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La progettazione concettuale
La progettazione concettuale di una base di dati consiste

nella costruzione di uno schema E-R  in grado di
descrivere al meglio la realtà di interesse.

La costruzione dello schema è un processo graduale, in
quanto complesso  anche per basi di dati relativamente
piccole. 

La costruzione dello schema concettuale è preceduta da
due attività:

• Raccolta dei requisiti
• Analisi dei requisiti
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La raccolta dei requisiti
Per raccolta dei requisiti  s’intende la completa

individuazione 

1. dei problemi che il sistema da realizzare deve risolvere

2. delle caratteristiche che tale sistema dovrà avere

2.1.  aspetti statici (i dati)

2.2.  aspetti dinamici (le operazioni sui dati)



  

Dr. C. d'Amat

La raccolta dei requisiti
Possibili fonti per i requisiti sono:

– utenti, attraverso:
• interviste
• documentazione apposita

– documentazione esistente:
• normative (leggi, regolamenti di settore)
• regolamenti interni, procedure aziendali

– applicazioni preesistenti:
• organizzazione dei dati
• funzionalità implementate
• attenzione … spesso è meglio ripartire da zero!
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La raccolta dei requisiti
Il reperimento dei requisiti  è un'attività  difficile e non

standardizzabile, soprattutto perché sono quasi sempre
espressi in linguaggio naturale (va interpretato in base
al contesto e può essere ambiguo)

Nel caso della raccolta tramite interviste occorre tener
conto che:
• utenti diversi possono fornire informazioni diverse

(anche se solo apparentemente …)
• utenti a livello più alto hanno spesso una visione più

ampia ma meno dettagliata
• le interviste portano spesso ad una acquisizione dei

requisiti “per raffinamenti successivi”
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La raccolta dei requisiti

Alcune regole da tenere presente nell’acquisizione di
requisiti mediante intervista:

1. effettuare spesso verifiche di comprensione e
coerenza (soprattutto rispetto alla terminologia
usata)

2. verificare anche per mezzo di esempi (generali
ma anche relativi a casi limite)

3. far evidenziare gli aspetti essenziali rispetto a
quelli marginali 

 - questo può cambiare in base al tipo di utenti ed ai

     relativi compiti
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La raccolta dei requisiti
Un esempio di requisiti raccolti per lo sviluppo di un data

base per una società di formazione è il seguente:

Società di formazione

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi,
di cui vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei
docenti. Per i partecipanti  (circa 5000), identificati da un codice, si
vuole memorizzare il codice fiscale, il cognome, l’età, il sesso, il
luogo di nascita, il nome delle società per le quali lavorano
attualmente, i posti  dove hanno lavorato in precedenza insieme al
periodo, l’indirizzo  e il numero di telefono, i corsi che hanno
frequentato (i corsi sono in tutto circa 200), il giudizio finale  e il
periodo. Rappresentiamo anche i seminari  che stanno attualmente
frequentando e, per ogni giorno, i luoghi e le ore dove sono tenute le
lezioni. 
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La raccolta dei requisiti
Società di formazione

I corsi hanno un codice, un titolo e possono avere varie edizioni con
un certo numero di partecipanti. Se gli studenti  sono liberi
professionisti, vogliamo conoscere l’area di interesse e, se lo
possiedono, il titolo. Di quelli che lavorano per un ente dello stato,
vogliamo conoscere invece il loro livello e la posizione ricoperta.
Per gli insegnanti  (circa 300), rappresentiamo il cognome, l’età, il
posto  dove sono nati, il nome del corso che insegnano, quelli che
hanno insegnato nel passato e quelli che possono insegnare.
Rappresentiamo anche tutti i loro recapiti telefonici. I docenti 
possono essere dipendenti della società o collaboratori esterni.   
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L’analisi dei requisiti
I requisiti vengono inizialmente raccolti in specifiche

espresse generalmente in linguaggio naturale  e, per 
questo motivo, spesso ambigue e disorganizzate.

