
Inform
atica per Istituti Tecnici Tecnologici

Enrico CAVALLIAgostino LORENZI

Database     Linguaggio SQL     Dati in rete

A. LORENZI   E.CAVALLI
PRO.TECH

PRO.TECH
Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

C



Ulteriori Contenuti digitali integrativi sono disponibili sul sito della Casa Editrice
www.edatlas.it



© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Enrico CAVALLIAgostino LORENZI

Database     Linguaggio SQL     Dati in rete

C

PRO.TECH
Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Vai sul sito www.scuolabook.it 
e ACCEDI con e-mail e password 
(o iscriviti se è la prima volta
che usi la piattaforma). TITOLO

DEL LIBRO

ATLAS
1234

km
ti0

2v
ib

td
er

pd
z

1

2

3

Inserisci il codice COUPON 
che trovi sul bollino bianco 
in questa pagina.

Vai sul webreader, clicca sulla copertina e 
usa il libro online oppure scarica la app di 
Scuolabook e usa tutti i tuoi libri anche offline.

ATTIVA IL TUO



indiceII

Coordinamento redazionale: Bianca Rossi
Redattore responsabile: Marta Bianchetti
Redazione ed editing: Claudia Dalle Mura

Coordinamento grafico: Massimiliano Micheletti
Progetto grafico: Massimiliano Micheletti
Copertina: Appears s.r.l.
Videoimpaginazione: IN PAGINA sas, Arezzo

Coordinamento iconografico: Marco Cattaneo
Ricerca iconografica: Claudia Dalle Mura

Coordinamento digitale: Silvia Gadda
Disegni: Vavassori & Vavassori

In copertina: © D3Damon – iStock.com

Autore: Prof. Agostino Lorenzi
Autore: Prof. Enrico Nicola Cavalli

Consulenza didattica: prof.ssa Marina Maculotti

Referenze fotografiche del volume: 
Dreamstime: a p. 2 © Semisatch; a p. 27 © Dny3dcom; alle pp. 45, 75, 125, 193, 251, 287, 317, 379, 421 © Antonio Guillem; a p. 47 in alto 
© Vera08, in basso a sinistra © Hongqi Zhang (aka Michael Zhang), in basso a destra © Ssuaphoto; a p. 61 © IPGGutenbergUKLtd; p. 77 in 
basso © Chenjingpo2004; a p. 80 © Brett Critchley; a p. 114 © Alphaspirit; a p. 126 © Alexandersikov; a p. 129 © Grungemaster; a p. 195 © 
Monkey Business Images; a p. 253 © Grazvydas; a p. 288 © Mathias Rosenthal; a p. 289 © One Photo; a p. 291 © Ivelinr.
iStock: a p. 61 © IPGGutenbergUKLtd; a p. 417 © shironosov.
Archivio Atlas.

Il marchio Libro in Chiaro mette in evidenza le qualità del libro di testo e con la Carta d’Identità – in modo semplice, immediato e trasparente – indica gli elementi 
di cui è composto, descrivendone gli  aspetti qualitativi e quantitativi, la validazione del processo produttivo, le modalità di rapporto con l’utente e l’osservanza delle 
norme di legge etico-comportamentali. Scopri, con la Carta d’Identità, la storia di ogni libro visitando il sito della Casa Editrice.

L’accesso a tutti i contenuti digitali è riservato all’utente registrato, che ha accettato le relative condizioni generali di licenza d’uso riportate sul sito della Casa Editrice. 
Tale licenza non è trasferibile a terzi.

Il presente volume è conforme alle Linee Guida e alle disposizioni ministeriali in merito alle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo.

Per fini esclusivamente didattici, nei volumi a stampa e relativi supporti vengono indicati link a siti internet di terze parti.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e le copie fotostati-
che) sono riservati per tutti i Paesi.

Informazioni per studenti non vedenti, ipovedenti, disabili motori o con disturbi specifici dell’apprendimento sul sito www.edatlas.it/it/supporto/domande-frequenti

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del com-
penso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 
15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio 
CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org 

Proprietà letteraria riservata.

La casa editrice ATLAS opera con il Sistema Qualità conforme 
alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato da IIP CERTICARGRAF

© Copyright 2019 - Istituto Italiano Edizioni Atlas
Via Crescenzi, 88 – 24123 Bergamo – Tel. 035.249711 – Fax 035.216047 – www.edatlas.it

Stampa: Vincenzo Bona (Torino)

Prima edizione: Gennaio 2019

Ristampa Anno

     2   3   4   5   6   7   8   9   10 19   20   21   22   23   24

Questo libro è stampato 

su carta che rispetta le foreste

2189_PRO.TECH_C_I_XI_romane_max.indd   2 23/05/19   08:52

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



III© Istituto Italiano Edizioni Atlas STRUTTURA DELL’OPERA

STRUTTURA DELL’OPERA
Il volume si divide in sezioni, che sono 
aperte da attività di fl ipped classroom 
(classe capovolta), per attivare la didattica 
e smuovere l’interesse.

Ogni capitolo si apre con l’esplicitazione 
di competenze, conoscenze e abilità ed 

esercizi che saggiano i prerequisiti.

PARTE PRIMA • LA PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI
PARTE PRIMA • LA PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI
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La progettazione
delle basi di dati

1 Obiettivo: applicare la metodologia di sviluppo del progetto informatico

A CASA

 Leggi il testo dell’intervista al titolare dello studio professionale di 

 commercialista (
 il testo dell’intervista al titolare dello studio professionale di 

 Parte1\Attività1).

 Svolgi l’analisi del problema individuando le entità del problema, gli attributi, 

le chiavi delle entità e le associazioni (puoi usare come traccia i Proviamo 

insieme del Capitolo 2, paragrafo 7).

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari; 

–   confronta i dati individuati nella tua analisi con quelli proposti dagli 

 altri studenti. 

 Metti in pratica
 –  a gruppi di tre, disegnate il modello E/R del problema analizzato a casa e 

verifi cate il modello usando le regole di lettura (potete usare come traccia i 

Proviamo insieme del Capitolo 2, paragrafo 7). Confrontate poi la soluzione 

trovata con l’intera classe.

1

3
2

L’organizzazione degli archivi e le basi di dati

Il modello relazionale
Il modello concettuale dei dati

ATTIVITÀ 1 L’analisi del problema e il modello dei dati

Obiettivo: modellare un database e costruire le interrogazioni in pseudocodifi ca

A CASA

 Leggi il testo del problema Manutenzione.pdf (  Parte1\Attività2), 

che riguarda il modello per la creazione di un database con i dati sulla 

manutenzione dei macchinari di un’azienda.

 Svolgi l’analisi del problema per realizzare la soluzione informatica, con dati 

e funzioni, individuazione delle associazioni, modello E/R dettagliato, tabelle 

derivate, schema di descrizione dei dati (puoi usare come traccia i Proviamo 

insieme del Capitolo 3, paragrafo 4).

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari; 

–   confronta la tua analisi del problema con quella proposta dagli altri studenti. 

 Metti in pratica
–   a gruppi di due, scrivete in pseudocodifi ca le interrogazioni richieste dal 

problema, individuando le operazioni relazionali. Confrontate poi le vostre 

soluzioni con l’intera classe. 

ATTIVITÀ 2 Progettare e interrogare un database

le chiavi delle entità e le associazioni (puoi usare come traccia i 

 del Capitolo 2, paragrafo 7).

–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari; 

–   confronta i dati individuati nella tua analisi con quelli proposti dagli 

 –  a gruppi di tre, disegnate il modello E/R del problema analizzato a casa e 

verifi cate il modello usando le regole di lettura (potete usare come traccia i 

 del Capitolo 2, paragrafo 7). Confrontate poi la soluzione 

trovata con l’intera classe.
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derivate, schema di descrizione dei dati (puoi usare come traccia i Proviamo 

 del Capitolo 3, paragrafo 4).

–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari; 

–   confronta la tua analisi del problema con quella proposta dagli altri studenti. 
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problema, individuando le operazioni relazionali. Confrontate poi le vostre 

soluzioni con l’intera classe. 

Progettare e interrogare un database
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CAPITOLO

Per iniziare

1  Osservando un’organizzazione o una struttura, così come considerando un problema  o un’attività gestionale, è possibile individuare alcuni elementi che la caratterizzano, senza i quali perderebbe di funzionalità. Per esempio, in una qualsiasi scuola gli elementi costitutivi sono gli studenti, il personale docente e non docente, le aule, le materie che si studiano, le prove degli studenti, l’orario ecc. 	 Prova	a	identificare	gli	elementi	caratterizzanti	di	un	aeroporto.

 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ........................................................................... 
 ...........................................................................
 ........................................................................... 
 ...........................................................................
 ...........................................................................
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•	 Comprendere l’importanza del modello concettuale dei dati come strumento di progettazione e di comunicazione•	 Saper	usare	le	tecniche	per	la	definizione	di	un	modello	concettuale	 dei dati, individuando entità, attributi e associazioni•	 Sviluppare il modello entità/associazioni
•	 Controllare l’aderenza di un modello entità/associazioni al problema reale

•	 Modello concettuale 
•	 Entità, attributi e associazioni 
•	 Caratteristiche degli attributi 
•	 Chiave di un’entità 
•	 Molteplicità di un’associazione
•	 Tipi di associazione tra entità 
•	 Regole di lettura di un modello

2  Ciascun elemento di una struttura può essere descritto con i dati che rappresentano  le proprietà dell’elemento stesso.  Completa gli schemi che seguono, aggiungendo le proprietà che ritieni importanti per descrivere l’elemento.

il modello concettuale dei dati2

COnOSCenze

COMPeTenze

aBiLiTÀ

.......

CODICE
FISCALE

COGNOME

.......

DATA
ASSUNZIONE

Docente
.......

NUMERO

TIPO
AEREO

.......

.......

VoLo
AeReo

•	 Individuare le entità di un problema e i relativi attributi•	 Riconoscere le associazioni tra entità
•	 Determinare il grado di un’associazione
•	 Riconoscere molteplicità e tipo delle associazioni •	 Rappresentare in un modello entità, associazioni, attributi •	 Usare le regole di lettura per controllare un modello entità/associazioni 

Moltissimi sono gli esempi 
di quanto spiegato affi nché si 
abbia un’idea pratica di come 
poter utilizzare quanto viene 
esposto a livello teorico.
Domande in itinere aiutano 
a testare la comprensione di 
quanto appena spiegato.
Delle parole colorate in blu 
si offre nel colonnino laterale 
la traduzione inglese perché 
ormai entrata nel gergo tecnico.

326 PARTE TERZA • I DATI IN RETE

Esistono due modalità per assegnare un valore alle variabili che memorizzano una stringa:

•  racchiudendo il testo tra doppi apici “;

•  racchiudendo il testo tra apici singoli ‘.

Con il primo metodo, se all’interno della stringa sono presenti altre variabili, queste vengono 

espanse nel loro valore. Con il secondo metodo questo non avviene.
ESEMPIO

<?php
   $nome = "Giov

anni";

   $saluto = "Bu
ongiorno $nome"; 

 

// contiene: Buon
giorno Giovanni

   echo "$saluto
 <br>";

   $saluto = 'Bu
ongiorno $nome'; 

 

// contiene: Buon
giorno $nome

   echo "$saluto
 <br>";

?>

Nell’istruzione echo, per produrre un ritorno a capo dopo la visualizzazione occorre ag-

giungere il tag HTML <br> che viene correttamente interpretato dal browser.

NOTA BENE

 Qual è la differenza 

tra apici doppi 

 e apici singoli 

 per le stringhe?

Per aggiungere i caratteri speciali al testo, occorre farli precedere dal simbolo barra retroversa \.

Queste sequenze di caratteri (dette anche sequenze di escape) vengono interpretate nel 

loro signifi cato solo se racchiuse tra doppi apici.

Sequenze speciali Signifi cato

\n Ritorno a capo

\t Tabulazione

\\ Barra retroversa

\$ Simbolo del dollaro

\r Ritorno del carrello

\” Doppi apici

\’ Apice

\xHH HH ASCII esadecimale

\000 000 ASCII ottale
NOTA BENE

Si noti la differenza tra l’istruzione:

echo "$saluto <br
>"; 

e l’istruzione:

echo "$saluto \n"
; 

La prima produce un ritorno a capo nella visualizzazione della pagina Web nel browser; 

la seconda produce un ritorno a capo solo nella visualizzazione del codice PHP (sorgente 

HTML della pagina Web).

Nelle stringhe delimitate da apici vengono eseguite solamente le due seguenti sostituzioni: 

\’ per rappresentare il singolo apice e \\ per rappresentare la barra retroversa.

