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La progettazione logica
Obiettivo: “tradurre” lo schema ER prodotto nella fase di

progettazione concettuale in uno  schema logico  in
grado di descrivere gli stessi dati in maniera corretta ed
efficiente.

Non si tratta di una pura e semplice traduzione per due motivi:

1) Alcuni aspetti non sono direttamente o univocamente
rappresentabili.

2) È necessario prestare attenzione alle prestazioni 

Nella progettazione concettuale l’obiettivo è la rappresentazione
accurata e naturale dei dati di interesse dal punto di vista del
significato che hanno nell’applicazione. 

Nella progettazione concettuale non si tiene conto delle prestazioni.
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La progettazione logica
La progettazione logica si articola in due fasi:
• Ristrutturazione dello schema E-R: è una fase

indipendente dal modello logico scelto  e si basa su
criteri di ottimizzazione dello schema  e di
semplificazione della fase successiva.

• Traduzione verso il modello logico: fa riferimento a
uno specifico modello logico (e.g., quello relazionale) e
può includere una ulteriore ottimizzazione  che si basa
sulle caratteristiche del modello logico stesso
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Ristrutturazione dello schema E-R

Traduzione verso un modello logico

Schema E-R ristrutturato

Progettazione logica

Schema logico

Schema Carico Modello

  E-R applicativo logico

Vincoli di     Schema Documentazione

  integrità      logico di supporto
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LA PROGETTAZIONE LOGICA:
Ristrutturazione del Diagramma E-R
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Ristrutturazione dello schema E-R
Prestazioni di una base di dati
 dipendenti anche da parametri fisici  → non sono

valutabili precisamente in fase di progettazione logica

Occorre ricorrere ad alcune misure astratte, come avviene
nello studio della complessità di algoritmi:

• Costo di un’operazione: valutato in termini di numero
di occorrenze di entità e associazioni che mediamente
vanno visitate per rispondere a una operazione sul DB

• Occupazione di memoria: valutata in termini di spazio
di memoria necessario per memorizzare i dati  descritti
dallo schema.
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Ristrutturazione dello schema E-R
Per studiare questi parametri c'è bisogno di conoscere, oltre allo

schema, le seguenti informazioni:
• Volume dei dati:

Numero (medio) di occorrenze di ogni entità e associazione
dello schema.

Dimensioni di ciascun attributo (di entità o associazione).
• Caratteristiche delle operazioni:

Tipo dell’operazione (interattiva o batch).

Frequenza (numero medio di esecuzioni in un certo
intervallo di tempo).

Dati coinvolti (entità e/o associazioni).
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Ristrutturazione dello schema E-R
Esempio:
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Ristrutturazione dello schema E-R
Operazione 1: assegna un impiegato ad un progetto.

Operazione 2: trova i dati di un impiegato, del
dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali
partecipa.

Operazione 3: trova i dati di tutti gli impiegati di un certo
dipartimento.

Operazione 4: per ogni sede, trova i suoi dipartimenti con
il cognome del direttore e l’elenco degli impiegati del
dipartimento.
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Ristrutturazione dello schema E-R
Tavola dei volumi Tavola delle operazioni

Concetto Tipo Volume

Sede E 10

Dipartimento E 80

Impiegato E 2000

Progetto E 500

Composizione R 80

Afferenza R 1900

Direzione R 80

Partecipazione R 6000

Operazione Tipo Frequenza

Op.1 I 50 al giorno

Op.2 I 100 al giorno

Op.3 I 10 al giorno

Op.4 B 2 a settimana

Modalità: I = interattiva

   B = batch
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Ristrutturazione dello schema E-R
Nella tavola dei volumi, il numero delle occorrenze delle

associazioni dipende da due parametri:

1) il numero di occorrenze  delle entità coinvolte nelle
associazioni

2) il numero (medio) di partecipazioni di una occorrenza
di entità alle occorrenze di associazioni
 Questo parametro dipende dalle cardinalità delle

associazioni
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Ristrutturazione dello schema E-R
Esempi determinazione volume delle associazioni: 
 Num. occorrenze Composizione  == num. di

dipartimenti
 Perchè un dipartimento appartiene ad una sola sede

 Num. occorrenze Afferenza → poco meno del num.
Di impiegati

 Perchè ci sono impiegati che non afferiscono ad alcun
dipartimento

 Num. Occorr. Partecipazione ~ 6000 =2000(Imp) x 3
    Assunzione: 1 impiegato partecipa in media a 3 progetti
        Deduzione: 6000 (Partecipazioni) / 500 (Prog.) = 12 Impiegati

in media su un progetto 
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Ristrutturazione dello schema E-R

Per ogni operazione, si può descrivere graficamente i dati
coinvolti mediante lo

Schema di operazione: frammento dello schema E-R
interessato dall’operazione sul quale viene disegnato il
“cammino logico” da percorrere per accedere alle
informazioni di interesse.
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Ristrutturazione dello schema E-R
Esempio: L’operazione 2 ha il seguente schema di operazione:

Operazione 2: trova i dati di un impiegato, del  dipartimento nel
quale lavora e dei progetti ai quali partecipa.
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Ristrutturazione dello schema E-R
Avendo queste informazioni è possibile fare una stima del

costo di un’operazione sulla base di dati 
 contando il numero di accessi alle occorrenze di entità

e relazioni necessario per eseguire l’operazione.

Stima del costo rappresentato da una tavola degli accessi
 contiene informazioni sul  tipo di accesso: Lettura e

Scrittura. 
 operazioni di scrittura più onerose di quelle di lettura
 Di seguito si assume che il costo di un’operazione di

scrittura “S” è 2.
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Ristrutturazione dello schema E-R
Esempio: 

Operazione 2: Tavola degli accessi

Il costo dell’operazione 2 è 9.