Esempio: il testo sui requisiti relativi alla società di
formazione presenta ambiguità, come:

“…, i posti dove hanno lavorato in precedenza …”

“…, il posto dove sono nati,…”

L’analisi dei requisiti  consiste nel chiarimento  e
nell’organizzazione delle specifiche dei requisiti.
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L’analisi dei requisiti: Regole 
Regole generali di analisi dei requisiti:
• Scegliere il corretto livello di astrazione: evitare di

scegliere termini troppo astratti o troppo specifici.

Esempio: preferibile “titolo professionale” a “titolo” e
“votazione in decimi” a “giudizio”.

• Standardizzare la struttura delle frasi: usare sempre
lo stesso stile sintattico.

Esempio: “Per dato rappresentiamo proprietà” 
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L’analisi dei requisiti: Regole
• Linearizzare le frasi e suddividere quelle articolate.

Esempio: preferibile “dipendenti statali” a “quelli che
lavorano per un ente dello stato”

• Individuare omonimi e sinonimi; unificare i termini.
Esempio: distinguere posto in società e città, ma usare
solo partecipante per indicare anche uno studente.

• Rendere esplicito il riferimento fra termini.
Esempio: nella seconda frase non è chiaro se i termini
indirizzo  e numero di telefono  sono relativi ai
partecipanti ai corsi o alle società per le quali essi
lavorano. 
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L’analisi dei requisiti: Regole
• Costruire un glossario per termini. 

Termine Descrizione Sinonimi Collegamenti

Partecipante Partecipante ai corsi. Può
essere un dipendente o un
libero professionista

Studente Corso, Società

Docente Docente dei corsi. Può
essere esterno.

Insegnante Corso

Corso Corsi offerti. Possono
avere varie edizioni.

Seminario Docente
Partecipante

Società Società presso le quali i
partecipanti lavorano e/o
hanno lavorato

Posti Partecipante



  

Dr. C. d'Amat

L’analisi dei requisiti: Regole
• Riorganizzare le frasi per concetti  (può essere

necessario replicare).

Frasi di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi,
di cui vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei
docenti.
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L’analisi dei requisiti: Regole
Frasi relative ai partecipanti

Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, si vuole
memorizzare il codice fiscale, il cognome, l’età, il sesso, la città di
nascita, il nome delle società per le quali lavorano attualmente e le
società per le quali hanno lavorato in precedenza (insieme al
periodo di lavoro), le edizioni dei corsi che hanno frequentato, con
la relativa votazione finale in decimi, e il periodo di frequenza.
Rappresentiamo anche le edizioni dei corsi che stanno attualmente
frequentando.

Frasi relative alla società

Relativamente alle società per le quali i partecipanti lavorano
attualmente e/o hanno lavorato, rappresentiamo il nome, l’indirizzo
e il numero di telefono.
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L’analisi dei requisiti: Regole
Frasi relative ai corsi

Per i corsi (circa 200), rappresentiamo il titolo e il codice, le varie
edizioni e, per le edizioni in corso, rappresentiamo il giorno della
settimana, le aule e le ore dove sono tenute le lezioni e il numero di
partecipanti.

Frasi relative ai tipi specifici di partecipanti

Per i partecipanti che sono liberi professionisti, rappresentiamo
l’area di interesse e, se lo possiedono, il titolo professionale. Per i
partecipanti che sono dipendenti statali, rappresentiamo invece il
loro livello e la posizione ricoperta.



  

Dr. C. d'Amat

L’analisi dei requisiti: Regole
Frasi relative ai docenti

Per i docenti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l’età, la città
di nascita, tutti i numeri di telefono, il titolo del corso che
insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che
possono insegnare. I docenti possono essere dipendenti della società
o collaboratori esterni.
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L’analisi dei requisiti: Regole
• Separare le frasi sui dati da quelle sulle funzioni.

Accanto alle specifiche sui dati vanno raccolte le 
specifiche sulle operazioni da effettuare su questi dati
e la loro frequenza  (informazione molto utile in fase
di progettazione). 

1.  Inserisci un nuovo partecipante indicando tutti i
suoi dati (40 volte al giorno, in media).

2. Assegna un partecipante a un’edizione di corso
(50 volte al giorno).

3. Inserisci un nuovo docente indicando tutti i suoi
dati e i corsi che può insegnare (2 volte al giorno)
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L’analisi dei requisiti: Regole
4. Assegna un docente abilitato a un’edizione di corso (15

volte al giorno)

5. Stampa tutte le informazioni sulle edizioni correnti di un
corso con titolo, orari lezioni e numero partecipanti (10
volte al giorno).