Le stringhe possono essere concatenate utilizzando il punto (.), operatore di concatenazione 

(vedi il Proviamo insieme a pag. 323).

backslash

<?php
   $nome 
   $saluto 

// contiene: Buon
giorno Giovanni

   
   $saluto 

Nell’istruzione 

giungere il tag HTML 

Per aggiungere i 

Queste sequenze di caratteri (dette anche 

loro signifi cato solo se racchiuse tra doppi apici.
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CAPITOLO 7 • IL LINGUAGGIO XML 309

PROVIAMO INSIEME

riga di codice modifi cata

SELEZIONA I DATI 
Selezionare con XPath il sito avente codice uguale a s002
Si effettua la selezione sui siti, controllando il valore dell’attributo IDSito.Nella sintassi XPath il nome dell’attributo è preceduto dal carattere @.L’espressione XPath è inserita nel tag <xsl:for-each select=”…………….”>, come valore di select nella parte iniziale 
del fi le XSL:

 <xsl:for-each select="/lista/sito[@IDSito='s002']">
Il fi le XSL che risolve il problema è riportato di seguito.

1
segue da pag. 306

(siti5.xsl)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/">  <html>
   <xsl:for-each select="/lista/sito[@IDSito='s002']">    <table border="1">     <tr>
      <td align="center">       <b>
        <xsl:value-of select="nome"/>       </b>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <a target="_blank">        <xsl:attribute name="href">         <xsl:value-of select="URL"/>        </xsl:attribute>        <xsl:value-of select="URL"/>       </a>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <i>
        <xsl:value-of select="descrizione"/>       </i>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <br />
   </xsl:for-each>  </html>
 </xsl:template></xsl:stylesheet>

Inserendo nel documento XML (siti8.xml) il riferimento al fi le siti5.xsl e aprendo il fi le nel browser, si ottiene l’output illustrato in fi gura.

Esercitazione sulla selezione di dati nel documento XML

I paragrafi  di profi lo sono 
inframmezzati ad attività di 
laboratorio, volte a far mettere subito 
in pratica quanto studiato, intitolate 
“Proviamo insieme”. Il percorso 
proposto si rivela quindi ricchissimo 
di esercitazioni in itinere da svolgere 
con la guida dell’insegnante in 
laboratorio.

\’ per rappresentare il singolo apice e 

Le stringhe possono essere concatenate utilizzando il punto (.), operatore di concatenazione

(vedi il Proviamo insieme a pag. 323).
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Verifica le tue conoscenze

CAPITOLO 2 • IL MODELLO CONCETTUALE DEI DATI

1  Completa le frasi utilizzando una delle seguenti parole.

opzionale • fi sico • schematico • uno a uno • uno a molti • logico • molti a molti • obbligatorio • concettuale

a.  Il livello ..................
..... rappresenta l’effettiva installazione degli archivi elettronici.

b.  Il livello ..................
..... rappresenta la realtà dei dati e le associazioni tra essi attraverso uno schema.

c.  Il livello ..................
..... rappresenta il modo attraverso il quale i dati sono organizzati negli archivi elettronici.

2  Quali attività sono facilitate con la struttura di dati nel modello logico?

a.  La progettazione del modello

b.  La scelta della chiave

c.  La manipolazione

d.  L’interrogazione

3  Quali sono gli elementi di un modello Entity/Relationship?

a.  Associazioni

b.  Entità
c.  Archivi

d.  Dati
e.  Attributi
f.  Grafi ci

4  Quali delle seguenti defi nizioni esprimono meglio la defi nizione di associazione?

a.  Un legame che defi nisce una corrispondenza tra attributi della stessa entità.

b.  Un collegamento logico tra entità differenti.

c.  Una correlazione tra domini di entità.

d.  Un legame che stabilisce un’interazione tra entità.

5  Si consideri l’associazione EssereGenitore defi nita sull’entità Persona. Quali delle seguenti affermazioni 

sono vere?

a.  EssereGenitore è un’associazione ricorsiva.

b.  Essere Genitore è un’associazione binaria.

c.  La partecipazione di Persona è obbligatoria in entrambe le direzioni.

d.  Persona partecipa all’associazione nei due ruoli di Genitore e Figlio.

6  Quali dei seguenti termini esprimono le caratteristiche di un attributo?

a.  Istanza
b.  Formato
c.  Dimensione

d.  Grado
e.  Opzionalità

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, INDICA SE È VERA (V) O FALSA (F)

1  V  F  L’entità è un oggetto che ha un signifi cato solo quando viene considerato in relazione ad altri oggetti 

2  V  F  Un’istanza è uno specifi co esemplare di un’entità

3  V  F  L’associazione è un legame che stabilisce un’interazione tra gli attributi di un’entità

4  V  F  Gli attributi possono essere proprietà delle entità o delle associazioni

5  V  F  Le associazioni molti a molti sono scomponibili in due associazioni uno a uno

6  V  F  Le associazioni molti a molti non sono mai scomponibili

7  V  F  Le associazioni molti a molti sono scomponibili in due associazioni uno a molti

8  V  F  Le associazioni uno a uno sono raggruppabili in associazioni uno a molti

9  V  F  Le associazioni uno a molti sono scomponibili in più associazioni uno a uno

SVOLGI I SEGUENTI ESERCIZI

scenze

 logico • molti a molti 

Il livello ..................
..... rappresenta l’effettiva installazione degli archivi elettronici.

Il livello ..................
..... rappresenta la realtà dei dati e le associazioni tra essi attraverso uno schema.

Il livello ..................
..... rappresenta il modo attraverso il quale i dati sono organizzati negli archivi elettronici.

Quali attività sono facilitate con la struttura di dati nel modello logico?

c.  La manipolazione

d.  L’interrogazione

Relationship?
d.  Dati
e.  Attributi
f.  Grafi ci

Quali delle seguenti defi nizioni esprimono meglio la defi nizione di 

 Un legame che defi nisce una corrispondenza tra attributi della stessa entità.

 Un legame che stabilisce un’interazione tra entità.

 defi nita sull’entità 

 è obbligatoria in entrambe le direzioni.

 partecipa all’associazione nei due ruoli di Genitore

Quali dei seguenti termini esprimono le caratteristiche di un attributo?

d.  Grado
e.  Opzionalità

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, INDICA SE È VERA (V) O FALSA (F)

L’entità è un oggetto che ha un signifi cato solo quando viene considerato in relazione ad altri oggetti 

L’associazione è un legame che stabilisce un’interazione tra gli attributi di un’entità

Gli attributi possono essere proprietà delle entità o delle associazioni

 sono scomponibili in due associazioni 

 sono scomponibili in due associazioni 

 sono raggruppabili in associazioni uno a molti

 sono scomponibili in più associazioni 
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Sviluppa le tue competenze
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SAPER USARE LE TECNICHE PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO CONCETTUALE DEI DATI, 

INDIVIDUANDO ENTITÀ, ATTRIBUTI E ASSOCIAZIONI

1  Determina gli attributi dell’entità Veicolo immatricolato e stabilisci quale tra essi può svolgere la funzione di 

chiave primaria.

2  Determina gli attributi dell’entità Cittadino contribuente per il sistema fi scale e stabilisci quale tra essi può svol-

gere la funzione di chiave primaria.

3  Determina gli attributi dell’entità Movimento di magazzino per il carico o lo scarico di merce e stabilisci quale 

tra essi può svolgere la funzione di chiave primaria.

4  Determina gli attributi dell’entità Figura geometrica piana e stabilisci quale tra essi può svolgere la funzione di 

chiave primaria.

5  Determina gli attributi dell’entità Film e stabilisci quale tra essi può svolgere la funzione di chiave primaria.

6  Determina gli attributi dell’entità Prodotto venduto in un centro commerciale e stabilisci quale tra essi può 

svolgere la funzione di chiave primaria.

SVILUPPARE IL MODELLO ENTITÀ/ASSOCIAZIONI

7  Rappresenta con uno schema E/R la frase Una materia può essere insegnata da più docenti, un docente deve 

insegnare una sola materia indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzio-

nalità delle partecipazioni alle associazioni.

8  Rappresenta con uno schema E/R la frase Un Comune appartiene a una sola Regione, ogni Regione comprende 

più Comuni indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle parte-

cipazioni alle associazioni.

9  Rappresenta con uno schema E/R la frase Un attore può fare molti fi lm, ogni fi lm ha come interpreti molti attori 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle partecipazioni alle 

associazioni.

10  Rappresenta con uno schema E/R la frase Un reparto vende più prodotti, ogni prodotto è venduto in un solo 

reparto indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle partecipa-

zioni alle associazioni.

11  Rappresenta con uno schema E/R la frase Uno studente può fare molte assenze, ogni assenza registrata fa 

riferimento a un solo studente indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od op-

zionalità delle partecipazioni alle associazioni.

12  Rappresenta con uno schema E/R la frase Ai clienti di un bar piacciono molti tipi di birra, un tipo di birra viene 

scelto da molti clienti indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità 

delle partecipazioni alle associazioni.

13  Rappresenta con uno schema E/R la frase Un elettore può votare per un solo partito, ogni partito può essere 

scelto da più elettori indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità 

delle partecipazioni alle associazioni.

14  Rappresenta con uno schema E/R la frase Una spedizione evade uno o più ordini, un ordine viene evaso con una 

sola spedizione indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle 

partecipazioni alle associazioni.

15  Rappresenta con uno schema E/R la frase Un ordine è abbinato a una fattura, una fattura è relativa a un solo 

ordine indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle partecipa-

zioni alle associazioni.

16  Rappresenta con uno schema E/R la frase Una spedizione causa l’emissione di una o più fatture, una fattura è 

inviata per effetto di una e una sola spedizione indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbli-

gatorietà od opzionalità delle partecipazioni alle associazioni.

17  Rappresenta con uno schema E/R la frase Una classe è composta da almeno 15 studenti, uno studente parte-

cipa alle attività di una sola classe indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od 

opzionalità delle partecipazioni alle associazioni.

       <a target        <xsl:attribute          <xsl:value-of         </xsl:attribute>        <xsl:value-of        </a>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <i>
        <xsl:value-of        </i>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <br />
   </xsl:for-each>  </html>
 </xsl:template></xsl:stylesheet>

Inserendo nel documento XML (xml) il riferimento al fi le 
aprendo il fi le nel browser, si ottiene l’output illustrato in fi gura.

Esercitazione sulla selezione di dati nel documento XML
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SAPER USARE LE TECNICHE PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO CONCETTUALE DEI DATI, 

INDIVIDUANDO ENTITÀ, ATTRIBUTI E ASSOCIAZIONI

Veicolo immatricolato e stabilisci quale tra essi può svolgere la funzione di 

Cittadino contribuente per il sistema fi scale e stabilisci quale tra essi può svol-

Movimento di magazzino per il carico o lo scarico di merce e stabilisci quale 

tra essi può svolgere la funzione di chiave primaria.

Figura geometrica piana e stabilisci quale tra essi può svolgere la funzione di 

Film e stabilisci quale tra essi può svolgere la funzione di chiave primaria.

Prodotto venduto in un centro commerciale e stabilisci quale tra essi può 

svolgere la funzione di chiave primaria.

SVILUPPARE IL MODELLO ENTITÀ/ASSOCIAZIONI

Rappresenta con uno schema E/R la frase Una materia può essere insegnata da più docenti, un docente deve 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzio-

nalità delle partecipazioni alle associazioni.

Rappresenta con uno schema E/R la frase Un Comune appartiene a una sola Regione, ogni Regione comprende 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle parte-

Rappresenta con uno schema E/R la frase Un attore può fare molti fi lm, ogni fi lm ha come interpreti molti attori 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle partecipazioni alle 

Rappresenta con uno schema E/R la frase Un reparto vende più prodotti, ogni prodotto è venduto in un solo 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle partecipa-

Rappresenta con uno schema E/R la frase Uno studente può fare molte assenze, ogni assenza registrata fa 

riferimento a un solo studente indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od op-

zionalità delle partecipazioni alle associazioni.

Rappresenta con uno schema E/R la frase Ai clienti di un bar piacciono molti tipi di birra, un tipo di birra viene 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità 

delle partecipazioni alle associazioni.

Rappresenta con uno schema E/R la frase Un elettore può votare per un solo partito, ogni partito può essere 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità 

delle partecipazioni alle associazioni.

Rappresenta con uno schema E/R la frase Una spedizione evade uno o più ordini, un ordine viene evaso con una 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle 

partecipazioni alle associazioni.

