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LA NORMALIZZAZIONE
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Forme normali

• Una forma normale è una proprietà di una base di dati
relazionale  che ne garantisce la “qualità”, cioè
l'assenza di determinati difetti

Quando una relazione non è normalizzata: 
– presenta ridondanze
– si presta a comportamenti poco

desiderabili/anomali durante gli aggiornamenti

Le forme normali sono definite sul modello relazionale,
ma hanno senso anche in altri contesti, es. il modello ER
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Normalizzazione

Procedura  che permette di trasformare schemi non
normalizzati in schemi che soddisfano una forma normale

La normalizzazione va utilizzata come tecnica di verifica 
dei risultati della progettazione di una base di dati

• Non costituisce una metodologia di progettazione

Una corretta applicazione di una buona metodologia di
progettazione porta generalmenete a schemi
“normalizzati”
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Ridondanze e anomalie

Chiave primaria della relazione: la coppia Impiegato e Progetto. 

Le tuple soddisfano le seguenti proprietà:

Impiegato Stipendio Progetto Bilancio Funzione

Rossi 20000 Marte 2000 Tecnico

Verdi 35000 Giove 15000 Progettista

Verdi 35000 Venere 15000 Progettista

Neri 55000 Venere 15000 Direttore

Neri 55000 Giove 15000 Consulente

Neri 55000 Marte 2000 Consulente

Mori 48000 Marte 2000 Direttore

Mori 48000 Venere 15000 Progettista

Bianchi 48000 Venere 15000 Progettista

Bianchi 48000 Giove 15000 Direttore
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Ridondanze e anomalie
1. Lo stipendio  di ciascun impiegato è unico ed è

funzione del solo impiegato, indipendentemente  dai
progetti a cui partecipa. 

2. Il bilancio  di ciascun progetto è unico e dipende dal
solo progetto, indipendentemente  dagli impiegati che
vi partecipano.
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Ridondanze e anomalie
Problemi:

• lo stipendio di ciascun impiegato è ripetuto: ridondanza.

• Se lo stipendio di un impiegato varia, è necessario andarne
a modificare il valore in tutte le tuple corrispondenti:
anomalia di aggiornamento.

• Se un impiegato interrompe la partecipazione a tutti i
progetti senza lasciare l’azienda, non è possibile conservare
traccia del suo nome e del suo stipendio (a meno di valori
nulli sulla chiave): anomalia di cancellazione.

• Se si hanno informazioni su un nuovo impiegato, non è
possibile inserirle finché questi non viene assegnato ad un
progetto: anomalia di inserimento.
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Ridondanze e anomalie
Motivazione della presenza di questi inconvenienti: 

usata un’unica relazione per gestire dati e associazioni
tra dati di tipo diverso (eterogenei) 

Nella relazione sono rappresentati:
• gli impiegati con i relativi stipendi
• i progetti con i relativi bilanci
• le partecipazioni degli impiegati ai progetti con le

relative funzioni.
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Dipendenze funzionali
Una dipendenza funzionale  è un particolare vincolo

d’integrità  per il modello relazionale che descrive
legami di tipo funzionale tra gli attributi di una
relazione

Tale concetto consente di studiare in maniera sistematica i
problemi legati a ridondanze e anomalie

Def.:  Una relazione r  soddisfa la dipendenza funzionale 
XY se per ogni coppia di tuple t1, t2 con t1[X]=t2[X]
risulta anche t1[Y]=t2[Y].

Se XY è soddisfatta diciamo che X determina Y (in r).
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Dipendenze funzionali
Ad ogni chiave K  corrisponde una dipendenza funzionale

da K verso tutti gli altri attributi (e insiemi di attributi)
della relazione 

Il vincolo di dipendenza funzionale generalizza il vincolo
di chiave. 

Più precisamente, si dice che una dipendenza funzionale
XY  su uno schema r(Z) degenera nel vincolo di
chiave (nel quale X è la chiave) se l’unione di Y e X è
pari a Z.
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Dipendenze funzionali
Nell’esempio precedente:
 Ogni impiegato ha un solo stipendio (anche se partecipa

a più progetti)
 Ogni progetto ha un bilancio 
 Ogni impiegato in ciascun progetto ha una sola funzione

(anche se può avere funzioni diverse in progetti diversi)

Pertanto si ha:
1. Impiegato  Stipendio (Dipendenza funzionale)
2. Progetto  Bilancio
3. Impiegato Progetto  Funzione
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Dipendeze Funzionali Banali

• Impiegato Progetto  Progetto

Si tratta di Dipendenza Funzionale  “banale” (sempre
soddisfatta)

• Y  A è non banale se A non appartiene a Y

• Y   Z  è non banale  se nessun attributo in  Z 
appartiene a Y
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Dipendenze funzionali
• Dove si presentano le anomalie?

In corrispondenza delle dipendenze funzionali.
• A tutte?

