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OUTLINE
◦ Argomenti:
◦ Progettare	una	base	di	dati;
◦ Il	modello	E-R;
◦ La	teoria	della	normalizzazione.
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Introduzione	(1/2)
Progettare una base di dati significa definirne la struttura,
caratteristiche e vincoli. Si tratta di un processo dove prendere
molte decisioni delicate e l’uso di un’opportuna metodologia è
indispensabile per la realizzazione di un prodotto di alta qualità.

La metodologia si articola in tre fasi da
eseguire in cascata:
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In questa fase, il progettista deve descrivere
l’organizzazione dei dati ad un alto livello di astrazione,
senza considerare aspetti implementativi.

Introduzione	(1/2)
Progettare una base di dati significa definirne la struttura,
caratteristiche e vincoli. Si tratta di un processo dove prendere
molte decisioni delicate e l’uso di un’opportuna metodologia è
indispensabile per la realizzazione di un prodotto di alta qualità.

La metodologia si articola in tre fasi da
eseguire in cascata:
1. Progettazione concettuale – si sfrutta il
modello Entità-Relazione (E-R) per produrre
una rappresentazione dei dati – schema
concettuale;
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La progettazione è ancora indipendente dai dettagli
implementativi, ma è più concreta, rispetto il modello
logico adottato dalla categoria di DBMS di riferimento.

Introduzione	(1/2)
Progettare una base di dati significa definirne la struttura,
caratteristiche e vincoli. Si tratta di un processo dove prendere
molte decisioni delicate e l’uso di un’opportuna metodologia è
indispensabile per la realizzazione di un prodotto di alta qualità.

La metodologia si articola in tre fasi da
eseguire in cascata:
2. Progettazione logica – prende in input uno
schema concettuale e ne produce uno logico
della base di dati;
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Dipende dallo specifico prodotto DBMS di interesse e
consiste nella specifica dei parametri fisici di
memorizzazione dei dati.

Introduzione	(1/2)
Progettare una base di dati significa definirne la struttura,
caratteristiche e vincoli. Si tratta di un processo dove prendere
molte decisioni delicate e l’uso di un’opportuna metodologia è
indispensabile per la realizzazione di un prodotto di alta qualità.

La metodologia si articola in tre fasi da
eseguire in cascata:
3. Progettazione fisica – si occupa di tradurre
fisicamente, nel DBMS scelto, lo schema
logico.
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Introduzione	(1/2)
Progettare una base di dati significa definirne la struttura,
caratteristiche e vincoli. Si tratta di un processo dove prendere
molte decisioni delicate e l’uso di un’opportuna metodologia è
indispensabile per la realizzazione di un prodotto di alta qualità.

La metodologia si articola in tre fasi da
eseguire in cascata.

Queste fasi sono incentrate sulla modellazione,
ovvero un insieme di meccanismi di astrazione
per descrivere la struttura della conoscenza
concreta.
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Introduzione	(2/2)
La progettazione di una base di dati è solo una parte processo di
sviluppo di un sistema informativo.
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Introduzione	(2/2)
La progettazione di una base di dati è solo una parte processo di
sviluppo di un sistema informativo.
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Serve a definire i costi delle varie possibili
soluzioni e a stabilire le priorità realizzative
delle varie componenti del sistema.
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Introduzione	(2/2)
La progettazione di una base di dati è solo una parte processo di
sviluppo di un sistema informativo.
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Consiste nella individuazione e nello studio delle
proprietà e delle funzionalità che il sistema informativo
dovrà avere. Si effettuano interviste col cliente e si
produce una descrizione, informale, dei dati coinvolti e
delle operazioni da svolgere su di essi.
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Introduzione	(2/2)
La progettazione di una base di dati è solo una parte processo di
sviluppo di un sistema informativo.
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Si divide in progettazione dei dati (individuando la
struttura ed organizzazione dei dati) e progettazione
delle operazioni (definendo le caratteristiche degli
appricativi che lavoreranno sui dati). Produce una
descrizione formale delle scelte di progettazione.
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Introduzione	(2/2)
La progettazione di una base di dati è solo una parte processo di
sviluppo di un sistema informativo.
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Realizzazione del sistema informativo
secondo la struttura e caratteristiche stabilite
in fase di progettazione.

