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Il ciclo di vita dei sistemi informatici
Attività: 

Concepire la soluzione, definire l'architettura del
programma: Quali sono i dati? Quali sono le
applicazioni? Quali le loro funzionalità? Come
interagiscono? 

Progettazione

Definizione precisa del problema da risolvere: quali
proprietà  e quali funzionalità  il sistema dovrà avere.
Occorre specificare l'ambiente di realizzazione, sia
hardware che software.

Raccolta e analisi 

dei requisiti

Valutazione costi/benefici del sistema informatico  al
fine di stabilire se e quando il progetto deve iniziare e
con quali risorse attuarlo, esaminando varie alternative 

Studio di fattibilità
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Il ciclo di vita dei sistemi informatici

Messa in esercizio del sistema informatico. Richieste
successive operazioni di gestione e manutenzione

Funzionamento

Verifica del corretto, completo, e d efficiente 
funzionamento del sistema sviluppato. Il collaudo è
condotto mediante prove su dati di test.

Validazione e 

collaudo

Realizzazione del sistema informatico secondo la
struttura e le caratteristiche definite nella fase di
progettazione.

Implementazione
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Studio di fattibilità

Raccolta e analisi 
dei requisiti

Progettazione

Implementazione

Validazione e 
collaudo

Funzionamento

definizione di priorità e costidefinizione di priorità e costi

studio dei requisiti del contestostudio dei requisiti del contesto

in cui si inserirà il sistemain cui si inserirà il sistema

modellazione di dati e funzionimodellazione di dati e funzioni

realizzazionerealizzazione

verifica di completezza,verifica di completezza,

correttezza e funzionalitàcorrettezza e funzionalità

il sistema diventa operativoil sistema diventa operativo

Il ciclo di vita dei sistemi informatici
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Studio di fattibilità

Raccolta e analisi 
dei requisiti

Progettazione

Implementazione

Validazione e 
collaudo

Funzionamento

Il ciclo di vita dei sistemi informatici
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Metodologie di progettazione
Fase di progettazione →  la più critica di tutto il ciclo di

sviluppo del sistema informatico. 
L'uso di una metodologia di progettazione è fondamentale

per la realizzazione di un prodotto di alta qualità.
Una metodologia di progettazione consiste in:
• Una decomposizione  dell'intera attività di progetto in

fasi successive indipendenti, con input e prodotti.
• Una serie di strategie da seguire nei vari passi e criteri 

per la scelta in caso di alternative.
• Alcuni modelli di riferimento  per descrivere l'input e

l'output delle varie fasi.
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Metodologie di progettazione
Le proprietà che una metodologia deve garantire sono:
• La generalità  rispetto alle applicazioni e ai sistemi in

gioco (indipendenza dal problema e dagli strumenti a
disposizione).

• La qualità del prodotto  in termini di correttezza,
completezza ed efficienza. 

• La facilità d'uso  sia delle strategie che dei modelli di
riferimento. 
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Una metodologia di progettazione 
per basi di dati

Si articola in tre fasi principali, da effettuare in cascata

Si fonda sul principio dell'astrazione  applicato alla
programmazione: 

– separare le decisioni relative a “cosa” rappresentare
in una base di dati (prima fase), 

– da quelle relative a “come” farlo (seconda e terza
fase).
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Progettazione
fisica

Schema concettuale

Requisiti della base di dati

Progettazione
concettuale

Schema logico

Schema fisico

“CHE COSA”

“COME”

Progettazione
logica
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Una metodologia di progettazione
per basi di dati

I prodotti delle varie fasi del progetto di un DB relazionale effettuato con il
modello Entità-Relazione

Progettazione
concettuale

Progettazione logica

Progettazione fisica

requisiti

Schema
concettuale

Schema logico

Schema fisico
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Una metodologia di progettazione
per basi di dati

• Progettazione concettuale. 
– Traduce la specifica dei requisiti in schema

concettuale dei dati, dei vincoli e delle operazioni su
questi dati. 

– Lo schema è descritto in modo formale e completo,
ma indipendente dai criteri di rappresentazione
utilizzati nei sistemi di gestione di basi di dati.

– Lo schema concettuale fa riferimento a un modello
concettuale dei dati, che consente di descrivere
l’organizzazione dei dati senza tener conto degli
aspetti implementativi.
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Una metodologia di progettazione
per basi di dati

I modelli concettuali: 
 Sono spesso utilizzati fin dall’inizio dell’attività di

analisi 
 sono utili anche per la comunicazione fra specialisti e

non specialisti (analisti e committenti).