Solo a quelle che non derivano dalle chiavi, (1) e (2).
• Quali sono le cause delle anomalie?

L’inclusione di concetti eterogenei (evidenziati dalle
dipendenze) in un’unica relazione:
• il legame fra impiegati e stipendi
• il legame fra progetti e relativi bilanci
• il legame fra impiegati progetti e funzioni

• Come potremmo evitare le anomalie?
Imponendo che i concetti siano omogenei, cioè tutte le
dipendenze siano derivate dalle chiavi
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Dipendenze funzionali

Def.: Una relazione r è in forma normale di Boyce e Codd (BCNF) 
se, per ogni dipendenza funzionale (“non banale”) XY 
“definita” su r, X è (super)chiave. 

Esempio: la relazione precedente non è in forma normale di Boyce
e Codd a causa delle dipendenze (Impiegato   Stipendio;
Progetto  Bilancio) il cui primo membro non è superchiave.

Anomalie e ridondanze non si presentano per relazioni in forma
normale, perché i concetti di interesse sono separati, uno per
relazione.

La forma normale richiede che i concetti in una relazione siano
omogenei (solo proprietà direttamente associate alla chiave)
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Cosa si fa se una relazione

non soddisfa la BCNF?
La si rimpiazza con altre relazioni che soddisfano la
BCNF

– Mediante un processo detto normalizzazione 

Come?
Decomponendo sulla base delle dipendenze funzionali,
al fine di separare i concetti



  

Dr. C. d'Amat

Dipendenze funzionali
Esempio:

Impiegato Stipendio

Rossi 20000

Verdi 35000

Neri 55000

Mori 48000

Bianchi 48000

Progetto Bilancio

Marte 2000

Giove 15000

Venere 15000

Impiegato Progetto Funzione

Rossi Marte Tecnico

Verdi Giove Progettista

Verdi Venere Progettista

Neri Venere Direttore

Neri Giove Consulente

Neri Marte Consulente

Mori Marte Direttore

Mori Venere Progettista

Bianchi Venere Progettista

Bianchi Giove Direttore

Ciascuna delle relazioni è in forma normale di Boyce e Codd



Dr. C. d'Amat
Procedura intuitiva di

normalizzazione
Non valida in generale, ma solo nei "casi semplici"

– Per ogni dipendenza X  Y che viola la BCNF,
definire una relazione su XY ed eliminare Y dalla
relazione originaria
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Dipendenze funzionali
  In questo esempio, la decomposizione è stata molto

semplice:
– Ciascuna delle dipendenze è “migrata” in una delle

tre relazioni,
– Le dipendenze hanno suggerito la decomposizione.

 Non sempre le cose sono così immediate 
– pur in casi semplici si può avere una descrizione

delle dipendenze non semplice.
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Proprietà delle decomposizioni
La BCNF è violata → si può provare a decomporre sulla base delle

dipendenze funzionali

Sono accettabili tutte le decomposizioni?

La relazione: 

      soddisfa le dipendenze  funzionali:
• Impiegato  Sede Ogni impiegato 

           opera presso un’unica sede
• Progetto  Sede Ogni progetto è 
 sviluppato c/o un’unica sede

Un impiegato può partecipare a più progetti, ma questi devono
essere assegnati tutti alla sede cui afferisce

Impiegato Progetto Sede

Rossi Marte Roma

Verdi Giove Milano

Verdi Venere Milano

Neri Saturno Milano

Neri Venere Milano
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Proprietà delle decomposizioni
Separando in base alle dipendenze funzionali, si

otterrebbe:

Per ricostruire informazioni sulla partecipazione degli
impiegati ai progetti si esegue il join naturale

Impiegato Sede

Rossi Roma

Verdi Milano

Neri Milano

Progetto Sede

Marte Roma

Giove Milano

Saturno Milano

Venere Milano
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Proprietà delle decomposizioni

Presenza di tuple spurie. 

Risultato diverso dalla relazione di partenza!!!

Impiegato Progetto Sede

Rossi Marte Roma

Verdi Giove Milano

Verdi Venere Milano

Neri Saturno Milano

Neri Venere Milano

Verdi Saturno Milano

Neri Giove Milano
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Proprietà delle decomposizioni
Def.  Una relazione si decompone senza perdita  su due insiemi di

attributi X1  e X2  se il join delle proiezioni su X1  e X2  della
relazione è uguale alla relazione stessa (cioè non contiene tuple
spurie).

Una decomposizione in BCNF è valida  se è senza perdita (di
informazione).

Condizione sufficiente:  La decomposizione senza perdita è
garantita se gli attributi comuni formano una chiave per almeno
una delle relazioni decomposte

Nell’esempio, Sede non è chiave per nessuna delle due relazioni

X1 X2
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Proprietà delle decomposizioni
Teorema: La decomposizione senza perdita è garantita  se,

posto X0=X1X2  la relazione soddisfa la dipendenza
funzionale X0X1 oppure la dipendenza X0X2 (oppure
entrambe).