Rappresenta con uno schema E/R la frase Un ordine è abbinato a una fattura, una fattura è relativa a un solo 

indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od opzionalità delle partecipa-

Rappresenta con uno schema E/R la frase Una spedizione causa l’emissione di una o più fatture, una fattura è 

inviata per effetto di una e una sola spedizione indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbli-

gatorietà od opzionalità delle partecipazioni alle associazioni.

Rappresenta con uno schema E/R la frase Una classe è composta da almeno 15 studenti, uno studente parte-

cipa alle attività di una sola classe indicando la molteplicità delle associazioni individuate e l’obbligatorietà od 

opzionalità delle partecipazioni alle associazioni.

STUDIO DI CASI REALI

1  GESTIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Progetta un modello di dati per la gestione automatizzata delle prestazioni specialistiche del Servizio Sanitario 

per consentire le prenotazioni agli sportelli, con controllo della disponibilità e registrazione della prenotazione. 

I dati da organizzare riguardano: • i medici che operano presso il Servizio Sanitario; • i diversi tipi di visite specialistiche; • le informazioni anagrafi che dei pazienti che richiedono le visite;
 • le prenotazioni delle visite da parte dei pazienti.2  GESTIONE DI UN MAGAZZINO DI RICAMBI Progetta un modello di dati per automatizzare la gestione del magazzino di una ditta di ricambi. Il modello dei 

dati deve organizzare le informazioni relative a: • articoli di magazzino, che sono i ricambi venduti dalla ditta; • fornitori, cioè le aziende che forniscono i ricambi; • clienti della ditta che acquistano i ricambi.
3  ARTICOLI DI RIVISTE

 Progetta un modello di dati per archiviare i dati relativi agli articoli pubblicati sulle riviste (cartacee oppure onli-

ne) specializzate in un determinato settore, organizzandoli per rivista, per argomento e per autore.
 La gestione dei dati deve poi consentire le ricerche sugli articoli, selezionandoli secondo diversi criteri, per 

esempio: 
 • elenco degli articoli di un autore; • articoli di un argomento pubblicati sulle riviste nello scorso anno.4  AUTONOLEGGIO

 Un’azienda di noleggio con conducente opera con diversi veicoli e diversi conducenti e vuole organizzare le in-

formazioni sui veicoli, i conducenti e le tratte percorse. Progetta un modello di dati per rispondere alle seguenti 

esigenze:
 • produrre elenchi dei veicoli con tipologia o numero di posti a sedere;
 • produrre elenchi di conducenti; • controllare le tratte con date e orari di partenza e arrivo, località di partenza e arrivo, km percorsi;
 • ottenere il numero di noleggi effettuati nei diversi giorni di una settimana.5  INFORMAZIONI DI EVENTI Progetta un modello di dati per la gestione delle informazioni sugli spettacoli teatrali e cinematografi ci che si 

svolgono nelle diverse città di una Regione, in modo da fornire alla cittadinanza informazioni su:
 • date nelle quali si svolgono gli spettacoli; • prezzo dei biglietti; • tipologia di spettacoli tra i quali scegliere; • opportunità di scelta tra spettacoli diversi in una città; • sale e indirizzo delle sedi degli spettacoli.

6  GESTIONE DI PROPRIETÀ IMMOBILIARI Costruisci il modello di dati per la gestione delle informazioni riguardanti gli immobili e i loro proprietari; un 

immobile può essere intestato anche a più proprietari e naturalmente una persona può possedere uno o più 

immobili.  Gli immobili sono di diverse tipologie: abitazioni, uffi ci, negozi. 
 La gestione deve poter ottenere: • le informazioni anagrafi che dei proprietari di un determinato immobile;

 • l’elenco degli immobili con i relativi proprietari di una via prefi ssata della città;
 • le caratteristiche degli immobili di una certa tipologia con metratura, piano, numero locali.

Individua le entità, gli attributi e le associazioni, motivando le scelte effettuate. Disegna il modello E/R con i versi 

delle associazioni e verifi ca lo schema con le regole di lettura. 
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La rubrica “Verifi ca 
le tue conoscenze“ 

presenta numerosi 
esercizi suddivisi per 

tipologia.
In “Sviluppa le 

tue competenze” 
si esercitano le 

competenze enunciate 
in apertura di ogni 

capitolo.

La rubrica “Studio di casi 
reali” presenta numerose 
proposte per compiti di 
realtà.
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 Le transazioni
Le transazioni sono un insieme di operazioni di interrogazione o di modifi ca dei dati del 

database che devono essere eseguite unitariamente, cioè come se fossero un solo comando 

(si parla di atomicità delle transazioni).

Una transazione è un insieme di comandi SQL, inseriti tra le dichiarazioni che defi niscono 

l’inizio e la fi ne dalla transazione. 

I comandi SQL usati per defi nire e controllare le transazioni sono:

•  START TRANSACTION per iniziare una nuova transazione;

•  COMMIT che rende defi nitivi i cambiamenti eseguiti dalla transazione e la termina;

•  ROLLBACK per annullare i cambiamenti eseguiti dall’inizio della transazione e terminarla;

• SAVEPOINT per defi nire situazioni intermedie alle quali ritornare con un comando 

ROLLBACK TO SAVEPOINT, che annulla solo parzialmente la transazione.

In MySQL l’atomicità di una transazione è garantita dall’uso dei comandi START TRANSACTION, 

COMMIT e ROLLBACK.

Le anomalie nelle transazioni

L’esecuzione concorrente di transazioni può causare diversi tipi di anomalie, indicate come: 

perdita di aggiornamento, letture sporche, letture inconsistenti, analisi inconsistente e letture 

fantasma.

•  Perdita di aggiornamento: si ha perdita di aggiornamento se due processi concorrenti 

aggiornano un dato e uno degli aggiornamenti è ignorato.

•  Letture sporche: accadono quando una transazione legge un dato con un valore non 

corretto. Si possono avere letture sporche se una transazione legge le modifi che eseguite 

da un’altra transazione non completata e questa termina con un Rollback che annulla le 

azioni eseguite.

•  Letture inconsistenti: accadono se nel corso di una transazione la lettura del medesi-

mo dato in momenti successivi produce valori differenti. Si possono presentare se una 

seconda transazione può modifi care i dati che la transazione sta leggendo.

•  Analisi inconsistente: si ha un’anomalia di analisi inconsistente se una transazione 

calcola un valore scorretto accedendo ai dati del database.

•  Letture fantasma: si possono presentare quando in una tabella si modifi cano i record 

che sono stati letti da un’altra transazione.

6

Lost Update

Dirty Read

Unrepeatable Read

Inconsistent Analysis

Phantom Read

L’esecuzione concorrente delle transazioni può causare diversi problemi di consistenza e, 

per prevenirli, è importante il livello di isolamento adottato dal gestore delle transazioni 

quando le esegue. I livelli di isolamento defi niti nello standard SQL-1992, elencati per livelli 

crescenti di isolamento, sono quattro:

•  Read Uncommitted: impedisce solo la perdita di aggiornamento, mentre le altre anomalie 

sono possibili;

•  Read Committed: con questo livello possono presentarsi sia letture inconsistenti sia 

record fantasma;

•  Repeatable Read: è il livello di isolamento di default di MySQL e garantisce che, in una 

transazione, la lettura del medesimo dato dia sempre il medesimo risultato. 

•  Serializable: è il livello di isolamento più elevato e garantisce da ogni tipo di anomalia.

Il livello Repeatable Read garantisce da tutte le anomalie a eccezione delle letture fantasma. 

In questo livello di isolamento sono implementati i seguenti comportamenti:

• una transazione può leggere i cambiamenti eseguiti da altre transazioni solo dopo che 

le transazioni si sono concluse; 

• un dato scritto da una transazione non può essere modifi cato da altre transazioni;

•  un dato letto da una transazione non può essere modifi cato da altre transazioni.

 Nel livello Repeteable Read per garantirsi dalle letture fantasma bisogna eseguire le interro-

gazioni con il comando SELECT … FOR UPDATE (vedi pag. 271).

 Che cos’è 

 una transazione?

 Quali anomalie 

possono essere 

 causate 

dall’esecuzione 

concorrente  

 di transazioni?

 Come si possono 

prevenire i problemi 

di inconsistenza nelle 

transazioni?

Approfondimento
sulle transazioni
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+ COINVOLGENTE
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+ MULTIMEDIALE
Un libro di testo digitale 

arricchito da audio, video, 
approfondimenti, gallerie 

di immagini e link.

ATTIVA IL TUO SEI UN INSEGNANTE?

IN DIGITALE

che rende defi nitivi i cambiamenti eseguiti dalla transazione e la termina;

per annullare i cambiamenti eseguiti dall’inizio della transazione e terminarla;

per defi nire situazioni intermedie alle quali ritornare con un comando 

che annulla solo parzialmente la transazione.

In MySQL l’atomicità di una transazione è garantita dall’uso dei comandi START TRANSACTION, START TRANSACTION, START TRANSACTION

L’esecuzione concorrente di transazioni può causare diversi tipi di anomalie, indicate come: 

analisi inconsistente e letture 

: si ha perdita di aggiornamento se due processi concorrenti 

: accadono quando una transazione legge un dato con un valore non 

 se una transazione legge le modifi che eseguite 

da un’altra transazione non completata e questa termina con un Rollback che annulla le Rollback che annulla le Rollback

: accadono se nel corso di una transazione la lettura del medesi-

mo dato in momenti successivi produce valori differenti. Si possono presentare se una 

seconda transazione può modifi care i dati che la transazione sta leggendo.

: si ha un’anomalia di analisi inconsistente se una transazione 

: si possono presentare quando in una tabella si modifi cano i record 

L’esecuzione concorrente delle transazioni può causare diversi problemi di consistenza e, 

adottato dal gestore delle transazioni 

SQL-1992, elencati per livelli 

perdita di aggiornamento, mentre le altre anomalie 

: con questo livello possono presentarsi sia letture inconsistenti sia 

di MySQL e garantisce che, in una 

transazione, la lettura del medesimo dato dia sempre il medesimo risultato. 

: è il livello di isolamento più elevato e garantisce da ogni tipo di anomalia.

 garantisce da tutte le anomalie a eccezione delle letture fantasma. 

In questo livello di isolamento sono implementati i seguenti comportamenti:

• una transazione può leggere i cambiamenti eseguiti da altre transazioni solo dopo che 

• un dato scritto da una transazione non può essere modifi cato da altre transazioni;

•  un dato letto da una transazione non può essere modifi cato da altre transazioni.

letture fantasma bisogna eseguire le interro-

 (vedi pag. 271).
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GLI EFFETTI DELLA TRANSAZIONEVerifi care che nel livello di isolamento Repeatable Read gli effetti di una transazione si vedano solo quando è terminata
Poiché compaiono due transazioni T1 e T2 eseguite in concorrenza, per distinguere con maggiore chiarezza i comandi eseguiti dalle due transazioni le azioni eseguite da T2 sono state indicate in diverso colore dello sfondo. Nel dialogo sono stati anche eliminati molti dei messaggi di MySQL dopo l’esecuzione dei comandi.

2

mysql> START TRANSACTION;

mysql> INSERT INTO bollette VALUES   -- T1 inserisce un record     -> (NULL,'2018-11-21',100,102.45,1);

mysql> SELECT * FROM bollette WHERE CodUtente = 1;+--------+------------+---------+---------+-----------+| Numero | Data       | Consumo | Importo | CodUtente |+--------+------------+---------+---------+-----------+|      1 | 2018-02-28 |     123 |  145.67 |         1 |  |     12 | 2018-11-05 |      12 |  234.67 |         1 |    +--------+------------+---------+---------+-----------+

mysql> COMMIT;         -- T1 termina e conferma
mysql> SELECT * FROM bollette WHERE CodUtente = 1;+--------+------------+---------+---------+-----------+| Numero | Data       | Consumo | Importo | CodUtente |+--------+------------+---------+---------+-----------+|      1 | 2018-02-28 |     123 |  145.67 |         1 ||     12 | 2018-11-05 |      12 |  234.67 |         1 ||     15 | 2018-11-21 |     100 |  102.45 |         1 |+--------+------------+---------+---------+-----------+

(T1)

(T2)

(T1)

(T2)

T2 non vede il record inserito fi no al completa-
mento di T1

T2 vede il record 
inserito da T1

IL CONTROLLO SULLA PERDITA DI AGGIORNAMENTOControllare che, nel livello d’isolamento di default di MySQL, due transazioni concorrenti che modifi cano un dato non incorrano nell’anomalia della perdita di aggiornamento

3

Due transazioni concorrenti T1 e T2 accedono alla tabella bollette per modifi care il valore di Importo (234.67 euro) della bolletta numero 12 riducendolo, ognuna, di 100 euro. Si deve controllare che dopo l’esecuzione di T1 e T2 il valore di Importo coincida con il valore atteso di 34.67 euro.
mysql> START TRANSACTION;     -- T1 inizia la transazionemysql> UPDATE bollette SET Importo = Importo - 100     -> WHERE numero = 12;

mysql> START TRANSACTION;        -- T2 inizia la transazionemysql> SELECT * FROM bollette WHERE CodUtente = 1;+--------+------------+---------+---------+-----------+| Numero | Data       | Consumo | Importo | CodUtente |+--------+------------+---------+---------+-----------+|      1 | 2018-02-28 |     123 |  145.67 |         1 ||     12 | 2018-11-05 |      12 |  234.67 |         1 ||     15 | 2018-11-21 |     100 |  102.45 |         1 |+--------+------------+---------+---------+-----------+mysql> UPDATE bollette SET Importo = Importo - 100     -> WHERE Numero = 12;
ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction

(T1)

(T2)

il record 12 non può 
essere modifi cato 

da T2 fi no 
al termine di T1

Transazioni

continua nell'esercizio seguente
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Obiettivo: applicare la metodologia di sviluppo del progetto informatico

A CASA

 Leggi il testo dell’intervista al titolare dello studio professionale di 
 commercialista (

 il testo dell’intervista al titolare dello studio professionale di 
 Parte1\Attività1).