6. Stampa tutti i corsi offerti, con informazioni sui docenti
che possono insegnarli (20 volte al giorno);

7. Per ogni docente, trova i partecipanti a tutti i corsi da
lui/lei insegnati (5 volte alla settimana).

8. Effettua una statistica su tutti i partecipanti a un corso con
tutte le informazioni su di essi, sulla edizione alla quale
hanno partecipato e la rispettiva votazione (10 volte al
mese).
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Criteri generali di rappresentazione

Non esiste una rappresentazione univoca di un insieme di
specifiche. Tuttavia si possono stabilire alcuni criteri generali: 

• Se un concetto ha proprietà significative e/o descrive classi di
oggetti con esistenza autonoma, è opportuno rappresentarlo
con un’entità.

Esempio: docente e corso saranno rappresentati come entità.
• Se un concetto ha una struttura semplice e non possiede

proprietà rilevanti associate, è opportuno rappresentarlo con
un attributo di un altro concetto cui si riferisce.

Esempio: città  sarà rappresentata come un attributo perché,
oltre al nome, non è d’interesse nessun’altra sua proprietà.
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Criteri generali di rappresentazione
• Se sono state individuate due (o più) entità e nei

requisiti compare un concetto che le associa, questo
concetto può essere rappresentato da una relazione.

Esempio: il concetto di partecipazione ad un corso  è
rappresentabile come relazione tra partecipanti  e
corsi

• Se uno o più concetti risultano essere casi particolari
di un altro, è opportuno rappresentarli facendo uso di
una generalizzazione.

Esempio: professionista e impiegato  partecipante.
● Utilizzo di pattern di progetto
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Design pattern

● Soluzioni progettuali a problemi comuni
● Largamente usati nell’ingegneria del software

Si presentato alcuni pattern comuni nella
progettazione concettuale di basi di dati
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Reificazione di attributo di

entità

IMPIEGATO

NomeCodice Azienda

IMPIEGATO

Codice

AZIENDAIMPIEGO

(1,N)(1,1)

Nome Nome
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Part-of

CINEMA SALACOMPOSIZ.

Nome Numero

(1,1)(1,N)

TEAM TECNICOCOMPOSIZ.

Nome Codice

(0,1)(1,N)

● Relazione tipicamente di tipo uno-a-molti
● Si presentano due forme

1) L'esistenza di una occorrenza dell'entità “parte”
dipende dall'esistenza di una occorrenza dell'entità
che la contiene

2)L'entità contenuta nell'altra ha esistenza autonoma
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Istance-of

VOLO
VOLO
REALE

OCCORRENZ.

Data

(1,1)(1,N)

TORNEO
EDIZIONE
TORNEO

OCCORRENZ.

Nome Anno

(1,1)(1,N)

Origine

Destinazione

OrarioCodice
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Reificazione di relazione binaria 

STUDENTE CORSOESAME

Matricola Codice

(0,N)(0,N)

Data

STUDENTE CORSOE-C

Matricola Codice

(0,N)(0,N)

ESAME

Data

S-E
(1,1) (1,1)

STUDENTE CORSOE-C

Matricola Codice

(0,N)(0,N)

ESAME

Data

S-E
(1,1) (1,1)

Codice

Voto

Voto

Voto
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Reificazione di attributo di

relazione
Strumento

MUSICISTA

Codice

ORCHESTRAPARTECIPAZ.

(1,N)(1,N)

Nome

MUSICISTA

NomeCodice

ORCHESTRA

(1,1)(1,N)

TipologiaNome

STRUMENTO

(1,N)

DescrizioneSigla

M-P

P-S

P-OPARTECIPAZ.

(1,N)(1,1)

(1,1)

TipologiaNome
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Rappresentazione: Caso
particolare di Entità

(0,N)

PROGETTOPARTECIP.