La decomposizione senza perdita è garantita se gli attributi
comuni alle relazioni decomposte contengono una chiave
per almeno una di esse.

Ciò avviene se gli attributi comuni costituiscono il primo
membro di almeno una delle dipendenze su cui si
effettua la decomposizione

Nell'esempio:  l'intersezione degli insiemi di attributi su cui sono
effettuate le due proiezioni è costituita Sede  che non è il primo
membro di alcuna dipendenza funzionale. 
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Proprietà delle decomposizioni
Un altro problema: cosa succede se proviamo ad inserire

una tupla che dica che Neri lavora al progetto Marte

Impiegato Progetto
Rossi Marte
Verdi Giove
Verdi Venere
Neri Saturno
Neri Venere

Impiegato Sede
Rossi Roma
Verdi Milano
Neri Milano

Neri Marte

Neri Milano

Impiegato Progetto Sede
Rossi Marte Roma
Verdi Giove Milano
Verdi Venere Milano
Neri Saturno Milano
Neri Venere Milano
Neri Marte Milano
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Proprietà delle decomposizioni
L’inserimento della tupla  (Neri, Marte)  non sarebbe

possibile nella relazione originaria 
 perchè Marte e su una sede diversa (Roma) a quella cui

afferisce Neri (Milano), 

mentre diventa possibile con quest’ultima decomposizione 

Infatti, la tupla dei valori (Neri, Milano) è già nella prima
sottotabella, mentre il vincolo di dipendenza
funzionale non verrebbe violato.

Non si può fare nessuna verifica sulla dipendenza Progetto
  Sede, perché i due attributi, Progetto  e Sede  sono
stati separati 
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Proprietà delle decomposizioni
Def.: Una decomposizione conserva le dipendenze se ciascuna

delle dipendenze funzionali dello schema originario
coinvolge attributi che compaiono tutti insieme in uno
degli schemi decomposti.

Nell’esempio: Progetto  Sede non è conservata

A partire da uno schema non normalizzato  lo si trasforma
mediante una decomposizione accettabile ovvero che:

• Sia senza perdita 
– garantisce la ricostruzione delle informazioni originarie 

• Conservi le dipendenze
– garantisce il mantenimento dei vincoli di integrità

originari
• Produca uno schema in forma normale



  

Dr. C. d'Amat

Proprietà delle decomposizioni
Nella maggior parte dei casi, è possibile raggiungere

l’obiettivo di una buona decomposizione BCNF.
Talvolta però, ciò non è possibile.

Esempio: 

Dirigenza Dirigente Progetto Sede

Rossi Marte Roma

Verdi Giove Milano

Verdi Marte Milano

Neri Saturno Milano

Neri Venere Milano
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Proprietà delle decomposizioni
Su tale relazione possiamo sono definite le dipendenze:
• Dirigente  Sede 

– ogni dirigente opera presso una sede
• Progetto Sede  Dirigente 

– ogni progetto ha più dirigenti come responsabili, ma in
sedi diverse

– ogni dirigente può essere responsabile di più progetti;
però, per ogni sede, un progetto ha un solo responsabile

La relazione non è in forma normale, perché  il primo 
membro della dipendenza Dirigente   Sede  non è
superchiave
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Proprietà delle decomposizioni

Non è possibile alcuna buona decomposizione di questa
relazione: 

 la dipendenza Progetto Sede  Dirigente coinvolge tutti
gli attributi e quindi nessuna decomposizione è in
grado di conservarla

In alcuni casi la forma normale di Boyce e Codd non è
raggiungibile.

Si ricorre a una condizione meno restrittiva che:
 consente situazioni come quella descritta
 non ammette ulteriori fonti di ridondanza e anomalia. 
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La terza forma normale
Def. Una relazione r è in terza forma normale (3NF) se, per
ogni dipendenza funzionale (“non banale”) XY definita su
r, almeno una delle seguenti condizioni è verificata:
• X contiene una chiave K di r
• ogni attributo in Y è contenuto in almeno una chiave di r.

La terza forma normale  è meno restrittiva della forma
normale di Boyce e Codd (e ammette relazioni con
alcune anomalie).

Ha il vantaggio però di essere sempre “raggiungibile”
Se una relazione ha una sola chiave, allora essa è in BCNF
se e solo se è in 3NF
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La terza forma normale
Esempio: La relazione Dirigenza soddisfa la 3FN. Infatti:
 la dipendenza Progetto Sede   Dirigente  ha come primo

membro una chiave della relazione
 La dipendenza Dirigente  Sede  ha un unico attributo a

secondo membro che fa parte della chiave Progetto Sede. 

La relazione Dirigenza presenta una forma di ridondanza: 
 ogni volta che un dirigente compare in una tupla, viene

ripetuta per esso la sede in cui opera. 