 Svolgi l’analisi del problema individuando le entità del problema, gli attributi, 
le chiavi delle entità e le associazioni (puoi usare come traccia i Proviamo 
insieme del Capitolo 2, paragrafo 7).

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari; 
–   confronta i dati individuati nella tua analisi con quelli proposti dagli 
 altri studenti. 

 Metti in pratica
 –  a gruppi di tre, disegnate il modello E/R del problema analizzato a casa e 

verifi	cate	il	modello	usando	le	regole	di	lettura	(potete	usare	come	traccia	i	
Proviamo insieme del Capitolo 2, paragrafo 7). Confrontate poi la soluzione 
trovata con l’intera classe.

ATTIVITÀ 1 L’analisi del problema e il modello dei dati

Obiettivo:	modellare	un	database	e	costruire	le	interrogazioni	in	pseudocodifi	ca

A CASA

 Leggi il testo del problema Manutenzione.pdf (  Parte1\Attività2), 
che riguarda il modello per la creazione di un database con i dati sulla 
manutenzione dei macchinari di un’azienda.

 Svolgi l’analisi del problema per realizzare la soluzione informatica, con dati 
e funzioni, individuazione delle associazioni, modello E/R dettagliato, tabelle 
derivate, schema di descrizione dei dati (puoi usare come traccia i Proviamo 
insieme del Capitolo 3, paragrafo 4).

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari; 
–   confronta la tua analisi del problema con quella proposta dagli altri studenti. 

 Metti in pratica
–			a	gruppi	di	due,	scrivete	in	pseudocodifi	ca	le	interrogazioni	richieste	dal	

problema, individuando le operazioni relazionali. Confrontate poi le vostre 
soluzioni con l’intera classe. 

ATTIVITÀ 2 Progettare e interrogare un database
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•	 Comprendere potenzialità e limiti delle diverse organizzazioni degli 
archivi

•	 Acquisire i concetti fondamentali dell’organizzazione di una base di dati

•	 Archivi e sistema gestionale 
•	 Organizzazioni degli archivi e metodi di accesso ai dati 
•	 Limitazioni dell’approccio file-based 
•	 Vantaggi dei database 
•	 Modelli dei dati
•	 Indipendenza	logica	e	fisica	dei	dati		
•	 Figure professionali nella gestione dei database 
•	 Linguaggio per database
•	 Transazioni e sistemi transazionali

•	 Valutare potenzialità e limiti delle diverse organizzazioni di archivi 
•	 Comprendere i vantaggi delle basi di dati
•	 Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati
•	 Valutare l’importanza della modellazione dei dati nello sviluppo di una 

base di dati 
•	 Individuare le applicazioni che richiedono l’impiego di transazioni

L’organizzazione degli  
archivi e le basi di dati1

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ
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1  Completa la seguente tabella, scrivendo nella seconda colonna una breve descrizione del 
significato dei termini che hai già imparato nel corso di studi.

Termine Significato

Dato

Tipo di dato

Campo

Struttura record

Archivio

2  Esamina un insieme organizzato di informazioni relative a un documento di uso comune (per 
esempio: elenco telefonico, registro di classe, carta di identità, tessera di abbonamento al 
servizio di trasporto, ecc.) e ricava i dati che in esso vengono conservati.

Cognome

Nome

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

PEr INIZIArE
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 Gli archivi
L’uso degli archivi deriva dalla necessità di conservare dati e informazioni in modo perma-
nente perché potranno essere utili in momenti successivi: questo vale per dati di tipo per-
sonale, come quelli contenuti in una normale rubrica di contatti, ma anche per i documenti 
funzionali alla vita di uno Stato, di un’azienda o di un ente.
In un’azienda l’esecuzione delle normali attività amministrative e operative, così come la 
defi nizione e la scelta delle politiche commerciali, fi nanziarie e relative al personale, è stret-
tamente legata 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 che riguardano strumenti, attività e persone è di 
notevole importanza anche in tutti gli altri settori della società moderna. 

Gli archivi supportano gli enti pubblici nella gestione dell’anagrafe tributaria, gli 
istituti di credito con l’archivio dei conti correnti, i liberi professionisti con la possi-
bilità, 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 i centri di ricerca scientifi ca 
con l’elaborazione di dati sperimentali o gli enti ospedalieri nella conservazione dei 
risultati di analisi cliniche.

esempio

In generale, un archivio è un insieme organizzato di informazioni caratterizzate da alcune 
proprietà fondamentali: 

•  esiste un nesso logico tra di esse (cioè sono in qualche modo inerenti a 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 che siano facilmente consultabili. 

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 diventato la prassi 
nella quasi totalità delle attività organizzate. 

1

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 ab-
bonati 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, ne 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.
Gli abbonati sono stampati seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi, all’interno della 
suddivisione per comune, per permettere un veloce reperimento del numero di telefono 
che corrisponde alla persona cercata (organizzazione dei dati).

esempio

 Che cos’è 
un archivio?
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I record e i campi
In un archivio le informazioni, in genere, sono raggruppate secondo un’unità logica: nel caso 
dell’elenco telefonico i dati relativi a 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 sono 
chiamati con il termine record (che in italiano signifi ca registrazione); le singole informazioni 
che compongono il record si chiamano campi; l’elenco dei campi che lo compongono viene 
detto tracciato del record.

Un fi le è una collezione di record, cioè di informazioni logicamente omogenee che 
descrivono i singoli elementi di una realtà considerata. Ogni record è composto da un 
insieme di campi che contengono i valori assunti dalle caratteristiche scelte per descri-
vere la realtà.

ASPETTI PRINCIPALI
DELLA GESTIONE AUTOMATIZZATA 

DEGLI ARCHIVI

Tipologia dei 
supporti usati
per registrare

le informazioni

Organizzazione 
degli archivi per un 
effi  ciente accesso ai 
dati e il loro veloce

ritrovamento

Strumenti software 
per la costruzione di 

programmi applicativi 
e dell’interfaccia 

per l’utente

Attrezzature 
hardware dedicate 

alla gestione
delle unità

di memorizzazione

 Qual è la differenza 
tra record e campo?

Gli aspetti 
della gestione 
degli archivi

Si consideri un fi le con le informazioni anagrafi che degli studenti. Per le applicazioni 
l’archivio anagrafi co è una collezione di record, uno per ogni studente rappresentato 
nell’archivio. Ogni record del fi le contiene le informazioni anagrafi che di un dato stu-
dente 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 anagrafi co il 
record sarà composto, per esempio, da campi per rappresentare il numero di matricola, 
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo e il numero di telefono dello 
studente descritto nel record. 

225   Bianchi   Giovanni ...

236   Carminati Alfredo ...

325   Gialli       Giovanna ...

425   Verdi      Enrico ...

456   Negri      Francesca ...

538   Viola Annalisa ...

585   Rossi Giuliano ...

624 Magnani Pietro ...

788   Bruni Alessandra ...

il fi le con le informazioni 
anagrafi che 
degli studenti

il record con l’insieme 
dei campi che descrivono 
lo studente Verdi Enrico

il campo con il nome degli studenti 
presenti in anagrafi ca

esempio
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 Che cosa richiede 
preliminarmente 
la creazione di un 
archivio?

 Perché le memorie 
di massa sono unità 
di I/O atipiche?

La creazione di un archivio
La creazione di un archivio richiede la defi nizione preliminare delle seguenti specifi che:

•  il nome dell’archivio, che lo identifi ca e serve a ricordarne il contenuto; per esempio 
“archivio fornitori” oppure “archivio anagrafi co”;

•  il tracciato record, in altre parole quali informazioni compongono il record;
•  il supporto da usare per archiviare i dati (fogli di carta, dischi o nastri magnetici, dischi ottici);
• la 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’archi-

vio: 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 specifi che fa parte dell’analisi del problema e deve precedere la fase 
di realizzazione fi sica 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.

Dopo aver creato l’archivio, su di esso si possono effettuare operazioni di:
• manipolazione, cioè inserimento di nuovi dati o variazione dei dati registrati;
• interrogazione, cioè reperimento all’interno dell’archivio delle informazioni necessarie.

 I f ile e le memorie di massa
Il tipo di supporto dove fi sicamente sono contenute le informazioni è strettamente legato 
alle diverse esigenze di utilizzo 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 sup-
porti 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, oltre che 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 fi le perché in inglese la parola archi-
vio viene tradotta con fi le, 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 grafi co.
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 comun-
que, nella maggior parte dei casi, gli archivi sono costituiti da insiemi di record omogenei, 
nel senso che ciascun archivio possiede un tracciato predefi nito e uguale per tutti i record 
in esso contenuti, che si dicono record logici (fi le di record).

I supporti per registrare i dati prendono il nome di memorie di massa perché possono 
contenere notevoli quantità di dati. Si chiamano anche memorie ausiliarie, perché costitui-
scono un’estensione della memoria centrale di un computer e consentono, a differenza della 
memoria centrale che è una memoria volatile, la permanenza delle registrazioni nel tempo.
Tali apparecchiature sono esterne all’unità centrale e quindi sono unità periferiche di me-
moria (o semplicemente periferiche). 
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: di solito quando si parla di unità di I/O si pensa a dispo-
sitivi per il trasferimento dei dati tra il mondo esterno alla macchina, in particolare gli esseri 
umani, e la macchina stessa. Nel caso delle memorie di massa si tratta invece di dispositivi che 
permettono solamente il dialogo tra parti della macchina allo scopo di fornire una memoria 
aggiuntiva, molto capiente e permanente, in ausilio alla memoria centrale.

2
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Le memorie di massa sono caratterizzate da alcuni parametri usati abitualmente per illu-
strarne 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, Gigabyte e Terabyte;

• il tempo medio di accesso 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 dalla memoria di massa alla memoria centrale 
misurata in KB/s o MB/s, in altre parole il numero di byte trasferiti dal supporto alla 
memoria del computer in un secondo.

Le unità periferiche che contengono i supporti di memorizzazione sono gestite da apparec-
chiature hardware, dette drive, che sono collegate al computer tramite opportune schede 
di controllo e che consentono la registrazione o l’accesso ai dati già registrati. 
Il termine driver è invece usato in informatica per indicare il software di gestione della periferica.

I bit e i codici binari
I dati destinati a essere elaborati nei computer devono essere memorizzati in modo oppor-
tuno; infatti i dispositivi di un calcolatore sono costituiti da componenti, in ognuno dei quali 
è possibile riconoscere con sicurezza due stati distinti (quali, per esempio, la conduzione 
oppure la non conduzione di corrente) ai quali sono associati per convenzione i valori 0 e 
1, cioè quelli di una cifra binaria o BInary digiT, da cui l’acronimo bit. 

Informazioni diverse sono rappresentate mediante confi gurazioni diverse di bit; in partico-
lare l’insieme di 8 bit, detto byte, può assumere 28 = 256 confi gurazioni diverse (da 0000 
0000 a 1111 1111). È possibile quindi rappresentare qualsiasi informazione stabilendo una 
corrispondenza biunivoca tra queste confi gurazioni 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 esteso, che è un codice a 8 bit, cioè utilizza una 
combinazione di 8 zero o uno per defi nire un carattere. 
I 256 caratteri rappresentabili con il codice ASCII sono ormai insuffi cienti 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 codifi ca 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 della codifi ca ASCII standard, quelli con codice decimale da 0 a 127, ha un identico 
codice Unicode: di conseguenza la codifi ca 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 sono registrati 
anche i bit di controllo, detti bit di parità. Il bit di parità è un bit aggiunto alle sequenze di 
bit che rappresentano i dati. La parità può essere pari o dispari. 
In fase di registrazione, nel primo caso è aggiunto un 1 o uno 0 in modo da rendere comples-
sivamente 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.
Negli esempi a lato si vede come sarebbero completati alcuni byte in 
caso di parità pari (P) o dispari (D). 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.

