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Storia del Modello Relazionale
Il modello relazionale fu proposto nella  pubblicazione:
Edgar Frank Codd
“A relational model for large shared data banks”
Communications of the ACM, vol. 13, n. 6, pag. 377-387,

1970
al fine di superare le limitazioni dei modelli gerarchico e reticolare 

all’epoca usati a livello logico, che includevano espliciti
riferimenti alla struttura realizzativa (fisica) sottostante,
attraverso l’uso di puntatori e l’ordinamento fisico di dati. 

Questi modelli non permettevano  di realizzare efficacemente la
proprietà di indipendenza dei dati, già riconosciuta
fondamentale.
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Storia del Modello Relazionale
Inizialmente ci fu scetticismo sul realizzare sistemi

commerciali basati su questo modello dei dati. 

I primi prototipi di DBMS basati su tale modello furono
disponibili a metà degli anni ’70, mentre i primi sistemi
commerciali apparvero sul mercato nel 1981. 

Solo a metà degli anni ’80 i sistemi relazionali hanno
acquisito una porzione significativa del mercato.

La semplicità, la natura degli operatori che offre e la
teoria delle BD che ha consentito di sviluppare l’hanno
reso popolare in ambienti scientifici e applicativi.
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Il modello relazionale
Il modello relazionale si basa su due concetti:
•Relazione 
•Tabella 
Il primo è formale, mentre il secondo è più intuitivo. 
D1, D2, …, Dn insiemi, n > 0,

D1xD2 x … x Dn prodotto cartesiano

Una relazione matematica sui domini D1, D2, …, Dn è un
sottoinsieme del prodotto cartesiano D1xD2 x … x Dn. 

n grado del prodotto cartesiano e della relazione.
Il numero di n-uple della relazione è la cardinalità  della
relazione.
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Il modello relazionale
Le relazioni si possono rappresentare graficamente in

forma tabellare.

In realtà i due concetti di relazione e tabella presentano
delle differenze.

Architettura degli Elaboratori A. Fanelli 10

Linguaggi di Programmazione N. Fanizzi 10

Fondamenti di Informatica G. Pani 6

Basi di Dati E. Lefons 10
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Il modello relazionale
Poiché una relazione è un insieme, si ha che:

1. Non è definito alcun ordinamento fra le varie n-uple;
l’ordinamento riportato nelle tabelle è occasionale, e
non va considerato;

2. Le n-uple di una relazione sono distinte l’una
dall’altra,  poiché tra gli elementi di un insieme non
possono essere presenti due elementi uguali

– una tabella rappresenta una relazione solo se le
sue righe sono l’una diversa dall’altra.
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Il modello relazionale
Ciascuna n-upla di una relazione è ordinata: l’i-esimo valore di

ciascuna proviene da Di.

Le informazioni  che siamo interessati a organizzare nelle relazioni
dei DB hanno una struttura che si può naturalmente ricondurre
a quella dei record: 

– una relazione può essere rappresentata da un insieme di
record omogenei: attribuendo un nome, detto attributo,
ad ogni dominio, l’ordinamento dei domini diventa
irrilevante.



  

Dr. C. d'Amat

Il modello relazionale
La corrispondenza fra l'insime degli attributi X e l'insieme dei

domini D può essere stabilita per mezzo di una funzione:

DOM: X → D

che associa a ciascun attributo A∈ X un dominio DOM(A) ∈ D.

Def.:  Una tupla  su un insieme di attributi X è una funzione t  che
associa a ciascun attributo A ∈  X  un valore del dominio 
DOM(A). Indicheremo con t[A] o t.A il valore di t su A.

Notazione: t[AB] valore di t sull’unione degli attributi in A e B

Una relazione su X è un insieme di tuple su X. Essa è rappresentata
mediante tabelle dotate di intestazione.

Una base di dati relazionale è costituita da più relazioni.
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Il modello relazionale B
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Esami Studente Voto Corso

276545 28 01

276545 27 04

200768 24 04

Studenti
Matricola Cognome Nome Data di Nascita

276545 Rossi Maria
25/11/1971

485745 Neri Anna
23/04/1972

200768 Verdi Fabio
12/02/1972

587614 Rossi Luca
10/10/1971

937653  Bruni Mario
01/12/1971

Corsi
Codice Titolo Docente

01 Algoritmi e
strutture dati F. Esposito

03 Architettura
degli

elaboratori
A.M.