Questa ridondanza è “tollerata” dalla 3FN perché  non sarebbe
possibile una decomposizione che la elimini e al tempo stesso
conservi tutte le dipendenze.
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La terza forma normale

La terza forma normale: 
 è meno forte di quella di Boyce e Codd, 
 non offre le stesse garanzie di qualità per una

relazione 

Si può però dimostrare che una qualunque relazione
 può essere sempre decomposta senza perdita 
 e con conservazione delle dipendenze

 in relazioni 3FN
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Decomposizione in terza forma normale
1) Si crea una relazione per ogni gruppo di

attributi coinvolti in una dipendenza funzionale

2) Si verifica che alla fine una relazione contenga
una chiave della relazione originaria

Esempio: 

Unica dipendeza funzionale: Impiegato  Stipendio

Impiegato Progetto Stipendio

Rossi Marte 5000

Verdi Giove 3000

Verdi Venere 3000

Neri Saturno 4000

Neri Venere 4000
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Decomposizione in terza forma normale
Si effettua: 
 Una decomposizione  in una relazione sugli attributi 

Impiegato Stipendio

Se si applicasse una decomposizione sul solo attributo 
Progetto  si violerebbe la proprietà di decomposizione
senza perdita 
 poichè nessuna delle due relazioni contiene una chiave 

Per garantire una decomposizione senza perdita  serve
definire la seconda relazione sugli attributi  Impiegato
Progetto che formano una chiave della relazione
originaria
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Decomposizione in terza forma normale
Una decomposizione in terza forma normale  produce

nella maggior parte dei casi  schemi in in forma
normale di Boyce-Codd. 

Si può dimostrare che se una relazione ha solo una chiave 
allora le due forme normali coincidono, cioè una
relazione in 3NF è anche in BCNF. 



Dr. C. d'Amat

Una possibile strategia

 se la relazione non è normalizzata → si decompone in

terza forma normale

 si verifica se lo schema ottenuto è anche in BCNF
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Altre forme normali

La prima forma normale  → stabilisce una condizione che
sta alla base del modello relazionale stesso: 

 gli attributi delle relazioni sono definiti su valori atomici 
e non su valori complessi (es. insiemi o relazioni)

La seconda forma normale → è una variante debole della
3FN 

 Def.: Una relazione è in 2FN se su di essa non sono
definite dipendeze parziali, ovvero dipendenze tra un
sottoinsieme proprio della chiave e altri attributi
 Le relazioni aventi chiave di un solo attributo sono in 2FN
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Altre forme normali
La 2FN consente dipendenze funzionali  come quella tra

Categoria e Stipendio nella relazione:

Impiegato  Categoria Categoria  Stipendio

Impiegato Categoria Stipendio

Neri 3 3000

Verdi 3 3000

Rossi 4 5000

Mori 4 5000

Bianchi 5 7200
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Altre forme normali
La seguente relazione non è in 2FN

Perchè esistono due dipendenze parziali: 
Impiegato → Stipendio Progetto → Budget

Impiegato Stipendio Progetto Bilancio Funzione

Rossi 20000 Marte 2000 Tecnico

Verdi 35000 Giove 15000 Progettista

Verdi 35000 Venere 15000 Progettista

Neri 55000 Venere 15000 Direttore

Neri 55000 Giove 15000 Consulente

Neri 55000 Marte 2000 Consulente

Mori 48000 Marte 2000 Direttore

Mori 48000 Venere 15000 Progettista

Bianchi 48000 Venere 15000 Progettista

Bianchi 48000 Giove 15000 Direttore
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Altre forme normali
Esistono anche altre forme normali  che fanno riferimento

a vincoli  di integrità diversi dalle dipendenze
funzionali.

Queste forme normali sono poco usate nelle applicazioni
odierne

È stato rilevato che la 3FN e la forma normale di Boyce e
Codd forniscono il giusto compromesso tra semplicità
e qualità dei risultati
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Altre forme normali
La dipendenza a molti valori  è molto frequente nel

mondo reale. 

Sia r(Z) u n o s c h e m a r e l a z i o n a l e e
X,Y Z, tale che XYZ. 

Intuitivamente diciamo che XY, e si legge “X 
multidetermina  Y”, oppure “esiste una dipendenza a
molti valori di Y da X” se: 

 dati i valori degli attributi di X, 
 esiste un insieme di zero o più valori associati per gli

attributi di Y 
 e questo insieme di valori Y non è connesso in alcun

modo ai valori degli attributi in Z-X-Y. 
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Altre forme normali
Esempio: se tutti gli impiegati di una sede devono

partecipare a tutti i progetti, si ha una relazione:

In questo esempio SedeImpiegati.

N.B.: Una dipendenza funzionale è un caso particolare di
dipendenza multivalore.