Concetto Costrutto Accessi Tipo

Impiegato Entità 1 L

Afferenza Relazione 1 L

Dipartimento Entità 1 L

Partecipazione Relazione 3 L

Progetto Entità 3 L

Operazione 2: trova i
dati di un impiegato, del
 dipartimento nel quale
lavora e dei progetti ai
quali partecipa.

valore medio
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Ristrutturazione di schemi E-R
Fase di ristrutturazione di schema E-R 

si suddivide in una serie di passi da effettuare in sequenza:

1. Analisi delle ridondanze. Si decide se eliminare o
mantenere eventuali ridondanze presenti nello schema

2. Eliminazione delle generalizzazioni. Tutte le
generalizzazioni presenti nello schema sono analizzate
e sostituite da altri costrutti.
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Ristrutturazione di schemi E-R
3. Partiz ionamento/accorpamento di enti tà e

associazioni. Si decide se partizionare concetti dello
schema  (entità e/o associazioni) in più concetti o,
viceversa, accorpare  concetti separati in un unico
concetto.

4. Scelta degli identificatori primari. Si seleziona un
identificatore per le entità che ne hanno più di uno
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Analisi delle ridondanze
Ridondanza  in uno schema concettuale   presenza di un

dato che può essere derivato da altri 

A seconda delle metodologie seguite, possiamo avere
schemi E-R che ammettono ridondanze oppure no.

In questa fase si decide se mantenere le ridondanze e/o se
introdurne di nuove.

Le forme di ridondanza in uno schema E-R sono:

• Attributi  derivabili, occorrenza per occorrenza  da altri 
attributi della stessa entità (o associazione)

Esempio:
Importo lordo

Iva

Importo netto

Fattura
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Analisi delle ridondanze
• Attributi  derivabili da attributi  di altre entità (o

associazioni), di solito attraverso funzioni aggregative 
(somma, media, conteggio, …)

Esempi:

Acquisto ProdottoComposizione(1,N
)

(0,N)

PrezzoImporto totale

Persona CittàResidenza(1,1) (1,N)

Numero abitanti



  

Dr. C. d'Amat

Analisi delle ridondanze
• Associazioni  derivabili dalla composizione di altre

associazioni in presenza di cicli

N.B: la pesenza di cicli non genera necessariamente
ridondanze (Es. sostituire Docenza  con Tesi  ↔ legame
tra studente ed il suo relatore, indipendente dal fatto che
un professore è docente dello studente) 

Studente Frequenza Corso Insegnamento Professore

Docenza
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Analisi delle ridondanze
Ricaduta delle ridondanze in uno schema logico: 

• Semplificare le interrogazioni

• Appesantire gli aggiornamenti  (sia come prestazioni
sia come onere di programmazione) e occupare più
spazio.

La decisione se mantenere o eliminare una ridondanza va 
presa confrontando: 

 il costo di esecuzione delle operazioni che coinvolgono il dato
ridondante 

 l'occupazione di memoria, nei casi di presenza e assenza di
ridondanza
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Analisi delle ridondanze
Esempio: Applicazione anagrafica di una regione italiana.

Le operazioni principali sono:
Operazione 1: memorizza una nuova persona con la

relativa città di residenza.
Operazione 2: stampa tutti i dati di una città (incluso il

numero di abitanti).

Persona CittàResidenza(1,1) (1,N)

Numero abitanti
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Analisi delle ridondanze
Tavola dei volumi

Concetto Tipo Volume

Città E 200

Persona E 1.000.000

Residenza R 1.000.000
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Analisi delle ridondanze
Tavola degli accessi in presenza di ridondanza

Operazione 1

Operazione 2

Concetto Costr. Acc. Tipo

Città E 1 L

Concetto Costr. Acc. Tipo

Persona E 1 S

Residenza R 1 S

Città E 1 L

Città E 1 S

aggiornamento

num. abitanti = 

lett + scritt.

Num. 
Accessi
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Analisi delle ridondanze
Tavola degli accessi in assenza di ridondanza

Operazione 1

Operazione 2

Concetto Costr. Acc. Tipo

Persona E 1 S

Residenza R 1 S

Concetto Costr. Acc. Tipo

Città E 1 L

Residenza R 5000 L
Num. Medio ottenuto da
Num. Persone (1000000) /
Num. Città (200)
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Analisi delle ridondanze
Tavola delle operazioni A

Assunzioni: 

1) numero abitanti città richiede 4 byte  dato ridondante
richiede 4200=800 byte (spazio aggiuntivo) 

2) Un accesso in scrittura ha un costo doppio rispetto ad
un accesso in lettura → calcolo costo operazione

Operazione Tipo Frequenza

Op. 1 I 500 al giorno

Op. 2 I 10 al giorno
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Analisi delle ridondanze
Calcolo degli accessi in presenza di ridondanza: 

(2+2+1+2)*500+1*10 = 3500+10 = 3510

Calcolo degli accessi in assenza di ridondanza: 

(2+2)*500+(1+5000)*10 = 2000+50010 = 52010

Se  la frequenza delle operazioni è quella indicata nella
“Tavola delle operazioni A”, 

allora conviene mantenere la ridondanza.

Costo accesso
scrittura

Freq. Giornaliera
op. 2

Freq. Giorn. 
op. 1
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Analisi delle ridondanze
Calcoliamo ora il numero di accessi supponendo che la seconda

operazione sia meno frequente:
Tavola delle operazioni B

Calcolo degli accessi in presenza di ridondanza:
(2+2+1+2)*500+1*0.03 = 3500+0.03  3500
Calcolo degli accessi in assenza di ridondanza:
(2+2)*500+(1+5000)*0.03 = 2000 + 150 = 2150

In questo caso conviene eliminare la ridondanza

Operazione Tipo Frequenza

Op. 1 I 500 al giorno

Op. 2 B 1 al mese
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Eliminazione delle gerarchie
Il modello relazionale non ha costrutti per rappresentare

direttamente le gerarchie 

Si eliminano le gerarchie, sostituendole con entità e
associazioni.
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Eliminazione delle gerarchie
Tre possibilità: 

1. Accorpamento delle figlie della generalizzazione nel
genitore. 

Le entità E1  ed E2  sono eliminate e le loro proprietà
(attributi e partecipazioni ad associazioni e
generalizzazioni) vengono aggiunte all’entità padre E0.