(1,N)

IMPIEGATO

(1,1)

GESTIONE

(1,N)

NomeCodice ScadenzaNome

MANAGER

● Un manager può gestire solo un progetto al quale
partecipa

● Ogni coppia Manager-Progetto in Gestione deve
compararire in Partecipazione

● Questo vincolo non può essere espresso sullo schema e
documentato a parte
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Storicizzazione di concetto

SOFTWARE

NomeNome

Data fine
validità

Dimensione

Data
rilascio

S.O.

Requisiti

SOFTWARE
OBSOLETO

SOFTWARE
AGGIORNATO

NomeP. IVA

Data fine
validità

Indirizzo

Data inizio
validità

Telefono

Capitale

ANAGRAFICO
AZIENDA
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Evoluzione di concetto

PROGETTO

NomeCodice

RICERCATOREPARTECIP.

(1,1)(1,N)

Finanziamento

Data inizio

Obiettivo CVNome

PROGETTO
ACCETTATO
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Relazione ternaria

OPERATORE

NomeCodice

SEDE

(1,N)(1,N)

IndirizzoNome

ATTIVITA’

(1,N)

DescrizioneSigla

Durata

INTERVENTO



Dr. C. d'AmatReificazione di relazione
ternaria

OPERATORE

NomeCodice

SEDE

(1,1)(1,N)

IndirizzoNome

ATTIVITA’

(1,N)

DescrizioneSigla

Durata

O-I

I-A

I-SINTERVENTO

(1,N)(1,1)

(1,1)
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Reificazione di relazione ternaria
2

OPERATORE

NomeCodice

SEDE

(1,1)(1,N)

IndirizzoNomeDurata

O-S S-IATTIVITA’

(1,N)(1,1)

DescrizioneSigla

● La sola entità Attività è identificante
● Ogni attività è svolta in una sola sede da un solo

operatore
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Strategie di progetto: Top-down
Con la strategia di progetto top-down: 

– lo schema concettuale viene prodotto mediante una
serie di raffinamenti successivi 

– a partire da uno schema iniziale che descrive tutte le
specifiche con pochi concetti molto astratti.

I raffinamenti, o trasformazioni, aumentano il dettaglio
dei vari concetti presenti.
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Strategie di progetto: Top-down

Ognuno dei piani contiene uno schema che descrive le medesime
informazioni ad un diverso livello di dettaglio.

Schema iniziale

Schema intermedio

Schema intermedio

Schema finale

Specifiche

Raffinamenti

Raffinamenti

Raffinamenti
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Trasformazioni elementari
1. Da entità a relazione tra entità. Si applica quando

un’entità descrive in realtà due concetti diversi legati
logicamente tra loro.

Esempio:

Corso

Tipo di corso

Edizione di corso

Tipologia
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Trasformazioni elementari
2. Da entità a generalizzazione. Si applica quando una

entità risulta composta da sotto-entità distinte.

Partecipante

Dipendente stat Professionista

Partecipante
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Trasformazioni elementari
3. Da relazione a insieme di relazioni. Si applica quando

una relazione descrive due relazioni diverse tra
medesime entità.

Docente Corso Docenza 

Docenza corrente

Docente corso Docenza passata
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Trasformazioni elementari
4. Da relazione a entità con relazioni. Si applica quando

una relazione descrive in realtà un concetto con
esistenza autonoma ai fini dell’applicazione. 

Studente CorsoEsame

Studente CorsoEsame

Statino
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Trasformazioni elementari
5. Introduzione di attributi su entità.

5. Introduzione di attributi su relazioni.

Codice fiscale

Cognome

Età

Partecipante

Partecipazione

Votazione
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Trasformazioni elementari
Vantaggio  (della strategia top-down): il progettista può

descrivere inizialmente tutte le specifiche dei dati
trascurandone i dettagli, per poi entrare nel merito di
un concetto per volta.

Svantaggio: è necessario avere una visione globale e
astratta di tutte le componenti del sistema informatico.
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Strategie di progetto: Bottom-up
Strategia di progetto bottom-up:

Le specifiche iniziali sono suddivise in componenti via
via sempre più piccole, fino a quando queste
componenti descrivono un frammento elementare
della realtà d’interesse. 

A ques to punto le  varie componenti vengono
rappresentate da semplici schemi concettuali  che
possono consistere anche in singoli concetti.