I blocchi
Ogni trasferimento di dati dalla periferica verso la memoria centrale (operazione di input con 
l’ingresso dei dati in memoria), come pure ogni trasferimento di dati dalla memoria centrale 
verso la periferica (operazione di output con l’uscita dei dati dalla memoria), riguarda non un 

1 MB = 1024 KB (1 milione di byte circa)
1 GB = 1024 MB
1TB = 1024 GB

NoTA BeNe

access time

transfer rate

controller

 Che cos’è il codice 
ASCII?

 Che cos’è il controllo 
di parità?

01001..10

Controllore

del disco

Drive

Unità centrale
del computer

Controllore
del disco

parity check

Byte
Parità
P D

0100 0001 0 1
0100 0010 0 1 
0100 0011 1 0  
0011 0011 0 1
0011 1000 1 0

even, odd
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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: 2KB, 4KB, 8KB corrispondenti, 
rispettivamente, a 2048, 4096, 8192 byte, in quanto 1 KB corrisponde a 210 = 1024 byte.
Nelle operazioni di lettura i dati sono copiati da disco in una zona di memoria centrale, detta 
buffer di I/O, per le successive elaborazioni. I dati inseriti o modifi cati nel buffer vengono 
ricopiati su disco con le operazioni di scrittura.

Il blocco è l’unità fi sica (o record fi sico) di memorizzazione dei dati sulla memoria di massa 
e non deve essere confuso con il record logico: può accadere che un blocco contenga più re-
cord logici. In questo modo le operazioni di lettura e scrittura su un fi le 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. 
Si defi nisce fattore di blocco di un fi le il numero di record logici contenuti in un blocco.

   

Se la lunghezza del record logico di un fi le è di 500 caratteri (e quindi 500 byte) e la 
dimensione del blocco sul disco è 2048 byte, il blocco può contenere 4 record, lasciando 
48 byte inutilizzati. Il fattore di blocco risulta uguale a 4; un fi le con fattore di blocco 
uguale a 1 viene detto a record sbloccati.

esempio

L’esempio precedente fa riferimento a un fi le i cui record hanno tutti la medesima lunghezza; 
questa è la scelta più frequente, poiché permette di semplifi care le operazioni di lettura, di 
scrittura e di controllo. Oltre ai fi le con record a lunghezza fi ssa esistono fi le con record a 
lunghezza variabile: in essi è necessario specifi care la posizione dove termina il singolo re-
cord (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 fi ssa all’interno del record 
stesso oppure, in alternativa, ogni record è seguito da una speciale sequenza per indicare 
la fi ne 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 signifi cato di “vai a capo” (usata originariamente dal 
sistema operativo DOS come marcatura di fi ne record).

Il fi le system

Il modulo del sistema operativo che svolge le funzioni di gestore dei fi le viene chiamato 
fi le system. Esso è costituito dall’insieme delle routine che consentono all’utente-program-
matore di usufruire degli archivi sulle memorie di massa, senza preoccuparsi dei dettagli 
delle operazioni di input/output (I/O) e facendo riferimento ai fi le solo con nomi simbolici.

Infatti il fi le system regola l’organizzazione, l’assegnamento, la protezione e il ritrovamento 
di insiemi di dati, cioè di fi le. In particolare esso svolge le seguenti funzioni:

• tiene traccia dei fi le, della loro posizione, del loro stato, usando particolari strutture dati 
dette fi le directory;

• decide secondo le richieste, le protezioni e i diritti di accesso (per esempio, lettura e 
scrittura oppure solo lettura) a quale programma assegnare un fi le o una parte di esso;

BLOCCO
MEMORIA CENTRALE

INPUT

BLOCCO

OUTPUT

MEMORIA CENTRALE

PERIFERICA

PERIFERICA

BLOCCO
MEMORIA CENTRALE

INPUT

BLOCCO

OUTPUT

MEMORIA CENTRALE

PERIFERICA

PERIFERICA

 Che tipo di record 
è un blocco?

 Che cos’è un fi le 
system?

Il fattore di blocco

L’I/O dei dati
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• assegna, cioè rende disponibile, un fi le al programma che lo ha richiesto;
• toglie l’uso di un fi le a un programma rendendolo disponibile ad altri programmi.

Il fi le system consente di riferirsi alle informazioni registrate in termini di identifi catori piuttosto 
che di indirizzi fi sici, usando allo scopo le directory o tabelle dei descrittori che contengono 
per ciascun fi le le informazioni che servono a identifi care e ritrovare il fi le (descrittore del fi le):

• il nome del fi le;
• il tipo di fi le (di dati, 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 modifi cato il fi le;
• la dimensione del fi le in byte;
• le informazioni necessarie per trovare il fi le su disco (l’indirizzo del primo blocco del fi le 

o di una struttura dati che fornisce informazioni sulla collocazione del fi le sul disco);
• la data della creazione, dell’ultima modifi ca o dell’ultimo accesso. 

Inoltre possono essere memorizzate le password (parole chiave) di accesso al fi le.

 L’organizzazione degli archivi
Nel lavoro con gli archivi è importante comprendere che la registrazione dei dati su 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 massa.

L’organizzazione sequenziale

L’organizzazione sequenziale consiste nel registrare i record uno di seguito all’altro, 
in modo sequenziale, intervallati da sequenze di caratteri che indicano la fi ne del 
record. Essa consente l’uso di record a lunghezza variabile e ha come modello di fi le 
il pacco di schede o un fi le su nastro magnetico dove è possibile accedere a un record 
solo dopo aver visitato tutti i record che lo precedono. Si parla in tal caso di accesso 
sequenziale.

Questo tipo di organizzazione, semplice da gestire, consente l’uso di record aventi lunghezza 
diversa l’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 effi cace per fi le di piccole dimensioni, per esempio fi le di 
testo, e che comunque possono essere pensati come un fl usso di caratteri intervallati da 
sequenze di caratteri che indicano la fi ne del record.
Un fi le a 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 fi le già esistente, provoca di norma la 
cancellazione di tutti i record che lo seguono; perciò la riscrittura dei record non è permessa.

3

Record 1

Record 2

Record 3

Record 4

Record 5

Record 6

Record 7

Accesso sequenziale

Record 1

Record 2

Record 3

Record 4

Record 5

Record 6

Record 7

Organizzazione sequenziale

     EOR

    EOR

   EOR

          EOR

EOR

        EOR

     EOR

Le memorie di massa 
e i dispositivi 

di memorizzazione
La memoria cache 
e la gerarchia delle 

memorie
Le copie di sicurezza 

e la fault tolerance
I dischi RAID

La compressione 
dei dati

 Che cosa si intende 
per organizzazione 
sequenziale?

byte stream

EOR, End Of Record

Il fi le sequenziale
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L’organizzazione ad accesso diretto 
I fi le con record di lunghezza fi ssa, cioè aventi tutti la stessa lunghezza, sono di uso comu-
ne nelle applicazioni gestionali (record del cliente, record dell’articolo di magazzino, record 
anagrafi co dello studente): in questo caso si può calcolare la posizione del primo carattere 
di un qualsiasi record, nota la sua posizione nel fi le. 

In un fi le con record di 240 caratteri, per leggere il 35esimo record ci si deve posizionare 
sul carattere di posto: (35 - 1) x 240 + 1 rispetto all’inizio del fi le, per poi trasferire da 
quella posizione 240 caratteri. 

esempio

In generale, in un fi le con record di lunghezza Lrec, per leggere il record di posizione N ci si 
posiziona sul carattere di posto: 

(N - 1) x Lrec + 1

e da quella posizione si trasferiscono Lrec caratteri.  

Questo tipo di organizzazione si chiama relativa in quanto ci si riferisce ai record relativamente 
alla posizione che essi occupano nel fi le. Si parla anche di accesso diretto o random per eviden-
ziare la possibilità di accedere al record che interessa senza leggere tutti quelli che lo precedono.

In un archivio a organizzazione relativa i record sono identifi cati dalla posizione che 
occupano nel fi le. Volendo accedere a un determinato record occorre specifi care, con 
un valore numerico, la sua posizione in ogni operazione di lettura (accesso diretto).

L’organizzazione a indici
Nelle applicazioni gestionali non basta poter accedere a un record mediante la posizione 
che occupa in un fi le, ma bisogna riuscire a identifi care un record in base a informazioni 
contenute nel record stesso (accesso associativo). 

Si parla di accesso associativo quando in un archivio dei clienti si vogliono ritrovare le 
informazioni del cliente di nome Giovanni Bianchi senza conoscere la posizione occupata 
dal record nell’archivio. 

esempio

Lrec

Lrec

Lrec

Lrec

Lrec

Lrec

Lrec

Lrec

1

2

3

...

...

N-1

N

...(N–1) x Lrec + 1

L’accesso diretto al record

Record 1
Record 2
Record 3
Record 4
Record 5
Record 6
Record 7

1
2
3
4
5
6
7

Read(File,2,Buffer);

L’operazione di lettura 
con accesso diretto

 Che cos’è 
l’organizzazione 
relativa?
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L’accesso associativo è ottenuto, come mostrato di seguito, con l’impiego dei fi le ad acces-
so diretto e opportuni metodi in grado di calcolare la posizione occupata dal record che 
contiene le informazioni cercate. 
Nelle applicazioni informatiche le entità rappresentate sono identifi cate attraverso un ele-
mento 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. La ca-
pacità di leggere e scrivere record in base al valore della chiave identifi ca l’accesso a chiave.
Nella fi gura è mostrato un elenco di clienti di una banca con alcuni dati di tipo anagrafi co. 
I clienti sono identifi cati in modo univoco per mezzo di un codice e i record sono ordinati 
secondo l’ordine di arrivo in archivio. Si vogliono ritrovare i dati in base ai valori assunti dal 
codice evidenziato 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, affi ancate dalla pagina 
corrispondente del libro. Il lettore cerca la parola nell’indice analitico secondo un metodo di 
ricerca binaria (o ricerca dicotomica): essendo l’elenco ordinato, il numero di pagina funziona 
da puntatore della pagina dove viene trattato l’argomento. 
Basta allora costruire un indice ordinato in base al valore della chiave e abbinare a ogni valore 
del codice un puntatore al record posto in un fi le ad accesso diretto.  

In un fi le con organizzazione sequenziale a indici, accanto alla zona con i record, 
memorizzati in un fi le ad accesso diretto, è gestita una tabella delle chiavi o fi le indice 
con l’elenco ordinato delle chiavi. La ricerca di un record avviene con una ricerca binaria 
nella tabella delle chiavi per recuperare la posizione del record cercato nel fi le ad accesso 
diretto. In questo modo si riesce ad accedere al record specifi candone il valore della 
chiave (accesso a chiave).

È possibile costruire un indice sia sul campo che identifi ca univocamente un record, detto 
chiave primaria (per esempio, il numero di matricola di un dipendente), sia su altri campi 

Read(‘Anagrafe’, ‘ROS2’, Buffer);

I record ad accesso 
a chiave

Read (‘Cittadini’, ‘RSSFBA75R05F205Q’, Buffer); Il puntatore al record

indexed sequential

 In che cosa consiste 
l’accesso a chiave?
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anche non univoci (per esempio, il cognome del dipendente). In questo caso, accanto all’in-
dice della chiave primaria, devono essere costruiti gli indici per tutti gli altri campi chiave 
considerati, in modo da consentire l’accesso a un record sia tramite la chiave primaria, sia 
tramite il valore di altri campi.
Dopo aver visto le azioni eseguite dal sistema di gestione degli archivi per costruire l’indice 
di un campo, si comprende come l’aggiunta di un indice in un fi le abbia un “costo” sia in 
termini di spazio sia in termini di tempo. 

• Spazio: i dati occupano maggiore spazio su disco perché, oltre allo spazio occupato dai 
record con i dati, bisogna considerare anche lo spazio occupato dal fi le indice, ossia dalla 
struttura dati di supporto che permette l’accesso a chiave.

• Tempo: l’inserimento di un nuovo record richiede più tempo perché il sistema, oltre a scri-
vere i dati del nuovo record, deve aggiornare anche la struttura dati con i valori dell’indice.

