orientati alla gestione delle basi di dati, con caratteristiche di
linguaggi a sé stanti.
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La diffusione del modello relazionale ha poi favorito l’uso prevalente di linguaggi non procedu-
rali ma dichiarativi: in questo modo l’utente non ha la necessità di conoscere né le modalità
con le quali le informazioni sono state fisicamente registrate, né i cammini per ritrovare le
informazioni contenute nella base di dati. Si parla allora di linguaggio per basi di dati,
intendendo un insieme completo di comandi che consente e facilita le operazioni di definizione
del database, di manipolazione dei dati, e di interrogazione da parte degli utenti: vengono cioè
unificate in un unico linguaggio le funzioni dei linguaggi DDL, DML e Query Language.

Tipici linguaggi non procedurali per database relazionali sono il linguaggio SQL (Structured
Query Language, linguaggio di interrogazione strutturato) e QBE (Query By Example, interro-
gazioni per esempi).
QBE permette di effettuare interrogazioni riempiendo interattivamente una maschera per
costruire interrogazioni. La costruzione dell’interrogazione avviene specificando come si dovrà
presentare la risposta alla query che si sta costruendo. Nel descrivere l’output desiderato si
possono effettuare calcoli partendo dai valori dei campi, oppure esprimere condizioni che
devono essere verificate dai record estratti. In realtà il QBE  permette non solo di costruire
interrogazioni, ma anche di modificare e variare i dati.
Al linguaggio SQL è dedicato il Capitolo 6 di questo testo. SQL permette, nonostante il nome,
di definire dati, manipolare dati e, naturalmente, di interrogare il database. L’approccio dichiarativo
di SQL è evidenziato dagli esempi che seguono e che forniscono un’idea introduttiva delle
caratteristiche del linguaggio.

• SQL usato come linguaggio di definizione dei dati per creare lo schema di una tabella di
nome Facoltà:

CREATE TABLE Facoltà (
CodFac      CHAR(10)   PRIMARY KEY,
NomeFacoltà CHAR(30)   NOT NULL,
Indirizzo   CHAR(50),
);

Tutti i campi sono stringhe di caratteri di differente lunghezza, CodFac è una chiave della
tabella. In Facoltà non ci possono essere righe con il campo NomeFacoltà omesso.

• SQL usato come linguaggio di manipolazione dei dati per inserire i dati della facoltà di
medicina nella tabella Facoltà:

INSERT INTO Facoltà(CodFac, NomeFacoltà, Indirizzo)
VALUES ('Med', 'Medicina', 'Piazza Mentana,5');

• SQL usato come linguaggio di interrogazione per estrarre l’elenco degli studenti della facoltà
di Giurisprudenza; l’elenco contiene cognome, nome e numero di matricola:

SELECT  Cognome, Nome, Matricola
FROM Studenti
WHERE CodFac = 'Giu';

L’approccio dichiarativo è evidente: il comando cerca nella tabella Studenti quelle righe per
le quali vale la condizione CodFac =‘Giu’ e mostra i soli valori di Cognome, Nome e Matricola.
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• La creazione della vista logica StudentiEconomia basato sulla tabella Studenti con i campi:
Matricola, Cognome, Nome, Indirizzo, si ottiene con il comando:

CREATE VIEW StudentiEconomia (Matricola, Cognome, Nome, Indirizzo) AS
SELECT Matricola, Cognome, Nome, Indirizzo
FROM Studenti
WHERE CodFac = 'Eco';

La query viene usata come filtro per estrarre dalla tabella Studenti solo ciò che interessa.
Viene così definita la vista logica di nome StudentiEconomia, cioè una tabella virtuale
costruita dinamicamente dalla tabella reale Studenti.

I linguaggi per database relazionali si basano sulla visione tabellare dei dati.
I comandi del linguaggio relazionale operano inoltre su gruppi di righe o sull’intera tabella,
anziché su una riga per volta: con una sola richiesta possono essere trattati o ritrovati molti
record e non solo un record per volta, come avviene con i tradizionali linguaggi di programma-
zione.
Vengono poi facilitate le operazioni per mettere in connessione tra loro tabelle diverse, e per
presentare sul video o sulla carta della stampante in modo molto leggibile i risultati delle
interrogazioni.
Nelle recenti versioni dei DBMS, soprattutto nelle implementazioni di prodotti su personal
computer, si può trovare un’interfaccia per l’utente (con l’uso della lingua nazionale, anziché di
termini inglesi), che consente di selezionare i comandi del linguaggio attraverso menu, sottomenu
e il puntamento a icone sul video, caratteristiche dell’interfaccia grafica.
Sono inoltre disponibili messaggi di aiuto (help), che possono essere richiamati sul video
dall’utente in modo contestuale, cioè nel momento in cui serve una breve spiegazione sul tipo
di operazione che si vuole attivare.