Proposti diversi modelli concettuali:
R. Hull, R. King (1987). Semantic database modelling: survey, applications
and research issues. ACM Computing Surveys, 19(3), pp. 201-260.

Modello concettuale utilizzato: 

modello entità-relazioni esteso. 
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Una metodologia di progettazione
per basi di dati

In un modello concettuale (come in ogni modello dei
dati), i dati possono essere descritti a due livelli:

Estensionale, relativo ai dati veri e propri,
fortemente variabile nel tempo

Intensionale, o dello schema  relativo alla struttura
dei dati, molto più stabile.

In sede di progettazione interessa solo la descrizione
intensionale (lo schema). 
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Una metodologia di progettazione
per basi di dati

• Progettazione logica. 
– Consiste nella traduzione dello schema concettuale 

nello schema logico 
– Lo schema logico è espresso nel modello dei dati del

sistema scelto per la realizzazione del DB (modello
logico). 

– In questa fase si tiene conto anche di ottimizzazioni 
delle rappresentazioni risp. ad operazioni sui dati. 

– La qualità dello schema logico può essere verificata 
con tecniche formali → es. la normalizzazione per i
DB relazionali.
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Una metodologia di progettazione
per basi di dati

• Progettazione fisica. 
– Produrre lo schema fisico, 

• arricchisce lo schema logico con informazioni relative
all'organizzazione fisica dei dati. 

– Il modello fisico di riferimento dipende dallo
specifico DBMS scelto.

Il risultato della progettazione di una base di dati sarà:

schema concettuale + schema logico + schema fisico.
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Una metodologia di progettazione
per basi di dati

Tornando alle specifiche, si distingue tra:
 Specifiche sui dati, che riguardano il contenuto della base di dati
 Specifiche sulle operazioni, che riguardano l’uso che utenti e

applicazioni fanno della base di dati.
Nella progettazione concettuale si fa uso delle specifiche sui dati,

 le specifiche sulle operazioni servono a verificare che lo schema
concettuale sia completo.

Nella progettazione logica, lo schema concettuale in input riassume le
specifiche sui dati
 le specifiche sulle operazioni si utilizzano, insieme alle

previsioni di carico applicativo, per ottenere uno schema logico
che renda tali operazioni eseguibili efficientemente. 

Nella progettazione fisica, si usano lo schema logico e le specifiche
sulle operazioni per ottimizzare le prestazioni del sistema.
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Il modello Entità-Relazione
È il più diffuso modello concettuale. Esso è di solito

attribuito a Chen 
P.P. Chen (1976). The entity-relationship model: toward a unified view of data.

ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36.

che nel 1976 riprese e sistematizzò concetti già discussi
nella letteratura. Successivamente sono state proposte
diverse estensioni al modello, molte delle quali sono
riportate di seguito.
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Il Modello 

Entità-Relazioni
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Il modello Entità-Relazione
Un modello dei dati fornisce dei costrutti da utilizzare per

organizzare i dati di interesse. 
Il modello entità relazioni, che fornisce i costrutti:
1. Entità (entity)
2. Relazioni o Associazioni (relationship)
3. Attributi 
4. Identificatori
5. Generalizzazioni e sottoinsiemi.
Questi costrutti consentono di descrivere la realtà di

interesse a prescindere dai criteri di organizzazione dei
dati negli elaboratori.
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Entità
Entità: classe di oggetti  (fatti, persone) che hanno

proprietà comuni ed esistenza “autonoma” ai fini
dell’applicazione di interesse.

Esempio: Persone, Città, Aziende, Fatture, Ordini
Occorrenza  (o istanza) di entità: ciascun oggetto della

classe che l’entità rappresenta.
Esempio: Giorgio Napolitano, Bari, Divella S.p.A., …
Le occorrenze fanno parte della descrizione estensionale

di un modello concettuale
Le entità fanno parte della descrizione intensionale.
Nello schema concettuale si rappresentano le entità e non

le singole occorrenze.
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Entità
Ogni entità ha un nome  che la identifica univocamente 

nello schema. 

La scelta del nome deve soddisfare due criteri:
• I nomi devono essere espressivi

• I nomi devono essere sempre al singolare (*)

Rappresentazione grafica:

(*) convenzione adottata dal testo

Impiegato

Città

Regione

Azienda
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Relazione
Relazione  (o associazione): legame logico fra due o più

entità, di interesse per l’applicazione; classe di fatti di
interesse.  