A tale entità viene aggiunto un ulteriore attributo che
serve a distinguere il “tipo” di una occorrenza di  E0,
cioè se tale occorrenza apparteneva a E1, a E2  o, nel
caso di generalizzazione parziale, a nessuna di esse.
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Eliminazione delle gerarchie
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Eliminazione delle gerarchie
2. Accorpamento del padre della generalizzazione nelle

figlie. 

L’entità padre E0  viene eliminata e, per la proprietà
dell’ereditarietà, i suoi attributi, il suo identificatore e
le relazioni a cui tale entità partecipava, vengono
aggiunti alle entità figlie E1 ed E2. 

Le relazioni R11  ed R12  rappresentano rispettivamente
la restrizione della relazione R1 sulle occorrenze delle
entità E1 ed E2. 

Le cardinalità delle associazioni presenti non vengono
alterate.
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Eliminazione delle gerarchie
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Eliminazione delle gerarchie
3. Sostituzione della generalizzazione con associazioni.

La generalizzazione si trasforma in due associazioni
uno a uno  che legano rispettivamente l’entità padre
con le entità figlie E1 ed E2. 

Non ci sono trasferimenti di attributi o associazioni  e
le entità E1  ed E2  sono identificate esternamente
dall’entità E0. 

Le cardinalità delle associazioni pre-esistenti non
vengono alterate. 

Nelle operazioni di aggiornamento occorre verificare
il soddisfacimento di alcuni vincoli.
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Eliminazione delle gerarchie
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Eliminazione delle gerarchie
Il terzo tipo di ristrutturazione: 
 è l’unico nel quale le proprietà di ereditarietà non 

sono rappresentate esplicitamente 
 le proprietà di ereditarietà possono essere soddisfatte

solo visitando diverse entità. 
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Eliminazione delle gerarchie
La scelta fra le alternative si può fare con 
• metodo simile a quello visto per l’analisi delle

ridondanze 
• semplici regole generali:

La (1) conviene quando le operazioni non fanno molta
distinzione fra le occorrenze e tra gli attributi di   
E0, E1 e E2. 
• Pur generando uno spreco di memoria per la presenza

di valori nulli, induce un minor numero di accessi.
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Eliminazione delle gerarchie
La (2)  è  possibile  solo se la generalizzazione è

completa  e conviene  se  gli accessi a E1  sono
distinti da quelli a E2 

Determina un risparmio di memoria rispetto a  (1) e una
riduzione degli accessi rispetto a (3)

La (3)  conviene se  gli accessi alle entità figlie sono
separati dagli accessi al padre 
• Determina un risparmio di memoria rispetto a  (1), per

l’assenza dei valori nulli, e una riduzione del costo
delle operazioni rispetto a (2) per via del minor numero
di attributi
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Eliminazione delle gerarchie
Il  solo conteggio di istanze ed accessi non è sufficiente

per scegliere la migliore alternativa possibile
  Altrimenti la (3) non sarebbe mai scelta, perché

richiede più accessi ad occorrenze delle altre
  Questa ristrutturazione porta però a relazioni (in

DBMS relazionali) di piccole dimensioni per le
quali, un accesso fisico permette di recuperare
molte tuple in una sola volta. 

Sono possibili soluzioni intermedie.
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Eliminazione delle gerarchie

Nel caso di gerarchie a più livelli, le scelte possono essere
diverse ai vari livelli.
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Partizionamento/accorpamento di

concetti

Entità e associazioni  in uno schema E-R possono  essere
partizionati o accorpati  per garantire  una maggiore
efficienza delle operazioni  in base a criteri simili a
quelli utilizzati per le generalizzazioni:

gli accessi si riducono: 
 separando attributi di uno stesso concetto che

vengono acceduti da operazioni diverse e
 raggruppando attributi di concetti diversi che

vengono acceduti dalle medesime operazioni
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Partizionamento/accorpamento di

concetti
Partizionamento (verticale) di entità: si suddivide un

concetto operando sui suoi attributi.

Esempio:
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Partizionamento/accorpamento di

concetti
Partizionamento (orizzontale) di entità: la suddivisione

avviene sulle occorrenze dell’entità. 

Esempio: Ripartizione di Impiegato  in due entità distinte
Analista e Venditore.

NOTA: Un partizionamento ha come effetto collaterale,
dover duplicare tutte le relazioni a cui l’entità
originaria partecipava 
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Partizionamento/accorpamento di

concetti
Eliminazione di attributi multivalore  → ristrutturazione

necessaria perché,  come per le generalizzazioni, il
modello relazionale non permette di rappresentare in
maniera diretta questo tipo di attributo

  Alcuni moderni DBMS relazionali consentono di
rappresentare attributi multivalori. 
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Partizionamento/accorpamento di

concetti
Esempio:
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Partizionamento/accorpamento di

concetti
Accorpamento di entità: due entità connesse da una

relazione vengono accorpate in un’unica entità
contenente gli attributi di entrambe

 

Il vantaggio  può derivare da una riduzione degli accessi,
mentre l’effetto  collaterale  è la possibile presenza di
valori nulli.
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Partizionamento/accorpamento di

concetti
Esempio:
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Partizionamento/accorpamento di

concetti
Analoghe considerazioni valgono per le associazioni 

Esempio: Partizionamento (orizzontale)  di associazioni. 