16 Gli utenti
Un database viene utilizzato da persone diverse, per funzioni e per applicazioni diverse:

1. la responsabilità della gestione del database è affidata all’Amministratore della Base di

Dati (DBA, DataBase Administrator), con i seguenti compiti:
• implementazione del modello logico del database nel sistema di elaborazione sui supporti

fisici delle memorie di massa;
• gestione e trattamento dei dati (controllo di inserimenti, modifiche, cancellazioni);
• autorizzazione degli accessi;
• definizione delle viste per accessi parziali di utenti alla base di dati;
• controllo dei programmi applicativi che richiedono l’uso del database;
• manutenzione del database nel tempo, in termini di efficienza e di ottimizzazione delle

risorse;
• controllo sugli interventi di recupero, nel caso di cattivi funzionamenti, e sulle copie di

salvataggio periodiche;
• controllo della disponibilità degli spazi su memoria di massa.

Il DBA utilizza, per svolgere le sue funzioni, le prestazioni e i linguaggi del DBMS, e collabora
con le altre figure (sistemista, analista, responsabile dello sviluppo software, programma-
tore) nelle diverse fasi: progettazione del database, costruzione delle applicazioni, traduzio-
ne dello schema del database nel modello fisico da creare su memoria di massa, manuten-
zione dei dati nel tempo.
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2. i programmatori, che intendono utilizzare per le loro applicazioni i dati organizzati in un
database, utilizzano un linguaggio DML, oppure comandi che sono un’estensione dei tradi-
zionali linguaggi di programmazione, oppure un linguaggio specifico per basi di dati. In ogni
caso il programmatore deve agire sotto il controllo del gruppo di progetto e di produzione
del software applicativo a cui partecipa anche l’Amministratore del database.

3. gli utenti finali possono accedere alla base di dati attraverso i comandi di un linguaggio di
interrogazione (query language), di un linguaggio QBE, oppure per utenti finali ancora meno
esperti, attraverso interfacce software, che presentano sul video finestre, menu e icone.

STRUMENTI SOFTWARE

TIPO DI UTENTITIPO DI APPROCCIO
SOFTWARE INTERATTIVO

linguaggio di interrogazione

DML

DATABASE

DDL DBA

SCHEMA

SCHEMA

INTERNO

SISTEMA OPERATIVO

FILE YS STEM

RIC
HIESTE DEGLI UTENTI

PROGRAMMATORI

SISTEMISTA

UTENTI FINALI

APPLICAZIONI

SOTTOSCHEMI

LE TRANSAZIONI

Una transazione consiste in un insieme di operazioni di interrogazione o di modifica del
database che devono essere eseguite unitariamente come se fossero un’unica operazione.
Esempi di transazione sono: un’operazione di trasferimento di fondi da un conto a un altro,
un prelievo a uno sportello Bancomat, un acquisto con carta di credito, la ricezione della
merce in magazzino, la prenotazione di un volo, l’emissione del relativo biglietto.
Consideriamo l’esempio del trasferimento di fondi dal conto di X al conto di Y e utilizziamo
le variabili:
- SaldoX e SaldoY per indicare il valore del saldo dei conti di X e Y;
- Importo che rappresenta l’entità del trasferimento;
- Fido è un valore negativo che rappresenta, cambiato di segno, il credito concesso su un

conto.
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Descriviamo la transazione, il cui completamento è subordinato all’esistenza di un’adegua-
ta copertura di fondi sul conto di X, mediante il seguente codice:

begin_transaction
read(SaldoX)
SaldoX = SaldoX – Importo
write(SaldoX)
read(SaldoY)
SaldoY = SaldoY + Importo
write(SaldoY)
if SaldoX < Fido then