Introduzione	alla	Progettazione	di	Basi	di	Dati



Introduzione	(2/2)
La progettazione di una base di dati è solo una parte processo di
sviluppo di un sistema informativo.
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Serve a verificare il corretto funzionamento e
la qualità del sistema informatvo realizzato,
in base alle esigenze del cliente.
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Introduzione	(2/2)
La progettazione di una base di dati è solo una parte processo di
sviluppo di un sistema informativo.
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Il sistema informativo diventa operativo ed
esegue i compiti per cui è stato progettato.
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Progettazione Base	di	Dati

Introduzione	(2/2)
La progettazione di una base di dati è solo una parte processo di
sviluppo di un sistema informativo.

Queste fasi non sono sequenziali: durante
l’esecuzione di una di esse, bisogna rivedere
delle decisione prese precedentemente.
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Il	modello	Entità-Relazione	
(1/3)

Il modello Entità-Relazione (E-R) è un modello concettuale dei
dati, e fornisce una serie di costrutti per descrivere la realtà di
interesse in una maniera facile da comprendere e che prescinde
dai criteri di organizzazione dei dati nei DBMS. Questi costrutti
sono utilizzati per definire schemi che descrivono
l’organizzazione delle occorrenze dei dati, ovvero dei valori
assunti dai dati al variare del tempo.
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Il	modello	Entità-Relazione	
(1/3)

Il modello Entità-Relazione (E-R) è un modello concettuale dei
dati, e fornisce una serie di costrutti per descrivere la realtà di
interesse in una maniera facile da comprendere e che prescinde
dai criteri di organizzazione dei dati nei DBMS. Questi costrutti
sono utilizzati per definire schemi che descrivono
l’organizzazione delle occorrenze dei dati, ovvero dei valori
assunti dai dati al variare del tempo.
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Il	modello	Entità-Relazione	
(1/3)

Il modello Entità-Relazione (E-R) è un modello concettuale dei
dati, e fornisce una serie di costrutti per descrivere la realtà di
interesse in una maniera facile da comprendere e che prescinde
dai criteri di organizzazione dei dati nei DBMS. Questi costrutti
sono utilizzati per definire schemi che descrivono
l’organizzazione delle occorrenze dei dati, ovvero dei valori
assunti dai dati al variare del tempo.
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Entità - Rappresentano classi di oggetti (fatti, cose, persone, ...) che hanno
proprietà comuni ed esistenza autonoma ai fini dell'applicazione di interesse.
Un'occorrenza di un'entità è un oggetto o istanza della classe che l'entità
rappresenta. Il modello E-R presenta una marcata differenza rispetto al modello
relazionale nel quale non possiamo rappresentare un oggetto senza conoscere
alcune sue proprietà.

Entità - Rappresentano classi di oggetti (fatti, cose, persone, ...) che hanno
proprietà comuni ed esistenza autonoma ai fini dell'applicazione di interesse.
Un'occorrenza di un'entità è un oggetto o istanza della classe che l'entità
rappresenta. Il modello E-R si differenzia dal modello relazionale dove non
possiamo rappresentare un oggetto senza conoscere alcune sue proprietà. Le
entità possono essere coinvolte in legami di specializzazione
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Il	modello	Entità-Relazione	
(1/3)

Il modello Entità-Relazione (E-R) è un modello concettuale dei
dati, e fornisce una serie di costrutti per descrivere la realtà di
interesse in una maniera facile da comprendere e che prescinde
dai criteri di organizzazione dei dati nei DBMS. Questi costrutti
sono utilizzati per definire schemi che descrivono
l’organizzazione delle occorrenze dei dati, ovvero dei valori
assunti dai dati al variare del tempo.
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Entità - Rappresentano classi di oggetti (fatti, cose, persone, ...) che hanno
proprietà comuni ed esistenza autonoma ai fini dell'applicazione di interesse.
Un'occorrenza di un'entità è un oggetto o istanza della classe che l'entità
rappresenta. Il modello E-R presenta una marcata differenza rispetto al modello
relazionale nel quale non possiamo rappresentare un oggetto senza conoscere
alcune sue proprietà.

Le entità possono essere coinvolte in legami
di specializzazione, definendo concetti
generici e altri che vanno a particolareggiare
tali concetti con maggiori dettagli.