  Diversi DBMS relazionali consentono di specificare
cluster  di relazioni a livello fisico, che permettono
l’accesso rapido a dati distribuiti su relazioni diverse.
In tal caso i problemi di partizionamento possono
essere rinviati alla fase di progettazione fisica. 
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Partizionamento/accorpamento di

concettiCognome

ComposizioneGiocatore Squadra

(1,N) (1,N)

Ruolo NomeCittà

Data 
acquisto

Data 
cessione

(0,1)

Cognome

Comp.
passata

Giocatore Squadra

(1,N) (1,N)

Ruolo Nome

Città

Data 
acquisto

Data 
cessione

Comp.
attuale

Data 
acquisto

(1,1) (1,N)
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Scelta degli identificatori principali
La scelta degli identificatori principali è indispensabile

nelle traduzioni verso il modello relazionale
 le chiavi sono usate per stabilire legami tra dati di

relazioni diverse

La scelta è possibile quando esistono entità per le quali
sono stati specificati più identificatori
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Scelta degli identificatori principali
Criteri per la scelta:

• Assenza di valori nulli, altrimenti non è garantito
l’accesso a tutte le occorrenze dell’entità corrispondente.

• Semplicità: permette una riduzione di occupazione di
memoria  delle strutture ausiliarie e facilita la
programmazione.

• Utilizzo nelle operazioni più frequenti o importanti.

• Preferenza per gli identificatori interni: gli identificatori
esterni sono realizzati nei DB relazionali attraverso gli
identificatori delle altre entità e si possono generare,
diversamente, chiavi con molti attributi.
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Scelta degli identificatori principali

  Uno schema E-R ristrutturato non è (più) uno schema
concettuale nel senso stretto del termine, perché
rappresenta i dati tenendo presenti aspetti realizzativi
(facilità di traduzione e prestazioni). 
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LA PROGETTAZIONE LOGICA:
Traduzione verso il Modello Logico
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Traduzione verso il modello relazionale
INPUT: schema E-R ristrutturato 

OUTPUT: schema logico equivalente
– in grado di rappresentare le medesime informazioni.

Ipotesi di lavoro: 

1) lo schema E-R non contiene  generalizzazioni  e attributi
multivalore; 

2) esistono solo identificatori primari

Idea fondamentale: 

• Le entità diventano relazioni (sugli stessi attributi)

• Le associazioni  diventano relazioni  sulle chiavi delle
relazioni che rappresentano le entità coinvolte (più gli
attributi propri). 
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Entità e associazioni molti a molti

La sua traduzione sarà:
Impiegato(Matricola, Cognome, Stipendio)

Progetto(Codice, Nome, Budget)
Partecipazione(Matricola, Codice, DataInizio)

Con vincoli di integrità referenziale  tra gli attributi
Matricola  e Codice di  Partecipazione  e le chiavi di
Impiegato e Progetto.

Impiegato ProgettoPartecipazione(0,N) (0,N)
NomeCognome

Data inizio

Stipendio

Matricola

Budget

Codice
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Entità e associazioni molti a molti

Può essere utile ridenominare gli attributi della chiave
della relazione che rappresenta l’associazione:

Partecipazione(Impiegato, Progetto, DataInizio)

invece di 

Partecipazione(Matricola, Codice, DataInizio)
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Entità e associazioni molti a molti

La ridenominazione è essenziale in presenza di
associazioni ricorsive

Prodotto(Codice, Nome, Costo)
Composizione(Composto, Componente, Quantità)
con due vincoli d’integrità referenziale tra gli attributi

Composto  e Componente  di Composizione  e la chiave di
Prodotto. 

Composizione

Prodotto

Costo Nome Codice

ComponenteComposto

Quantità

(0,N) (0,N)
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Entità e associazioni molti a molti
Le associazioni con più di due entità partecipanti si traducono in

maniera analoga alle associazioni binarie 

Fornitore(PartitaIva, NomeDitta)
Prodotto(Codice, Genere),  Dipartimento(Nome,Telefono)

Fornitura(Fornitore, Prodotto, Dipartimento, Quantità)
con tre vincoli di integrità referenziale

Fornitore ProdottoFornitura(0,N) (1,N)
GenereNome ditta

Quantità

Partita Iva Codice

Dipartimento

Telefono Nome

(1,N)
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Entità e associazioni molti a molti
Nella traduzione bisogna prestare attenzione  ad alcuni casi 

particolari nei quali l’insieme delle chiavi coinvolte
costituisce una superchiave della relazione che rappresenta
l’associazione

Esempio: Se c’è solo un fornitore che fornisce un certo
prodotto ad un dipartimento (cardinalità (0,1)), allora la
chiave della relazione Fornitura  sarebbe costituita dai soli
attributi Prodotto e Dipartimento.
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Cognome

Giocatore SquadraContratto

Data
nascita Città Nome

Ingaggio

(1,1) (0,N)

Ruolo Colori sociali

Associazione uno a molti

Similmente al caso molti a molti si possono ottenere le relazioni:
Giocatore(Cognome, DataNascita, Ruolo)

Contratto(CognGiocatore, DataNascG, Squadra, Ingaggio)
Squadra(Nome, Città, ColoriSociali)

corretto?
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Soluzione più compatta
Poichè la relazione è di tipo uno-a-molti basta l'id di Giocatore per

identificare la squadra (una sola) con cui ha il contratto
Giocatore(Cognome, DataNascita, Ruolo)

Contratto(CognGiocatore, DataNascG, Squadra, Ingaggio)
Squadra(Nome, Città, ColoriSociali)

Giocatore e Contratto hanno la stessa chiave → si possono fondere
in un'unica relazione

Giocatore(Cognome, DataNasc, Ruolo, Squadra, Ingaggio)
Squadra(Nome, Città, ColoriSociali)

con vincolo di integrità referenziale fra Squadra in Giocatore e la
chiave di Squadra

se la cardinalità minima della relationship è 0, allora Squadra in
Giocatore deve ammettere valore nullo



  

Dr. C. d'Amat

Entità con identificatore esterno
In questo caso l’associazione contiene anche le chiavi delle

relazioni che rappresentano le entità “identificanti”.

Lo schema relazionale corrispondente è:
Studente(Matricola, NomeUniversità, Cognome, AnnoIscrizione)

Università(Nome, Città, Indirizzo)

con il vincolo di integrità referenziale tra l’attributo NomeUniversità 
della relazione Studente e l’attributo Nome di Università.