I vari schemi vengono poi fusi fino a giungere, attraverso
una completa integrazione di tutte le componenti, allo
schema concettuale finale.
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Strategie di progetto: Bottom-up
Specifiche

Componente 1 Componente n……

Componente 1,1 Componente 1,m Componente n,1 Componente n,p…… ……

Schema 1,1 Schema 1,m Schema n,1 Schema n,p …… ……

Integrazione di schemi

Schema finale 
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Primitive di trasformazione 

bottom-up
1. Generazione di entità. Si applica quando si individua

nelle specifiche una classe di oggetti con proprietà
comuni.

Esempio:
Lezione di corso
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Primitive di trasformazione 

bottom-up
2. Generazione di relazione. Si applica quando si

individua nelle specifiche un legame logico tra due
entità.

Esempio:
Docente

Abilitazione

Corso

Docente

Corso
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Primitive di trasformazione 

bottom-up
3. Generazione di generalizzazione: Si applica quando si

individua nelle specifiche un legame tra diverse entità
riconducibile a una generalizzazione.

Dipendente
dell’azienda

Docente

Collaboratore
esterno

Dipendente
dell’azienda

Docente

Collaboratore
esterno
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Primitive di trasformazione 

bottom-up
4. Aggregazione di attributi su entità: Si applica quando,

a partire da una serie di attributi, si individua un’entità
che può essere vista come aggregazione di tali
attributi.

Esempio:

Codice fiscale

Cognome

Età

Codice fiscale

Cognome

Età

Partecipante



  

Dr. C. d'Amat
Primitive di trasformazione 

bottom-up
5. Aggregazione di attributi su relazione. Si applica

quando si individua una relazione che può essere vista
come aggregazione di alcuni attributi.

Esempio:

Voto

Data

Esame

Data

Voto
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Trasformazione bottom-up

Vantaggio: si adatta bene a lavori svolti in collaborazione
o suddivisi all’interno del gruppo.

Svantaggio: richiede delle operazioni di integrazione di
schemi concettuali diversi che, nel caso di schemi
complessi, presentano quasi sempre grosse difficoltà.
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Strategie di progetto: Inside-out
La strategia di progetto Inside-Out è un caso particolare di

strategia bottom-up
 Si individuano inizialmente solo alcuni concetti

importanti 
 a partire da questi, si procede a “macchia d’olio”,

rappresentando prima i concetti concettualmente più
vicini ai concetti iniziali, per poi muoversi verso
quelli più lontani.  
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Strategie di progetto: Inside-out
Vantaggio: non richiedere passi d’integrazione.
Svantaggio: manca di astrazione. 

– È necessario, di volta in volta, esaminare tutte le
specifiche per individuare concetti non ancora
rappresentati 

– e descrivere i nuovi concetti nel dettaglio.
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Strategie di progetto: Ibrida
La strategia di progetto Ibridia  è quella che di solito si

segue nei casi reali (complessi).

Si suddividono i requisiti in componenti separate (bottom-
up) ma allo stesso tempo si individuano i concetti
generali e fondamentali (schema scheletro).

Quindi si raffina, espande, aggrega.

Esempio: 

Partecipante Partecipazione Corso Docenza Docente
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Strategie di progetto: Ibrida

É la strategia più flessibile  e si adatta bene a esigenze
contrapposte: 

 suddividere un problema complesso in sottoproblemi
 procedere per raffinamenti successivi.

La documentazione può comunque essere organizzata in
modo top-down.

Spesso si procede per settori e poi si “integra”. 
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Definizione dello schema scheletro:

“Progettazione iniziale”
• Si individuano i concetti più importanti,

ad esempio, perché più citati o perché indicati
esplicitamente come cruciali,

• e li si organizza in un semplice schema concettuale;

è importante concentrarsi sugli aspetti essenziali: molti
attributi, cardinalità, gerarchie articolate possono
essere rimandate.
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Una metodologia generale
• Analisi dei requisiti.

1. Analizzare i requisiti ed eliminare le ambiguità
presenti;

2. Raggruppare i requisiti in insiemi omogenei
3. Costruire un glossario dei termini;

• Passo base.
1. Individuare i concetti più rilevanti e rappresentarli

in uno schema scheletro.
• Passo di decomposizione (se opportuno e necessario).