L’indicizzazione è comunque conveniente, dal punto di vista del tempo di accesso ai dati, 
perché il maggior tempo impiegato nella scrittura dei record è compensato da un minor 
tempo in lettura. Il miglioramento complessivo nelle prestazioni è dovuto al fatto che, in 
genere, un dato è scritto una sola volta, ma è letto molte volte.

 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 e registrati sui supporti di memoria, per metterli poi a disposi-
zione degli utenti con procedure di interrogazione o di stampa di report.

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

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, modifi ca dei dati esistenti o cancellazione di quelli 
che non servono, l’utente fi nale utilizza maschere video, cioè schemi sul video che presen-
tano la traccia dei dati che devono essere trattati, per facilitare il lavoro di inserimento o di 
aggiornamento.

4

Nella gestione di uno studio dentistico:
•  l’anagrafi ca è l’archivio dei clienti dello studio con cognome, nome, indirizzo, telefono, 

codice fi scale;
•  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’anagrafi ca 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 anagrafi ci 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).

esempio

 Fornisci due esempi 
di chiave primaria.

 Quali sono i principali 
tipi di archivio?

Altri metodi 
di indicizzazione
La gestione e la 

manipolazione dei � le

form
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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 sono costituite da elenchi su carta normale o in formato PDF, come nelle liste 
alfabetiche o nei listini prezzi, oppure da moduli prestampati attraverso la stampa dei dati 
in posizioni predefi nite del foglio, come nelle bollette telefoniche o nei modelli fi scali.

APPLICAZIONI 
GESTIONALI

Archivi Procedure

 Le basi di dati

Con il termine basi di dati (o database) si indicano in informatica gli archivi di dati, 
organizzati in modo integrato, progettati con tecniche di modellazione dei dati e gestiti 
sulle memorie di massa dei computer utilizzando appositi software, con l’obiettivo di 
manipolare e ritrovare in modo effi ciente i dati memorizzati, superando i limiti presenti 
nelle organizzazioni tradizionali degli archivi.

Le problematiche relative alle basi di dati risalgono agli anni Sessanta e il passaggio dalla 
teoria all’applicazione sui computer con l’uso di software effi ciente ha prodotto, nel corso 
degli anni successivi, strumenti software per aumentare la produttività nell’elaborazione 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. 
Quando si parla di effi cienza e di produttività dell’organizzazione degli archivi si intende la 
possibilità di: ritrovare facilmente le informazioni desiderate, anche con diversi criteri di ricerca 
e per scopi diversi; gesti-
re i dati con una buona 
velocità di elaborazione; 
garantire la sicurezza dei 
dati e l’integrità delle re-
gistrazioni. Tutto questo 
diventa rilevante quando 
la gestione si riferisce a 
una mole considerevole 
di dati.
Devono anche essere offerte misure di sicurezza per impedire che il database venga dan-
neggiato da interventi accidentali o non autorizzati, garantendo l’integrità dei dati e la 
consistenza del database.

Integrità signifi ca garantire che le operazioni effettuate sul database da utenti autorizzati 
non provochino una perdita di consistenza ai dati. Garantire la consistenza degli archivi 
signifi ca assicurare che i dati in essi contenuti siano signifi cativi e siano effettivamente 
utilizzabili nelle applicazioni.

5

I dati relativi agli articoli 
del magazzino di un’azien-
da possono essere utiliz-
zati dal programma che 
stampa le fatture, oppure 
dal programma che stam-
pa i listini di magazzino.

esempio

FattureArticoliListini

report

 Che cosa signifi ca 
che gli archivi 
devono essere integri 
e consistenti?

 Che cos’è 
un database?
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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 fi sica delle registrazioni sui supporti degli archivi. 
Viene così superata la visione tradizionale dell’organizzazione degli archivi basata su fi le, che 
obbliga il programmatore ad accedere ai dati con comandi espliciti di apertura, chiusura, 
lettura, scrittura e posizionamento sui fi le contenenti i dati degli archivi da gestire. 

I DBMS
Il database, come si è visto, è una collezione di archivi di dati ben organizzati e ben strut-
turati, che sono gestiti in modo integrato e 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.

I DBMS consentono all’utente di focalizzare l’attenzione solo sull’applicazione che utilizza i 
dati dell’archivio consentendone la gestione anche a utenti che nulla conoscono dell’hardware 
sottostante.
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 fi sica dei dati sulle memorie di massa, compito che 
rimane a carico del software di gestione della base di dati.
Questo crea una distinzione tra utenti fi nali che utilizzano le informazioni contenute nel 
database e amministratori del database che si occupano della progettazione e della manu-
tenzione degli archivi: questa distinzione corrisponde alla differenza tra struttura concettuale 
e struttura fi sica dei dati, cioè tra il modo attraverso il quale l’utente pensa all’organizzazio-
ne 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 fi le 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.

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.
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 fi sicamente lon-
tani: in questo caso si parla di 
database distribuiti. 
Con i database distribuiti è 
possibile gestire archivi di 
dimensioni limitate laddove 
vengono creati, facilitando il 
lavoro di manutenzione e di 
controllo sulla sicurezza, ma 
garantendo comunque la di-
sponibilità dei dati aggiornati 
a tutti gli utenti del sistema 
informativo aziendale, qua-
lunque sia la loro posizione 

 Che cosa sono 
i DBMS?

 Quando si può 
parlare di database 
distribuiti? I database distribuiti
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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.

È stato introdotto il concetto di database sottolineando il fatto che la collezione di archivi che 
lo costituisce è gestita da un DBMS, ossia da un software specializzato nella gestione della 
base dati. Per esemplificare ed evidenziare i servizi offerti da un DBMS è utile confrontare le 
caratteristiche di un file di dati con quelle di un archivio di database con le stesse informazioni. 

  I limiti dell’organizzazione convenzionale 
degli archivi

Le tecniche di gestione delle basi di dati nascono per risolvere i problemi e superare i limiti 
dell’organizzazione tradizionale degli archivi gestiti in modo non integrato. Questi limiti e 
problemi sono evidenziati dall’esempio giocattolo presentato nel seguente Proviamo insieme. 
Il termine giocattolo precisa la natura dell’esempio: si tratta di un esempio collocato in un 
mondo ideale nel quale sono possibili cose impossibili 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.

La figura seguente mostra i primi record del file Impiegati.txt che contiene alcune infor-
mazioni sui dipendenti di un’azienda. Il contenuto di Impiegati.txt è solo quello che si 
vede: un insieme di record in ognuno dei quali ci sono alcuni dati separati dal carattere 
punto e virgola (;). Il significato di tali dati può essere solo immaginato, ma non è espli-
citamente dichiarato e memorizzato nel file. 

La figura seguente mostra i primi record dei medesimi dati, memorizzati in un archivio 
di database che indicheremo come la tabella Impiegati. I dati sono mostrati in uno 
schema ben organizzato, composto da righe e colonne. Ogni colonna è etichettata con 
un nome, che permette di comprendere immediatamente quale sia il significato dei dati 
contenuti nell’archivio. Notiamo inoltre che la scritta esposta nella barra alla base della 
figura informa che la tabella contiene 12 record e che si sta operando sul quarto record 
di Impiegati: un operatore sta inserendo o modificando i campi dell’impiegato con ID=10.  

Questo avviene in forza dei servizi offerti dal DBMS che memorizza al proprio interno sia 
i dati che le loro caratteristiche. Invece, nel caso del file Impiegati.txt, il nome dei campi 
e le loro caratteristiche sono presenti solo nella documentazione che accompagna il 
progetto e devono essere esplicitamente codificati dai programmatori in ogni modulo 
software che usa questi dati.

barra di navigazione 
nei record della tabella

intestazione con il 
nome delle colonne

esempio

6
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PROVIAMO INSIEME

I CONTI BANCARI
Gestire i conti dei clienti di un’azienda bancaria attraverso una semplice applicazione

Per ciascun conto si hanno a disposizione i seguenti dati: 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 infor-
mazioni su due fi le: il primo contiene le informazioni anagrafi che dei clienti integrate con il numero di conto, 
il secondo abbina a ciascun numero di conto il relativo saldo.

Con questo approccio le informazioni sono organizzate in archivi come quelli seguenti:

Cognome Indirizzo 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

Nel tracciato record i campi sono di tipo ca rattere della dimensione specifi cata: 
• Cognome (50);
• Indirizzo (30);
• Città (20);
• CAP (5);
• NumConto (10);
• Saldo (14).

NoTA BeNe

In questo modo è possibile anche gestire i casi di clienti che condividono i conti, come nel caso dei clienti di 
cognome Galli e Verdi.

Per gestire i dati sono stati sviluppati programmi, scritti in un linguaggio di programmazione tradizionale (per 
esempio Cobol), che prevedono l’immissione dei dati anagrafi ci, il versamento su conto, il prelievo dal conto, 
l’aggiornamento delle anagrafi che e la produzione 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: nome e numero di conto del cliente, data, causale e importo del movimento. Un altro 
gruppo di programmatori ha quindi sviluppato il software necessario per gestire l’archivio mostrato in fi gura:

Cliente Codice Data Causale Importo

Bianchi 9000 23/12/2017 Vers 2.500,00

Neri 7000 20/04/2018 Prel 1.250,00

Neri 7000 27/05/2018 Vers   550,00

– – – – –

– – – – –

Moro 4310 21/08/2018 Prel   350,00

Moro 4310 21/08/2018 Prel   536,00

L’applicazione, sviluppata in un linguaggio di programmazione diverso (per esempio C++ o Java), prevede i 
programmi per inserire e annullare i movimenti (per esempio, prelievi e versamenti), per aggiornare il saldo 

1

NumConto Saldo

9000 120345

7000 500

4500 3500

5100 58500

8000 6320

4310 37

Nel tracciato record i campi 
sono di tipo carattere, a 
eccezione di Importo di tipo 
fl oating point a 64 bit:

• Cliente (40);
• Codice (10);
• Data (8);
• Causale (4);
• Importo (8).

NoTA BeNe
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al momento della registrazione di un movimento, per produrre periodicamente un elenco dei movimenti e 
per accreditare o addebitare gli interessi maturati.
L’archivio 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 situazioni descritte di seguito. 
(1)  I campi Cognome(50) e Cliente(40), con nome diverso e formato diverso, rappresentano lo stesso dato. 

La loro defi nizione può provocare incongruenze tra i dati: cosa succede se il nome di un cliente è stato 
abbreviato per essere contenuto nei 40 caratteri di Cliente, mentre non viene abbreviato nei 50 caratteri 
di Cognome? Qual è il nome corretto? 

(2)  I campi NumConto e Codice hanno nome diverso, ma rappresentano lo stesso dato. Questa situazione 
complica il lavoro del programmatore e aumenta la probabilità di commettere errori.

(3)  I campi Saldo e Importo rappresentano grandezze del medesimo tipo, ma sono rappresentati internamente 
in modo diverso. Saldo è un insieme di caratteri, mentre Importo è un numero in virgola mobile con pre-
cisione estesa. Il programmatore, nell’aggiornare il saldo di un conto, dovrà esprimere il valore di Saldo 
nel formato di Importo, comporre i due valori e quindi trasformare il nuovo Saldo nel formato originale: 
controllare gli errori di arrotondamento causati dalla doppia conversione di formato non è facile. Si noti 
che il differente formato dei campi Saldo e Importo è stato causato dall’uso di differenti linguaggi nello 
sviluppo delle applicazioni.

Cognome Indirizzo 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

(4)  Ridondanza dei dati: il nome del cliente è presente nell’archivio dei movimenti e nell’anagrafi ca dei clienti 
ed è ripetuto per ogni movimento. Il fatto che gli stessi dati compaiano in due archivi diversi può causare 
anomalie in fase di aggiornamento e quindi compromettere l’integrità dei dati nel caso in cui il dato 
venga modifi cato in un archivio e non nell’altro.

Normalmente, con il passare del tempo, emergono nuove esigenze che richiedono sia di modifi care gli archivi 
sia di sviluppare nuove applicazioni. Si supponga, per esempio, che in tempi successivi sorga l’esigenza di:

• aggiungere il codice fi scale e l’indirizzo di posta elettronica ai campi dell’anagrafi ca dei clienti;
• introdurre opportuni controlli per impedire che siano autorizzati prelievi dai conti senza un’adeguata 

copertura e che la cancellazione di un record dell’anagrafi ca 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;

• elencare i clienti con saldo superiore a un dato importo;
• identifi care i clienti che effettuano un elevato numero di operazioni ogni mese.