Introduzione	alla	Progettazione	di	Basi	di	Dati



Il	modello	Entità-Relazione	
(1/3)

Il modello Entità-Relazione (E-R) è un modello concettuale dei
dati, e fornisce una serie di costrutti per descrivere la realtà di
interesse in una maniera facile da comprendere e che prescinde
dai criteri di organizzazione dei dati nei DBMS. Questi costrutti
sono utilizzati per definire schemi che descrivono
l’organizzazione delle occorrenze dei dati, ovvero dei valori
assunti dai dati al variare del tempo.
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Relazioni - rappresentano un legame tra due o più entità. Il numero di entità legate
è indicato dal grado dell'associazione. È possibile legare un'entità con se stessa
(attraverso un'associazione ad anello), nonché legare le stesse entità con più
associazioni.
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Il	modello	Entità-Relazione	
(1/3)

Il modello Entità-Relazione (E-R) è un modello concettuale dei
dati, e fornisce una serie di costrutti per descrivere la realtà di
interesse in una maniera facile da comprendere e che prescinde
dai criteri di organizzazione dei dati nei DBMS. Questi costrutti
sono utilizzati per definire schemi che descrivono
l’organizzazione delle occorrenze dei dati, ovvero dei valori
assunti dai dati al variare del tempo.
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Attributi - descrivono entità e le associazioni. Tutti gli oggetti della stessa classe
entità (associazione) hanno gli stessi attributi. Un attributo può essere:
• un attributo semplice ha un unico valore atomico;
• un attributo multivalore può avere più valori;
• un attributo composto è costituito da più attributi correlati;
• un attributo calcolato ha il valore calcolato da quello di altri attributi.
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Il	modello	Entità-Relazione	
(1/3)

Il modello Entità-Relazione (E-R) è un modello concettuale dei
dati, e fornisce una serie di costrutti per descrivere la realtà di
interesse in una maniera facile da comprendere e che prescinde
dai criteri di organizzazione dei dati nei DBMS. Questi costrutti
sono utilizzati per definire schemi che descrivono
l’organizzazione delle occorrenze dei dati, ovvero dei valori
assunti dai dati al variare del tempo.
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Per ciascuna classe entità o associazione si definisce una chiave. La chiave è un
insieme minimale di attributi che identifica univocamente un'istanza di entità o
associazione.
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Il	modello	Entità-Relazione	
(2/3)

Per ogni entità partecipante ad una relazione viene specificata
una cardinalità, ovvero il numero minimo e massimo di istanze
di relazione a cui una istanza dell'entità può partecipare.
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Il	modello	Entità-Relazione	
(2/3)

Per ogni entità partecipante ad una relazione viene specificata
una cardinalità, ovvero il numero minimo e massimo di istanze
di relazione a cui una istanza dell'entità può partecipare.
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La relazione contatto definisce
una corrispondenza uno-a-uno
tra impiegato e telefono cellulare
aziendale, in cui la
partecipazione del impiegato è
opzionale (nel caso in cui non
abbia un telefono).
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Il	modello	Entità-Relazione	
(2/3)

Per ogni entità partecipante ad una relazione viene specificata
una cardinalità, ovvero il numero minimo e massimo di istanze
di relazione a cui una istanza dell'entità può partecipare.
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La relazione residenza definisce una
corrispondenza uno-a-molti tra impiegato e
città (una istanza di impiegato partecipa ad
una e una sola relazione, ovvero risiede in
una sola città, ma una istanza di città può
partecipare ad un numero indefinito di
relazioni (ovvero, ospitare un numero
indefinito di impiegati).
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Il	modello	Entità-Relazione	
(2/3)

Per ogni entità partecipante ad una relazione viene specificata
una cardinalità, ovvero il numero minimo e massimo di istanze
di relazione a cui una istanza dell'entità può partecipare.
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La relazione incarico definisce una
corrispondenza molti-a-molti tra impiegato e
progetto: un impiegato può partecipare a
molti progetti (o nessuno) ed un progetto
può avere allocati da un numero indefinito
di impiegati (se ne ha 0 vuol dire che non è
attivo).
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Il	modello	Entità-Relazione	
(3/3)

Da un modello E-R è possibile passare ad uno schema relazione
di una base di dati:
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Il	modello	Entità-Relazione	
(3/3)