Spesso si preferisce il termine inglese relationship, perché
il termine relazione potrebbe confondersi con quello
introdotto nei database relazionali (identificato, in
inglese, con il termine relation).

Esempio: la residenza lega logicamente le entità Città e
Impiegato. È pertanto una relazione.
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Relazione
Rappresentazione grafica 

Persona CittàResidenza

Studente CorsoEsame
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Relazione
Un’occorrenza  di una relazione  è una n-pla di istanze di

entità, una per ciascuna entità coinvolta.

e1= (S1,C1)
 

 S1 

 S2 

 S3 

 S4 

 S5 

 C1 

 C2 

 C3 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

e6 

Studenti Corsi 



  

Dr. C. d'Amat

Relazione
Due entità possono essere coinvolte in più relazioni:

Persona CittàResidenza

Luogo di
Nascita

Impiegato CittàResidenza

Sede di
Lavoro
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Relazione
Un dettaglio formale:
Una relazione va intesa nel senso matematico del termine,

quindi le occorrenze di una relazione formano un
insieme: non ci possono essere elementi ripetuti.

Problema: la relazione

non può descrivere il fatto che uno studente ha
sostenuto più volte uno stesso esame. 

In tal caso anche l’esame va rappresentato con una entità 
collegata mediante una relazione ternaria  alle entità
studente e corso. 

Studente CorsoEsame
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Relazione
Le relazioni possono coinvolgere più di due entità:

A fornisce stampanti al Dip. Personale

A fornisce fotocopiatrici al Dip. Personale

A fornisce stampanti al Dip. Ricerca

B fornisce stampanti al Dip. Personale

Dipartimento ProdottoFornitura

Venditore
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Relazione
Possono esistere relazioni ricorsive:

Conoscenza

Persona

Collega

Impiegato
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Relazione

Successione

Sovrano

Predecessore Successore

Quando una relazione non è simmetrica può essere
necessario distinguere i  ruoli  che l’entità coinvolta
gioca nella relazione. 

Ciò è ottenuto associando degli identificatori  alle linee
uscenti dalla relazione ricorsiva.
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Attributo
Attributo: proprietà elementare di un’entità o una

relazione di interesse ai fini dell’applicazione. 

Esempio: matricola e nome possibili attributi dell’entità
Studente;  data e voto possibili attributi la relazione
Esame. 

Un attributo associa un valore  a ciascuna occorrenza
dell’entità (o relazione) su cui è definito. Il valore
appartiene al dominio dell’attributo. 

Esame
Matricola

Nome

Voto

Codice

Denominazione

Anno di Corso

CorsoStudente

Data
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Attributo
Per comodità, gli attributi atomici  possono essere

raggruppati in un attributo composto.

Per ridurre la complessità degli schemi si cerca di evitare
l’uso di attributi composti.

Indirizzo

Cognome

Età

Sesso

Persona

Via

Numero civico

CAP
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Uno schema E-R
Lo schema rappresenta informazioni di carattere

organizzativo di un’azienda con diverse sedi.

CAP

Direzione

DipartimentoImpiegato Afferenza

ComposizionePartecipazione

Progetto Sede

Telefono

Nome

Città

Indirizzo

Num civico
Via

Data
afferenza

Nome
Budget

Data
consegna

Cognome
Stipendio

Età

Codice

Data inizio
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Uno schema E-R
Altri costrutti e dettagli del modello E-R sono:
• Cardinalità delle relazioni
• Cardinalità degli attributi

• Identificatori delle entità
• Generalizzazioni
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Cardinalità delle relazioni
Permettono di specificare il numero minimo e massimo di

occorrenze della relazione cui ciascuna occorrenza di
una entità deve/può partecipare.

A un impiegato dev’essere assegnato almeno un
incarico, ma non più di cinque. Uno stesso incarico può
non essere attribuito affatto, oppure può essere attributo
al più a cinquanta impiegati diversi.

Impiegato IncaricoAttribuzione(1,5) (0,50)
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Cardinalità delle relazioni
 

 S1 

 S2 

 S3 

 S4 

 S5 

 C1 

 C2 

 C3 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

e6 

Studenti Corsi 

Studente CorsoEsame(0,2) (1,3)
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Cardinalità delle relazioni
Si usa:
• 0 e 1 per la cardinalità minima

– 0 indica che la partecipazione dell’entità alla
relazione è opzionale

– 1 indica che la partecipazione dell’entità alla
relazione è obbligatoria.