Per soddisfare queste richieste sarà necessario sviluppare ulteriore software. Inoltre, la produzione del 
software necessario all’aggiornamento del sistema non è quasi mai suffi cientemente rapida per rispondere 
alle aspettative di chi ha formulato le richieste.
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NumConto Saldo

9000 120345

7000 500

4500 3500

5100 58500

8000 6320

4310 37

Cliente Codice Data Causale Importo

Bianchi 9000 23/12/2017 Vers 2.500,00

Neri 7000 20/04/2018 Prel 1.250,00

Neri 7000 27/05/2018 Vers 550,00

– – – – –

– – – – –

Moro 4310 21/08/2018 Prel 350,00

Moro 4310 21/08/2018 Prel 536,00

(1)

(1)

(2)

(2)

(4)

(3)

(3)

(4)

continua a pag. 21



20 PARTE PRIMA • LA PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI © Istituto Italiano Edizioni Atlas

Gli inconvenienti derivanti da archivi indipendenti su fi le
Il tradizionale approccio fi le-based, cioè basato su archivi indipendenti, favorisce alcuni 
inconvenienti.

• Ridondanza e inconsistenza dei dati. La ridondanza nei dati è frequente nell’approccio 
basato su fi le indipendenti. La duplicazione dei dati richiede di inserirli più volte, con 
l’aumento dello spazio occupato dai dati, ma, soprattutto, la ridondanza può portare 
all’incongruenza nel caso in cui un dato sia aggiornato in un archivio e non in un altro, 
oppure siano presenti valori diversi per lo stesso dato. L’incongruenza porta a sua volta 
all’inconsistenza dei dati, cioè i dati a disposizione non sono più affi dabili, perché non 
si sa quale sia quello corretto.

• Diffi coltà nell’accesso ai dati.  L’accesso ai dati dipende dall’organizzazione scelta per 
gli archivi. Di conseguenza il programmatore deve accedere agli archivi con le modalità 
previste per l’organizzazione scelta e deve limitare le operazioni ammissibili sugli stessi. 

• Isolamento dei dati, dati di differente formato. I dati sono dispersi tra diversi fi le e 
sono rappresentati con differenti formati a causa, per esempio, dell’uso di differenti lin-
guaggi nello sviluppo di diverse parti di un’applicazione: di conseguenza diventa diffi cile 
collegare i dati tra di loro e integrarli.

• Dipendenza dai dati. I programmi sono dipendenti dagli archivi che gestiscono, perché 
i linguaggi di programmazione richiedono di specifi care, all’interno di ogni programma, 
quali sono gli archivi utilizzati e la struttura dei loro record. 

• Diffi coltà nel gestire l’integrità dei dati. I vincoli di integrità si possono rappresentare 
solo scrivendo un apposito codice nei programmi che manipolano i dati. Di conseguenza 
i vincoli di integrità non sono dichiarati esplicitamente ma sono impliciti, distribuiti e 
nascosti nel software e di diffi cile documentazione.

• Interrogazioni predefi nite. È possibile accedere ai dati solo tramite un numero limitato 
di applicazioni sviluppate ad hoc. Per ogni altra esigenza informativa bisogna sviluppare 
nuove applicazioni.

• Complessità nell’aggiornamento del software e delle strutture dati. Ogni aggiorna-
mento del software e ogni nuova applicazione deve tenere conto dei vincoli d’integrità 
inserendoli nei programmi mediante specifi che istruzioni. Qualsiasi modifi ca alla struttura 
del record richiede la modifi ca di tutti i programmi che utilizzano quel record.

Molte delle criticità sopra evidenziate dipendono dal fatto che, nella tradizionale gestio-
ne degli archivi con un approccio fi le-based, la defi nizione dei dati e il controllo sul loro 
impiego sono distribuiti nei programmi applicativi. 
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Ci sono anche altri importanti aspetti negativi legati all’approccio basato su archivi indi-
pendenti. 

• Diffi coltà nel gestire la concorrenza. Lo stesso programma può essere eseguito contem-
poraneamente da più utenti: si parla allora di esecuzione concorrente e di accesso concor-
rente ai dati. Come si vedrà meglio, l’accesso concorrente può portare a diverse anomalie. 
Una di queste è la cosiddetta perdita di aggiornamento (Proviamo insieme a pag. 21).

Diffi  coltà nell’accesso 
ai dati

Solo interrogazioni
predefi nite

Dipendenza 
dei dati

Ridondanza e 
inconsistenza dei dati

Diffi  coltà nel gestire 
l’integrità dei dati

Isolamento dei dati, 
dati di diff erente formato

Aggiornamento del software 
e delle strutture

PROBLEMI 
DELL’APPROCCIO

FILE-BASED

 Quali sono i principali 
inconvenienti 
dovuti ad archivi 
indipendenti?
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• Salvataggio e ripristino dati limitato. Si tratta della sicurezza intesa 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 tradizionali per gestire il problema del ripristino 
in caso di malfunzionamenti. Nel seguente Proviamo insieme è mostrato come questa 
strategia di ripristino sia poco soddisfacente. 

• Limiti nella gestione della sicurezza. Il termine sicurezza è qui inteso nel senso di 
riservatezza: il sistema deve garantire che gli utenti dei dati siano solo le persone auto-
rizzate a farlo e che esse stiano utilizzando i dati nei limiti loro concessi. Per fare questo 
il sistema deve essere in grado di associare a ogni utente l’elenco delle risorse che può 
utilizzare. Il sistema deve anche poter specifi care le operazioni permesse (lettura, scrit-
tura, variazione, cancellazione) su ogni singolo campo degli archivi che si desiderano 
controllare. La sicurezza nei sistemi tradizionali è affi data ai servizi messi a disposizione 
dal fi le system del sistema operativo, che permette di gestirla, al massimo, a livello di fi le 
e non di singolo record.

Per eliminare le criticità descritte servono meccanismi e sistemi di controllo diffi cili da imple-
mentare nei sistemi tradizionali. L’approccio mediante i database introduce una nuova meto-
dologia di organizzazione degli archivi di dati, con l’obiettivo di superare i limiti visti sopra.

 Quali sono i problemi 
degli archivi 
indipendenti legati 
alla sicurezza?

PROVIAMO INSIEME

L’ANALISI DI ANOMALIE NELLA GESTIONE DEGLI ARCHIVI
Individuare possibili anomalie nella gestione dei conti bancari

Un caso di perdita di aggiornamento
Il conto di Rossi, che ha un saldo di 3.500 euro, viene aggiornato contemporaneamente da due differenti 
processi con versamenti da 300 e 200 euro. L’esecuzione concorrente dei processi può portare, casualmente, 
alla seguente serie di operazioni: 

1. il primo processo accede al disco, legge il saldo e ne aggiorna il valore (in memoria centrale) a 3.800 euro;
2. nel frattempo anche il secondo processo accede al disco per conoscere il saldo, leggendo sempre il valore 

di 3.500 euro; 
3. il primo processo, subito dopo, aggiorna l’archivio scrivendo il valore 3.800 su disco; 
4. a questo punto il secondo processo calcola il nuovo valore del saldo (3.700) e lo scrive sul disco; 
5. al termine dei due aggiornamenti il saldo registrato in archivio è di 3.700 euro anziché di 4.000. 

Per effetto dell’esecuzione concorrente, uno dei due aggiornamenti non è stato registrato e si è avuta una 
perdita di aggiornamento. 

Con un ordine diverso nella sequenza delle precedenti operazioni il saldo fi nale avrebbe potuto essere di 
3.800 euro e anche naturalmente di 4.000 euro, in tale caso senza perdita di aggiornamento.
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Un caso di salvataggio e ripristino insoddisfacente
Può accadere che, per effetto di una serie di malfunzionamenti, gli archivi di un sistema per la gestione ban-
caria si vengano a trovare in uno stato inconsistente. 
Si supponga di accertare questa situazione 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 siste-
ma partendo dalle copie di sicurezza effettuate la notte precedente. Nel frattempo ogni nuova operazione è 
registrata manualmente su moduli cartacei.
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, con la perdita di 
un elevato numero di ore di lavoro.

1 segue da pag. 18
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PEr CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFErMAZIONI, INDICA SE È VErA (V) O FALSA (F)

1  V  F  Un insieme di record forma un fi le
2  V  F  Un insieme di campi forma un record
3  V  F  Un insieme di record forma un campo
4  V  F  Un insieme di campi forma un fi le
5  V  F  L’operazione di input indica il trasferimento dei dati dalla memoria di massa alla memoria centrale
6  V  F  L’operazione di output indica il trasferimento dei dati dalla memoria di massa alla memoria centrale
7  V  F  Il bit di parità è un bit che viene aggiunto a scopo di controllo ai bit che rappresentano un dato
8  V  F  La codifi ca ASCII può essere vista come un’estensione della codifi ca UNICODE
9  V  F  La tecnica del bloccaggio di più record logici in un solo record fi sico rallenta le operazioni di I/O
10  V  F  Le directory contengono anche informazioni sui tipi di protezione e di accessi consentiti per i fi le
11  V  F  Il modulo del sistema operativo per la gestione dei fi le si chiama fi le management
12  V  F  Nelle operazioni di lettura un blocco fi sico viene copiato dal supporto fi sico esterno in un’area di 

memoria detta buffer di I/O
13  V  F  Un database consiste in una collezione di dati logicamente correlati e condivisi che ha lo scopo di 

soddisfare i fabbisogni informativi di una specifi ca organizzazione
14  V  F  Un database gestito da un DBMS garantisce l’assenza di ridondanza dei dati
15  V  F  In un database gestito da un DBMS è di norma garantito il controllo della concorrenza
16  V  F  In un database gestito da un DBMS è comunque necessario scrivere software ad hoc per modifi care i 

dati
17  V  F  In un database gestito da un DBMS è facilitata la defi nizione e la manipolazione dei dati mediante 

appositi linguaggi
18  V  F  In un database gestito da un DBMS è comunque necessario scrivere software ad hoc per le 

interrogazioni
19  V  F  In un database gestito da un DBMS è comunque necessario scrivere software ad hoc per il controllo 

dell’integrità dei dati
20  V  F  La presenza di metadati è alla base dell’indipendenza dalla struttura logica e dalla struttura fi sica dei 

dati
21  V  F  Il DBMS è la base di dati realizzata fi sicamente su memoria di massa
22  V  F  Il dizionario contiene i metadati, cioè i dati che descrivono i dati organizzati nel database
23  V  F  Un DBMS non è in grado di fornire servizi per la protezione dei dati; per questi servizi bisogna ricorrere 

alle funzionalità del sistema operativo
24  V  F  Le viste sono tabelle virtuali che permettono agli utenti di vedere i dati in modo coerente con le proprie 

esigenze informative
25  V  F  Un’interrogazione a un database avviene utilizzando i comandi di un Query Language
26  V  F  Un DDL permette di defi nire lo schema logico dei dati e i relativi vincoli
27  V  F  DML indica il linguaggio per la descrizione dei dati, delle tabelle e delle viste
28  V  F  I comandi dei linguaggi per database relazionali permettono di manipolare una sola riga di una tabella
29  V  F  Un comando commit ha l’effetto di annullare tutto il lavoro fatto dall’inizio della transazione
30  V  F  Una transazione è caratterizzata da proprietà acide
31  V  F  La proprietà di consistenza richiede che non siano violati i vincoli di integrità dei dati
32  V  F  La proprietà di persistenza di una transazione implica che tutte le modifi che effettuate nel corso della 

transazione rimangano memorizzate per sempre dopo l’esecuzione di un comando di rollback
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SVOLGI I SEGUENTI ESErCIZI

1  Quali tra le seguenti affermazioni esprimono le caratteristiche delle informazioni organizzate in un archivio?
a. Devono riguardare solo dati anagrafi ci 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  Completa le frasi utilizzando una delle seguenti parole.

sequenziale • a indice • random • primaria • secondaria • composta

a.  Nell’organizzazione ............................ accanto alla zona dove sono registrati i record viene gestita una ta-
bella 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 fi le.

3  Completa le frasi utilizzando una delle seguenti parole.

inconsistenza • software specifi co • incongruenza • manipolazione • base di dati • DBMS • 
interrogazione • ridondanza • isolamento dei dati

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 predefi nite si fa riferimento al fatto che per interrogare gli archivi è necessario 

disporre di ............................
d.  La diffi coltà nel collegare dati dispersi tra diversi fi le e in differenti formati è causata dal cosiddetto 

............................

4  Completa le frasi utilizzando una delle seguenti parole.

fi sico • intersezione • entità • incongruenza • manipolazione • associazione • database • DBMS • 
concettuale • ridondanza • attributo • logico • chiave primaria

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 identifi care univocamente un’entità si chiama ............................