Da un modello E-R è possibile passare ad uno schema relazione
di una base di dati:
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Il	modello	Entità-Relazione	
(3/3)

Da un modello E-R è possibile passare ad uno schema relazione
di una base di dati:
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Il modello E-R non basta a descrivere
completamente lo schema concettuale dei dati.
Bisogna affiancarlo ad un insieme di regole che
rappresentano i vincoli di concetti nello schema.
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Programmazione	Logica	(1/3)
L’obiettivo della programmazione concettuale è la definizione e
strutturazione dei dati di un applicativo generando uno schema
concettuale come modello E-R ed insieme di vincoli, mentre la
programmazione logica prevede la costruzione di uno schema
logico in grado di descrivere, in maniera corretta ed efficiente,
tutte le informazioni contenute nello schema concettuale,
ristrutturandolo. Si compone di due attività:
◦ Ristrutturazione dello schema Entità-Relazione al fine di

ottimizzarlo;
◦ Traduzione verso il modello logico con ulteriore

ottimizzazione.
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Programmazione	Logica	(2/3)
La prima fase si compone di una serie di passi da effettuare in
sequenza:
◦ Analisi delle ridondanze – si decide se eliminare o

mantenere eventuali ridondanze presenti nello schema
concettuale;

◦ Eliminazioni delle generalizzazioni – tutte le generalizzazioni
presenti nello schema sono analizzate e sostituite;

◦ Partizionamento/accorpamento di entità ed associazioni;
◦ Scelta degli identificatori primari per le entità che ne hanno

molti.
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Programmazione	Logica	(2/3)
La prima fase si compone di una serie di passi da effettuare in
sequenza:
◦ Analisi delle ridondanze – si decide se eliminare o

mantenere eventuali ridondanze presenti nello schema
concettuale;

◦ Eliminazioni delle generalizzazioni – tutte le generalizzazioni
presenti nello schema sono analizzate e sostituite;

◦ Partizionamento/accorpamento di entità ed associazioni;
◦ Scelta degli identificatori primari per le entità che ne hanno

molti.
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Il modello relazionale è “piatto” e non può rappresentare le gerarchie che sono
sostituite da entità e associazioni. Sono possibili tre approcci:
1. Si mantengono entità e associazioni;
2. Si collassano verso l’alto le entità figlie;
3. Si collassano verso il basso le entità figlie.

Solo il primo approccio è sempre applicabile, per gli altri dipende se la
generalizzazione è completa o non completa.
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Programmazione	Logica	(3/3)
Nella fase di traduzione sussistono delle regole per convertire lo
schema E-R ristrutturato in uno schema logico ristrutturato.
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Programmazione	Logica	(3/3)
Nella fase di traduzione sussistono delle regole per convertire lo
schema E-R ristrutturato in uno schema logico ristrutturato.
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Programmazione	Logica	(3/3)
Nella fase di traduzione sussistono delle regole per convertire lo
schema E-R ristrutturato in uno schema logico ristrutturato.
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Traduzione degli Entity fabbriche, fornitori ed articoli:
Fabbriche: schema_fabbriche(Codice, Denominazione, Indirizzo, Telefono)
Fornitori: schema_fornitori(Codice, Denominazione, Indirizzo, Telefono, Partita
Iva)
Articoli: schema_articoli(Codice, Descrizione, Categoria, PrezzoNetto, IVA,
UnitaDiMisura)
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Programmazione	Logica	(3/3)
Nella fase di traduzione sussistono delle regole per convertire lo
schema E-R ristrutturato in uno schema logico ristrutturato.
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Restano da tradurre le relazioni.
• Relazione “produce”: è uno a molti (1:N)

Più alternative:
- posso introdurre una tabella di schema Attributi(R) = (Codice_Fabbrica,
Codice_Articolo)
- posso osservare che, poiché ad un articolo è associata una ed una sola
fabbrica,
- posso aggiungere allo schema di Articoli la chiave di fabbriche (chiave
esterna), chiave primaria resterà codice articolo

schema_articoli(Codice, Descrizione, Categoria, PrezzoNetto, IVA,
UnitaDiMisura, CodiceFabbrica)

• Relazione “vende”: è molti a molti (N:M), e devo necessariamente introdurre
una nuova tabella di schema:

schema_Vende = (CodiceArticolo, CodiceFornitore, ScontoFornitore)
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (1/8)