Sede Progetto Impiegati

Bari SCORPIO Russo

Bari SCORPIO Bianco

Bari VIRGO Russo

Bari VIRGO Bianco

Roma TAURUS Farnese
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Altre forme normali
Una generalizzazione della forma normale di Boyce-

Codd, chiamata quarta forma normale, si applica a
schemi di relazione con dipendenze a molti valori.

Def.  Una relazione r  è in quarta forma normale  (4NF) 
se, per ogni dipendenza a molti valori (“non banale”)
XY  definita su r, si verifica che X  sia una
superchiave di r. 

Osservazione:   se r  è in 4NF, allora è anche in BCNF,
cioè la condizione di 4NF è più forte della BCNF
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Altre forme normali
La normalizzazione della relazione precedente sarà:

Ogni tabella non ha dipendenze a molti valori

Questa forma normale è poco usata nelle applicazioni
odierne, in quanto la 3NF e la BCNF già forniscono il
giusto compromesso tra semplicità e qualità dei
risultati.

Sede Impiegati

Bari Russo

Bari Bianco

Roma Farnese

Sede Progetto

Bari SCORPIO

Bari VIRGO

Roma TAURUS
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Altre tecniche di normalizzazione
Si modifica lo schema della relazione Dirigenza,

introducendo un ulteriore attributo Reparto, che
partiziona (sulla base dei responsabili) le singole sedi. 

Dipendenze funzionali:
• Dirigente  Sede Reparto
• Sede Reparto  Dirigente
• Progetto Sede  Reparto

Dirigente Progetto Sede Reparto

Rossi Marte Roma 1

Verdi Giove Milano 1

Verdi Marte Milano 1

Neri Saturno Milano 2

Neri Venere Milano 2
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Altre tecniche di normalizzazione
La dipendenza funzionale 

Progetto Sede  Dirigente

è quindi ricostruibile. Per questo schema, esiste una buona
decomposizione.

Dirigente Sede Reparto

Rossi Roma 1

Verdi Milano 1

Neri Milano 2

Progetto Sede Reparto

Marte Roma 1

Giove Milano 1

Marte Milano 1

Saturno Milano 2

Venere Milano 2
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Altre tecniche di normalizzazione
• La decomposizione è senza perdita 

– gli attributi comuni Sede e Reparto formano una
chiave per la prima relazione.

• Le dipendenze sono conservate
– per ciascuna dipendenza esiste una relazione

decomposta che ne contiene tutti gli attributi.
• Entrambe le relazioni sono in forma normale 

– tutte le dipendenze hanno il primo membro costituito
da una chiave.

Questo esempio mostra che spesso, la non raggiungibilità
della forma normale di Boyce e Codd è dovuta a una
analisi non sufficientemente accurata
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Progettazione di basi di dati e

normalizzazione
La normalizzazione è un utile strumento di verifica di

qualità di schemi 
– sia in fase di progettazione logica (su schemi relazionali)

– sia in quella di progettazione concettuale (su schemi ER)

In quest’ultimo caso si fa riferimento ai costrutti del
modello E-R, per una verifica della qualità di ciascun
elemento dello schema concettuale. 
 Si vede ciascuna entità e ciascuna associazione come una

relazione
 La verifica di normalizzazione può quindi procedere come per

lo schema logico
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Verifiche di normalizzazione su entità
Considerare le dipendenze funzionali esistenti fra gli

attributi dell’entità 
Verificare che ciascuna dipendenza abbia come primo

membro l’identificatore (o lo contenga).
Esempio:

Sussiste la dipendenza: 
Partita IVA  Nome fornitore   Indirizzo.

L’unico identificatore dell’entità è costituito dal solo
attributo Codice, si conclude che l’entità viola la 3FN 

Prodotto

Nome fornitore

Nome prodotto

CodiceIndirizzo

Partita IVA
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Verifiche di normalizzazione su entità
La decomposizione può avvenire:
• Con diretto riferimento alle dipendenze
• Ragionando qualitativamente sui concetti rappresentati

dall’entità insieme a quelli che generano le dipendenze
funzionali.
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Verifiche di normalizzazione su entità
Nell’esempio si è rilevato che il concetto di fornitore è

indipendente  da quello di prodotto (vedi dipendenze
funzionali)

In base ai principi della progettazione concettuale, è
opportuno modellare il concetto di fornitore per mezzo
di un’entità  con identificatore PartitaIVA  e ulteriori
attributi Nome fornitore e Indirizzo

 

Collegare  l’entità Prodotto  e l’entità Fornitore  mediante 
un’associazione. 
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Verifiche di normalizzazione su entità
• L’associazione è binaria.
• Esiste una dipendenza funzionale fra Codice  del

prodotto e PartitaIVA del fornitore.
• Al contrario, non esiste una dipendenza funzionale fra

PartitaIVA e Codice del prodotto. 
• La partecipazione dell’entità Prodotto  all’associazione

deve avere cardinalità massima pari a 1. 