      rollback
else

      commit
endif

end_transaction

La coppia di istruzioni begin_transaction, end_transaction serve a delimitare l’insieme di
azioni che compongono una transazione.
Le istruzioni read() e write() indicano operazioni di accesso in lettura e, rispettivamente, in
scrittura alla base dati. Osserviamo che il database viene modificato solamente da istru-
zioni di scrittura sulla base di dati e quindi solo dalle istruzioni write().
Dall’esame del codice si osserva la presenza di due comandi speciali indicati con rollback
e commit.
Rollback ha l’effetto di annullare tutte le modifiche alla base dati apportate dall’inizio della
transazione.
Commit indica la conferma di tutto il lavoro fatto e termina la transazione.
L’esempio mostra una situazione nella quale il programma, quando si accorge di non
essere in grado di portare a buon fine la transazione, annulla il lavoro fatto sino a quel
momento e pone fine alla transazione.
L’importo trasferito deve essere tolto da un conto e aggiunto all’altro. Entrambe le opera-
zioni devono essere eseguite per poter affermare di avere concluso il trasferimento e non
è tollerabile che venga eseguita una sola delle due operazioni. Ne segue che il sistema di
gestione delle transazioni deve intervenire per effettuare un rollback automatico nel caso
che una qualsiasi delle operazioni di aggiornamento della base di dati non vada a buon fine,
per una qualsiasi ragione.
Le precedenti considerazioni sottolineano un’importante proprietà delle transazioni,
l’atomicità. Si dice infatti che le transazioni sono caratterizzate dalle cosiddette proprietà
acide, dall’acronimo inglese ACID:
• Atomicicty: una transazione è un’entità atomica indivisibile. È compito del sistema di

controllo della sicurezza riuscire a ripristinare la situazione preesistente.
• Consistency: le transazioni non devono violare i vincoli di integrità dei dati. La consisten-

za è gestita dal DBMS con procedure opportune.
• Isolation: gli effetti di una transazione devono essere indipendenti da quello di tutte le

altre transazioni. Il problema si presenta a causa dell’esecuzione concorrente delle tran-
sazioni. L’isolamento è gestito dal controllore della concorrenza.
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• Durability: il corrispondente termine in lingua italiana è persistenza. Le informazioni in un
database devono essere memorizzate in modo persistente, cioè per sempre. Nel caso
delle transazioni gli effetti di una transazione eseguita con esito positivo (dopo una
commit) devono essere memorizzati permanentemente nel database. È compito del
sottosistema di gestione della sicurezza e del ripristino dei dati provvedere alla persistenza
delle informazioni.

Nel Paragrafo 11 dedicato ai limiti dall’organizzazione convenzionale degli archivi, abbiamo
esaminato un’anomalia, detta perdita di aggiornamento, che si può presentare nel caso di
esecuzione concorrente di transazioni. Nell’esempio discusso, due processi concorrenti
aggiornavano il conto di Rossi. Il mancato isolamento dei processi aveva l’effetto di igno-
rare uno dei due aggiornamenti.
Un’altra anomalia causata dal mancato isolamento dei processi è mostrata nel riquadro
sottostante. In questo caso una transazione T1 aggiorna una coppia di valori, mentre una
seconda T2 ne calcola la somma. Ne risulta una violazione di consistenza dei dati per
effetto di un aggiornamento fantasma. T1 è una versione semplificata della transazione
precedente, che trasferisce una certa somma dal conto di X a quello di Y, e, di conseguen-
za, la somma dei saldi dei conti sarà la stessa prima e dopo la transazione. Ciò non accade
nella seconda transazione T2.