MySQL dispone si uno strumento visuale per la programmazione
fisica di una base di dati, chiamato MySQL Workbench.
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (2/8)

Ipotizziamo di aver modellato logicamente una base di dati per
la gestione dei corsi, studenti ed insegnanti. Nella porzione data
modeling, premiamo ’Create new EER Model’.
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (3/8)

Quando creiamo un nuovo modello, abbiamo uno schema mydb
predefinito, che possiamo rinominare e usare come nostro
schema. Ogni schema è una base di dati in MySQL.
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (4/8)

Se generiamo lo script SQL, abbiamo due distinti comandi di
CREATE DATABASE, uno per ogni schema:
1. CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `schema1`;
2. CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `schema2`;
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (4/8)

Se generiamo lo script SQL, abbiamo due distinti comandi di
CREATE DATABASE, uno per ogni schema:
1. CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `schema1`;
2. CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `schema2`;

Uno volta ridenominato lo schema, abbiamo due possibilità:
◦ possiamo aggiungere tabelle al nostro schema fisico usando

l’icona add table;
◦ oppure possiamo usare uno schema E-R e aggiungere in

maniera grafico le tabelle.

Immaginiamo di aggiungere col primo metodo due tabelle, con
l’editor di tabelle, e poi di procedere in maniera grafico.
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (5/8)
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (5/8)

Adesso vogliamo lavorare in maniera grafica, se clicchiamo
l’icona Add Diagram, otteniamo un diagramma vuoto. Non è
quello che vogliamo, ci interessa un diagramma che include le
due tabelle appena create. Bisogna selezionare Model/Create
Diagram da Catalog Objects.

43/76Introduzione	alla	Progettazione	di	Basi	di	Dati



Programmazione	Fisica	in	
MySQL (6/8)

Possiamo usare il Drag-and-Drop per completare la
modellazione della nostra base di dati d’esempio.

44/76Introduzione	alla	Progettazione	di	Basi	di	Dati



Programmazione	Fisica	in	
MySQL (7/8)

A questo punto possiamo chiedere allo strumento di generare
un file con tutte le direttive in SQL per la costruzione della
nostra base di dati, selezionando File/Export/Forward Engineer
SQL CREATE Script.
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (8/8)

Questa finestra indica il file, indicandone il nome e relativa
posizione, che conterrà i costrutti generati. Inoltre, ci chiede di
specificare delle opzioni di generazione.
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (8/8)

Questa finestra consente all’utente di scegliere cosa generare.
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (8/8)

Questa finestra
mostra i costrutti
SQL generati, così
che l’utente può
apportare subito
delle modifiche.
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Programmazione	Fisica	in	
MySQL (8/8)

Questa finestra
mostra i costrutti
SQL generati, così
che l’utente può
apportare subito
delle modifiche.

49/76

Premendo il bottone Finish, lo script SQL viene generato e salvato nel file indicato
dall'utente, che può essere usato nel prompt dei comando MySQL per la costruzione
della base di dati:

mysql>	SOURCE	scriptName.sql
In alternativa, lo strumento può connettersi all'istanza MySQL in esecuzione e
lanciare lo script.
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Ridondanza	dei	dati	(1/3)
La ridondanza dei dati in una base di dati è la causa principale
delle anomalie che operazioni di modifica di una relazione
possono causare, con la conseguente alterazione della
correttezza dei dati in essa memorizzati. Tali anomalie sono:
◦ Anomalia di Aggiornamento: un aggiornamento deve

coinvolgere tutti i dati sintatticamente e semanticamente
uguali, a meno di non avere una violazione di consistenza;

◦ Anomalia di Cancellazione: non si possono cancellare dei
dati senza perdere quelli ad essi correlati;

◦ Anomalia di Inserimento: non è possibile inserire solo dei
dati e tralasciare quelli ad essi correlati.