Fanelli

04 Basi di dati E. Lefons
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Il modello relazionale B
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Esami Studente Voto Corso

28

27

24

Studenti
Matricola Cognome Nome Data di Nascita

276545 Rossi Maria
25/11/1971

485745 Neri Anna
23/04/1972

200768 Verdi Fabio
12/02/1972

587614 Rossi Luca
10/10/1971

937653  Bruni Mario
01/12/1971

Corsi
Codice Titolo Docente

01 Algoritmi e
strutture dati F. Esposito

03 Architettura
degli

elaboratori
A.M.

Fanelli

04 Basi di dati E. Lefons
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Il modello relazionale
Rispetto al modello basato su record e puntatori

(gerarchico e reticolare), il modello relazionale, basato
su valori, presenta diversi vantaggi:

1. Astrazione: Richiede di rappresentare solo ciò che è
rilevante dal punto di vista di applicazione/utente.

2. Portabilità: essendo tutta l’informazione contenuta nei
valori, è relativamente semplice trasferire i dati da un
contesto ad un altro. Al contrario, i puntatori hanno un
significato locale al singolo sistema, che non sempre è
immediato esportare.
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Il modello relazionale
3. Indipendenza fisica dei dati: la rappresentazione

logica dei dati (costituita dai soli valori) non fa alcun
riferimento a quella fisica. A livello fisico, i dati
possono essere rappresentati anche secondo modalità
che prevedono l’uso di puntatori, ma essi non sono
visibili a livello logico.
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Il modello relazionale
Riepilogando:
Uno schema di relazione R(X) è costituito da un simbolo,

detto nome della relazione  R  e da un insieme di
attributi  X={A1, A2, …, An}. A ciascun attributo è
associato un dominio.

Notazione alternativa: R{A1:D1, A2:D2, …, An:Dn} 

Uno schema di base di dati  è un insieme di schemi di
relazione con nomi diversi:

R={R1(X1), R2(X2), …, Rm(Xm)}

Una istanza di relazione  (o semplicemente relazione) su
uno schema R(X) è un insieme r di tuple su X.
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Il modello relazionale
Una istanza di base di dati (o semplicemente base di dati)

su uno schema R={R1(X1), R2(X2), …, Rm(Xm)} è un
insieme di relazioni r={r1, r2, …, rm}, dove ogni ri  è
una relazione sullo schema Ri(Xi).

Esempio di schema di base di dati:

R={Studenti(Matricola, Cognome, Nome, Data di Nascita),

Esami(Studente, Voto, Corso), 

Corsi(Codice, Titolo, Docente)}
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Il modello relazionale
Convenzioni:

A, B, C, A’, A1, …  attributi

X, Y, Z, X’, X1, …  insiemi di attributi

X=ABC  X={A,B,C}

XY  X U Y

XA  X U{A}

R,S, R’, R1, …  nomi di relazioni

r, s, r’, r1, …  relazioni (istanze)
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Il modello relazionale
Esempio di base di dati relazionale

Ricevute fiscali di un ristorante.
“Da Mario”

Ricevuta n. 2357

del 5/5/98 

3 coperti 6000

2 antipasti 12000

3 primi 27000

2 bistecche 36000

Totale 81000

Dettaglio
Num Q.tà Descr Importo

2357 3 coperti 6000

2357 2 antipasti 12000

2357 3 primi 27000

2357 2 bistecche 36000

2334 2 antipasti 4000

Ricevute
Num Data Totale

2357 5/6/98 81000

2334 4/7/98 78000

2007
4/8/98 76000
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Il modello relazionale
Si possono rappresentare le informazioni attraverso le due

relazioni Dettaglio e Ricevute a patto che siano valide le
seguenti assunzioni:

• Non interessa mantenere traccia dell’ordine con cui le
righe compaiono in ciascuna ricevuta

• In una ricevuta non compaiono due righe uguali

Altrimenti, si dovrà prevedere nella modellazione
l’aggiunta di un attributo che indica la posizione della
riga sulla ricevuta. 