Studente UniversitàIscrizione(1,1) (1,N)
NomeMatricola

Cognome

Anno Iscrizione

Città

Indirizzo
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Associazioni uno a uno
Esistono diverse possibilità, sulla base delle cardinalità

minime.

Esempio: partecipazioni obbligatorie  per entrambe le
entità

Applicabili due possibilità simmetriche, ugualmente
valide:

Direttore DipartimentoDirezione(1,1) (1,1)
TelefonoStipendio

Data inizio

Cognome

Codice

Sede

Nome
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Associazioni uno a uno

Soluzione 1:
Direttore(Codice, Cognome, Stipendio, DipartimentoDiretto, InizioDirezione)

Dipartimento(Nome, Telefono, Sede)

con il vincolo di integrità referenziale tra l’attributo
DipartimentoDiretto  della relazione Direttore  e l’attributo
Nome della relazione Dipartimento

Soluzione 2: Direttore(Codice, Cognome, Stipendio)

Dipartimento(Nome, Telefono, Sede, Direttore, InizioDirezione)

con il vincolo d’integrità referenziale tra l’attributo Direttore 
della relazione Dipartimento  e l’attributo Codice  della
relazione Direttore
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Associazioni uno a uno

Trattandosi di una relazione biunivoca, si potrebbe
pensare di rappresentare tutti i concetti in un’unica
relazione contenente tutti gli attributi in gioco

 

Questa alternativa è da escludere perché se ci fosse stato
un valido motivo si sarebbe già ristrutturato lo schema
E-R in modo da accorpare le due entità. 
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Associazioni uno a uno
Esempio: partecipazione opzionale per una sola entità

Esiste un’alternativa privilegiata:

Impiegato(Codice, Cognome, Stipendio)

Dipartimento(Nome, Telefono, Sede, Direttore, InizioDirezione)

con il vincolo di integrità referenziale  tra l’attributo
Direttore  della relazione Dipartimento  e l’attributo Codice 
della relazione Impiegato.

Impiegato DipartimentoDirezione(0,1) (1,1)
TelefonoStipendio

Data inizio

Cognome

Codice

Sede

Nome
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Associazioni uno a uno
Esempio: partecipazione opzionale per entrambe le entità

In questo caso è prevista anche  la possibilità di tre relazioni
separate:

Impiegato(Codice, Cognome, Stipendio)
Dipartimento(Nome, Telefono, Sede)

Direzione(Direttore, Dipartimento, InizioDirezione)
con vincoli di integrità tra l’attributo Direttore  della relazione

Direzione  e l’attributo Codice  della relazione Impiegato  e tra
l’attributo Dipartimento della relazione Direzione e l’attributo Nome 
della relazione Dipartimento.

Impiegato DipartimentoDirezione(0,1) (0,1)
TelefonoStipendio

Data inizio

Cognome

Codice

Sede

Nome
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Associazioni molti a molti
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Associazioni uno a molti

* indica la possibilità di avere valori nulli sugli attributi relativi
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NOTA:

… chiave 

alternativa a
____
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LA PROGETTAZIONE LOGICA:
Documentazione di Schemi Logici
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Documentazione di schemi logici
Il risultato della progettazione logica non è costituito da:
 schema di una base di dati 
 documentazione ad esso associata. 
In particolare è indispensabile aggiungere ulteriore documentazione

in grado di descrivere i vincoli di integrità referenziale 
introdotti dalla traduzione(in aggiunta ai vincoli individuati
durante la progettazione concettuale). Si adotta un semplice
formalismo grafico

Dato uno schema logico, i vincoli di integrità referenziale si
documentano graficamente mediante un diagramma dove: 

 le chiavi delle relazioni sono rappresentate in grassetto, 
 le frecce indicano vincoli di integrità referenziale, 
 gli asterischi  sui nomi di attributo indicano possibili valori

nulli.
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Documentazione di schemi logici

Esempio: Lo schema logico:
Impiegato(Matricola, Cognome, Stipendio)

Progetto(Codice, Nome, Budget)
Partecipazione(Matricola, Codice, DataInizio)

si documenta graficamente mediante il seguente diagramma:

Cognome Stipendio

Impiegato

  Matricola Nome Budget
Progetto

  Codice

Impiegato Progetto DataInizio

Partecipazione
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Documentazione di schemi logici
Con questi diagrammi è possibile rappresentare

esplicitamente anche le associazioni dello schema E-R
di partenza (modello concettuale o E-R ristrutturato)
alle quali, nello schema logico (relazionale)
equivalente, non corrisponde nessuna relazione (caso
dell'associazione Contratto) 

Nome Città ColoriSociali

Squadra

Giocatore

  Cognome DataNascita Squadra Ingaggio Ruoli

Contratto
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Esempi di Progettazione Logica
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Un esempio di progettazione logica
Eempio società di formazione → Progettazione Logica

Sui dati descritti da questo schema sono previste le
seguenti operazioni:

Operazione 1: inserisci un nuovo partecipante indicando
tutti i suoi dati.

Operazione 2: assegna un partecipante a una edizione di
corso.

Operazione 3: inserisci un nuovo docente indicando tutti i
suoi dati e i corsi che può insegnare.

Operazione 4: assegna un docente abilitato a una edizione
di un corso.
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Un esempio di progettazione logica
Operazione 5: stampa tutte le informazioni sulle edizioni

correnti di un corso con titolo, orari delle lezioni e
numero dei partecipanti.

Operazione 6:  stampa tutti i corsi offerti, con
informazioni sui docenti che possono insegnarli.

Operazione 7: per ogni docente, trova i partecipanti a tutti
i corsi da lui insegnati.