La normalizzazione è un modo per evitare tali problemi.
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Ridondanza	dei	dati	(2/3)
Esempio di una tabella con anomalie:
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Studente Corso Fascia Docente Voto

Moscato Basi di	Dati I Chianese 30

Moscato Informatica I Picariello 30

Penta Basi di	Dati IV Chianese 18

Capasso Sistemi Informativi III Sansone 18



Ridondanza	dei	dati	(2/3)
Esempio di una tabella con anomalie:

◦ Anomalia di Aggiornamento: se la fascia di reddito di uno
studente varia, bisogna cabiare tutte le tuple relative allo
stesso studente
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Studente Corso Fascia Docente Voto

Moscato Basi di	Dati I Chianese 30

Moscato Informatica I Picariello 30

Penta Basi di	Dati IV Chianese 18

Capasso Sistemi Informativi III Sansone 18



Ridondanza	dei	dati	(2/3)
Esempio di una tabella con anomalie:

◦ Anomalia di Cancellazione: se viene cancellata la seconda
tuple, ovvero l’unica con riferimento all’esame di
Informatica, si perdono informazioni circa il docente del
corso.
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Studente Corso Fascia Docente Voto

Moscato Basi di	Dati I Chianese 30

Moscato Informatica I Picariello 30

Penta Basi di	Dati IV Chianese 18

Capasso Sistemi Informativi III Sansone 18



Ridondanza	dei	dati	(2/3)
Esempio di una tabella con anomalie:

◦ Anomalia di Inserimento: non è possibile inserire un nuovo
studente che non ha ancora sostenuto nessun esame.
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Studente Corso Fascia Docente Voto

Moscato Basi di	Dati I Chianese 30

Moscato Informatica I Picariello 30

Penta Basi di	Dati IV Chianese 18

Capasso Sistemi Informativi III Sansone 18



Ridondanza	dei	dati	(3/3)
Un aspetto centrale nel modello relazionale è quello della
dipendenza funzionale, che rappresenta un vincolo tra diversi
attributi in una relazione e concorre nella normalizzazione:

Dati due attributi Z e Y in una relazione r, si dice che sussiste
una dipendenza funzionale (DF) tra Z o Y, o viceversa, se
date due tuple t1 e t2 in r, se queste assumono lo stesso
valore in Z allora avranno lo stesso valore anche per Y.
𝑍	 → 𝑌 ⟺ ∀𝑡(, 𝑡* ∈ 𝑟: 𝑡( 𝑍 = 𝑡* 𝑍 ⟹ 𝑡( 𝑌 = 𝑡* 𝑌

Nella tabella precedente Studente → Fascia, Corso → Docente,
oppure {Studente, Corso}→ Voto.
Le DF non dipendono dai dati caricati ma è un aspetto
intensionale dello schema e dipende dalla realtà che si modella.
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Forme	Normali	(1/11)
Prima Forma Normale (1NF): Uno schema di una relazione R(X)

è detto in prima forma normale se ogni attributo
appartenente a X è semplice, ovvero se per ogni attributo il
relativo dominio è atomico.

Questo implica che non sono ammesso attributi multivalore, e
per questo i DBMS ammettono solo domini elementari e non
strutturata:
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Studente Corso Fascia Indirizzo

Moscato Basi di	Dati I via	Roma	30, 80125	
Napoli

Penta Basi di	Dati IV via	Duomo	29,	
80100	Napoli



Forme	Normali	(1/11)
Prima Forma Normale (1NF): Uno schema di una relazione R(X)

è detto in prima forma normale se ogni attributo
appartenente a X è semplice, ovvero se per ogni attributo il
relativo dominio è atomico.

Questo implica che non sono ammesso attributi multivalore, e
per questo i DBMS ammettono solo domini elementari e non
strutturata:
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Studente Corso Fascia Indirizzo

Moscato Basi di	Dati I via	Roma	30, 80125	
Napoli

Penta Basi di	Dati IV via	Duomo	29,	
80100	Napoli

Questa relazione non è in 1NF, ma è
possibile normalizzarla scomponendo
gli attributi multi valore in una serie
di attributi semplici.



Forme	Normali	(1/11)
Prima Forma Normale (1NF): Uno schema di una relazione R(X)

è detto in prima forma normale se ogni attributo
appartenente a X è semplice, ovvero se per ogni attributo il
relativo dominio è atomico.

Questo implica che non sono ammesso attributi multivalore, e
per questo i DBMS ammettono solo domini elementari e non
strutturata:
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Studente Corso Fascia Via Numero CAP Città

Moscato Basi di	Dati I Roma 30 80125 Napoli

Penta Basi di	Dati IV Duomo 29 80100 Napoli



Forme	Normali	(2/11)
1NF non preserva la relazione da anomalie. Il rimedio sono altre
forme normali che usano il concetto di dipendenza funzionale.

