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Presentazione

Database SQL & php è un nuovo volume destinato al quinto anno del corso di Informatica

degli Istituti Tecnici settore Tecnologico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.

L’opera, concepita secondo le recenti indicazioni ministeriali, tiene conto anche delle indicazioni

ricevute dai docenti che hanno in uso la precedente edizione: in particolare si è preso come ri-

ferimento ispiratore le seconde prove di maturità proposte dal Ministero negli ultimi anni, dalle

quali si è preso spunto per organizzare i contenuti in due macroaree:

– il progetto di database e i DBMS;

– la progettazione di pagine dinamiche in php e l’interrogazione dei database in linguaggio SQL.

Nel progetto di database si è dato ampio spazio agli esempi, proposti con difficoltà graduale,

presentando la fase di modellazione concettuale sia con l’utilizzo di schemi con la notazione

grafica proposta da Chen (diagramma E-R) sia con schemi realizzati secondo la grafica UML.

La gestione delle basi di dati mediante DBMS viene esposta secondo la filosofia stand-alone in

Access e secondo la filosofia distribuita mediante MySQL.

Vengono affrontate le tecniche di progettazione delle query in linguaggio SQL, sia per la crea-

zione di tabelle sia per la realizzazione di interrogazioni anche complesse. Un’ampia sezione ri-

guarda il linguaggio php, che consente di realizzare applicazioni client-server, secondo il

modello three-tier.

STRUTTURA DEL TESTO, METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI

Il testo, suddiviso in cinque Unità di apprendimento, ciascuna composta da più lezioni, svi-

luppa i seguenti argomenti:

– progetto di database, Access e linguaggio SQL;

– sviluppo di siti Web dinamici aziendali con php;

– prova scritta di informatica (soluzione completa delle prove d’esame proposte da “La buona

scuola”).

Le finalità e i contenuti dei diversi argomenti affrontati sono descritti negli obiettivi disciplinari

e nelle indicazioni In questa lezione impareremo. Alla fine di ogni lezione sono presenti esercizi,

anche interattivi, di valutazione delle conoscenze e delle competenze raggiunte.

Ogni unità si conclude con una sezione utile per la simulazione operativa delle attività previste

nell’Alternanza Scuola-Lavoro e con una scheda CLIL.

ESPANSIONI DIGITALI

La nuova edizione Openschool consente di:

– scaricare gratuitamente il libro digitale arricchito (eBook+); l’eBook+ permette in particolare di:

• eseguire tutte le esercitazioni a risposta chiusa in modo interattivo;

• scaricare gli approfondimenti tematici e gli esercizi per l’approfondimento;

• scaricare le lezioni integrative;

– disporre di ulteriori esercitazioni online, utilizzabili a discrezione del docente per classi vir-

tuali gestibili attraverso la piattaforma Open.
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RISORSE ONLINE E PIATTAFORMA DIDATTICA

Sul sito www.hoepliscuola.it ( ) sono disponibili numerosi materiali. In particolare,

per lo studente: approfondimenti, esercizi di recupero, rinforzo e approfondimento.

Inoltre, i file richiamati nelle lezioni e nelle esercitazioni contenuti nel CD-ROM allegato al vo-

lume sono scaricabili anche dal sito.

CD-ROM

Il CD-ROM allegato al volume contiene i file degli esempi, degli esercizi e di eventuali soluzioni,

nonché il materiale necessario per eseguire le procedure guidate passo passo.

Inoltre i codici delle soluzioni dei temi di maturità descritti nella UDA 5 e di altri particolarmente

significativi sono disponibili nella cartella SOLUZIONI MATURITA: è sufficiente copiarne il con-

tenuto nella cartella locale di XAMPP, cioè in C:\xampp\htdocs creando la sottocartella ma-

turita.
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�   Creare automatismi 
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Database Management

System (DBMS)

II file relativi a esempi, esercizi e a eventuali soluzioni di questa unità sono contenuti nel CD-ROM e sono anche scaricabili 

dal sito 
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Gli operatori aggregati 
Le operazioni di aggregazione consentono di raggruppare le tuple per effettuare calcoli specifici
quali, per esempio, sommatorie, oppure conteggi, o ancora semplici calcoli statistici. Possiamo
dividere la tabella risultante da una query con operatori aggregati in sottoinsiemi, raggruppando
le tuple contenenti gli stessi valori per un insieme di attributi.Gli operatori di aggregazione, a differenza degli operatori matematici, che agiscono soltanto
sulla tupla in corso di elaborazione, possono essere applicati a più tuple della tabella e si caratte-
rizzano per il fatto di restituire un valore in corrispondenza di un gruppo di valori o dei valori
che formano una colonna. Elenchiamo di seguito i principali operatori di aggregazione: 
– AVG (nome campo), che calcola la media aritmetica;– COUNT (espressione | * ), che conta le righe;– MAX (espressione), che calcola il valore massimo;– MIN (espressione), che calcola il valore minimo;– SUM (nome campo numerico), che calcola la somma totale;– STDEV (nome campo numerico), che calcola la deviazione standard.

L E Z I O N E  4

Gli operatori aggregati

IN QUESTA LEZIONE IMPAREREMO... 
�  a utilizzare i principali operatori di aggregazione
�  a distinguere tra l’utilizzo degli operatori aggregati con o senza raggruppamento�  ad applicare i raggruppamenti con le congiunzioni
�  a rappresentare raggruppamenti con condizioni esterne

4

MAPPA CONCETTUALE

AVG COUNT MAX MIN SUM STDEV

Selezione delle tuple
risultato con

dividono 
la tabella in

clausola di
raggruppamento

Funzioni di
aggregazione

Sottoinsiemi
(Gruppi)

Operatori
aggregati

GROUP BY

HAVING

172

UNITÀ 2 -  Database Management System (DBMS)

Vediamo adesso come effettuare una ricerca tramite filtro, applicando un filtro automatico per

ricercare tutti i prodotti di un dato fornitore. 

L’uso del filtro, a differenza della ricerca con il pulsante Trova, consente di ottenere l’elenco dei

soli record che soddisfano la condizione di ricerca impostata. 

La procedura che segue illustra come filtrare i record della tabella Prodotti del database

Supermarket.accdb. 

1. Apriamo la tabella Prodotti e posizioniamo il cursore sul campo Fornitore selezionando il

fornitore da ricercare, in questo caso “Scapaticci”.

2. Nella scheda Home, facciamo clic sul pulsante Selezione, quindi sulla

voce che indica la condizione di filtro, in questo caso tutti i record

uguali al campo selezionato (Uguale a Scapaticci).

3. Come possiamo notare, appaiono in elenco solo i record che soddi-

sfano la condizione di avere come fornitore “Scapaticci”.

Per disattivare il filtro e continuare a visualizzare l’elenco di record originale, bisogna fare clic 

sul pulsante Attiva/Disattiva filtro della scheda Home.

Le query 
Le query vengono in generale utilizzate per effettuare operazioni sui dati

presenti nelle tabelle, effettuando una richiesta sulla base di determinate

condizioni (criteri di ricerca).

La struttura di una query è costituita da una griglia, chiamata QBE (Query By

Example), nella quale si inseriscono per trascinamento i campi e i relativi

criteri di ricerca. 

Aprire o eseguire una query, invece, significa visualizzarne i risultati di

ricerca. 

Bisogna distinguere tra query di comando, che servono per cancellare, aggiornare, inserire record

in una nuova tabella o in una tabella esistente e query di selezione, che invece consentono di

ricercare i dati presenti nelle tabelle. 

Le icone delle query di comando sono affiancate da un punto esclamativo (!), per evidenziare il

fatto che modificano il contenuto delle tabelle.

Nella tabella che segue, riportiamo tutti i tipi di query che possono essere create in Access.