• 1 e N per la cardinalità massima
– 1 la relazione può essere espressa mediante una

funzione (parziale o totale)
– N non pone alcun limite
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Cardinalità delle relazioni
Con riferimento alle cardinalità massime, possiamo

classificare le relazioni binarie come: 

uno-a-uno 

Professore CattedraTitolarità(0,1) (0,1)

Professore di
ruolo

CattedraTitolarità(1,1) (0,1)

Professore di
ruolo

Cattedra
coperta

Titolarità(1,1) (1,1)
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Cardinalità delle relazioni
uno-a-molti

Persona SocietàImpiego(0,1) (0,N)

Cinema LocalitàUbicazione(1,1) (0,N)

Comune ProvinciaUbicazione(1,1) (1,N)
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Cardinalità delle relazioni
molti-a-molti

Persona AnimaleAmicizia(0,N) (0,N)

Montagna AlpinistaScalata(0,N) (1,N)

Macchinista LocomotoreAbilitazione(1,N) (1,N)

ATTENZIONE: le relazioni obbligatorie-obbligatorie sono
rare  perchè quando si inserisce una nuova occorrenza di
entità spesso non sono note le corrispondenti di occorrenze
della entità a essa correlate 
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Cardinalità delle relazioni
Nelle relazioni n-arie, le entità coinvolte partecipano quasi

sempre con cardinalità massima pari ad N.

Dipartimento ProdottoFornitura

Venditore

Nel caso una entità partecipi ad una relazione n-aria con cardinalità
massima pari a 1, significa che ogni sua occorrenza può essere
legata ad un’unica ennupla di occorrenze delle altre entità
coinvolte. 

Possiamo allora legare direttamente tale entità con altre entità,
mediante relazioni binarie di tipo uno-a-molti.
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Cardinalità degli attributi
Possono essere usate per:
• indicare opzionalità  (molto utili, corrispondono ai

valori nulli)

• indicare attributi multivalore  (utilizzati con cautela,
perché rappresentano situazioni che possono essere
modellate, in alcune occasioni, con entità a sé, legate da
relazioni uno-a-molti all’entità cui si riferiscono).

Numero patente

Nome

Targa automobile

Persona

(0,1)

(0,N)
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Identificatore di una entità
È lo strumento per l’identificazione univoca delle

occorrenze di un’entità.

Ogni entità deve avere almeno un identificatore.

È costituito da:

• attributi (uno o più) dell’entità:

identificatore interno o chiave

Targa 

Modello

Colore

Automobile

Data di nascita 

Cognome

Nome

Indirizzo

Persona
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Identificatore di una entità
• attributi e entità esterne (attraverso relazioni binarie)

identificatore esterno (quando gli attributi dell'entità
non bastano per identificare univocamente le
occorrenze)

Due studenti iscritti a due università diverse possono
avere stesso numero di matricola

Una entità E può essere identificata da altre entità solo se
tali entità sono coinvolte in relazioni binarie a cui E
partecipa con cardinalità (1,1). 

Nome

Città

Indirizzo

UniversitàCognome

Anno

iscrizione

Studente

Matricola

Iscriz.
(1,1) (1,N)
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Generalizzazione
Rappresenta un legame logico tra
• un’entità E, detta entità padre, e
• una o più entità E1, …, En, dette entità figlie, di cui E è

più generale, nel senso che le comprende come caso
particolare

E  è generalizzazione  di E1, …, En, mentre, viceversa, E1,
…, En sono specializzazioni di E.

Esempi:
 Uomo  e Donna  sono due specializzaioni di

Persona. 
 Dipendente  è una generalizzazione di Funzionario,

Impiegato, Dirigente.
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Generalizzazione
Ogni proprietà di E è significativa per E1, …, En. 

Si dice che le proprietà vengono ereditate da E1, …, En.

Ogni occorrenza di E1, …, En è anche una occorrenza di E

Impiegato DirigenteFunzionario

Dipendente
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Generalizzazione
Una generalizzazione è totale  se ogni occorrenza della

classe padre è una occorrenza di almeno  una delle
entità figlie, 

Altrimenti è parziale.

Uomo Donna

Persona
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Generalizzazione
Nel caso di generalizzazione con un solo figlio  si parla di

sottoinsieme. Ovviamente in tal caso non si può avere
completezza.

Una generalizzazione è esclusiva  se ogni occorrenza della classe
padre è al più un’occorrenza di una delle entità figlie, altrimenti 
è sovrapposta.