Seconda Forma Normale (2NF): Uno schema di una relazione
R(X) è detto in seconda forma normale se è in prima forma
normale e ogni attributo non primo di R(X) è in dipendenza
funzionale completa da ogni chiave di R(X).

◦ Attributo Primo e non Primo: Un attributo che partecipa ad
almeno una chiave della relazione è detto primo, altrimenti
è detto non primo.

◦ DF Completa: Dati Z e Y con Z→ Y, la DFè completa se Y non
dipende da nessun altro sottoinsieme di Z.
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Forme	Normali	(3/11)
Prendiamo ad esempio la seguente tabella:
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Articolo Magazzino Quantità Città

scarpe NA1 2500 Napoli

scarpe RM1 4500 Roma

pantaloni NA1 3000 Napoli



Forme	Normali	(3/11)
Prendiamo ad esempio la seguente tabella:

◦ La relazione la una chiave primaria composta da Articolo e
Magazzino, e sussistono le seguenti dipendenze funzionali:
{Articolo, Magazzino}→Città e Magazzino→ Città.

◦ L’ultima dipendenza funzionali indica che un attributo non
primo dipende da una parte della chiave, violando così il
secondo requisito della 2NF.
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Articolo Magazzino Quantità Città

scarpe NA1 2500 Napoli

scarpe RM1 4500 Roma

pantaloni NA1 3000 Napoli



Forme	Normali	(4/11)
Quando una relazione non è in 2NF, è possibile normalizzarla
scomponendola on una serie di relazioni che soddisfano la 2NF,
suddividendo le informazioni nella relazione di partenza in
quelle a valle dell’operazione di normalizzazione.
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Articolo Magazzino Quantità Città

scarpe NA1 2500 Napoli

scarpe RM1 4500 Roma

pantaloni NA1 3000 Napoli



Forme	Normali	(4/11)
Quando una relazione non è in 2NF, è possibile normalizzarla
scomponendola on una serie di relazioni che soddisfano la 2NF,
suddividendo le informazioni nella relazione di partenza in
quelle a valle dell’operazione di normalizzazione.
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Articolo Magazzino Quantità Città

scarpe NA1 2500 Napoli

scarpe RM1 4500 Roma

pantaloni NA1 3000 Napoli

Articolo Magazzino Quantità

scarpe NA1 2500

scarpe RM1 4500

pantaloni NA1 3000

Magazzino Città

NA1 Napoli

RM1 Roma

NA1 Napoli



Forme	Normali	(5/11)
Bisogna garantire che la decomposizione non comporti una
perdita di dati. Nell’esempio precedente, la tabella di partenza
Magazzini è il join di quelle di arrivo, rispettivamente
Articoli_Magazzini e Città_Magazzini:

Magazzini	=	Articoli_Magazzini ⋈ Città_Magazzini

La decomposizione senza perdita viene garantita se gli attributi
comuni contengono una chiave per almeno una delle relazioni
decomposte.

Possono sussistere molte possibili decomposizioni che sono
senza perdita e possono normalizzare una relazione non in 2NF.
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Forme	Normali	(6/11)
Consideriamo la seguente relazione in 2NF:

Sussistono le seguenti anomalie:
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Codice Nome Reparto Caporeparto

001B Rossi Produzione Maggi

001A Marat Marketing Marini

001C Mattei Produzione Maggi

01AB Nero Marketing Marini



Forme	Normali	(6/11)
Consideriamo la seguente relazione in 2NF:

Sussistono le seguenti anomalie:
◦ Inserimento: non è possibile inserire un Caporeparto se non

si conosce almeno un impiegato del relativo Reparto;
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Codice Nome Reparto Caporeparto

001B Rossi Produzione Maggi

001A Marat Marketing Marini

001C Mattei Produzione Maggi

01AB Nero Marketing Marini



Forme	Normali	(6/11)
Consideriamo la seguente relazione in 2NF:

Sussistono le seguenti anomalie:
◦ Aggiornamento: se cambia il Caporeparto della ‘Produzione’

occorre modificare più volte la relazione;
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Codice Nome Reparto Caporeparto