Query

Il termine, che deriva dalla lingua inglese,

significa “domanda”, “quesito”, “interro-

gazione”, indica l’obiettivo dell’oggetto

di Access in questione, che è proprio

quello di ricercare informazioni nel da-

tabase.

Query di comandoQuery di selezione

query di 

selezione

query di 

raggruppamento

query a campi 

incrociati

query

parametriche
query di 

aggiornamento

query di 

creazione tabella

query di 

eliminazione

query di 

accodamento
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Lezione 5 La persistenza nel dialogo http

ESEMPIO  

CONTA VISITE DELLO STESSO UTENTE 
Lo script indicato di seguito esegue il calcolo delle visite effettuate alla pagina dallo stesso utente,
utilizzando le sessioni per memorizzare il valore del conteggio. Se proviamo a chiudere e a riaprire
il browser, il contatore di visite verrà azzerato, in quanto alla chiusura del browser vengono eliminate
tutte le sessioni aperte. Lo script inizia con la funzione session_start(), che crea nel cookie una
variabile chiamata PHPSESSID per attivare le sessioni.

Ovviamente, affinché lo script funzioni è necessario avere i cookies attivati sul browser.
Come possiamo notare, premendo più volte il tasto F5 otteniamo:

Puoi trovare il codice di questo esempio nel file Contavisite_utente.php. 

Vediamo adesso un altro esempio, che mostra come usare le sessioni per effettuare l’autenticazione
di un utente. 

ESEMPIO  

AUTENTICAZIONE “STUPIDA” DI UN UTENTE In questo esempio viene effettuata una autenticazione definibile come “stupida”, in quanto il nome
dell’utente autorizzato è presente in una variabile all’interno del codice stesso. Un sistema più valido
prevede invece che la lettura avvenga da un file, oppure da un database che contiene una tabella
con i dati degli utenti registrati. 
Si compone di due pagine, la prima delle quali consente di effettuare il login (Accedi_dummy.php),
richiede i dati all’utente da autenticare, quindi, tramite la tecnica postback, richiama la pagina stessa
passando come parametri i campi nome utente e password. Se i campi vengono riconosciuti, viene
richiamata la pagina Accedi_dummy_aut.php.La prima parte del codice della pagina Accedi_dummy.php effettua il controllo sul settaggio della
variabile $_POST[‘utente’], in grado di verificare se si tratta del primo accesso o del successivo. Nel
caso di primo accesso viene mostrato il Form di login.

58

UNITÀ 1 -  Progetto di database

Aggiungi le cardinalità alle seguenti situazioni.

L’OBBLIGATORIETÀ IN UML

Graficamente l’esistenza obbligatoria è rappresentata da una linea continua, mentre per l’esistenza

opzionale si usa una linea tratteggiata. Per esempio, una persona può possedere (e guidare) diverse

macchine, ma non tutte le persone hanno la patente e, quindi, guidano (o posseggono) un’auto-

mobile.

Rivediamo anche l’esempio delle madri e dei figli e, con un’analisi aggiuntiva, possiamo osservare

che non tutte le donne hanno figli, quindi:

– ogni donna può essere madre di uno o più figli;

– ogni figlio deve avere una sola madre.

Introducendo l’opzionalità, il diagramma precedente diventa.

Dallo schema E-R deve essere possibile ricavare le frasi che ci hanno per-

messo la sua definizione: per fare ciò, ci vengono in aiuto le cosiddette

“regole di lettura”.

Direzione

È anche possibile completare il diagramma E-R introducendo un simbolo grafico che indica la

direzione della relazione, nel caso che questa sia definita.

La direzione di una relazione indica l’entità da cui trae origine la relazione binaria: l’entità da cui si

parte si chiama entità padre e l’entità a cui si arriva si chiama entità figlio.

Libro codice libro Codice_ISBN(_,_) (_,_)

Libro prestito Lettore(_,_) (_,_)

Libro ha scritto il libro Autore(_,_) (_,_)

ME T TITI  ALL A PROVA

Vincoli di cardinalità

PER SAPERNE DI  PIÙ

Persona
Automobile

può possedere

Donna 
Figlio

Madre di

1

n

È figlio di

Diagrammi UML: 

regole di lettura

AREA DIGITALE

APERTURA UNITÀ

L’unità si apre con l’indice

delle lezioni sviluppate e

l’indicazione degli obiettivi

generali suddivisi in

conoscenze, competenze e

abilità.

EVIDENZIAZIONE

Connota dei concetti 

da ricordare.

WIKI

Specifica il significato di un

termine.

ATTENZIONE

Individua aspetti su cui

focalizzare l’attenzione.

PER SAPERNE DI PIÙ

Schede di approfondimento degli

argomenti sviluppati nel volume.

METTITI ALLA PROVA

Appendice esercitativa che prende

spunto dal problema di partenza

accrescendone le funzionalità e il

campo applicativo.

APERTURA LEZIONE

La lezione si apre con una

breve sintesi degli

argomenti trattati e con la

schematizzazione dei

contenuti attraverso una

MAPPA CONCETTUALE.

ESEMPIO

Gli esempi chiariscono i

concetti appena esposti e

svolgono la funzione di traccia

di svolgimento per lo studente.
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UNITÀ 3 Il linguaggio SQLALTERNANZA SCUOLA-LAVOROScheda progetto n. 1
GESTIONE DI UN ARCHIVIO FOTOGRAFICO

PROBLEMA
Durante l’alternanza ti viene chiesto di collaborare con lo staff informa-

tico per realizzare un database per la gestione di un archivio fotografico,

formato da varie fotografie, disponibili in sedi diverse, di cui è noto il responsabile, l’indirizzo, il numero

telefonico e l’orario di apertura e che rappresentano personaggi, oggetti o opere d'arte. Per ogni foto è

nota la dimensione, il tipo (BN o colori), se su carta opaca o lucida, lo stato di conservazione e la data in cui

è stata scattata. Per ogni personaggio sono noti i dati anagrafici. Per ogni opera d’arte è noto il titolo,

l’artista che la ha realizzata, il luogo dove risiede e l’anno di realizzazione. Per gli oggetti il nome dell’oggetto

stampato. Più foto possono rappresentare il medesimo oggetto, personaggio, opera d’arte o luogo.

Prerequisiti e obiettivi formativi – Saper progettare un database. –  Conoscere il linguaggio SQL.

Indicazioni per la progettazioneLe fotografie sono registrate in base a un catalogo di soggetti possibili, e ciascun soggetto ha una propria chiave.

Si creano così 8 tabelle per gestire la situazione. Le tabelle primarie contengono i dati relativi ai Luoghi, agli

Oggetti e alle Persone. Mediante 3 tabelle di collegamento, si realizza una relazione n a n con la tabella Fotografie.

Tali tabelle contengono soltanto due chiavi esterne, una alla tabella primaria e l’altra alla tabella Fotografie. In

ultimo si crea la tabella Archivi, che è in relazione 1 a n con la tabella Fotografie.  

Traccia per la realizzazionePrima di tutto si creano le tabelle primarie, che corrispondono alle entità forti, cioè senza vincoli di chiavi esterne:

Luoghi, Persone, Oggetti e Archivi. Si crea quindi la tabella Fotografie, con chiave primaria sulla singola foto e

chiave esterna sull’archivio in cui è tenuta e quindi le tabelle di “rapporto” o di collegamento per risolvere la

relazione n a n denominate rispettivamente Unisci_luoghi, Unisci_oggetti e Unisci_persone. 

In collaborazione con lo staff, prepara le query che rispondano ai quesiti che ti verranno proposti.
Preparazione e presentazione dei risultatiLa soluzione del problema prevede la creazione delle tabelle del database, con i vincoli relativi. Il database verrà

poi usato per la raccolta e memorizzazione dei dati riguardanti le fotografie nelle varie tabelle. Occorre fare una

simulazione completa con un campione di ogni tabella e interrogazione per verificare la funzionalità del sistema

e riportare in un documento osservazioni e proposte di modifica e/o miglioria del progetto. 