Operazione 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.
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Dati di carico
Tavola dei volumi

Concetto Tipo Volume

Lezione E 8000

Edizione corso E 1000

Corso E 200

Docente E 300

Collaboratore E 250

Dipendente E 50

Partecipante E 5000

Dip. Privato E 3000

Dip. Pubblico E 1500

Professionista E 500

Concetto Tipo Volume

Società E 500

Part. Passata R 10000

Part. Attuale R 500

Composizione R 8000

Tipologia R 1000

Doc. passata R 900

Doc. attuale R 50

Abilitazione R 600

Dip. Passata R 400

Dip. attuale R 3000

Ipotesi dati di carico:
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Dati di carico

Tavola delle operazioni

Operazione Tipo Frequenza

Op. 1 I 40 / giorno

Op. 2 I 50 / giorno

Op. 3 I 2 / giorno

Op. 4 I 15 / giorno

Op. 5 I 10 / giorno

Op. 6 I 20 / giorno

Op. 7 I 5 / sett.

Op. 8 B 10 / mese
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Schema concettuale
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Analisi delle ridondanze
Individuato un solo dato ridondante nello schema:
  l’attributo NumerodiPartecipanti in Edizione Corso 

 può essere derivato dall’associazione
Partecipazione Attuale

Stime dei costi:
• Occupazione di memoria: 41000=4000 byte
• Operazioni coinvolte: (2), (5), e (8). 

 operazione (8) batch e poco frequente → può essere
trascurata

Si calcolano i costi delle operazioni mediante le tavole
degli accessi (in presenza e assenza di ridondanza):

Istanze
Edizione Corso
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Analisi delle ridondanze

Valore medio ottenuto
da 8000 (lezioni) /
1000 (edizioni corso)

Valore medio ottenuto da
5000 (Partecipanti) / 1000
(Partecipazione Attuale)
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Analisi delle ridondanze
Presenza di Ridondanza:
(2)  250 (freq. giornaliera op.) = 100 accessi in lettura e 

   250 = 100 accessi in scrittura.
(5)  1910 = 190 accessi in lettura al giorno
Totale Costo Operazioni: 490 accessi al giorno (contando doppie le

operazioni di scrittura)
Assenza di Ridondanza:
(2)  50 accessi in lettura e 

   50 accessi in scrittura.
(5)  2910 = 290 accessi in lettura al giorno
Totale Costo Operazioni: 440 accessi al giorno 

In presenza di ridondanza si riscontrano svantaggi sia in
occupazione di memoria che in tempo  → si elimina la
ridondanza dallo schema
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Eliminazione delle gerarchie
Due gerarchie nello schema: 

1) gerarchia relativa ai docenti: 
– Le operazioni che riguardano i docenti ((3), (6),

e (7)), non fanno distinzione fra collaboratori
esterni e dipendenti dell’azienda

– Le entità Collaboratore e Dipendente non
hanno attributi specifici

– Si elimininano le entità figlie della
generalizzazione e si aggiunge un attributo Tipo 
all’entità docente 



  

Dr. C. d'Amat

Eliminazione delle gerarchie
• Gerarchia relativa ai partecipanti: 

– Le operazioni che riguardano i partecipanti ((1),
e (8)), non fanno distinzione fra i vari tipi di
partecipanti

– Tuttavia la maggior parte dei partecipanti sono
dipendenti privati 

– e gli attributi sono distinti fra le entità figlie
Azioni:

1) Si elimina l’entità figlia  Dipendente  Privato, e si
aggiunge un booleano Privato a Partecipante,

2) Si lasciano le entità  Dipendente Pubblico  e
Professionista e si aggiungono due associazioni uno
a uno tra queste entità e l’entità Partecipante.
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Partizionamento e Accorpamenti
• Partizionamento orizzontale dell’entità  Edizione di Corso? 

(Distinguendo tra edizione corrente e passata)
 Pro: 

 L’operazione (5) riguarda solo le edizioni attuali
 Le associazioni Docenza Attuale e Partecipazione Attuale 

fanno riferimento solo a Edizione Corso 
 Contro: 

 le associazioni Tipologia e Composizione sarebbero
duplicate

 le operazioni (7) e (8), che non fanno distinzioni tra
edizioni correnti e passate, risulterebbero più costose
(richiederebbero la visita di due entità distinte)

Decisione:  non partizioniamo.
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Partizionamento e Accorpamenti
• Accorpamento delle associazioni: 

– Docenza Passata e Docenza Attuale e 
– delle associazioni Partecipazione Passata e

Partecipazione Attuale?
 Pro: 

 Le operazioni (7) e (8) non fanno differenza tra le
associazioni 

 non sarebbe necessario trasferire occorrenze da
un’associazione a un’altra quando una edizione di
corso termina. 

  Contro: Presenza di valori nulli dell’attributo Votazione. Lo
spreco sarebbe di 5004=2000 byte

Decisione:  accorpiamo.
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Partizionamento e Accorpamenti
• Eliminazione dell’attributo multivalore  Telefono 

dall’entità Docente 

• Si introduce una nuova entità  Telefono  legata da
un’associazione uno a molti con Docente (privato del
relativo attributo)
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Scelta degli identificatori principali

 Solo l’entità Partecipante presenta due identificatori: 
 il codice fiscale 
 il codice interno

 Tra i due si preferisce secondo, perché: 
 codice fiscale richiede 16 byte di memoria 
 mentre codice interno (deve distinguere più di

10000 occorrenze) richiede non più di 3 byte
(in una rappresentazione per caratteri).
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Scelta degli identificatori principali
 L’entità Edizione Corso  ha un identificatore composto

da Data Inizio e l’entità Corso 
 Tale identificatore è usato nel modello logico

per realizzare due associazioni (Partecipazione e
Docenza) con molte occorrenze

 
 Si modifica l’identificatore dell’entità

aggiungendo un Codice 
 composto del codice corso e di un identificatore

dell’edizione del corso (un ulteriore carattere è
sufficiente, perché ogni corso ha in media cinque
edizioni)
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Progetto concettuale ristrutturato 

INTESTATARIO
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Traduzione verso il modello relazionale
Si traduce lo schema E-R trasformato nel seguente

schema relazionale:

Edizione(Codice, DataInizio, DataFine, CodCorso)

Lezione(Ora, Aula, Giorno, CodEdCorso)

Docente(CF, Cognome, Età, CittàNascita, Tipo)

Telefono(Numero, CFDocente)

Corso(Codice, Nome)

Docenza(CodEdCorso, CFDocente)

Abilitazione(CodCorso, CFDocente)
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Traduzione verso il modello relazionale
Partecipante(Codice, CF, Cognome, Età, CittàNascita, Sesso,

Società*,DataInizio*)

Società(Nome, Telefono, Indirizzo)

DipendenzaP(CodPartecipante, NomeSocietà, DataIni, DataFin)

Professionista(CodPartecipante, Area, Titolo*)

DipPubblico(CodPartecipante, Livello, Posizione)

Partecipazione(CodPartecipante, CodiceEd, Votazione*)

Si è scelto di incorporare, nella relazione Partecipante, la
rappresentazione dell’associazione Dipendenza Attuale 
attraverso Società  ammettendo la possibilità di avere
valori nulli su tale attributo.