Tempo T1 T2 SaldoX SaldoY   Totale

t1 begin_transaction begin_transaction   3500       5000

t2 read(SaldoX) Totale=0   3500       5000     0

t3 SaldoX=SaldoX–100 read(SaldoX)   3500       5000     0

t4 write(SaldoX) Totale=Totale+SaldoX   3400       5000     3500

t5 read(SaldoY)   3400       5000     3500

t6 SaldoY=SaldoY+100   3400       5000     3500

t7 write(SaldoY)   3400       5100     3500

t8 commit read(SaldoY)   3400       5100     3500

t9 end_transaction Totale=Totale+SaldoY   3400       5100     8600

t10 commit   3400       5100     8600

t11 end_transaction   3400       5100     8600

La tecnica usata per prevenire queste e le altre anomalie che si possono presentare per
effetto dell’esecuzione concorrente delle transazioni consiste nell’uso dei lock (to lock
significa bloccare). Più in dettaglio: ogni transazione prima di accedere ai dati invia al
controllore della concorrenza una richiesta di lock. Il controllore accetta o meno la richiesta
in base ai lock precedentemente concessi su quel dato. Se la richiesta viene esaudita la
transazione procede, diversamente si blocca in attesa che il lock le venga concesso.
Ci sono due tipi di richieste di lock: un read-lock per le operazioni di lettura e un write-lock
per le operazioni di scrittura. Le politiche di concessione del lock tengono conto del fatto
che un dato può essere letto da molte transazioni contemporaneamente, mentre la scrit-
tura può avvenire da una sola transazione, alla quale il dato è concesso in uso esclusivo:
ossia nel corso delle operazioni di scrittura un’altra transazione non può accedere al dato
in scrittura e nemmeno in lettura.
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Il meccanismo di lock, da solo, non risolve i problemi evidenziati in precedenza. Perché le
diverse anomalie, e in particolare la perdita di aggiornamento e le inconsistenze da aggior-
namento fantasma, non si presentino è necessario che la politica di concessione avvenga
con la tecnica del locking a due fasi (2 Phase Locking). Secondo la tecnica 2PL le transa-
zioni devono prima acquisire tutti i lock di cui hanno bisogno (fase crescente) per effettuare
le diverse operazioni di lettura e/o di scrittura. Effettuate tali operazioni, le transazioni
iniziano a rilasciare i lock (fase calante). Una transazione non può acquisire uno o più lock,
rilasciare uno dei lock acquisiti e poi prenderne altri.

Nella gestione delle transazioni occorre considerare anche un altro problema: si tratta del
deadlock (situazione di stallo), un classico problema di allocazione di risorse, che accade
quando un processo è in attesa di una risorsa che è utilizzata da un altro processo, e
quest’ultimo richiede una risorsa utilizzata dal primo.
Lo stallo è un grosso problema in quanto è difficile da identificare. Una tecnica molto
diffusa nei database commerciali, perchè semplice da realizzare e molto efficace, consiste
nell’uso dei timeout nella concessione dei lock. Secondo questo approccio una transazione
può rimanere in attesa di un lock solo per un tempo predefinito. Il gestore della concorren-
za, se non riesce a concedere il lock nel tempo predefissato, assume che la transazione
sia in stallo, la interrompe, e la fa ripartire da capo.

AUTOVERIFICA
Domande da 24 a 28 pag. 55
Problemi da 20 a 21 pag. 57
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ATTIVITÀ DI AUTOVERIFICA

DOMANDE
Archivi
1 Quali tra le seguenti affermazioni esprimono le caratteristiche delle informazioni organizzate

in un archivio?
a) devono riguardare solo dati anagrafici di persone
b) tra esse esiste un nesso logico
c) sono rappresentate secondo un formato che ne rende possibile l’interpretazione
d) sono registrate con un supporto su cui è possibile soltanto leggere

2 Quale tra le seguenti frasi esprime meglio il significato del termine record?
a) un insieme di dati dello stesso tipo che si riferiscono a una stessa entità
b) un insieme di dati dello stesso tipo che si riferiscono a entità diverse
c) un insieme di dati di diverso tipo che si riferiscono a una stessa entità
d) un insieme di dati di diverso tipo che si riferiscono a entità diverse

3 Quale delle seguenti affermazioni spiega il significato di manipolazione riferito agli archivi?
a) inserimento o variazione dei dati registrati
b) spostamento di dati da un archivio a un altro
c) reperimento all’interno dell’archivio delle informazioni necessarie
d) visualizzazione delle informazioni che devono essere tolte dagli archivi

4 Quale delle seguenti affermazioni spiega il significato di interrogazione riferito agli archivi?
a) inserimento o variazione dei dati registrati
b) indagine tra gli impiegati di un ufficio che gestiscono gli archivi
c) reperimento all’interno dell’archivio delle informazioni necessarie
d) controllo sulle informazioni che devono essere tolte dagli archivi

5 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
a) Un insieme di record forma un file V F

b) Un insieme di campi forma un record V F

c) Un insieme di record forma un campo V F

d) Un insieme di campi forma il file V F

6 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
a) L’operazione di input indica il trasferimento dei dati dalla memoria di massa alla

memoria centrale V F

b) L’operazione di output indica il trasferimento dei dati dalla memoria di massa alla
memoria centrale V F

c) Il bit di parità è un bit che viene aggiunto a scopo di controllo ai bit che
rappresentano un dato V F

d) La codifica ASCII può essere vista come un’estensione della codifica UNICODE V F

Memorizzazione delle informazioni
7 Quale dei seguenti termini non è adatto a descrivere le unità hardware che gestiscono

supporti per gli archivi in un computer?
a) File
b) Periferica
c) Drive
d) Unità di memoria di massa
e) Dispositivo di I/O
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8 Quale delle seguenti frasi spiega il significato del termine fault tolerance?
a) la copia di backup periodica dei programmi e degli archivi
b) la duplicazione di parti o dell’intero sistema per garantire la sicurezza
c) la rilevazione degli errori presenti in un programma
d) la manutenzione periodica delle apparecchiature hardware.