?
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UNITÀ 4 -  Programmazione lato server con php
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VERIFICA... le conoscenze

SCELTA MULTIPLA    

1 Quale di queste affermazioni è corretta? 

   a  Le stringhe di query possono contenere spazi

   b Le stringhe di query possono contenere l’operatore

“+”

   c  Le stringhe di query possono contenere l’operatore

“–”

   d Nessuna delle precedenti 

2 La variabile $ACTION: 

   a  è una variabile superglobale

   b è una variabile definita dal programmatore

   c  è inizializzata automaticamente con il nome della

pagina corrente

   d contiene il valore dell’azione che si sta eseguendo 

3 Per accodare due variabili in una stringa di query: 

   a  si utilizza l’operatore +

   b si utilizza l’operatore .

   c  basta scriverle unite 

   d si utilizza l’operatore &

4 La variabile $_SERVER[PHP_SELF] contiene: 

   a  la variabile superglobale SELF

   b il path completo della pagina che è attualmente

in esecuzione

   c  il nome della pagina in esecuzione

   d il path della home page del sito 

5 L’istruzione: 

echo “<A HREF=$SERVER[‘PH
P_SELF’]?scelta=1> Elenco

 dei dolci </A>”;

   a  è sintatticamente errata

   b è corretta e inizializza PHP_SELF al valore 1

   c  è ricorsiva e richiama se stessa accodando scelta=1

   d è errata, in quanto indica un HREF di una pagina inesistente 

6 L’istruzione:

echo “<A HREF=$SERVER[‘PH
P_SELF’]scelta=0&scelta1=

Spaghetti>Spaghetti</A>”;

   a  è sintatticamente errata in quanto manca il ?

   b accoda una variabile alla stringa di query

   c  accoda due variabili alla stringa di query

   d accoda tre variabili alla stringa di query

7 L’istruzione:

echo “<A HREF=\”$SERVER[‘
PHP_SELF’]?”.”&a=scelta1\

”>Aggiorna ora </A>”;

   a  è sintatticamente errata

   b assegna al campo $a il valore contenuto in “scelta1”

   c  assegna al campo &a il valore “scelta1”

   d assegna al campo a il valore “scelta1”

  1   Crea un Form che mostri due caselle di testo e un elenco (<SELECT>) in cui l’utente scriverà due nu-

meri e sceglierà l’operazione matematica voluta (quattro operazioni ed elevamento a potenza).

Usando la tecnica del postback restituisci il risultato a video.  2   Calcola e mostra la tabellina pitagorica di un numero inserito dall’utente mediante la tecnica 

postback.

  3   Crea un Form che mostri 4 numeri interi casuali e un radio button che indica la base in cui trasformarli.

Usa la tecnica postback per includere il codice necessario per mostrare il Form e i risultati della con-

versione.

  4   Crea un Form che consenta di inserire un numero, quindi trasformalo invertendone le cifre usando

la tecnica postback.

  5   Crea un Form che mostri i piatti ordinabili in un ipotetico ristorante online. Il modulo contiene gli

antipasti, i primi, i secondi, i contorni e le bevande. A seconda della scelta effettuata, deve mostrare

il prezzo complessivo usando la tecnica del postback per leggere i campi del Form.     6  Crea un Form che legga una data (in formato gg/mm/aaaa), verifichi prima di tutto se la data è

valida e quindi calcoli il giorno settimanale corrispondente sempre nella stessa pagina (postback).  7   Crea un Form come nella figura a lato.       La pagina deve ricevere i dati indicati e stampar -li a video, ben incolonnati secondo la tecnicapostback.

8 Crea un Form come nella figura a lato.Se l’utente ha selezionato la voce Altro..., deve apparire un Form che consenta di se-
lezionarla da un altro elenco come indicato nell’immagine qui sotto.La pagina deve ricevere i dati indicati e stamparlia video ben incolonnati, usando la tecnica post -back per includere tutto il codice in un’unica pa-gina php.

  9   Crea un Form come nella figura seguente:

La pagina deve ricevere i dati indicatie stamparli a video ben incolonnatisecondo la tecnica postback.
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Lezione 3 I dati provenienti dai Form
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VERIFICA... le competenze
ESERCIZI

Crea gli script che risolvano i problemi proposti. 

Esercizi per 
l’approfondimento

AREA DIGITALE
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UNITÀ 1 -  Progetto di database
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VERIFICA... le competenze

ESERCIZI

1 Personaggi dei fumetti

Una casa editrice di riviste a fumetti vuole realizzare un archivio per memorizzare informazioni relative a tutte
le storie che ha pubblicato. L’esigenza manifestata dai clienti è di poter conoscere in quali riviste è possibile
leggere le avventure dei propri beniamini e, nel caso di suddivisione in più puntate, su quali altri numeri è stata
pubblicata una storia. Oltre al titolo, per ogni storia e/o puntata è necessario conoscere il disegnatore che l’ha
realizzata e il numero di pagine che la compongono. I protagonisti sono classificati come principali e secondari
e viene mantenuta l’eventuale parentela tra gli stessi (per esempio Paperino zio di Qui, Quo e Qua).
Individua le operazioni relazionali per ottenere:
− l’elenco dei personaggi presenti nelle storie di un mese scelto a piacere;
− l’elenco delle storie di un personaggio desiderato pubblicate nell’anno corrente.

2 Appartamenti in affitto

Un’agenzia immobiliare di una località di villeggiatura deve gestire le prenotazioni estive per gli appartamenti
per i quali ha il mandato di gestione. Gli appartamenti sono ubicati in palazzi aventi un amministratore, sono
identificati in base a un codice e caratterizzati da una metratura, un numero di locali, un piano e un numero di
scala. Le locazioni sono per periodi variabili e il costo varia da appartamento ad appartamento, ed è noto il
canone mensile richiesto dal proprietario: il contratto viene intestato a un unico cliente, identificato mediante
codice fiscale. Per gli affitti di durata inferiore ai tre giorni il prezzo è comunque non inferiore a 200 euro.
Individua le operazioni relazionali per produrre:
− l’elenco degli appartamenti disponibili in immobili con più di 4 piani; 
− l’elenco degli appartamenti amministrati da “Rossi Filippo”.

3 Musei & opere

Il Ministero dei Beni culturali vuole realizzare un archivio completo per poter censire e offrire un servizio turistico
catalogando e classificando tutte le opere presenti nei musei nazionali di un gruppo di artisti. Le opere possono
essere dipinti o sculture e per ciascuno di essi viene riportato oltre al titolo, l’autore e la collocazione, la corrente
artistica e lo stato di conservazione. Ogni museo ha specifici orari di apertura, costi diversi per i vari periodi del-
l’anno e le distinte categorie di turisti ed è sotto la responsabilità di un direttore che, in alcuni casi, può anche
essere l’unico direttore per tutti i musei della stessa città. La scheda anagrafica degli artisti deve contenere, oltre
alla nazionalità e alla data di nascita (ed eventualmente di morte), le correnti artistiche che ha seguito e i periodi
di ciascuna di esse. Per i dipinti è importare sapere la tecnica e le dimensioni della tela, mentre per le sculture,
oltre alla materia con la quale sono state fatte, interessa conoscerne il peso.
Individua le operazioni relazionali per ottenere:
− l’elenco dei musei che annoverano le opere di un artista prescelto;
− il nome degli artisti e il titolo delle opere conservate nei musei di Firenze.