* sta ad indicare la possibilità che l’attributo assuma valori nulli
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Un esempio di progettazione logica
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Un esempio di progettazione logica
3. Si supponga che su questi dati vengano effettuate le seguenti

operazioni:
Operazione 1:  Organizzazione di un banchetto per un cliente (una volta

al giorno)
Operazione 2:   Disdetta di un banchetto pianificato ma non ancora dato

(una volta alla settimana)
Operazione 3:  Aggiornamento dei dati di un cliente (una volta al mese)
Operazione 4:   Aggiornamento dei dati di un ristorante (una volta al

mese)
Operazione 5:   Stampa dei menù caratteristici e dei ristoranti presso i

quali rivolgersi (dieci volte al giorno)
Operazione 6:   Stampa dei costi dei banchetti organizzati nell’ultimo

trimestre per le aziende (una volta ogni tre mesi)
Operazione 7:   Stampa dei banchetti ancora da dare (una volta ogni

settimana)
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Un esempio di progettazione logica
Tenendo conto che ci sono: 
 200 clienti, 
 30 ristoranti, 

 di cui il 33% sono caratteristici, 
 in media 3 specialità per ristorante, 

 300 banchetti in media, 
 con un numero di invitati medio di 13 persone, 

Azioni: 
 definire 

 tavola dei volumi 
 tavola degli accessi per lo schema concettuale definito 

 ristrutturare lo schema concettuale 
 progettare lo schema logico di un database relazionale. 
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Un esempio di progettazione logica
Lo schema concettuale di partenza è il seguente:
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Un esempio di progettazione logica

Per la determinazione della tavola dei volumi sono state effettuate
le seguenti supposizioni:

1.  In media ogni ristorante propone 2 menù diversi
2.  In media ogni menù è composto da 10 portate
3. I 200 clienti dell'agenzia sono partizionati in: 

– 150 aziende 
– 50 persone. 

Tavola delle operazioni 
 
 
# OPERAZIONE TIPO FREQUENZA 

1 I 1 volta al giorno 
2 I 1 volta alla settimana 
3 I 1 volta al mese 
4 I 1 volta al mese 
5 I 10 volte al giorno 
6 B 1 volta ogni tre mesi 
7 I 1 volta alla settimana 

 



  

Dr. C. d'Amat

Un esempio di progettazione logica
Tavola dei volumi 
 

CONCETTO TIPO VOLUME 
Cliente E  200 

Ristorante E   30 
Ristorante caratteristico E  10 

Banchetto E  300  
Richiesta R  300 

Partecipazione R 3900 (13*300) 
Organizzazione R  300 
Consumazione R  300 

Offerta R   30 (3*10) 
Specialità E   30 

Menù E   60 
Proposta R   60 
Portata E  600 

Composizione R  600 
Invitato E 3900 
Azienda E  150 
Persona E  50 

 

33% dei Ristoranti

Rel. 1:1 con Banchetti

13 num. Medio Part.

Rel. 1:1 con Banchetti

Rel. 1:1 con Banchetti
3 Spec. 10 Ristoranti

30 Ristoranti * 2 menù

10 Portate * 60 Menù

13 Invitati * 300 Banchetti
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Un esempio di progettazione logica

Operazione 1: Organizzazione di un banchetto per un cliente
Operazione 2:  Disdetta di un banchetto pianificato ma non ancora dato 
Operazione 3:  Aggiornamento dei dati di un cliente

Tavola degli accessi 
 

 CONCETTO TIPO ACCESSO TIPO ACCESSO 
OPERAZIONE 1     

 Cliente E 1 L 
 Richiesta R 1 S 
 Banchetto E 1 S 
 Partecipazione R 13 S 
 Invitato E 13 S 
 Organizzazione R 1 S 
 Ristorante E 1 L 
 Consumazione R 1 S 

OPERAZIONE 2     
 Cliente E 1 L 
 Richiesta R 1 S 
 Banchetto E 1 S 
 Organizzazione R 1 S 
 Consumazione R 1 S 
 Partecipazione R 13 S 
 Invitato R 13 S 

OPERAZIONE 3     
 Cliente E 1 S 
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Un esempio di progettazione logica

Operazione 4:  Aggiornamento dei dati di un ristorante
Operazione 5:   Stampa dei menù caratteristici e dei ristoranti presso i

quali rivolgersi
Operazione 6:   Stampa dei costi dei banchetti organizzati nell’ultimo

trimestre per le aziende
Operazione 7:  Stampa dei banchetti ancora da dare

 CONCETTO TIPO ACCESSO TIPO ACCESSO 
OPERAZIONE 4     

 Ristorante E 1 S 
OPERAZIONE 5     

 Ristorante
caratteristico 

E 10 L 

 Proposta R 20 L 
 Menù E 20 L 
 Composizione R 200 L 
 Portata E 200 L 

OPERAZIONE 6     
 Azienda E 150 L 
 Richiesta R 56 L 
 Banchetto E 56 L 

OPERAZIONE 7     
 Banchetto E 300 L 
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Un esempio di progettazione logica

Per costruire la tavola degli accessi per l’operazione 6 si
sono fatte le seguenti supposizioni:

 I 300 banchetti sono tenuti in media in un anno
 Ciascun cliente richieda in media in un anno

300(banchetti)/200 (Clienti)=1,5 banchetti, allora 0,375
banchetti in tre mesi (da 1,5/12 mesi * 3  mesi)

Le aziende richiedono in media in tre mesi 150*0,375=56
banchetti 

 CONCETTO TIPO ACCESSO TIPO ACCESSO 
OPERAZIONE 6     

 Azienda E 150 L 
 Richiesta R 56 L 
 Banchetto E 56 L 

 

Operazione 6:   Stampa dei costi dei banchetti organizzati nell’ultimo
trimestre per le aziende (una volta ogni tre mesi)
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Un esempio di progettazione logica

Analisi delle ridondanze:
È  ridondante #invitati, attributo di banchetto, perché derivabile

dal conteggio della relazione PARTECIPAZIONE ad un
banchetto.