Studente

Persona

Avvocato Dottore

Professionista

Ingegnere

Esempio: Relazione
Parziale ed Esclusiva
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Generalizzazione
Generalizzazione parziale

con sovrapposizione

Generalizzazione parziale
ed esclusiva

Generalizzazione totale
con sovrapposizione

Generalizzazione totale
esclusiva

A B

C
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Generalizzazione

Le generalizzazioni sovrapposte  possono essere 
facilmente trasformate  in  generalizzazioni esclusive
aggiungendo una o più entità figlie, per rappresentare i
concetti che costituiscono le intersezioni delle entità
che si sovrappongono. 

Un’entità può essere coinvolta in più generalizzazioni.

Se ci sono generalizzazioni su più livelli si parla di 
gerarchia di generalizzazioni.

Il genitore di una gerarchia esclusiva e totale può non
avere id, purché l’abbiano tutte le entità figlie.
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Generalizzazione
Esempio:

Persona
Codice Fiscale

Cognome

Età

DonnaUomo StudenteImpiegato

Stipendio

Direttore ProgettistaSegretario

Responsabile 

di progetto

Orario

Matricola

Situazione
militare
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Descrizione del modello E-R 
con il modello E-R

Le generalizzazioni non possiedono nomi:  per identificarle
assumiamo che siano numerate.

Esistono altri vincoli sull’uso dei costrutti che non si possono
esprimere sullo schema. 

Esempi: 

1. le gerarchie di generalizzazione non possono contenere
cicli 

2. cardinalità minima  cardinalità massima

Vincoli non esprimibili con il modello E-R sono riportati in
documentazione separata. 
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Documentazione degli schemi E-R
È buona norma corredare uno schema con una

documentazione di supporto, utile a:

1. Facilitare l’interpretazione dello schema stesso

2. Descrivere vincoli non esprimibili nel modello E-R.

La documentazione di supporto consiste in un 
• Dizionario dei dati
• Vincoli di integrità sui dati
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Documentazione degli schemi E-R
Il dizionario dei dati è composto da due tabelle relative a:
1. Entità dello schema.

a) Nome
b) Descrizione informale
c) Elenco degli attributi
d) Identificatori

2. Relazioni dello schema
a) Nome 
b) Descrizione 
c) Elenco degli attributi
d) Entità coinvolte
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Documentazione degli schemi E-R
Il dizionario dei dati è utile soprattutto quando lo schema

è complesso  e risulta pesante aggiungere allo schema
tutti gli attributi di entità e relazioni.

Entità Descrizione Attributi Identificatore

Impiegato Impiegato che lavora
nell’azienda

Codice, Cognome,
Stipendio, Età

Codice

Progetto Progetti ai quali lavorano
gli impiegati dell’azienda

Nome, Budget, Data
consegna

Nome

Dipartimento Dipartimenti delle sedi
dell’azienda

Telefono, Nome Nome, Sede

Sede Sede dell’azienda in una
certa città

Città, Indirizzo Città
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Documentazione degli schemi E-R
Relazione Descrizione Entità Attributi

Direzione Associa un dipartimento al suo
direttore

Impiegato,
Dipartimento

Afferenza Associa un impiegato a l suo
dipartimento

Impiegato,
Dipartimento

Data afferenza

Partecipaz. Associa agli impiegati i progetti sui
quali lavorano

Impiegato,
Progetto

Data inizio

Composiz. Associa una sede ai dipartimenti di cui
è composta

Dipartimento,
Sede

Vincoli di integrità sui dati

(1) Il direttore del dipartimento deve essere un impiegato afferente al dipartimento

(2) Un impiegato non deve avere uno stipendio maggiore di quello del direttore del
dipartimento al quale afferisce. 

(3) Un impiegato non deve partecipare a un progetto se non afferisce a nessun dipartimento

(4) Il budget di un progetto dev’essere superiore alla somma degli stipendi degli impiegati che
vi partecipano.
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Documentazione degli schemi E-R
Le regole che descrivono i vincoli di integrità possono essere

espresse sotto forma di asserzioni 

– affermazioni che devono essere sempre verificate
nel DB che si sta progettando.

Quindi notazioni del tipo “se condizione  allora  azione”
non sono adatte a esprimere vincoli di integrità, quando
queste documentano uno schema E-R. 

Una struttura predefinita per enunciare asserzioni può essere:

“ concetto  deve/non deve espressione su concetti”

dove i concetti citati corrispondono a concetti dello schema E-R.
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Si ringrazia il Prof. Donato Malerba per avere fornito
il materiale usato nella preparazione delle slide usate a

lezione.
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