4 Ricette & calorie

Si vuole realizzare un archivio per la gestione delle ricette domestiche in modo da poter tenere sotto controllo le
calorie e preparare menu bilanciati. Ogni piatto viene catalogato, in base al contenuto di calorie, in Classi Caloriche,
che possono essere,  per esempio, “bassa”, “media”, “alta” ecc., ed è realizzato seguendo una ricetta che riporta
ogni ingrediente con la sua quantità. Ogni ingrediente è, a sua volta, classificato in base alla tipologia alla quale
appartiene, come per esempio “pesce”, “carne”,” verdura” ecc.
Individua le operazioni relazionali per:
− ottenere l’elenco dei piatti ad alto contenuto calorico che contengono zucchero; 
− individuare il piatto contenente il maggior numero di calorie.

Per le situazioni descritte viene richiesta la progettazione dello schema concettuale e dello schema logico del
database. Indica, su di esse, con quale operazione si producono i risultati richiesti.
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UNITÀ 1 -  Progetto di database

CLIL

Quiz

1 The DBMS acts as an interface between what twocomponents of an enterprise-class database system?   a  Database application and the database   b Data and the database
   c  The user and the database application   d Database application and SQL

2 Which of the following products was an early im-plementation of the relational model developedby E.F. Codd of IBM?
   a  IDMS
   b DB2
   c  dBase-II
   d R:base

3 The following are components of a database ex-cept.
   a  user data
   b metadata
   c  reports
   d indexes

4 An application where only one user accesses thedatabase at a given time is an example of a(n).   a  single-user database application   b multiuser database application   c  e-commerce database application   d data mining database application

Key concepts
Designing databases
The characteristics of a DBMS
A DBMS is a (complex!) software system that manages large amounts of persistent and shared data,

ensuring their integrity and security by executing coordinated requests, protecting them from malfunctions

and implementing an access policy.A data model is a collection of concepts that are used to describe data, their associations and the constraints

that they must respect.
A database consists of a schema that describes its logical structure, and an instance, which consists of its

data, stored according to a 3-level organization; a DBMS allows several degrees of physical and logical

data independence.

The relational model
The relational model is based on the concept of relation, which broadens the mathematical relation be-

tween n domains by associating to each occurrence of a domain a name, called attribute.
The diagram of the relation consists of a name and a set of attributes; the instance of a relation is a set of

tuples that associate to each attribute of the schema a value of the corresponding domain.
When no information is provided, a specific value called null is used, which does not belong to any

domain. To ensure data integrity, it is possible to set different types of constraints, which determines

whether a specific instance is allowed (valid).The relational constraints include those on domains, on tuples, the constraints on key fields and those re-

lated to referential integrity.
Referential integrity constraints are used to set the main correlations between data belonging to different

relations.

Designing a database
The design phase of an information system is data-driven and employs a methodology consisting of

several stages. Each stage uses a specific model and originates a schema.
During the conceptual design stage, a conceptual model is used that, not taking into consideration the

specific aspects of DBMSs and how data are represented from a practical point of view, is a useful compro-

mise between the end result and the reality to be modeled.
Conceptual design
Requirement analysis is fundamental in order to design a database that meets the customer’s needs.

Since it is not possible to standardize this stage, one has to rely on good sense and on a series of tools that

reduce the risk of blunder, and that can also provide a good documentation of the project.
Several strategies can be applied to the design of the E-R schema; the most widespread, and the one most

suitable even in the case of extremely complex projects, is the mixed strategy.The entity-relationship model
The E-R model is a conceptual model that is very commonly used in database design.
There are several variations of the E-R model, that very often differ from one another only by the type of

graphical notation used.
The fundamental concepts of the model are entity, association, attribute, and also identifiers, cardinality,

rules and hierarchies.
Usually, the descriptive power of the E-R model is not enough in the design stage; for this reason, it is nec-

essary to write accompanying documentation.
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L E Z I O N E  3

Eventi dal vivo 

(ITIA Ordinaria 2015)

IN QUESTA LEZIONE IMPAREREMO... 

�  a risolvere una traccia d’esame

3

Il testo

LEZIONE 4

Trasporto passeggeri

(City2City)

(ITSI Ordinaria 2016)

LEZIONE 5

Abbigliamento 

(Gamma) (ITSI

Esempio 2016)

AREA DIGITALE

VERIFICA LE CONOSCENZE/COMPETENZE

Presenti a fine lezione, propongono varie tipologie

di test (quelli a risposta a chiusa sono interattivi e

autocorrettivi) e di esercizi, con l’indicazione dei

problemi connessi ai compiti di realtà.

VERIFICA LE COMPETENZE

Presente al termine di ogni unità,

contiene esercizi sommativi per la

verifica dei saperi essenziali, con

indicati i problemi connessi ai

compiti di realtà.

CLIL

Chiude ogni unità una

scheda CLIL, che propone

in inglese, i concetti chiave

dell’unità e alcuni quesiti di

diverse tipologie.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Presente al termine di ogni unità,

contiene proposte di attività

connesse con le esperienze di

Alternanza Scuola-Lavoro.

PROVE SCRITTE DI MATURITÀ

Esempi di prove scritte di

informatica con le relative

soluzioni.
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UNITÀ 2 -  Database Management System (DBMS)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Proposta operativa n. 1

GESTIONE MERCI SUDDIVISE IN SEDI DIVERSE

PROBLEMA

Il tuo tutor aziendale ti chiede di progettare un database per la gestione

dei magazzini di un’azienda con più sedi. Le merci sono conservate in ma-

gazzini, e in ciascuno di essi è presente una sola categoria merceologica. 

Passi operativi

– Crea la struttura della base di dati.

–  Individua la struttura delle tabelle coinvolte.

–  Crea una maschera per l’immissione dei dati nelle tabelle.

–  Crea una maschera con sottomaschera per la visualizzazione dei prodotti per magazzino.

–  Definisci le seguenti interrogazioni per ottenere:

   •   un elenco di eventuali prodotti presenti in più di un magazzino;

   •   un elenco degli articoli che hanno subito operazioni di scarico in un determinato mese;

   •   l’elenco dei movimenti di ciascun articolo nell’ultimo anno.

–  Crea un prospetto dei prodotti suddivisi per magazzino in grado di calcolare alcuni dati statistici (media, somma,

conteggio, minimo ecc.).

Proposta operativa n. 2

STUDIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

PROBLEMA

Il tuo tutor aziendale, che dirige uno studio di amministrazione di condo-

mini, ti chiede di realizzare una semplice procedura per la gestione di

alcuni dati relativi ai fornitori e alle prestazioni a loro connesse (acquisti

di materiale, solleciti, gestione raccomandate, richieste di riparazioni ur-

genti, ecc.). Lo scopo è quello di avviare un processo di informatizzazione

dello studio per produrre le stampe della situazione contabile di ciascun

condominio e fornitore. Per realizzare il database dovrai collaborare con

la segretaria dello studio che potrà fornirti tutti i dati necessari. 

Passi operativi

– Crea la struttura della base di dati.

–  Individua la struttura delle tabelle coinvolte.

–  Crea una maschera per l’immissione dei dati nelle tabelle.

–  Crea una maschera con sottomaschera per la visualizzazione dei fornitori e delle relative riparazioni effettuate.

–  Definisci le seguenti interrogazioni per ottenere:

   •   un elenco di fornitori che devono ancora essere retribuiti;

   •   un elenco dei fornitori che non hanno mai ricevuto solleciti di consegna;

   •   l’elenco del materiale acquistato nell’ultimo mese.

–  Crea un prospetto del materiale acquistato dai diversi fornitori, suddiviso per mese, in grado di calcolare alcuni

dati statistici (media, somma, conteggio, minimo ecc.).

?

?
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L’OFFERTA DIDATTICA HOEPLI
L’edizione Openschool Hoepli offre a docenti e studenti tutte le potenzialità 
di Openschool Network (ON), il nuovo sistema integrato di contenuti e servizi 

per l’apprendimento.