1. Effettuare una decomposizione dei requisiti con
riferimento ai concetti presenti nello schema
scheletro.
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Una metodologia generale
• Passo iterativo: da ripetere, per tutti i sotto-schemi (se

presenti), finché ogni specifica è stata rappresentata. 

1. Raffinare i concetti sulla base delle loro
specifiche.

2. Aggiungere nuovi concetti allo schema per
descrivere specifiche non ancora descritte.

• Passo di integrazione  (da effettuare se sono presenti
diversi sotto-schemi).

1. Integrare i vari sotto-schemi in uno schema
generale facendo riferimento allo schema
scheletro.
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Un esempio di progettazione

concettuale
Assunzione:  eseguita l’analisi dei requisiti avente come

output il seguente schema scheletro.

Si può decidere di analizzare separatamente le specifiche
riguardanti i partecipanti, i corsi  e i docenti  e
procedere a macchia d’olio. 

Partecipante Partecipazione Corso Docenza Docente
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Un esempio di progettazione

concettuale

Passo iterativo. Si individuano tre tipologie di
partecipanti: 

 professionista, 
 dipendente pubblico 
 “tutti gli altri” (dipendente privato). 

Queste entità sono figlie  dell’entità partecipante  iniziale:
la generalizzazione è totale. 
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Un esempio di progettazione

concettuale

Passo iterativo (cont.): 
 Si introduce un’entità società  per rappresentare le 

società per cui i dipendenti lavorano. 
 La relazione  fra società e dipendente privato  può

essere suddivisa in due relazioni: 
 dipendenza passata 
 dipendenza attuale 

con proprietà differenti 
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Un esempio di progettazione

concettuale
Si aggiungono: 
● gli attributi a entità e relazioni 
● le cardinalità alle relazioni 
● gli identificatori alle entità 

si ottiene lo schema: 
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Un esempio di progettazione

concettuale
Per i docenti si distinguono: 
 i dipendenti della società di formazione 
 dai collaboratori esterni 

Aggiunta di attributi

(CF come identificatore  

docente)
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Un esempio di progettazione

concettuale
Analizzando  l’entità corso, si distinguono due concetti

legati tra loro ma distinti: 
 il concetto astratto di corso che ha nome e codice
 dalla edizione di corso  che ha una data inizio, data

fine e un numero di partecipanti.

Si rappresentano questi due concetti con entità distinte 
legate dalla relazione tipologia.

Si rappresentano le lezioni, descritte come entità legata
alle edizioni dei corsi  da una relazione di 
composizione.



  

Dr. C. d'Amat
Un esempio di progettazione

concettuale

Lo schema finale si ottiene per integrazione degli schemi
ottenuti fino a questo punto. 
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Un esempio di progettazione

concettuale
Il collegamento fra il sotto-schema relativo ai docenti  e

quello relativo ai corsi  avviene attraverso una
relazione di docenza che va raffinata, individuando tre
tipi di correlazione: 

 docenze correnti, 
 doceze passate 
 abilitazione a insegnare.

L’integrazione dello schema ottenuto con quello dei
partecipanti  passa attraverso  il raffinamento  della
relazione di partecipazione in due relazioni:

 partecipazioni correnti  
 partecipazioni passate. 
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Un esempio di progettazione

concettuale
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Un esempio di progettazione

concettuale
È presente una ridondanza: 
 l’attributo  Numero Partecipanti  di Edizione

Corso può essere derivato, 
 per una certa edizione, contando il numero di istanze

dell’entità Partecipante legate a questa edizione
 Nella progettazione logica si deciderà se mantenere o

meno l'attributo 
Occorre infine completare lo schema  con opportuna

documentazione. 
 In particolare, bisogna specificare eventuali  vincoli 

non espressi direttamente dallo schema
Esempio: Un docente può insegnare in un corso solo se è

abilitato a farlo.
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Strumenti per la progettazione

L’attività di progettazione può essere resa più produttiva
facendo uso di 

• Semplici diagrammatori  → consentono di rappresentare
graficamente gli elementi di uno schema concettuale

– non effettuano controlli sulla semantica 

– Non supportano la trasformazione dello schema
concettuale in schema logico;