5  Abbina a ogni tipo di utente di un database il linguaggio (o i linguaggi) tipicamente utilizzato.
Amministratore della base dati   QL
Programmatori      DDL
Utenti fi nali esperti      QBE
Utenti fi nali di base      DML
      software applicativo
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PEr CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFErMAZIONI, SELEZIONA LA rISPOSTA COrrETTA

1  Un record è
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.

2  Una manipolazione sugli archivi è
a.  un inserimento o una variazione dei dati registrati.
b.  uno spostamento di dati da un archivio a un altro.
c.  il reperimento, all’interno dell’archivio, delle informazioni necessarie.
d.  la visualizzazione delle informazioni che devono essere tolte dagli archivi.

3  Un’interrogazione sugli archivi è
a.  un inserimento o una variazione dei dati registrati.
b.  un’indagine tra gli impiegati di un uffi cio che gestiscono gli archivi.
c.  il reperimento all’interno dell’archivio delle informazioni necessarie.
d.  il controllo sulle informazioni che devono essere tolte dagli archivi.

4  Il fi le system è
a.  l’insieme dei fi le di dati salvati su disco.
b.  il modulo del sistema operativo che gestisce i fi le.
c.  l’insieme dei fi le di servizio del sistema operativo.
d.  il sistema che permette il salvataggio dei fi le di dati.

5  L’archivio in cui conviene utilizzare l’organizzazione ad accesso diretto è quello
a.  dei fornitori aventi codice alfanumerico.
b.  dei veicoli immatricolati identifi cati con la targa.
c.  con le prove degli studenti registrate con un numero progressivo.
d.  dei cittadini identifi cati con il codice fi scale.

6  L’integrità di un archivio
a.  garantisce che le operazioni effettuate sul database da utenti autorizzati non provochino una perdita di 

consistenza ai dati.
b.  impedisce che il database venga danneggiato da interventi accidentali o non autorizzati.
c.  obbliga a rendere effettivamente utilizzabili i dati contenuti nel database nelle applicazioni dell’azienda.
d.  fa in modo che gli stessi dati non compaiano più volte in archivi diversi, cioè che il database sia costituito da 

archivi integrati di dati.
7  Il database (o base di dati) è

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

8  Il DBMS (DataBase Management System) è
a. l’insieme degli archivi che formano una base di dati.
b. l’insieme delle operazioni che si possono eseguire su una base di dati.
c. il software che consente di costruire e gestire una base di dati.
d. la persona che si occupa della gestione di una base di dati.

9  Una transazione è
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 modifi ca del database logicamente correlate.
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COMPrENDErE POTENZIALITÀ E LIMITI DELLE DIVErSE OrGANIZZAZIONI DEGLI ArCHIVI

1  Descrivi il tracciato record di un movimento di magazzino (carico o scarico).
2  Rappresenta il tracciato record dei risultati conseguiti da un atleta in una gara che prevede cinque prove.
3  Descrivi i campi che formano il tracciato record dell’archivio dei prodotti venduti in un centro commerciale.
4  Supponi che nel controllo di parità si adotti la parità pari. Dopo il trasferimento di un carattere da un di-

spositivo periferico alla memoria centrale si rileva la sequenza di bit: 0100 0010 1. Il trasferimento è sta-
to eseguito in modo corretto? Quale bit bisogna sostituire alla lettera X se la sequenza di bit rilevata è 
0110 X010 0 (ipotizzando un trasferimento corretto e parità pari oppure dispari)?

5  Considera un fi le composto da 3500 record a lunghezza fi ssa con 120 byte di dati l’uno. Il sistema operativo 
adotta come strategia per indicare la fi ne del record quella di aggiungere ai dati la coppia di caratteri Carriage 
Return, Line Feed. Calcola lo spazio occupato dal fi le nel caso di impaccamento dei record logici in record fi sici 
di 4 KByte (4096 byte) l’uno e determina il fattore di blocco. Suggerimento: ipotizza che un record fi sico possa 
contenere solo record logici interi.

6  Rappresenta grafi camente l’albero delle directory del disco fi sso del computer utilizzato in laboratorio.
7  Rappresenta il tracciato record contenente i dati di una rivista individuando il campo che può svolgere la funzio-

ne di chiave dell’archivio.
8  Considera l’archivio anagrafi co degli studenti di una classe, individuandone l’organizzazione più adatta. Rap-

presenta il tracciato record relativo ai dati di uno studente e individua il campo che può svolgere la funzione di 
chiave.

9  Dato un archivio a organizzazione random, nel quale i record sono lunghi ciascuno 45 caratteri, indica su quale 
carattere ci si deve posizionare per iniziare a leggere il 28° record.

Per ciascuno dei seguenti problemi che utilizzano archivi, determina quali archivi servono, la loro funzione 
e 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.

10  Gestione del prestito dei libri di una biblioteca scolastica agli studenti e ai docenti. I libri sono identifi cati dal 
codice ISBN, mentre gli utenti, identifi cati attraverso un numero progressivo, si distinguono tra docenti e stu-
denti attraverso il tipo di utente (S = studente, D = docente). I prestiti possono essere ovviamente più di uno 
per ogni utente e sono registrati con una data.

11  Gestione degli utenti di un acquedotto e dei relativi consumi. Gli utenti, identifi cati da un codice utente, rice-
vono, con periodicità prestabilita (bimestrale, trimestrale oppure semestrale), diverse bollette che riportano la 
data di scadenza, il consumo di acqua espresso in mc e l’importo da pagare. 

12  Gestione degli abbonati a diverse riviste pubblicate da una casa editrice. Le riviste hanno un titolo, una periodi-
cità (settimanale, mensile, trimestrale) e il prezzo dell’abbonamento. Gli abbonati, per i quali occorre conservare 
le informazioni anagrafi che, possono sottoscrivere diversi abbonamenti. La casa editrice deve anche controllare 
le date di scadenza degli abbonamenti per poter inviare agli abbonati l’avviso di rinnovo.

13  Gestione del rilascio delle pagelle di fi ne anno agli studenti di una scuola. La pagella contiene i dati anagrafi ci e 
la classe di appartenenza dello studente, oltre ai voti conseguiti nelle diverse materie.

14  Gestione degli interventi specialistici per i pazienti del servizio sanitario. L’identifi cazione dei pazienti avviene 
tramite la tessera sanitaria che riporta il codice del paziente. Il servizio sanitario mette a disposizione diversi tipi 
di visite o interventi specialistici, per i quali il paziente può richiedere una prenotazione. 
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Sviluppa le tue competenze
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ACQUISIrE I CONCETTI FONDAMENTALI DELL’OrGANIZZAZIONE DI UNA BASE DI DATI

15  Facendo riferimento al Proviamo insieme a pag. 18 e ai tre archivi utilizzati, descrivi i possibili vincoli di integrità 
sui dati da attivare per la gestione degli archivi.

16  Considera gli archivi del problema 15. Il saldo di Neri, titolare del conto numero 7000, è di 500 euro. Supponi 
che vengano effettuati contemporaneamente due versamenti 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 con-
corrente agli archivi?

17  Considera gli archivi del problema 15. Costruisci 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, …), oltre a 
informazioni in merito ai valori che i dati possono assumere e alla correlazione tra i dati di un archivio con quelli 
di un altro.

18  Considera un archivio anagrafi co di un’azienda con le seguenti informazioni sui dipendenti: numero di matri-
cola, cognome, nome, indirizzo, numero di telefono aziendale, numero di telefono privato, data di assunzione, 
stipendio, qualifi ca, dipartimento di appartenenza, numero di matricola del dirigente, incarico ricoperto dal 
dipendente nel dipartimento, note caratteristiche. Costruisci diverse viste logiche per l’archivio in relazione ai 
seguenti utenti: la segretaria del dipartimento dove il dipendente lavora, il dirigente del dipendente, l’uffi cio 
personale, gli addetti alla portineria, gli esterni che accedono tramite Internet alla rubrica dei dipendenti dell’a-
zienda in esame.

19  Scrivi 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, modifi cando nel contempo il saldo del conto, l’ammontare 
dei prelievi effettuati nello stesso giorno e l’ammontare 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. Nota 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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DATA MODELS
A model is a representation of real world entities and 
their relationships. Data models are conceptual tools 
for describing data in an organisation. The descriptions 
include: data type, data constraints, data relationship 
and data semantics. There are many data models 
and they can be classifi ed in three different groups, 
depending on different levels of generality: conceptual 
(or object level) models, logical (or record based) 
models, physical data models.  
Conceptual (object level) data models represent data 
of an organisation by means of entities, attributes and 
relationship. 
Logical (or record based) data models represent data 
as a collection of data set with a fi xed format record. 
Each record of a data set consists of a fi xed number of 
fi elds. 
Physical data models describe data at lowest level 
and how to store the data in the computer memory. 
They deal with the real implementation of the record 
structure and index structure to access data. 

DATA INDEPENDENCE
Following the three level ANSI-SPARC architecture, 
there are three levels of abstraction to describe 
data in a database: the external, logical and internal 
level. The external level is the user’s point of view of 
the database. The logical level is related to the DBMS 
point of view of the database. The internal level is a 
description of how data are stored in the computer and 

it is in connection with the internal data representation. 
Data independence defi nes the ability to modify a data 
defi nition in one level without affecting a defi nition in a 
higher level. There are two kinds of data independence: 
physical data independence and logical data 
independence. Physical data independence is the 
ability to modify the physical scheme of a database 
without infl uencing the logical level and causing 
application programs to be rewritten. With the logical 
data independence you can modify the logical scheme 
of the database without the need to rewrite application 
programs.  

DATABASE
A database is any collection of related information 
about a subject, organised in a way that enables rapid 
access to selected data. Computer databases are 
organised as collections of data fi les, while a data fi le 
is a set of data records organised as a group of data 
fi elds. The smallest unit of information is the data fi eld. 
A data fi eld that uniquely identifi es a specifi c record is 
called a primary key.
Usually, some level of quality in terms of accuracy, 
availability, usability is required which implies the use 
of a database management system (DBMS). Typically, 
a DBMS is a software system that meets a number of 
requirements. The use of databases is now spread to 
such a wide degree that virtually every technology and 
product relies on databases. Simple databases consist 
of a single data fi le and one or more related index fi les.

FILES AND DATABASES

   GLOSSARY
Database 
A collection of logically related data designed for the 
information needs of an organisation. In a database 
the data are stored together with their metadata 
(i.e. their description). 
DataBase Management System (DBMS) 
A set of application programs for defi ning and 
managing a database and its users. 
File-based system 
A set of application programs designed to help 
managing an enterprise. Each program defi nes, 
manages and uses its data fi les.    
Transaction 
A logical unit of work on the database, i.e. a set of 
operations which reads and/or modifi es the data in 
the database. 

   QUIZ
1   Which of these statements, related to data ab-

straction, are true (T) and which are false (F)?
 T  F   A DBMS represents data with three levels 

of data abstraction 
 T  F   The external level represents the vision of 

the database by the another DBMS
 T  F   The logical level describes data as they are 

seen by end users
2   Which of the following statements is correct 

with respect to database users?
 a.  End users defi ne the access permissions to 

the database.
 b.  A database administrator defi nes the 

structure of a database.
 c.  End users develop software to meet their 

needs.
 d.  End users change the database structure 

using DML commands. 
 e.  Programmers defi nes the structure of a 

database using DDL commands. 
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SCHEDA DI 
AUTOVALUTAZIONE
COMPETENZE DIGITALI

1 = con molta diffi coltà  
2 = con diffi coltà  

3 = con incertezza  
4 = con sicurezza  

5 = con padronanza  

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

1 2 3 4 5

Conosco la defi nizione e le caratteristiche di archivio e memoria di massa. 

So individuare i campi di un tracciato record.

Conosco la differenza tra record logico e record fi sico.

Utilizzo le funzioni fi le system del sistema operativo.

Conosco la differenza tra l’organizzazione sequenziale, random e a indici.

Conosco la funzione di archivi e procedure nelle applicazioni gestionali.

So individuare archivi e procedure in un problema gestionale.

Conosco limiti e problemi dell’organizzazione convenzionale degli archivi.

Comprendo l’importanza di porre vincoli di integrità sui dati.

Sono in grado di fornire un esempio di accesso concorrente ai dati.

Conosco i concetti di consistenza, integrità e sicurezza dei dati.

So che cosa si intende per DBMS e ne conosco le funzionalità.

So costruire un esempio di dizionario dei dati.

Conosco i diversi modelli dati a livello logico: gerarchico, reticolare, relazionale.

So identifi care viste logiche sul database.

Conosco i concetti di indipendenza logica e fi sica dei dati.

Conosco la differenza tra linguaggi dichiarativi e procedurali.

So identifi care gli utenti di un database.

Conosco il signifi cato di transazione e le proprietà acide delle transazioni.

• • • • • • 
• • • 
• • • 
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