Prodotto FornitoreFornitura(1,1) (0,N)

Nome fornitore
Nome

prodotto

Codice

Indirizzo

Partita IVA
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Verifiche di normalizzazione su entità
La decomposizione ottenuta:
• è senza perdita,
• conserva le dipendenze 
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni
Il compito è per certi versi 

• più semplice: l’insieme delle istanze di un’associazione
è una relazione

per altri

• più complesso: i domini su cui tale relazione è definita
sono gli insiemi delle istanze delle entità coinvolte.

Di conseguenza, per verificare il soddisfacimento della
terza forma normale, è necessario individuare le
dipendenze funzionali che sussistono, nell’ambito
dell’associazione in esame, fra le entità coinvolte.
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni
La verifica di normalizzazione su associazioni viene in

particolar modo applicata a relazioni n-arie (non
binarie) 

Esempio:

Professore StudenteTesi
(0,N) (0,1)

Dipartimento

Corso di
Laurea

(0,N)

(0,N)
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni
Esaminando l’associazione si sa/conclude:
• ogni studente è iscritto ad un solo corso di laurea

Studente  CorsoDiLaurea
• ogni studente svolge una tesi sotto la supervisione di

un solo professore  (non necessariamente legato al
corso di laurea).
Studente  Professore

• ogni professore afferisce ad un solo dipartimento e gli
studenti sotto la sua supervisione svolgono la tesi
presso tale dipartimento
Professore  Dipartimento



  

Dr. C. d'Amat

Verifiche di normalizzazione su
associazioni

La chiave della relazione è Studente 
 dato uno studente sono univocamente individuati

il corso di laurea, il professore e il dipartimento.

La dipendenza  Professore   Dipartimento  causa la
violazione della terza forma normale

 In effetti, l'afferenza di un professore a un
dipartimento è un concetto indipendente dall'esistenza
di studenti che svolgono la tesi con il professore
stesso
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni
Decomponendo la relazione, separando le dipendenze

funzionali con primi membri diversi si ottiene:
 Due associazioni in terza forma normale
 Due associazioni anche in forma normale di Boyce e

Codd

La decomposizione è senza perdita e con conservazione
delle dipendenze
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni

L’associazione Tesi è in terza forma normale, 
 la sua chiave è Studente 
 le uniche dipendenze che sussistono

 Studente  Professore
 Studente  CorsoDiLaurea

  hanno Studente come primo membro

Tuttavia, le proprietà descritte dalle due dipendenze sono
fra loro indipendenti: 

 non tutti gli studenti stanno svolgendo una tesi →
non tutti hanno un relatore.
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni
Nessun problema dal punto di vista della normalizzazione

→ le relazioni possono contenere valori nulli, purché
non nella chiave

Tuttavia, a livello di modellazione concettuale è
necessario distinguere i vari concetti.

Attraverso le dipendenze si nota che sarebbe opportuno
decomporre ulteriormente l’associazione, 

– ottenendo due associazioni → una per ciascuno
dei due concetti
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni

In generale è opportuno decomporre un’associazione
ternaria (anche se normalizzata) se su di essa è
definita una dipendenza funzionale il cui primo
membro è costituito da un’entità e il secondo membro
dalle altre due

La decomposizione
è accettabile perchè
conserva le
dipendenze ed è
senza perdita
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni
Tuttavia  se le due entità nel secondo membro della

dipendenza  sono fra loro strettamente correlate, la
decomposizione può risultare non conveniente. 

Esempio: interessa rappresentare solo gli studenti che già
svolgono una tesi.

Anche il caso in cui non esiste una buona decomposizione
in BCNF può essere esaminato nell’ambito della
progettazione concettuale.
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni
Esempio: 

Associazione non in BCNF e non può essere decomposta. 
 Si individua la possibilità di introdurre  il concetto di

reparto, per mezzo di una nuova entità, sostituendo la
relazione ternaria

Sede DirigenteAssegnazione
(0,N) (0,N)

Progetto

(0,N)

Dirigente  Sede

Progetto Sede  Dirigente
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Verifiche di normalizzazione su

associazioni

Sede RepartoComposizione
(0,N) (1,1)

Progetto
(0,N)

Assegnazione

Dirigente
(1,1)

Gestione

(1,1)Codice

(1,N)
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Esercitazioni
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Esercizio 1

Data la relazione:
Definire:
 La(e) chiave(i) 
 Se esistono dipendenze funzionali che non

riguardano la chiave, se si quali
Individuare eventuali:
 Ridodanze
 Anomalie
Determinare:
 Se la relazione è in forma normale di Boyce e Codd,

se no normalizzare in forma di Boyce e Codd
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Esercizio 1
Data la relazione:

Definire:
 La(e) chiave(i) 