Edizione OPENSCHOOL

+ + +
LIBRO 

DI TESTO

eBOOK+ RISORSE
ONLINE

PIATTAFORMA
DIDATTICA

Il libro di testo è
l’elemento cardine

dell’offerta formativa, 
uno strumento didattico
agile e completo,
utilizzabile
autonomamente

o in combinazione con 
il ricco corredo digitale

offline e online. Secondo
le più recenti indicazioni
ministeriali, volume
cartaceo e apparati 
digitali sono integrati 

in un unico percorso

didattico. Le espansioni
accessibili attraverso
l’eBook+ e i materiali
integrativi disponibili 
nel sito dell’editore 
sono puntualmente
richiamati nel testo 
tramite apposite icone.

L’eBook+ è la versione
digitale e interattiva 
del libro di testo,
utilizzabile su tablet, 

LIM e computer. 
Aiuta a comprendere 
e ad approfondire 
i contenuti, rendendo
l’apprendimento più
attivo e coinvolgente. 
Consente di leggere,
annotare, sottolineare,
effettuare ricerche 
e accedere direttamente
alle numerose 
risorse digitali

integrative.
Scaricare l’eBook+ 

è molto semplice. 
È sufficiente seguire 
le istruzioni riportate
nell’ultima pagina 
di questo volume.

Il sito della casa editrice
offre una ricca dotazione
di risorse digitali

per l’approfondimento 
e l’aggiornamento. 
Nella pagina web
dedicata al testo è
disponibile MyBookBox, 
il contenitore virtuale 
che raccoglie i materiali
integrativi che
accompagnano l’opera.

Per accedere 
ai materiali è sufficiente
registrarsi al sito
www.hoepliscuola.it

e inserire il codice
coupon che si trova nella
terza pagina di copertina.
Per il docente nel sito
sono previste ulteriori
risorse didattiche
dedicate.

La piattaforma didattica

è un ambiente digitale 
che può essere utilizzato
in modo duttile, a misura
delle esigenze della
classe e degli studenti. 
Permette in particolare 
di condividere contenuti

ed esercizi e di partecipare
a classi virtuali.
Ogni attività svolta viene
salvata sul cloud e
rimane sempre
disponibile e aggiornata. 
La piattaforma consente
inoltre di consultare 
la versione online 
degli eBook+ presenti
nella propria libreria.

È possibile accedere 
alla piattaforma 
attraverso il sito
www.hoepliscuola.it.
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     LEZIONE 1

    Introduzione ai database 

     LEZIONE 2

    Progettazione concettuale 
e logica

     LEZIONE 3

    Elementi del modello E-R:
entità e attributi

     LEZIONE 4

    Elementi del modello E-R:
gli attributi chiave 

     LEZIONE 5

    Elementi del modello E-R: 
le relazioni (o associazioni)

     LEZIONE 6

    Definizione del modello E-R 

     LEZIONE 7

    Tecniche di progettazione
dei diagrammi E-R

     LEZIONE 8

    Dal modello E-R allo schema
logico

     LEZIONE 9

    Dallo schema logico alle
tabelle del DBMS
relazionale 

     LEZIONE 10

    Le regole di integrità

     LEZIONE 11

    La normalizzazione 
delle tabelle 

     LEZIONE 12

    Operazioni relazionali

CONOSCENZE 

�   Comprendere l’utilità 

dei database

�   Conoscere i vantaggi 

di un DBMS

�   Acquisire la conoscenza 

degli aspetti funzionali 

e organizzativi di una base 

di dati

�   Conoscere il concetto 

di dipendenza funzionale

�   Comprendere le motivazioni 

alla base della normalizzazione

COMPETENZE 

�   Utilizzare lo schema concettuale

dei dati E-R

�   Individuare le entità 

e le relazioni tra le entità

all’interno di una situazione

complessa

�   Utilizzare il modello logico 

dei dati

�   Utilizzare gli operatori

relazionali

�   Rispettare le regole 

di integrità

ABILITÀ 

�   Utilizzare modelli per descrivere

processi aziendali

�   Applicare le gerarchie 

di generalizzazione

�   Utilizzare le potenzialità 

di una base di dati relazionale

�   Applicare le regole 

di normalizzazione

�   Progettare basi di dati

relazionali

Progetto di database

II file relativi a esempi, esercizi e a eventuali soluzioni di questa unità sono contenuti nel CD-ROM e sono anche scaricabili 

dal sito 
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Generalità

In ogni applicazione informatica, dalla più complessa alla più semplice, vengono trattate infor-

mazioni ed è necessario che queste informazioni vengano memorizzate in modo permanente

per essere poi utilizzate in successive elaborazioni.

La memorizzazione delle informazioni in file di record mediante un linguaggio di programma-

zione è un’operazione complessa, laboriosa e pesante da un punto di vista computazionale;

inoltre le tecniche classiche di organizzazione degli archivi su memoria di massa non sempre

corrispondono adeguatamente alle strutture dei dati che devono essere rappresentati, che au-

mentano di complessità con l’aumento delle dimensioni della situazione che deve essere gestita. 

L E Z I O N E  1

Introduzione ai database

IN QUESTA LEZIONE IMPAREREMO... 

�  quali sono i limiti degli archivi classici

�  in che cosa consiste un DBMS

�  quali sono le caratteristiche e le prestazioni di un DBMS

.
1

Azienda

i dati digitali dal

informazioni vengono
gestite

memorizza 
i dati

organizzate  in sulla quale
operano

noi useremo noi useremo

chiamata
gestito da un

di due tipologie

Sistema
informativo

Base di dati

Applicazione

Database

Sistema
informaticoDBMS

Commerciali Open source

Archivi/
tabelle

MySqlMS Access

MAPPA CONCETTUALE
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Lezione 1 Introduzione ai database

Si pensi alle differenze dimensionali e di complessità tra la gestione dei dati archiviati in una agenda

telefonica personale di un telefono cellulare e quelli di una contabilità aziendale.

Nelle aziende, in generale, le esigenze e le necessità di memorizzare ed elaborare le informazioni

tra loro totalmente disomogenee sono sempre molteplici: si pensi alla gestione degli stipendi,

alla pianificazione della produzione, alle contabilità, al magazzino ecc. 

Ogni programma (funzionalità) avrà pertanto la necessità di avere una propria organizzazione

dei dati che solitamente risulta di difficile modificabilità e adattabilità ad altre situazioni e atti-

vità.

Per affrontare in modo semplice, organico e flessibile tutte le situazioni che quotidianamente si

presentano nelle aziende occorre utilizzare strumenti più potenti per gestire le informazioni:

questi strumenti sono i database. 

Attraverso i database è possibile memorizzare e gestire in modo flessibile ed efficiente le infor-

mazioni che sono “il vero patrimonio di ogni organizzazione”.

Ogni applicazione software presente in ciascuna organizzazione deve quindi poter facilmente:

– ricercare e recuperare le informazioni in base a determinati criteri di ricerca;

– selezionarle e raggrupparle secondo esigenze operative;

– aggiungerne di nuove;

– modificarle aggiornandone il valore nel tempo;

– cancellare quelle che non hanno più contenuto informativo utile.

ESEMPIO  

Per avere un’idea di che cosa s’intende per informazione che deve essere elaborata basti pensare ai

dati che devono essere gestiti dall’ufficio anagrafe di un Comune, oppure alla contabilità di una

grande azienda, alla gestione delle vendite o alla gestione dei conti correnti di una banca, alle pre-

notazioni di un albergo, di un’agenzia turistica o di un aeroporto. 

Da quanto finora detto possiamo formulare pertanto una prima definizione di base di dati.