 Occupazione di memoria:  Per ogni banchetto, per
rappresentare l’attributo #invitati  occorrono 4 byte, per un
totale di 300*4=1200 byte.

 Costo delle operazioni:
L'unica operazione su cui la ridondanza influisce è: 

Operazione 7: stampa dei banchetti ancora da dare 
Necessità di analisi delle tavole degli accessi  per l’operazione 7

in presenza e assenza del dato ridondante per effettuare la
scelta
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Un esempio di progettazione logica

Considerato che:
1.   La presenza del dato ridondante non occupa molto spazio;
2.   L’assenza del dato ridondante, rende necessari 3900 accessi

in lettura in più alla settimana;
anche se le operazioni in lettura non sono molto onerose, la

decisione è di mantenere la ridondanza 

Operazione 7 
 

OPERAZIONE 7     
 Banchetto E 300 L 

Assenza di ridondanza 
 
OPERAZIONE 7     

 Banchetto E 300 L 
 Partecipazione R 3900 (300*13) L 

Presenza di ridondanza: 3900 accessi in lettura in più alla settimana, ovvero circa 557 accessi in più al
giorno 

presenza

Assenza Sto mettendo del testo bianco
Sto mettendo del test
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Un esempio di progettazione logica

Eliminare le gerarchie

1. Gerarchia: CLIENTE (AZIENDA, PERSONA)

– Accorpate le entità figlie AZIENDA e PERSONA
nell’entità padre CLIENTE, poichè: 

• le prime non hanno attributi 
• solo una operazione su sette si riferisce ad un

tipo particolare di cliente 

– L’accorpamento, rende necessaria l’introduzione
dell’attributo TIPO CLIENTE nell’entità padre.
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Un esempio di progettazione logica

Eliminare le gerarchie

2. Gerarchie: 
 RISTORANTE (RISTORANTE CARATTERISTICO)
 PORTATA (SPECIALITÀ)

– Accorpati i sottoinsiemi 
• RISTORANTE CARATTERISTICO in

RISTORANTE e SPECIALITÀ in
PORTATA. 

– Si introducono gli attributi (booleani)
CARATTERISTICO e SPECIALITÀ nelle entità
padri. 
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Un esempio di progettazione logica

Accorpare e/o partizionare concetti
Nessuna modifica
 
Scegliere l’identificatore principale
 Focus: entità “cliente” → scelta tra:  cf, partita iva,

codice cliente;  

 per l’occupazione di memoria non ci sono molte
differenze

 sia partita iva che codice fiscale sono opzionali  →  
si sceglie codice cliente come identificatore
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Un esempio
di

progettazione
logica
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Un esempio di progettazione logica
TRADUZIONE VERSO IL MODELLO RELAZIONALE

BANCHETTO(codice, costo totale, data, occasione, #invitati, data
richiesta, cliente, nome ristorante, Indirizzo ristorante, città
ristorante, menù);

CLIENTE(codice, cf*, partita iva*, nome, indirizzo, tipo cliente,
#telefono);

INVITATO(nome, cognome, banchetto);
RISTORANTE(nome, indirizzo, città, caratteristico, #posti, #telefono);
MENÙ(id, costo);
PORTATA(nome, tipo, specialità);
PROPOSTA(nome ristorante, indirizzo ristorante, città ristorante,

menù);
COMPOSIZIONE(menù, portata)
OFFERTA(nome ristorante, indirizzo ristorante, città ristorante,

portata)
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Esercizio
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Un esempio di progettazione logica
3. Si supponga che su questi dati vengano effettuate le seguenti

operazioni:
Operazione 1:  Richiesta di una tesi da parte dello studente (1 volta al

giorno)
Operazione 2: Attribuzione di una tesi (1 volta al giorno). 
Operazione 3:  Aggiornamento dei riferimenti bibliografici (20 volte al

giorno). 
Operazione 4:  Aggiornamento delle date dell’incontro (20 volte al

giorno)
Operazione 5:  Visualizzazione delle informazioni su una tesi, e delle

informazioni disponibili sullo studente al quale la tesi è stata
attribuita (30 volte al giorno)

Operazione 6:   Riporto del voto di laurea per tesi completate (60 volte
ogni tre mesi)

Operazione 7: Stampa del numero di laureandi per ogni docente (1 volta
ogni tre mesi). 
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Un esempio di progettazione logica
Tenendo conto che: 
 ci sono 30 docenti, 
 2000 studenti 

 di cui il 10% sono studenti della specialistica, 
 200 laureandi per anno, 
 50 corsi
Azioni:
 definire la tavola dei volumi e degli accessi per lo

schema concettuale definito
 ristrutturare lo schema concettuale
 progettare lo schema logico di un database relazionale
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Si ringrazia il Prof. Donato Malerba per avere fornito
il materiale usato nella preparazione delle slide usate a

lezione.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100
	Diapositiva 101
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103
	Diapositiva 104
	Diapositiva 105
	Diapositiva 106
	Diapositiva 107
	Diapositiva 108
	Diapositiva 109
	Diapositiva 110
	Diapositiva 111
	Diapositiva 112
	Diapositiva 113
	Diapositiva 114