 Dipartimento, Facoltà, Corso
 Altra chiave apparente: Docente, Facoltà,

Corso
 Ma in genere un docente può insegnare in più 

dipartimenti della stessa facoltà → si esclude
 Se esistono dipendenze funzionali che non

riguardano la chiave, se si quali
 Facoltà → Preside
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Esercizio 1

Data la relazione:

Individuare eventuali:
 Ridodanze

 Per ogni corso nella stessa facoltà il preside
è ripetuto

 Dovuto alla dipendeza Facoltà → Preside 
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Esercizio 1
Data la relazione:

Individuare:
 Anomalie

 Anomalie di aggiornamento
 Il cambio di un preside determina

l'aggiornamento di tutte le tuple contenenti tale
informazione e non il cambio di una sola tupla

 Anomalie di cancellazione
 La cancellazione di un preside determina la

perdita di tutte le informazioni correlate (es.
docenti dei dipartimenti)
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Esercizio 1
Determinare:
 Se la relazione è in forma normale di Boyce e

Codd
● No, a causa della dipendeza Facoltà → Preside

 se no normalizzare in forma di Boyce e Codd

Decomposizione corretta  → il join tra le due relazioni
restituisce tutte le tuple della relazione originaria
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Esercizio 2

Data la relazione:

con
● Chiave: Titolo, Copia
● Dipendeza: Titolo → Autore, Genere

Verificare:
● Se lo schema è in 3FN
● Se no, decomporlo opportunamente
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Esercizio 2

Data la relazione con
● Chiave: Titolo, Copia
● Dipendeza: Titolo → Autore, Genere

Verificare:
● Se lo schema è in 3FN

● Lo schema non è in 3FN
● Titolo non contiene la chiave della relazione
● Nè Autore né Genere sono contenuti nella

chiave 
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Esercizio 2
Data la relazione con
● Chiave: Titolo, Copia
● Dipendeza: Titolo → Autore, Genere
Azione: Se no 3FN, decomporre lo schema opportunamente

● Le relazioni sono in 3FN: la chiave è contenuta in R1
● Le relazioni sono anche in forma normale di Boyce e Codd 

perchè Titolo, chiave per R2, è anche il lato sinistro della
dipendenza funzionale

R1

R2
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Esercizio 3
Data la relazione:
Con chiave:
● Reparto
Dipendenza:
● Cognome, Nome → Indirizzo
e le possibili decomposizioni 
1)Reparto, Cognome;  - Cognome, Nome,

Indirizzo; 
2)Reparto, Cognome, Nome; - Nome, Indirizzo;
3)Reparto, Cognome, Nome; - Cognome, Nome,

Indirizzo;
Indiduare:
● Quali sono le decomposizioni senza perdita
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Esercizio 3
Data la relazione:

la decomposizione 
1) Reparto, Cognome;  - Cognome, Nome,

Indirizzo;
Genera:

Risultato Join:
Tuple Spurie:
- Cognome non
identifica una persona
(manca nome) 
- Il join associa ad un
reparto tutte le
persone con stesso
cognome
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Esercizio 3
Data la relazione:

la decomposizione 
2) Reparto, Cognome, Nome; -   Nome, Indirizzo;
Determina:
● Decomposizione corretta per la particolare istanza di relazione

● Poiché non ci sono due persone con stesso nome

● Il join restituisce le istanze della relazione originaria
● In generale il nome non  identifica una persona → il join può

restituire informazioni spurie

● La decomposizione non è in generale senza perdita
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Esercizio 3
Data la relazione:

la decomposizione 
3) Reparto, Cognome, Nome; - Cognome, Nome,

Indirizzo;
Determina:
● Decomposizione sempre corretta ↔  decomposizione senza

perdita 
● Sia Cognome che Nome sono presenti nelle relazioni
● La seconda relazione ha Cognome, Nome come

chiave
● Questa decomposizione produce relazioni in forma

normale di Boyce e Codd
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Esercizio 4
Data la relazione:
Con 
● Chiave: Reparto
● Dipendenza:
Cognome, Nome → Indirizzo
Individuare:
Quali delle seguenti decomposizioni conservano le

dipendenze
1)Reparto, Cognome, Nome; - Cognome, Indirizzo; 
2)Reparto, Cognome, Nome; - Cognome, Nome,

Indirizzo;
3)Reparto, Indirizzo; - Reparto, Cognome, Nome;
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Esercizio 4
Data la relazione:
Con 
● Chiave: Reparto
● Dipendenza:
Cognome, Nome → Indirizzo
Determinare:
La seguente decomposizione conservano le dipendenze?
1)Reparto, Cognome, Nome; - Cognome, Indirizzo; 

NO → Non conserva la dipendeza Cognome, Nome →
Indirizzo (separata in due tabelle differenti)
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Esercizio 4
Data la relazione:
Con 
● Chiave: Reparto
● Dipendenza:
Cognome, Nome → Indirizzo
Individuare:
La seguente decomposizione conservano le dipendenze? 
2) Reparto, Cognome, Nome; - Cognome, Nome,