Dettaglio
Num Riga Q.tà Descr Importo

2357 1 3 coperti 6000
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Informazione incompleta e valori

nulli
Quando si aggiunge una tupla ad una relazione, per varie

ragioni può capitare che non sia possibile specificare il
valore di un attributo. In un rapporto dell’ANSI
(American National Standard Institute) vengono
elencati 14 motivi, tre dei quali sono più caratteristici:

1. Valore inesistente (inapplicable attribute);

2. Valore sconosciuto (unknown attribute);

3. Valore senza informazione (no information). 
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Informazione incompleta e valori

nulli
Esempio

ProfessoriVisitatori(Cognome, Nazionalità, CodFiscale)

1. Il codice fiscale non è previsto per professori
provenienti da certi paesi.  valore inesistente

2. Il codice fiscale è previsto, ma non si conosce.  
valore sconosciuto

3. Non è noto se il professore ha oppure no un codice
fiscale  valore senza informazione
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Informazione incompleta e valori

nulli
L’assenza di un valore può essere specificata utilizzando

un valore del dominio  (Es.: una stringa di 15 spazi).
Questa soluzione non è soddisfacente per due motivi:

1. Richiede l’esistenza di un valore del dominio mai
utilizzato per valori significativi.

2. La distinzione fra valori “veri” e valori fittizi è
incorporata nei programmi che accedono alla base di
dati. 
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Informazione incompleta e valori

nulli
Per rappresentare in modo semplice la non disponibilità di

valori, il concetto di relazione viene esteso prevedendo
che una tupla possa assumere, su ciascun attributo, o
un valore del dominio, oppure un valore speciale,
detto valore nullo, NULL, che denota l’assenza di
informazione. 
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Informazione incompleta e valori

nulli

1. Il valore nullo sulla data di nascita è ammissibile.
2. Il valore nullo sul numero di matricola impedisce di stabilire

correlazioni fra tuple di relazioni diverse.
3. La presenza di più valori nulli in una tupla può rendere

inutilizzabili le altre informazione nella tupla.
4. La presenza di più valori nulli in una relazione può causare

problemi sull’identità delle tuple.

  Esami
Studente Voto Corso

276545 28 01

NULL 27 NULL

200768 27 04

Studenti
Matricola Cognome Nome Data di Nascita

276545 Rossi Maria
NULL

NULL Neri Anna
23/04/1972

NULL Verdi Fabio
12/02/1972
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Informazione incompleta e valori

nulli
I sistemi relazionali permettono di specificare per ciascun

attributo di una relazione se può assumere il valore
nullo, (default), o se per esso vale il vincolo di non
assumere il valore nullo (vincolo not null).



  

Dr. C. d'Amat

Vincoli di integrità
Non tutte le istanze di base di dati sono da considerare

corrette per un’applicazione.
Esempio:
Una tupla della relazione Esami  contiene un voto pari a

36, oppure due tuple della relazione Studenti 
presentano lo stesso numero di matricola.

Allo scopo è stato introdotto il concetto di  vincolo
d’integrità → proprietà che deve essere soddisfatta
dalle istanze che rappresentano informazioni corrette
per l’applicazione. 
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Vincoli di integrità
Ogni vincolo può essere visto come un predicato  che

associa ad ogni istanza il valore 
• vero  l’istanza soddisfa il vincolo, 
• falso  l’istanza NON soddisfa il vincolo.

In generale, ad uno schema di base di dati si associa un
insieme di vincoli di integrità. 

Alcuni autori definiscono uno schema relazionale come
un insieme di schemi di relazioni e un insieme di
vincoli di integrità.

Una istanza di base di dati si dice corretta  (o lecita, o
ammissibile, o valida) se soddisfa tutti i vincoli. 
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Vincoli di integrità
I vincoli si classificano in: intrarelazionali e interrelazionali.
• vincoli intrarelazionali: il loro soddisfacimento è definito

rispetto a singole relazioni della base di dati. 

Es.: la matricola deve essere distinta per ogni studente (vincolo
di chiave).

Includono anche:
– i vincoli di tupla: può essere valutato su ciascuna tupla

indipendentemente dalle altre; 
Esempio: la lode non può essere data se il voto è < 30.

– i vincoli su valori o di dominio: sono definiti con
riferimento a singoli valori e consistono in restrizioni sul
dominio dell’attributo.
Esempio: I voti sono compresi fra 18 e 30.
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Vincoli di integrità
Una possibile sintassi per esprimere vincoli di tupla è

basata sull'uso di espressioni booleane (con connettivi
And, Or  e Not) con atomi che confrontano (con
operatori relazionali) valori di attributo o espressioni
aritmetiche su valori di attributo. 

Esempi: (Voto >= 18) And (Voto <= 30)

Netto = Importo - Ritenute
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Vincoli di integrità
• Vincoli interrelazionali, se coinvolgono più relazioni.

Esempio: un numero di matricola compare nella
relazione Esami  solo se compare nella relazione
Studenti (vincolo di integrità referenziale).
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Chiavi

Una chiave è un insieme di attributi utilizzato per
identificare univocamente le tuple di una relazione. 