001B Rossi Produzione Maggi

001A Marat Marketing Marini

001C Mattei Produzione Maggi

01AB Nero Marketing Marini



Forme	Normali	(6/11)
Consideriamo la seguente relazione in 2NF:

Sussistono le seguenti anomalie:
◦ Cancellazione: se si elimina il Caporeparto ‘Maggi’,

eliminando tutte le tuple in cui compare, si perderanno
tutte le informazioni degli impiegati nel Reparto relativo.;
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Codice Nome Reparto Caporeparto

001B Rossi Produzione Maggi

001A Marat Marketing Marini

001C Mattei Produzione Maggi

01AB Nero Marketing Marini



Forme	Normali	(7/11)
Per eliminare queste anomalie, si introduzione la seguente
forma normale che si basa sul concetto di DF transitiva:

Dato uno schema di relazione R(X), un attributo A ⊂ X
dipende transitivamente dall’insieme degli attributi Y ⊂ X,
se esiste un altro insieme di attributi Z ⊂ X, tale che Y→ Z e
Z↛ Y, Z→ A e A↛Z con A ∉ Y ∪ Z.

Terza Forma Normale (3NF): Uno schema di relazione R(X) è in
terza forma normale se è in 2NF e ogni attributo non primo
di R(X) non dipende transitivamente da ogni chiave di R(X).

Ovvero, ogni attributo non primo dipende dalla chiave (1NF) e
da tutta la chiave (2NF) e solo dalla chiave (3NF).
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Forme	Normali	(8/11)
Vediamo come decomporre questa relazione:
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Codice Nome Reparto Caporeparto

001B Rossi Produzione Maggi

001A Marat Marketing Marini

001C Mattei Produzione Maggi

01AB Nero Marketing Marini



Forme	Normali	(8/11)
Vediamo come decomporre questa relazione:
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Codice Nome Reparto Caporeparto

001B Rossi Produzione Maggi

001A Marat Marketing Marini

001C Mattei Produzione Maggi

01AB Nero Marketing Marini

Codice Nome Reparto

001B Rossi Produzione

001A Marat Marketing

001C Mattei Produzione

01AB Nero Marketing

Reparto Caporeparto

Produzione Maggi

Marketing Marini

Produzione Maggi

Marketing Marini



Forme	Normali	(9/11)
Consideriamo la seguente relazione in 3NF:

Valgono le seguenti DF: la prima è {Progetto, Sede} → Direttore,
mentre la seconda è Direttore→ Sede.

Sussiste la seguente anomalia di inserimento: non si può
inserire una nuova sede se non si conosce il suo direttore.
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Progetto Sede Direttore

Marte Napoli Russo

Venere Napoli Russo

Giove Roma Chianese

Mercurio New	York Picariello



Forme	Normali	(10/11)
Per eliminare queste anomalie in relazioni in 3NF, è stata
introdotta una nuova forma normale.

Forma Normale di Boyce e Codd (BCNF): Uno schema di
relazione R(X) è in BCNF se è in 1NF, e per ogni dipendenza
funzionale non banale Y → Z, Y contiene una chiave per
R(X), ovvero è super chiave.

Questa forma garantisce che gli attributi non primi dipendono
da quelli primi e che tutti gli attributi primi non dipendano da
quelli non primi.

Se una relazione è in BCNF allora lo è anche in 3NF.
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Forme	Normali	(11/11)
Decomponiamo la seguente relazione in 3NF:
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Progetto Sede Direttore

Marte Napoli Russo

Venere Napoli Russo

Giove Roma Chianese

Mercurio New	York Picariello



Forme	Normali	(11/11)
Decomponiamo la seguente relazione in 3NF:
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Progetto Sede Direttore

Marte Napoli Russo

Venere Napoli Russo

Giove Roma Chianese

Mercurio New	York Picariello

Sede Direttore

Napoli Russo

Napoli Russo

Roma Chianese

New	York Picariello

Progetto Direttore

Marte Russo

Venere Russo

Giove Chianese

Mercurio Picariello



Riferimenti
• Capitolo	3
• Tutti	i	paragrafi.

• Capitolo	4
• Tutti	i	paragrafi.

• Capitolo	6
• Tutti	i	paragrafi.
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