Indirizzo;

SI → La dipendenza Cognome, Nome → Indirizzo è
interamente contenuta nella seconda relazione
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Esercizio 4
Data la relazione:
Con 
● Chiave: Reparto
● Dipendenza:
Cognome, Nome → Indirizzo
Indiduare:
La seguente decomposizione conservano le dipendenze?
3) Reparto, Indirizzo; - Reparto, Cognome, Nome;

NO → Non conserva la dipendeza Cognome, Nome →
Indirizzo (separata in due tabelle differenti)

Implicazione: si può associare un indirizzo al reparto che
non sia riferito ad una particolare persona (operazione
impossibile nella relazione originaria)
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Esercizio 5

Data la

Rel. pro-

dotti

falegnameria

e relativi componenti)

Individuare:
● La(e) chiave(i)
● Le dipendenze funzionali
● Eventuali ridondaze
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Esercizio 5

Data la

Rel. 

Individuare:
● La(e) chiave(i)

● Prodotto, Tipo
● Supponendo che Tipo si riferisca solo ad un

componente
● Chiavi apparenti:

● Q (quantità), PC (prezzo componente)
● Tipo, PT (prezzo totale)
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Esercizio 5

Data la

Relaz.: 

Individuare:
● Le dipendenze funzionali

● Tipo → Componente (da ipotesi precedente)
● Prodotto → PT (prezzo totale)
● Prodotto, Tipo → PC, Q (quantità), Fornitore
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Esercizio 5

Data la
Relaz. 

Individuare:
● Eventuali ridondanze

● PT è ripetuto in ogni tupla che si riferisce allo stesso 
Prodotto

● PC è ripetuto in ogni tupla che ha lo stesso valore di 
Tipo e Fornitore

● Componente è ripetuto in ogni tupla che ha lo stesso 
Tipo 

NOTA: le ridondanze sono riferite alle dipendenze funzionali
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Esercizio 6

Data la

Relaz.:

e le

Operazioni:

1)Inserimeto di un nuovo prodotto

2)Cancellazione di un prodotto

3)Aggiunta di una componente a un prodotto

4)Modifica del prezzo di un prodotto 

Analizzare i tipi di anomalie che possono essere causati
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Esercizio 6

Data la
Relaz.:
e Op.:
1)Inserimeto di un nuovo prodotto
Analizzare i tipi di anomalie che possono essere causati

Anomalia di inserimento 
● L’inserimento di un nuovo prodotto richiede 

l’aggiunta di una tupla per ogni tipo di componente.
● Prezzo componente ripetuto in ogni tupla. 
● Lo stesso componente, con lo stesso fornitore può

essere usato per altri prodotti, il prezzo del
componente è già presente nella relazione.
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Esercizio 6

Data la
Relaz.:
e Op.:
2) Cancellazione di un prodotto
Analizzare i tipi di anomalie che possono essere causati

Anomalia di cancellazione
● La cancellazione di un prodotto implica la cancellazione

di molte tuple (una per ogni componente) 
● La cancellazione di un prodotto cancella informazioni

sui fornitori di componenti
● se non esistono altre tuple con quei fornitori, le

informazioni andranno perse.
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Esercizio 6

Data la

Relaz.:

e Op.:

3) Aggiunta di una componente a un prodotto

Analizzare i tipi di anomalie che possono essere causati

Anomalia di inserimento e aggiornamento
● L'aggiunta di un componente richiede l'aggiunta di

una tupla relativa al prodotto
● Il prezzo totale (da modificare) deve essere ripetuto
● Eventualmente il prezzo del componente (se non

nuovo) deve essere ripetuto
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Esercizio 6

Data la

Relaz.:

e Op.:

4) Modifica del prezzo di un prodotto 

Analizzare i tipi di anomalie che possono essere causati

Anomalia di aggiornamento
● La modifica del prezzo del prodotto deve essere

eseguita su più tuple della relazione
● Una per ogni componente del prodotto
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Esercizio 7

Data la

Relaz.: 

Individuare:
● La forma normale della relazione
● Una decomposizione della relazione che non presenti

ridondaze e senza perdita di informazione
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Esercizio 7

Data la

Relaz.: 

Individuare:
● La forma normale della relazione

● 1 FN 
● Esistono dipendenze che dipendono

parzialmente dalla chiave
● Tipo → Componente
● Prodotto → PT (prezzo totale)
● Prodotto, Tipo → PC, Q, Fornitore
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Esercizio 7
Data la Relazione articoli di falegnameria con dipendenze con

deipendenze: Tipo → Componente; Prodotto → PT;
Prodotto, Tipo → PC, Q, Fornitore

Individuare: Una decomposizione della relazione che non
presenti ridondaze e senza perdita di informazione
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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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