Un insieme K di attributi è superchiave per una relazione
r  se r  non contiene due tuple distinte t1  e t2  con
t1[K]=t2[K]. 

Un insieme K  di attributi è chiave  per r  se è una
superchiave minimale.
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Chiavi
Nell'Esempio:

• {Matricola} è una superchiave minimale, quindi una chiave.
• {Matricola, Corso} è superchiave non minimale.

• {Cognome, Nome, DataNascita} è un’altra chiave.

• {Cognome, Corso} una chiave.
• {Nome, Corso} una chiave.

Studenti Matricola Cognome Nome DataNascita Corso

Facoltà 4328 Rossi Luigi 29/04/1979 Informatica

6328 Rossi Dario 29/04/1979 Fisica

4766 Rossi Luca 01/05/1980 Matematica

4856 Neri Luca 01/05/1980 Informatica

5536 Neri Luca 05/03/1979 Fisica
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Chiavi
Esempio (cont.):

Le coppie {Cognome, Corso} e {Nome, Corso} sono
“casualmente” due chiavi.  

Non è infatti detto che ogni istanza di DB rispetti il
vincolo di identificare univocamente una tupla
mediante una coppia di valori di Cognome/Nome  e
Corso.

Di fatto interessano le chiavi corrispondenti a vincoli di
integrità, soddisfatti da tutte le istanze di relazione
lecite su un certo schema 
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Chiavi
Ogni relazione ha sempre una chiave 

Una relazione è un insieme, costituito, per
definizione, da elementi distinti → quindi, per
ogni relazione r(X), l’insieme X di tutti gli
attributi su cui è definita è senz’altro una
superchiave per essa. 

X potrebbe essere esso stesso chiave, oppure
contenere un’altra superchiave → Ripetendo
ricorsivamente tale ragionamento si possono
individuare tutte le chiavi di una relazione.

Lo stesso ragionamento può essere svolto a livello di
schema di relazione.
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Chiavi
Poichè su ogni schema di relazione si può definire almeno una

chiave: 

1. È garantita l'accessibilità a tutti i valori di un DB e la loro
univocità;

2. È possibile stabilire quelle corrispondenze “basate su valori” fra
dati contenuti in relazioni diverse.

La chiave primaria di una relazione è una delle chiavi (si preferisce
quella con il minor numero di attributi). Essa deve sempre
garantire l’identificazione univoca di tutte le tuple e la
possibilità di far riferimento ad esse da parte di altre relazioni.
Per questo si vieta la presenza di valori nulli nella chiave
primaria, mentre sulle altre chiavi i valori nulli sono
generalmente ammessi. 

Convenzione: gli attributi della chiave primaria sono evidenziati
tramite sottolineatura.
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Chiavi
In quasi tutti i casi reali è possibile trovare una chiave fra

gli attributi. Quando ciò non accade, si ricorre a un
codice come attributo aggiuntivo

Esempio:

1. Infrazioni: contiene informazioni relative ad un insieme
di infrazioni al codice della strada;

2. Agenti: contiene informazioni su agenti di polizia;

3. Auto: contiene informazioni su un insieme di
autoveicoli;
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Chiavi

Matricola

3987

3295

9345

Agenti Cognome

Rossi

Neri

Neri

Nome

Luca

Piero

Mario

Mori Gino7543

Infrazioni
Codice
34321

73321
64521
53524

Data
1/2/95
4/3/95
5/4/96
5/2/98

Agente
3987
3295
3295
9345

Prov Numero
MI
TO
PR
PR

39548K
E39548
839548
839548

Auto

Prov Numero
MI
TO
PR

39548K
E39548
839548

Cognome
Rossi
Rossi
Neri

Nome
Mario
Mario
Luca
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Vincoli di integrità referenziale
Un vincolo di integrità referenziale  (referential integrity

constraint) o chiave esterna  (foreign key) fra un
insieme di attributi X  di una relazione R1  e un’altra
relazione R2  è soddisfatto se i valori su X  di ciascuna
tupla dell’istanza R1  compaiono come valori della
chiave primaria dell’istanza di R2.



  

Dr. C. d'Amat

Vincoli di integrità referenziale
• Caso Particolare:

X=A e la chiave di R2 è composta di un solo attributo
B.

Il vincolo di integrità referenziale è soddisfatto se, per
ogni tupla t1 in R1, esiste una tupla t2 in R2 tale che
t1[A] = t2[B].