• Strumenti CASE (Computer Aided Software Engineering)
di ausilio alla ingegnerizzazione del software 

– forniscono supporto a tutte le fasi principali dello
sviluppo di una base di dati (progettazione concettuale,
logica e fisica). 
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Strumenti CASE per la
progettazione di Basi di Dati

Le funzionalità offerte dai vari CASE variano da un
prodotto a un altro, 

Esistono alcune componenti di base presenti in tutti i
sistemi:

• Un’interfaccia grafica  con cui manipolare
direttamente gli schemi Entità-Relazione
rappresentati in forma diagrammatica;

• Un dizionario dei dati  centralizzato  che
memorizza informazioni sui vari concetti dello
schema  (entità, attributi, relazioni, vincoli
d’integrità, ecc.)
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Strumenti CASE per la
progettazione di Basi di Dati

• Una serie di strumenti integrati  che eseguono, in 
maniera automatica o attraverso una interazione
con l’utente, compiti specifici della progettazione
– layout automatico dei diagrammi,
– verifiche di correttezza e completezza,
– analisi di qualità dello schema,
– produzione automatica di codice per la

realizzazione della base di dati.
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Strumenti CASE per la
progettazione di Basi di Dati

Per la progettazione concettuale, è generalmente
possibile utilizzare le strategie viste.

Molti CASE permettono di procedere in maniera top-
down  definendo solo parzialmente certi concetti
dello schema per poi raffinarli successivamente.

Altri sistemi consentono di definire/manipolare
separatamente viste (porzioni di schema di base)
propagando automaticamente nello schema di base
modifiche fatte sugli schemi derivati. Questo
consente di procedere bottom-up.
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Strumenti CASE per la
progettazione di Basi di Dati

Un sistema diffuso per la progettazione concettuale in ambienti
Microsoft Windows è ER-Win. 

Oracle Designer è invece lo strumento usato per creare modelli
entità-relazione e costruire automaticamente modelli logici
e fisici dei dati generando script SQL per la definizione di
tabelle, indici, viste ed altro relativamente al DBMS
Oracle.
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Esercitazione
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Soluzione: Analisi dei requisiti

Analisi delle specifiche dei requisiti:
 scegliere il giusto livello di astrazione
- per dati anagrafici cliente si intende nome/ragione sociale,

indirizzo, numero di telefono
-  per elenco degli invitati  si intende l’elenco dei cognomi e nomi

degli invitati
 linearizzare le frasi e scomporre quelle articolate:
La frase:
"L’agenzia di pubbliche relazioni organizza banchetti nell’ambito

di manifestazioni o in occasione di singoli avvenimenti
(congressi, matrimoni, cresime, ecc.) per conto dei clienti, che
possono essere aziende o persone fisiche."

risulta complessa. Inoltre nella stessa frase vengono coinvolti sia
l'agenzia che i clienti della stessa. 
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Soluzione: Analisi dei requisiti

Si scompone nelle due seguenti frasi:
- "L’agenzia di pubbliche relazioni organizza banchetti

nell’ambito di manifestazioni o in occasione di singoli
avvenimenti (congressi, matrimoni, cresime, ecc.)."

- "I clienti della agenzia possono essere aziende o persone
fisiche."

● standardizzare le frasi   nessuna modifica
● individuare omonimi e sinonimi   nessuna modifica
● rendere espliciti i riferimenti tra i termini:
il termini ‘costo’ al rigo 4 e al rigo 9, si riferisce a due soggetti

diversi; si esplicita con:
- costo totale del banchetto (rigo 4)
- costo del menù (rigo 9) 
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Soluzione: Analisi dei requisiti

● costruire un glossario dei termini
TERMINE DESCRIZIONE COLLEGAMENTO 
Banchetto Evento conviviale organizzato

dall’agenzia di PR  
Cliente, ristorante, menù 
 

Cliente Cliente dell’agenzia di PR che
può commissionare un banchetto 

Banchetto 
 

Ristorante Locale pubblico presso il quale è 
tenuto il banchetto 

Banchetto, menù 

Menù Elenco delle portate proposto dal 
ristorante e/o offerto al 
banchetto 

Ristorante, banchetto 

 



  

Dr. C. d'Amat

Soluzione: Analisi dei requisiti
● riorganizzare le specifiche per concetti (è possibile replicare)
 -  frasi di carattere generale:
“l’agenzia di pubbliche relazioni, organizza banchetti nell’ambito

di manifestazioni o in occasione di singoli avvenimenti
(cerimonie, matrimoni, cresime, ecc.)”