Una base di dati o database è una raccolta di dati progettati in modo tale da poter essere utilizzati in

maniera ottimizzata da differenti applicazioni e da utenti diversi.

In questa lezione presenteremo la teoria comune a tutti i database e descriveremo i principi fon-

damentali che ne guidano la creazione e la gestione, mentre nella successiva verrà fornita la clas-

sificazione delle diverse tipologie di database esistenti ed esaminato in maniera più approfondita

il modello relazionale che, tra tutti i tipi di database, è sicuramente quello più utilizzato oggi in

tutti gli ambienti di sviluppo software e che ha il grosso vantaggio di basarsi su una teoria mate-

matica ben nota e consolidata, largamente conosciuta e utilizzata in tutto il mondo.

Indipendentemente dal produttore del database, che sia Oracle oppure Microsoft, la teoria che sta

alla base del suo funzionamento è la stessa e quindi, una volta acquisita, permette di utilizzare

qualsiasi tipo di database relazionale.

Necessità dei database

Abbiamo detto che le informazioni necessarie a un’organizzazione sono gestite da un sistema in-

formativo.
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UNITÀ 1 -  Progetto di database

Un sistema informativo è un insieme organizzato di strumenti automatici, procedure manuali, risorse

umane e materiali, norme organizzative, orientato alla gestione delle informazioni rilevanti per un’or-

ganizzazione.

Quindi, ogni informazione e in qualunque formato essa sia fa parte del sistema informativo

aziendale, di cui il sistema informatico è una componente essenziale. 

Un sistema informatico (spesso chiamato EDP, Electronic Data Processing) è un sottoinsieme del sistema

informativo che si dedica alla gestione automatica delle informazioni, rappresentate mediante dati

digitali.

In prima analisi, il sistema informatico (SI) è costituito dagli archivi elettronici in cui sono me-

morizzati tutti i dati relativi all’azienda, e cioè:

– i supporti fisici per la memorizzazione dei dati;

– le procedure di interrogazione per la ricerca delle informazioni (applicazioni);

– gli strumenti di comunicazione tra i terminali degli operatori.

In base alla loro natura, possiamo individuare due componenti nel SI:

– archivi e applicazioni: componente software;

– supporti fisici e strumentazione: componente hardware.

Noi ci occuperemo della componente software.

Archivi e applicazioni informatiche
Passiamo innanzitutto a esaminare più nel dettaglio il significato di archivio e applicazione in-

formatica. 

L’archivio è l’insieme dei dati che vengono salvati su un supporto di memorizzazione.

L’applicazione informatica è invece la componente del sistema informatico che utilizza dati in esso

immagazzinati per svolgere una funzione specifica all’interno dell’organizzazione di cui il SI fa parte.

Prendiamo ora in considerazione una generica azienda che non utilizzi i database e dove siano

presenti diverse applicazioni informatizzate: lo schema di elaborazione tradizionale è rappresentato

in figura, dove dati e applicazioni si presentano strutturati in modo autonomo e disgiunto.

Ogni singola applicazione opera su un insieme di dati memorizzati secondo una struttura definita

all’interno dell’applicazione stessa dall’analista e dal programmatore e viene realizzata in modo

da rendere massima la sua efficienza, indipendentemente dalle presenza o meno delle altre ap-

plicazioni.

Applicazione 1

Dati 
Applicazione 1

Applicazione 2

Dati 
Applicazione 2

Applicazione 3

Dati 
Applicazione 3
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In un sistema di questo tipo ogni applicazione opera dunque in maniera del tutto indipendente o

quasi dalle altre applicazioni, facendo uso dei propri dati e dei propri programmi.

Le varie applicazioni risultano essere isolate le une dalle altre anche se fanno parte dello stesso

sistema: in particolare, questo comporta dei problemi quando è necessaria la condivisione di

dati da parte di due o più applicazioni, oppure quando un’applicazione utilizza i dati forniti da

un’altra applicazione, come per esempio la fatturazione e la contabilità.

ESEMPIO  

Un “classico” problema si verifica nel caso frequente in cui due applicazioni differenti lavorano utiliz-

zando i dati da uno stesso file e una di esse ha bisogno di apportare delle modifiche alla struttura

dei dati (per esempio deve aggiungere un nuovo campo in un record): in tal caso sarà necessario

modificare anche la descrizione dei dati interna all’altra applicazione, anche se quest’ultima non

utilizza il campo che è stato aggiunto. 

A volte l’operazione di modifica contemporanea di tutte le applicazioni che utilizzano uno

stesso file non è sempre facilmente eseguibile e capita spesso di dover arrivare a duplicare i file,

con conseguenze facilmente intuibili. Si può per esempio arrivare al caso estremo in cui gli stessi

dati vengono ripetuti tante volte quante sono le applicazioni che devono usarli, con conseguente

spreco di memoria e con il rischio di introdurre inconsistenze ed errori. 

Inoltre, l’accesso ai dati avviene solo tramite le applicazioni che li hanno generati, cioè tramite

programmi specializzati, limitando di conseguenza le possibilità di estrarre ulteriori informazioni

dagli stessi mediante elaborazioni autonome: per ottenere risultati diversi da quelli previsti dal-

l’applicazione è necessario realizzare nuove procedure specifiche per le nuove richieste con no-

tevole dispendio di tempo e denaro.

Dati, archivi e database

Per risolvere i problemi appena descritti è dunque necessario disporre di un sistema in grado di

“contenere” tutti i dati necessari alle diverse applicazioni, in modo da averne una sola copia,

unica e sempre aggiornata, disponibile a tutti i programmi, che consenta inoltre l’accesso simul-

taneo (concorrente) a più utenti, anche con applicazioni diverse e scritte in linguaggi di pro-

grammazione diversi. 

Questo sistema deve poi essere in grado di offrire “una interfaccia” molto semplice che permetta

di interagire con i dati e mettere a disposizione uno specifico linguaggio per rendere possibili le

Applicazione 1

Dati 
Applicazione 1

Applicazione 2

Dati 
Applicazione 2
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UNITÀ 1 -  Progetto di database

operazioni di archiviazione, modifica e recupero dei dati stessi. Infine, deve poter permettere di

modificare la struttura dei dati senza che le applicazioni “già funzionanti” ne risentano in

qualche modo, cioè “non se ne accorgano neppure”. 

Tale strumento è proprio il database, composto dall’insieme degli archivi (tabelle) di tutte le ap-

plicazioni aziendali, che raccoglie univocamente tutti i dati, li organizza e li gestisce.

La principale caratteristica del database è quella di considerare solo i dati, cioè di separare

completamente i dati dalle applicazioni.

Nei programmi che gestiscono dati scritti con i linguaggi procedurali abbiamo sempre definito

per prima cosa il tipo di dato strutturato che rappresenta il record e questo nuovo tipo di dato è

stato successivamente utilizzato per memorizzare le informazioni nell’archivio ed elaborarle

estraendone informazioni. Senza rendercene conto, abbiamo separato la “manipolazione” dei

dati dalla loro definizione.

Un passo fondamentale nella definizione dei dati di un database consiste nella descrizione di come

sono formati i record, ovvero il numero, il nome e i tipi di dato che essi contengono, oltre ad altre

informazioni complementari. 

Dato che ogni applicazione deve utilizzare gli stessi archivi e, come detto prima, deve essere pos-

sibile modificare il formato dei record senza modificare le applicazioni, nasce la necessità di “in-

cludere” la descrizione dei dati con i dati stessi, in modo che qualunque programma li possa in-

terpretare correttamente.

ESEMPIO  

Se si prova ad aprire un qualunque file di dati con un editor di testo si scopre che non è più possibile

(o è difficoltoso) interpretare i dati che vi sono salvati. Ciò significa che la massa dei dati, presa in

modo autonomo dalla loro definizione, diviene sostanzialmente inutile. 