9 Completa le frasi seguenti utilizzando una tra le parole elencate alla fine della domanda.
a) ................... indica la quantità di dati che un supporto è in grado di contenere
b) il tempo medio di ritrovamento dei dati, costituito dal tempo medio necessario per

ritrovare i dati in una specifica posizione del disco, si chiama ...................
c) Il tipo di accesso ai dati nei dischi si dice ...................
d) ................... indica la velocità di trasferimento dei dati dalla memoria di massa alla

memoria centrale
transfer rate, buffer, capacità, I/O, seek time, access time, fault tolerance, controller,
random

10 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
a) Con la memoria cache si realizza un sistema di memoria di capacità e velocità

uguali a quelle della memoria di maggiori dimensioni V F

b) I principi di località affermano che un dato o un’istruzione appena utilizzati
saranno riutilizzati nell’immediato futuro V F

c) In una gerarchia di memoria scendendo nella gerarchia si trovano memorie
sempre più grandi V F

d) In una gerarchia di memoria scendendo nella gerarchia si trovano memorie
sempre più veloci V F

Archivi di dati
11 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?

a) La tecnica del bloccaggio di più record logici in un solo record fisico rallenta le
operazioni di I/O V F

b) Le directory contengono anche informazioni sui tipi di protezione e di accessi
consentiti per i file V F

c) Il modulo del sistema operativo per la gestione dei file si chiama file management V F

d) Nelle operazioni di lettura un blocco fisico viene copiato dal supporto fisico
esterno in un’area di memoria detta buffer di I/O V F

12 Completa le seguenti frasi scegliendo tra le parole elencate alla fine della domanda:
a) Nell’organizzazione .................... accanto alla zona dove sono registrati i record viene

gestita una tabella delle chiavi
b) Un archivio a indici può essere letto in modo .................... a partire dal primo record

seguendo l’ordine delle chiavi
c) Nell’organizzazione .................... bisogna accedere ai record nello stesso ordine in cui

sono stati scritti
d) Nell’organizzazione .................... si può accedere a un record in base alla posizione

occupata nel file
sequenziale, a indice, random, primaria, secondaria, composta

AT
TI

VI
TÀ

 D
I 

AU
TO

VE
RI

FI
CA
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13 Per quale dei seguenti archivi può essere convenientemente utilizzata l’organizzazione ad
accesso diretto?
a) archivio dei fornitori aventi codice alfanumerico
b) archivio dei veicoli immatricolati identificati con la targa
c) archivio con le prove degli studenti registrate con un numero progressivo
d) archivio dei cittadini identificati con il codice fiscale.

14 Associa a ciascuna operazione della colonna di sinistra la definizione corretta tra quelle
elencate a destra:
a) Apertura 1) copia in memoria centrale dalla memoria di massa il contenuto

dei campi di un record registrato nel file
b) Chiusura 2) stabilisce un collegamento tra la memoria centrale e il file

registrato sulla memoria di massa
c) Lettura 3) determina il record sul quale si deve leggere o scrivere
d) Posizionamento 4) interrompe il collegamento tra memoria centrale e file

Database
15 Quali delle seguenti definizioni spiega il significato di database (o base di dati)?

a) È l’insieme degli archivi presenti in un computer.
b) È l’insieme degli archivi di un’azienda.
c) È il software che consente di costruire e gestire una base di dati.
d) È un insieme di archivi correlati e ben strutturati alla base di diverse esigenze informative

degli utenti.

16 Quali delle seguenti definizioni spiega il significato di DBMS (Data Base Management System)?
a) È l’insieme degli archivi che formano una base di dati.
b) È l’insieme delle operazioni che si possono eseguire su una base di dati.
c) È il software che consente di costruire e gestire una base di dati.
d) È la persona che si occupa della gestione di una base di dati.