• Caso generale (X è costituito da più di un attributo):

Ciascuno degli attributi in X deve corrispondere ad un
preciso attributo della chiave primaria K di R2. 
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Vincoli di integrità referenziale
Elencare gli attributi in ordine di corrispondenza:

X=A1A2…Ap   e  K= B1B2…Bp

Il vincolo è soddisfatto se per ogni tupla t1 in R1 esiste una
tupla t2 in R2 tale che  i ∈ [1,p] : t1[Ai] = t2[Bi].

Esempio:

Si possono definire i seguenti vincoli di integrità
referenziale:

• Fra l’attributo Agente  della relazione Infrazioni  e la
relazione Agenti.

• Fra gli attributi Prov  e Numero  di Infrazioni  e la
relazione Auto.
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Vincoli di integrità referenziale

Potrebbe sembrare che la corrispondenza fra gli attributi
in X di R

1
e gli attributi della chiave di R2 possa  essere

realizzata per mezzo dei nomi degli attributi, senza
dover ricorrere alla specifica di un ordinamento. 

In generale, però, questo può non accadere, rendendo
essenziale la specifica di un ordinamento.
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Vincoli di integrità referenziale
Esempio:

Non è possibile stabilire la corrispondeza del vincolo di
integrità referenziale mediante i nomi degli attributi poiché
diversi (da quelli della chiave di AUTO)

Solo attraverso l’ordinamento è possibile specificare che il
riferimento associa Prov1  a Prov  e Numero1  a Numero  e,
analogamente, Prov2 a Prov e Numero2 a Numero.

Auto

Prov Numero

MI

TO

PR

39548K

E39548

839548

Cognome

Rossi

Rossi

Neri

Nome

Mario

Mario

Luca

Incidenti
Codice

34321

53524

Prov1

TO

PR

Numero1

E39548

839548

Prov2Numero2

MI

TO

39548K

E39548
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Vincoli di integrità referenziale

L’insieme degli attributi X  in R1  può anche riferire la
chiave primaria della stessa relazione R1.

Esempio: Persone(CodiceFiscale, Nome, CFConiuge).
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Vincoli di integrità referenziale

Il vincolo sulla chiave esterna non era previsto nella prima
definizione del modello relazionale, ma è molto utile
ed è previsto in quasi tutti i sistemi commerciali.

Per quei DBMS relazionali che non consentono di
indicare esplicitamente una chiave primaria, ma solo
di specificare più chiavi, il vincolo di integrità
referenziale deve indicare esplicitamente gli attributi
che compongono la chiave cui si fa riferimento.
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Vincoli di integrità referenziale
Esempio:
Impiegati(Matricola,Cognome, Nome, Dipartimento)
Dipartimenti(Codice,Nome,Sede)

La relazione Dipartimenti ha due chiavi: Codice e Nome. Se
il sistema non consente di definire una chiave primaria
si specifica che il vincolo di integrità esiste fra
l’attributo Dipartimento  della relazione Impiegato  e la 
chiave Codice della relazione Dipartimenti.

Altrimenti è sufficiente stabilire che il vincolo di integrità
esiste fra l’attributo Dipartimento  della relazione
Impiegati  e la relazione Dipartimenti  (senza specificare
quale attributo).
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Una rappresentazione grafica
Per il modello relazionale è possibile definire un

formalismo grafico in cui si rappresentano solo gli
schemi di relazione e le loro associazioni, o più
precisamente le chiavi esterne.

In questo formalismo, una relazione è rappresentata da un
rettangolo che ne contiene il nome. La presenza di una
chiave esterna in R1 che riferisce la chiave primaria in 
R2 è rappresentata da una freccia che va da R1 a R2. 

I
Impiegati

D
Dipartimenti
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Una rappresentazione grafica
Talora, la freccia può essere etichettata con il nome degli

attributi che formano la chiave esterna. 

P
Persone

N
Nome

C
CodiceFiscale

C
CFConiuge
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Esercizio
Definire uno schema di base di dati relazionale per
organizzare le informazioni di un’azienda che ha:
●  impiegati (ognuno con codice fiscale, cognome, nome e

data di nascita) 
● filiali (con codice, sede e direttore, che è un impiegato)
● Ogni impiegato lavora presso una filiale. 

Indicare chiavi  e vincoli di integrità referenziale  dello
schema. 

Mostrare un’istanza del DB e verificare che soddisfa i
vincoli. 

Valutare le eventuali esigenze di rappresentazione di
valori nulli, con i benefici e le difficoltà connesse.
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Si ringrazia il Prof. Donato Malerba per avere fornito
il materiale usato nella preparazione di questa

presentazione.
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