Nei database, la definizione dei dati e i dati stessi sono salvati all’interno dello stesso database.

Lo schema di progettazione per le applicazioni con un archivio convenzionale risulta molto di-

verso rispetto allo schema di progettazione di un database, in quanto nel secondo caso sia i dati

sia la loro definizione sono salvati all’interno dello stesso contenitore (il database). 

Se si usano archivi convenzionali, infatti, la definizione dei dati è parte integrante dell’applica-

zione.

Archivio

Utente

Definizione dati

Applicazione
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Lezione 1 Introduzione ai database

Con l’utilizzo di un database la definizione della struttura dei dati è invece indipendente dall’ap-

plicazione.

Nel secondo caso è tuttavia necessario stabilire una interfaccia tra le diverse applicazioni e i dati

che sia in grado di interpretare la definizione della loro struttura, di recuperarne la posizione

fisica e di gestirli. 

Questo componente si chiama DBMS.

Si definisce DBMS (Database Management System) il sistema di gestione del database visto nel suo

complesso. Il DBMS si preoccupa di gestire interamente i dati, compresa la loro definizione e il modo

in cui vengono fisicamente archiviati.

Esamineremo nel paragrafo successivo tutte le funzioni di un DBMS, ma proponiamo di seguito

un esempio per meglio comprendere la necessità di separazione tra dati (e loro definizione) e ap-

plicazioni.

ESEMPIO  

Un cliente necessita di un’applicazione per la gestione di un magazzino che consenta agli utenti di

lavorare contemporaneamente su parti diverse della gestione (carico/scarico). Chi si occupa del

carico (arrivo della merce) utilizza un PC da tavolo tradizionale. Chi invece si occupa dello scarico

(vendita della merce) utilizza un terminale a radiofrequenza per leggere i codici a barre degli oggetti

che vengono prelevati dal magazzino. 

In prima analisi si potrebbe pensare di utilizzare un programma tradizionale che memorizza i dati in

file di record.

Resta tuttavia il problema dei terminali a radiofrequenza: questi sono dei piccoli computer a tutti

gli effetti che, però, non offrono la stessa flessibilità dei PC tradizionali e con ogni probabilità sup-

porteranno un linguaggio di programmazione (per esempio, Java o C#) diverso da quello nel quale

è stata scritta l’applicazione del PC fisso. 

Da questo esempio si può evincere come il tenere ben distinti l’applicazione e i dati (con la loro

definizione) diventa non solo importante, ma indispensabile: se così non fosse, fornire l’applica-

zione al nostro cliente diventerebbe o impossibile o perlomeno molto più oneroso. 

Utente

Definizione dati

Applicazione

Database

Utente

Applicazione

Dati
DBMS

DataBase
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UNITÀ 1 -  Progetto di database

Vediamo adesso un secondo esempio, che ci fa capire ancora meglio come sia vantaggioso utiliz-

zare un database rispetto a un archivio organizzato in modo tradizionale.

ESEMPIO  

Supponiamo di voler registrare le informazioni relative agli ordini di materiale elettrico fatti da

alcuni clienti di un’impresa. In base alle più tradizionali tecniche di gestione degli archivi è possibile

strutturare i dati in due archivi, Clienti e Ordini, contenenti rispettivamente le informazioni relative

ai clienti e quelle relative agli ordini fatti dai clienti.

Possiamo subito individuare alcuni problemi legati al tipo di organizzazione dell’archivio:

– esistono dati ripetuti: la descrizione dell’articolo viene ripetuta per ogni movimento (ridondanza

dei dati);

– nascono problemi di incongruenza dei dati a causa della ridondanza: se un dato di un articolo

viene modificato, tale modifica dovrà essere apportata a tutti i record che contengono quell’articolo

(si pensi, per esempio, al caso dell’aumento di prezzo della lampadina, oppure alla modifica della

descrizione di un prodotto);

– nascono problemi di inconsistenza a causa dell’incongruenza: si potrebbero avere due valori

diversi per lo stesso dato senza poter quindi risalire al valore corretto (se venisse aggiornato solo

un prezzo della lampadina non si è in grado di sapere “effettivamente” quanto costa una lampa-

dina!).

Questi problemi, dovuti al fatto che i dati contenuti negli archivi non sono organizzati in modo in-

tegrato tra loro, vanno ad aggiungersi a quelli prima descritti in merito alle applicazioni, cioè:

– impossibilità di modificare la struttura di un record senza generare di conseguenza a cascata un

insieme di modifiche in tutti i programmi che utilizzano quel file (dipendenza logica);

– scarsa flessibilità in caso di nuove esigenze che potrebbero essere irrealizzabili a causa della

struttura degli archivi: l’organizzazione scelta per memorizzare i dati vincola infatti il programmatore

nell’uso delle operazioni che si possono effettuare sugli archivi (dipendenza fisica);

– i dati contenuti negli archivi possono essere trattati solo elaborando i file record per record. 

La teoria dei database introduce una nuova metodologia di organizzazione degli archivi 

di dati con l’obiettivo di superare i limiti appena descritti.

Cod_Cliente

010

020

030 

Cognome

Rossi

Verdi

Neri 

Nome

Pino 

Giuseppe

Piero 

Indirizzo 

Via Milano, 15

Via Italia, 1

Via Colombo, 3 

Città

Como

Milano

Varese

CLIENTI

Cod_Cliente

010

010

010

020

020

020

030 

Cod_Articolo

M03

M12

M04

M06

M03

M12

M03

Descrizione

Lampadina 1000W

Deviatore

Antenna

Trasformatore 

Lampadina 1000W

Deviatore

Trasformatore

Prezzo

2,00

3,00

25,00

60,00

2,00

3,00

60,00

Quantità

3

1

3

2

2

1

2

ORDINI
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Funzioni di un DBMS

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, il DBMS (Database Management System) si occupa

della gestione del database gestendo interamente i dati, compresa la loro definizione e il modo

in cui vengono fisicamente archiviati: si colloca cioè tra i programmi applicativi e i file e gestisce

i dati inserendoli fisicamente sui supporti magnetici e recuperandoli da essi man mano che ven-

gono richiesti dalle applicazioni che operano sulla base di dati.

Le caratteristiche fondamentali di un DBMS possono essere così sintetizzate:

– deve gestire grandi quantità di dati; i dati hanno dimensioni maggiori della memoria centrale

e i DBMS devono gestire i dati in memoria secondaria;

– deve garantire la condivisione dei dati che devono poter essere usati da applicazioni e utenti

diversi secondo proprie modalità;

– deve garantire la persistenza dei dati che devono durare nel tempo, oltre le singole applicazioni. 

Inoltre un DBMS deve offrire all’utente diverse funzionalità che lo aiutino nella gestione e lo svi-

luppo di applicazioni che fanno uso del database (per esempio interfacce grafiche per l’ammini-

strazione).

Tralasciando questo ultimo aspetto, che dipende dal produttore del DBMS, approfondiamo i

punti precedenti.

Gestione

Gestire una grande quantità di dati non significa solo riuscire a manipolare grandi spazi su disco

o su memoria, quanto piuttosto prestare particolare attenzione ai problemi di efficienza. Quando

in un insieme di archivi sono disponibili milioni di dati, infatti, la loro utilità viene meno se

ogni volta che bisogna accedere a un particolare dato è necessario attendere un tempo indefinito.

I ritmi lavorativi odierni ci impongono di sviluppare applicazioni che abbiano bisogno solo di

pochi secondi per fornire una soluzione o un’elaborazione. Il DBMS, pertanto, non deve assolu-

tamente rappresentare un collo di bottiglia nei tempi di elaborazione. Allo stesso tempo, tuttavia,

il DBMS deve permettere a più utenti di consultare i dati. Anche se questo requisito potrebbe

sembrare piuttosto banale, a una più attenta riflessione si capisce quanto complicato sia il lavoro

da esso svolto.