17 Quale tra le seguenti frasi esprime meglio il significato di integrità?
a) Garantire che le operazioni effettuate sul database da utenti autorizzati non provochino

una perdita di consistenza ai dati.
b) Impedire che il database venga danneggiato da interventi accidentali o non autorizzati.
c) I dati contenuti nel database devono essere effettivamente utilizzabili nelle applicazioni

dell’azienda.
d) Gli stessi dati non compaiono più volte in archivi diversi, cioè il database è costituito da

archivi integrati di dati.

18 Completa le frasi seguenti utilizzando uno tra i termini elencati alla fine della domanda.
a) La gestione non integrata degli archivi è caratterizzata dalla .................... dei dati.
b) Quando i dati a disposizione sono inutilizzabili si ha una situazione di .................... degli

archivi.
c) Con il termine interrogazioni predefinite si fa riferimento al fatto che per interrogare gli

archivi è necessario disporre di …… .
d) La difficoltà nel collegare dati dispersi tra diversi file e in differenti formati è causata dal

cosiddetto …..
inconsistenza, software specifico, incongruenza, manipolazione, base di dati, DBMS,
interrogazione, ridondanza, isolamento dei dati.
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19 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
a) Un database consiste in una collezione di dati logicamente correlati e condivisi che ha

lo scopo di soddisfare i fabbisogni informativi di una specifica organizzazione V F

b) Un database gestito da un DBMS garantisce l’assenza di ridondanza dei dati V F

c) In un database gestito da un DBMS è di norma garantito il controllo della
concorrenza V F

d) In un database gestito da un DBMS è comunque necessario scrivere software ad
hoc per modificare i dati V F

20 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
d) In un database gestito da un DBMS è facilitata la definizione e la manipolazione

dei dati mediante appositi linguaggi V F

e) In un database gestito da un DBMS è comunque necessario scrivere software ad
hoc per le interrogazioni V F

f) In un database gestito da un DBMS è comunque necessario scrivere software ad
hoc per il controllo dell’integrità dei dati V F

g) La presenza di metadati è alla base dell’indipendenza dalla struttura logica e dalla
struttura fisica dei dati. V F

21 Completa le frasi seguenti utilizzando una tra le parole elencate alla fine della domanda.
a) Con il modello Entità/Associazioni si realizza il modello ……… dei dati.
b) Il termine .............. indica le correlazioni logiche tra entità.
c) I prodotti software per la gestione delle basi di dati sono indicati con il termine ………….
d) Un attributo che permette di identificare univocamente un’occorrenza di un’entità si

chiama ……….
fisico, intersezione, entità, incongruenza, manipolazione, associazione, database, DBMS,
concettuale, ridondanza, attributo, logico, primary key.

22 Completa le seguenti frasi scegliendo una tra le parole elencate alla fine della domanda:
a) Il modello ........................... fa uso di puntatori per rappresentare le associazioni.
b) Nel modello ........................ un database è costruito con una struttura di dati formata

da un unico file.
c) Il modello ........................... rappresenta il database come un insieme di tabelle.
sequenziale, flat file, relazionale, indicizzato, relativo, gerarchico, diretto, a chiave

23 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
a) Il modello logico flat file è adatto per la costruzione della totalità delle basi

di dati utilizzate dalle aziende a scopi gestionali amministrativi V F

b) Un database di tipo relazionale rappresenta un database come un insieme di
tabelle V F

c) Un database relazionale fa uso di puntatori per associare dati correlati V F

d) Un database relazionale è basato sul concetto matematico di relazione e
rappresenta un modello logico basato sui valori V F
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Uso dei database
24 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?

a) Il DBMS è la base di dati realizzata fisicamente su memoria di massa V F

b) Il dizionario contiene i metadati, cioè i dati che descrivono i dati organizzati nel
database V F

c) Un DBMS non è in grado di fornire servizi per la protezione dei dati, per questi
servizi bisogna ricorrere alle funzionalità del sistema operativo V F

d) Le viste sono tabelle virtuali che permettono agli utenti di vedere i dati in modo
coerente con le proprie esigenze informative V F

25 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
a) Un’interrogazione a un database avviene utilizzando i comandi di un query

language V F

b) Un DDL permette di definire lo schema logico dei dati e i relativi vincoli V F

c) DML indica il linguaggio per la descrizione dei dati, delle tabelle e delle viste V F

d) I comandi dei linguaggi per database relazionali permettono di manipolare una
sola riga di una tabella V F