-  frasi relative ai clienti:
“I clienti della agenzia possono essere aziende o persone fisiche.

Del cliente si conoscono codice fiscale e/o partita iva,
nome/ragione sociale, indirizzo, e numero di telefono”

-  frasi relative ai banchetti:
“per ogni banchetto si conosce il numero degli invitati, l’elenco

dei nomi e cognomi degli invitati, la data, il menù, il costo
totale del banchetto e il ristorante presso il quale è tenuto”
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Soluzione: Analisi dei requisiti
● riorganizzare le specifiche per concetti (cont.)
-  frasi relative ai ristoranti:
“tra i ristoranti si distinguono quelli caratteristici che possono

offrire particolari specialità. La scelta del ristorante deve
basarsi anche sul numero di posti disponibili presso il
ristorante”

-  frasi relative ai menù:
“I menù hanno un elenco di portate. Tra i menù si distinguono

quelli contenenti, fra le varie portate, almeno una specialità
offerta dai ristoranti caratteristici. La scelta del menù sarà
anche basata sul suo costo”
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Soluzione: Progettazione Concettuale
● rappresentare le specifiche con uno schema E-R
La strategia seguita nella fase di modellazione concettuale è la

IBRIDA: 
● partendo dalle specifiche si rappresentano tutte le

informazioni in uno schema scheletro iniziale usando
pochi concetti astratti. 

● Successivamente ogni entità di tale schema è raffinata 
● i diversi schemi ottenuti sono stati integrati, giungendo

allo schema E-R finale, più dettagliato di quello iniziale.
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Soluzione: Progettazione Concettuale
● rappresentare le specifiche con uno schema E-R (cont).
SCHEMA ER INIZIALE

Menù

Consumazione

Cliente

Ristorante

Banchettorichiesta

organizzazione

proposta
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   Raffinamento di cliente … 
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   Raffinamento di banchetto … 
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   Raffinamento di ristorante … 
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   Raffinamento di menù … 
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   E integrando  … 
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Soluzione: Progettazione Concettuale

Scelte fatte nella fase di progettazione concettuale
1. La base di dati è stata completata con attributi

ragionevoli per ciascuna entità.
2. Per le specializzazioni “azienda” e “persona”

dell’entità “cliente” (costituiscono una gerarchia di
generalizzazione totale ed esclusiva) non si è ritenuto
opportuno inserire degli attributi, dal momento che
nelle operazioni eseguite sulla base di dati si fa
riferimento al “cliente”, senza fare nette distinzioni né
sono richieste notizie particolari sulle “aziende” o
sulle “persone”.
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Soluzione: Progettazione Concettuale

Scelte fatte nella fase di progettazione concettuale
3. Gli “invitati” sono rappresentati come entità debole dipendente

da “banchetto”: ciò è dovuto al fatto che l’entità “invitato”
dipende in modo esistenziale dalla presenza di un’istanza
dell’entità “banchetto”. Inoltre gli invitati ad un banchetto
sarebbero difficilmente noti all’agenzia tramite dati che
possano costituire un identificatore: diventa quindi
indispensabile aggiungere al nome e cognome della persona
invitata quello del banchetto cui l’invito si  riferisce, allo scopo
di identificare l’invitato univocamente.

4. I ristoranti caratteristici e le specialità sono stati rappresentati
mediante sottoinsiemi. 
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Soluzione: Progettazione Concettuale

Lo schema andrà completato con documentazione
relativa ai vincoli non espressi nel diagramma ER.

Esempio: 

• Il numero di invitati a un banchetto è minore o
uguale al numero di posti disponibili nel ristorante
dove è organizzato il banchetto.
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Esercizio



  

Dr. C. d'Amat

Si ringrazia il Prof. Donato Malerba per avere fornito
il materiale usato nella preparazione delle slide usate a

lezione.
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