Condivisione

Gestire grandi quantità di dati, garantendo velocità di elaborazione e contemporaneamente per-

mettere a più utenti di condividere le stesse informazioni, non solo sono attività che possono di-

ventare incompatibili tra di loro, ma introducono anche la necessità di coordinare gli accessi per

evitare di fornire a un utente dati errati o non aggiornati. 

Programma 2 Programma 3Programma 1

Database

DBMS
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Persistenza

La persistenza dei dati, inoltre, richiede che il DBMS compia ancora un’altra operazione, ovvero

fornisca quei meccanismi che permettono di assicurare l’affidabilità dei dati. La presenza di più

utenti comporta infatti anche più possibilità che male intenzionati o incauti accedano a dati su

cui non hanno privilegi di accesso. Il DBMS deve allora anche gestire il controllo degli accessi

per assicurare che i dati siano visibili solo da particolari utenti o gruppi di utenti. 

Senza entrare in dettagliate spiegazioni teoriche circa il funzionamento un DBMS, per compren-

dere come funziona ci limiteremo a usarlo.

Architettura standard a tre livelli per DBMS (ANSI/SPARC)
L’architettura standard del DBMS (ANSI/SPARC ) si articola su tre livelli,

che descriviamo qui di seguito.

– Schema esterno: descrizione di una porzione della base di dati di interesse

in un modello logico (“viste” parziali, derivate, anche in modelli diversi).

– Schema logico: descrizione dell’intera base di dati nel modello logico

adottato dal DBMS.

– Schema interno (o fisico): rappresentazione dello schema logico per

mezzo di strutture fisiche di memorizzazione.

L’utente non accede allo schema logico nella sua interezza ma solamente a quella porzione che

interessa alla sua applicazione, dato che “al di sopra dello stesso database” vengono mandate in

esecuzione diverse applicazioni: anche all’interno della singola applicazione viene utilizzata

sempre solo una “parte” del database, che prende il nome di vista.

PER SAPERNE DI  PIÙ

                  Commerciali                                   Open source

–  Oracle                        –  Sybase                   –  MySQL

–  MS SQL Server        –  Informix                –  PostgreSQL

–  MS Access                 –  Ingres

–  IBM DB2

ANSI/SPARC

ANSI/SPARC è l’acronimo di American

National Standards Institute, Standards

Planning And Requirements Committee:

nel 1975 fu proposto un modello astratto

come schema di architettura standard

per il database, al quale fu dato questo

nome e che ancora oggi è un modello di

riferimento.

Schema esterno
vista 2

Schema esterno
vista n

Schema esterno
vista 1

Dati

Schema interno

Schema logico

UtenteUtente Utente Utente Utente

DBMS COMMERCIALI E OPEN SOURCE

Di seguito elenchiamo alcuni tra i DBMS

attualmente più diffusi, ripartibili in com-

merciali e open source.
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ESEMPIO  

In questo esempio possiamo osservare come le prime due tabelle contengono i dati rispettivamente

di materie scolastiche e delle aule dell’istituto scolastico.

La terza tabella è “ricavata” dalle altre due: non è una tabella che fisicamente è memorizzata nel da-

tabase, ma una particolare vista dei dati in esso presenti. 

Vediamo adesso un secondo esempio.

ESEMPIO  

In questo caso nella prima tabella sono riportati i dati anagrafici di alcune ditte, mentre nella seconda

tabella sono presenti i dati relativi alle città.

La terza tabella, che risulta essere più completa, viene ricavata della due precedenti “unendo i dati”

in modo da poterla utilizzare per esempio per inviare la corrispondenza.

I DBMS che verranno descritti in seguito rispettano l’architettura ANSI/SPARC: nella nostra trat-

tazione esamineremo le tecniche di progettazione dei database per arrivare alla definizione dello

schema logico e, quindi, alla strutturazione delle tabelle dello schema interno con la descrizione

delle schema relazionale.
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AuLE 

Nome

NB23

AU12

XY12 

ZZ12

Edificio

Centrale

Ala_est

Ala_est

Ala_sud 

Piano 

Terra

Primo

Secondo

Terzo

MATERIE

Corso

Informatica

Educazione Rsica

Matematica 

Lingua inglese

Docente

Verdi

Rossi

Bianchi

Gialli 

Aula 

AU12

XY12

NB23

XY12

MATERIE/AuLE

Corso

Informatica

Educazione Rsica

Matematica 

Lingua inglese

Aula 

AU12

XY12

NB23

XY12

Edificio

Ala_est

Ala_est

Centrale

Ala_est

Piano

Primo

Secondo

Terra

Secondo

RESIDENZA 

Città

Brescia

Milano

Bergamo 

Como

Sigla

BS

MI

BG

CO 

Cap 

25100

20100

24100

22100

CLIENTI

Ragione Sociale

Dadi e viti S.p.A.

Tutto per il bricolage

Fai da te S.p.A. 

La casa del cacciavite

Indirizzo

Via Piave, 15

V.le Arno, 155
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UNITÀ 1 -  Progetto di database

SCELTA MULTIPLA    

1 In un sistema informatico quali tra i seguenti sono

componenti software?

   a  Archivi

   b Strumentazione

   c  Applicazioni

   d Supporti fisici 

2 Che cosa significa l’acronimo EDP?

   a  Electronic Data Program

   b Electronic Disk Processing

   c  Electronic Data Processing

   d Electronic Disk Program

3 Quale delle seguenti affermazioni sui database è

vera?

   a  Un database è una specie di memoria digitale in-

telligente

   b Un database permette di migliorare la compres-

sione dei dati

   c  Nei database la definizione dei dati e i dati sono

salvati all’interno dello stesso database

   d In un database è possibile integrare i programmi

con i dati

4 Per quali dei seguenti scopi può essere utilizzato

un database?

   a  Per la scrittura di un documento lungo e strutturato

come un libro

   b Per gestire i propri contatti

   c  Per la gestione di una biblioteca

   d Per migliorare le prestazioni del computer

5 Qual è il più importante vantaggio dei DB?

   a  L’applicazione e i suoi dati sono indipendenti

   b I dati occupano meno spazio su disco

   c  I DBMS gestiscono più velocemente i dati

   d Facilitano la duplicazione dei file

6 Quale tra le seguenti non è una funzione del data-

base?

   a  Deve gestire grandi quantità su dati

   b Deve garantire la correttezza dei dati

   c  Deve garantire la condivisione

   d Deve garantire la persistenza

VERO/FALSO    

  1   In un database l’applicazione e i suoi dati sono indipendenti l’uno dagli altri.                                                     

  2   I database risolvono i problemi di inconsistenza causati dell’incongruenza dei dati.                                         

  3   I database risolvono i problemi di incongruenza dei dati a causa della ridondanza.                                          

  4   I database risolvono i problemi di inconsistenza a causa della ridondanza.                                                          

  5   I database hanno minor indipendenza logica rispetto agli archivi tradizionali.                                                    

  6   I DBMS sono componenti hardware.                                                                                                                                    

  7   Oracle è un database open source.                                                                                                                                       

  8   L’architettura standard per il DBMS è a quattro livelli.                                                                                                   

  9   Lo schema logico descrive l’intera base di dati nel modello logico adottato dal DBMS.                                   

10   L’indipendenza dei dati è indispensabile solo a livello logico.                                                                                    

RISPOSTA APERTA

1  Che cosa si intende per sistema informativo e informatico?

2  Quali sono i limiti degli archivi tradizionali?

3  Cosa si intende per DBMS?

4  Quali sono le funzioni di un DBMS?

5  Come è organizzata l’architettura ANSI/SPARC?V
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VERIFICA... le conoscenze
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