26 Abbina a ogni tipo di utente di un database il linguaggio o i linguaggi tipicamente utilizzati,
scegliendoli tra quelli elencati alla fine della domanda
a) Amministratore della base dati ...................................................................................
b) Programmatori ...........................................................................................................
c) Utenti finali esperti .....................................................................................................
d) Utenti finali di base ....................................................................................................
QL, DDL, QBE, DML, Software applicativo

27 Quali delle seguenti definizioni spiega il significato di transazione?
a) un insieme di operazioni su un database con particolari proprietà, in particolare devono

essere eseguite con caratteristiche di unitarietà
b) un insieme di operazioni su database
c) un insieme di operazioni di interrogazione del database logicamente correlate
d) un insieme di operazioni di modifica del database logicamente correlate

28 Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F)?
a) Una Commit ha l’effetto di annullare tutto il lavoro fatto dall’inizio della

transazione V F

b) Una transazione è caratterizzata da proprietà acide V F

c) La proprietà di consistenza richiede che non siano violati i vincoli di integrità dei
dati V F

d) La proprietà di persistenza di una transazione implica che tutte le modifiche
effettuate nel corso della transazione rimangano memorizzate per sempre dopo
l’esecuzione di un comando di Rollback V F
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PROBLEMI
Archivi
1 Descrivere il tracciato record di un movimento di magazzino (carico o scarico).

2 Rappresentare il tracciato record dei risultati conseguiti da un atleta in una gara che prevede
cinque prove.

3 Descrivere i campi che formano il tracciato record dell’archivio dei prodotti venduti in un
centro commerciale.

4 La codifica ASCII del carattere ‘B’ è: 0100 0010; supponiamo che la parità adottata sia pari.
Dopo il trasferimento di un carattere da un dispositivo periferico alla memoria centrale si
rileva la sequenza di bit: 0100 0010 1. Il trasferimento è stato eseguito in modo corretto?
Qual è il bit che si trova nella posizione indicata dalla lettera X se la sequenza di bit rilevata
è 0100 X010 0?

5 Si consideri un file composto da 3500 record a lunghezza fissa con 120 byte di dati l’uno.
Il sistema operativo adotta come strategia per indicare la fine del record quella di aggiungere
ai dati la coppia di caratteri Carriage Return, Line Feed. Calcolare lo spazio occupato dal file
nel caso di impaccamento dei record logici in record fisici di 4KByte (4096 byte) l’uno e
determinare il fattore di blocco. (Si ipotizzi che un record fisico possa contenere solo record
logici interi)

Memorizzazione delle informazioni
6 Indichiamo con Tc il tempo di accesso alla cache, con Tm il tempo di accesso alla memoria

centrale e con p la percentuale di successo nel trovare un dato in cache. Generalizzando i
calcoli fatti nel Paragrafo 5 per calcolare il tempo medio T di accesso a un dato in una
memoria dotata di cache, si ricava la seguente formula:
T = p·Tc + (1-p)·(Tc +Tm ) = Tc + (1-p)·Tm
Se Tm = 100 ns, Tc = 5 ns e i dati si trovano nella cache nel 95% dei casi (p=0,95), quale
sarà il tempo medio di accesso alla memoria?

7 Esprimere in nanosecondi i tempi di accesso ai dati nel caso dei dischi e dei dischi ottici;
calcolare il rapporto tra tempo di accesso al disco e tempo di accesso alla memoria centrale
e il rapporto tra tempo di accesso al disco ottico e tempo di accesso alla memoria centrale.

Archivi di dati
8 Rappresentare graficamente l’albero delle directory del disco fisso del computer utilizzato in

laboratorio.

9 Rappresentare il tracciato record contenente i dati di una rivista individuando il campo che
può svolgere la funzione di chiave dell’archivio.

10 Considerare l’archivio anagrafico degli studenti di una classe, individuandone l’organizzazio-
ne più adatta. Rappresentare il tracciato record relativo ai dati di uno studente e individuare
il campo che può svolgere la funzione di chiave.

11 Dato un archivio a organizzazione random, nel quale i record sono lunghi ciascuno 45
caratteri, su quale carattere ci si deve posizionare per iniziare a leggere il 28° record?
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Per ciascuno dei seguenti problemi che utilizzano archivi, determinare quali archivi servono,
la loro funzione, l’organizzazione più adatta per ciascuno di essi (sequenziale, random, a
indici), evidenziando i campi che possono svolgere la funzione di chiave e le procedure
necessarie per gestire gli archivi individuati (operazioni di manipolazione e di interrogazione).

12 Gestione del prestito dei libri di una biblioteca scolastica agli studenti e ai docenti.

13 Gestione degli utenti di un acquedotto e dei relativi consumi.

14 Gestione degli abbonati a diverse riviste pubblicate da una casa editrice.

15 Gestione del rilascio delle pagelle di fine anno agli studenti di una scuola.

16 Gestione degli interventi specialistici per i pazienti del servizio sanitario.

Database
17 Facendo riferimento all’esempio di gestione dei clienti di una banca, discusso nel progetto

del Paragrafo 11 e ai tre archivi mostrati nelle figure, descrivere i possibili vincoli di integrità
sui dati da attivare per la gestione degli archivi.

18 Si considerino gli archivi del problema precedente. Il saldo di Neri, titolare del conto numero
7000, è di 500 euro. Supponiamo che vengano effettuati contemporaneamente due versa-
menti sul conto di Neri per importi di 350 e 250 euro. Quali sono i possibili esiti complessivi
delle due operazioni sul saldo del conto di Neri a causa dell’accesso concorrente agli archivi?

19 Si considerino gli archivi del problema 17. Costruire un esempio di dizionario dei dati per gli
archivi del problema in questione. Il dizionario deve comprendere le informazioni sulla
natura dei dati (alfabetico,numerico, …), informazioni in merito ai valori che i dati possono
assumere e alla correlazione tra i dati di un archivio con quelli di un altro.

Uso dei database
20 Si consideri un archivio anagrafico di un’azienda con le seguenti informazioni sui propri

dipendenti: numero di matricola, cognome, nome, indirizzo, numero di telefono aziendale,
numero di telefono privato, data assunzione, stipendio, qualifica, ufficio di appartenenza,
numero di matricola del dirigente, incarico ricoperto dal dipendente nel dipartimento, note
caratteristiche. Costruire diverse viste logiche per l’archivio in relazione ai seguenti utenti: la
segretaria del dipartimento dove il dipendente lavora, il dirigente del dipendente, l’ufficio
personale, gli addetti alla portineria, gli esterni che accedono tramite Internet alla rubrica dei
dipendenti dell’azienda in esame.

21 Scrivere uno schema di transazione per il prelievo di contante a uno sportello Bancomat. La
transazione prevede di erogare la cifra richiesta dal titolare della carta, modificando nel
contempo il saldo del conto, l’ammontare dei prelievi effettuati nello stesso giorno e l’am-
montare dei prelievi effettuati nel mese. Le ragioni per cui la transazione può essere interrotta
sono tre: superamento dei limiti previsti per i prelievi giornalieri o mensili, mancata erogazione
del contante, mancato prelievo del contante da parte del cliente. Si noti che non si dice nulla
in merito alla correttezza del codice segreto che il cliente deve digitare: se questo è errato
la transazione non ha nemmeno inizio.
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

DOMANDE PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE p. 530-531

SOLUZIONI AI QUESITI DI AUTOVERIFICA p. 536

CONOSCENZE
Definizione di archivio
Supporti fisici per i dati
Caratteristiche delle memorie di massa
Copie di sicurezza e gestione del fault tolerance
Gerarchia delle memorie
File system del sistema operativo
Organizzazione sequenziale, random e a indici per gli archivi
Organizzazione dell’archivio a indici su più livelli
Archivi e procedure delle applicazioni gestionali
Consistenza dei dati
Sicurezza e integrità
Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi
Funzionalità di un DBMS
Modelli gerarchico, reticolare, relazionale per i database
Gestione di un database
Linguaggi per basi di dati
Utenti del database
Transazioni

ABILITÀ
Individuare i campi di un tracciato record
Individuare il supporto più adatto per il backup
Costruire uno schema gerarchico delle memorie
Visualizzare il contenuto di un disco
Scegliere l’organizzazione più adatta per un archivio
Individuare in un problema gestionale gli archivi e le procedure
Ricercare i dati in un archivio a indici su più livelli
Individuare le anomalie e i problemi dell’organizzazione tradizionale degli archivi
Porre vincoli di integrità sui dati
Fornire un esempio di accesso concorrente ai dati
Costruire un esempio di dizionario dei dati
Definire viste logiche sul database
Rappresentare schematicamente una transazione






