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Linguaggi di interrogazione per basi
di dati relazionali

Il modello relazionale è stato il primo ad introdurre la
possibilità di operare su insiemi di dati con operatori
insiemistici

Nei precedenti modelli lo stile di programmazione era
basato su operatori simili agli operatori “open, read,
write, next, eof, close” con i quali i linguaggi
imperativi manipolavano i file. 

I linguaggi per interrogare una base di dati relazionale
permettono di definire la relazione risultato a partire
dalle relazioni che compongono la base di dati.
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Linguaggi di interrogazione per basi

di dati relazionali
Si dividono in tre famiglie:

1. Linguaggi algebrici: un’interrogazione  è definita da
un’espressione con operatori su relazioni  che
producono come risultato altre operazioni;

2. Linguaggi basati sul calcolo dei predicati:
un’interrogazione è definita da una formula del calcolo
dei predicati;

3. Linguaggi logici: sono linguaggi ispirati dal
linguaggio logico Prolog in cui un’interrogazione  è
definita da un insieme di clausole di Horn. 
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Linguaggi di interrogazione per basi

di dati relazionali
I linguaggi algebrici sono linguaggi procedurali → le loro

espressioni descrivono, passo dopo passo, la
computazione del risultato a partire da una istanza di
base di dati. Un esempio di linguaggio procedurale  è
quello dell’algebra relazionale, proposto da Codd. 

I linguaggi basati su calcolo dei predicati  ed i  linguaggi
logici  sono dichiarativi  → le loro espressioni si
limitano a specificare quali ennuple fanno parte del
risultato, ovvero le proprietà del risultato, piuttosto
che la procedura per ottenerlo. 
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Linguaggi di interrogazione per basi

di dati relazionali

Un esempio di linguaggio basato sul calcolo dei predicati 
è il calcolo relazionale di ennuple, proposto sempre
da Codd. 

Questi introdusse anche il concetto di completezza  di un
calcolo (o linguaggio) relazionale, intendendo con ciò
che si possa formulare in esso un’espressione
equivalente (cioè che valuti lo stesso risultato) ad una
qualunque espressione dell’algebra relazionale. 

Egli dimostrò che il calcolo relazionale proposto è
completo.
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Linguaggi di interrogazione per basi

di dati relazionali
In realtà i linguaggi relazionali esistenti offrono anche

altri operatori non previsti nell’algebra relazionale,
come le operazioni aritmetiche, la media, la somma,
minimo o massimo, che consentono di agire su insiemi
di valori per ottenere una singola quantità.

Un esempio di linguaggio logico  è il Datalog. Questo è
anche più espressivo del linguaggio relazionale in
quanto riesce ad esprimere interrogazioni “ricorsive”,
ad esempio per calcolare la chiusura transitiva di una
relazione. 
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Ottimizzazione di interrogazioni
In un sistema relazionale si definisce il risultato della

interrogazione, fornendo una formula del calcolo, ed è
il sistema che sceglie l’espressione algebrica
equivalente da eseguire. 

Il sistema: 1) trasforma la formula in un’espressione
algebrica equivalente; 2) applica a questa espressione
una serie di ottimizzazioni, ovvero trasformazioni che
non modificano il risultato ma ne rendono la
valutazione più efficiente. 

Il prezzo pagato dai linguaggi logici per la loro maggiore
e s p r e s s i v i t à è u n a m a g g i o r e d i f f i c o l t à
nell’ottimizzazione delle interrogazioni. 
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L'ALGEBRA 
RELAZIONALE
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L’algebra relazionale
Algebra relazionale  → linguaggio procedurale  basato su

concetti di tipo algebrico. 
Costituito da un insieme di operatori su relazioni, che

producono relazioni come risultati.

Esistono diverse definizioni dell’algebra, in generale non
minime, cioè con operatori che potrebbero essere
omessi perché esprimibili in termini di altri. 

Si definirà prima un insieme minimo e completo di
operatori (operatori primitivi), per poi definire altri
operatori derivati dai precedenti, che sono comodi per
esprimere in modo sintetico alcune operazioni
complesse, frequenti nell’uso di DB relazionali.
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L’algebra relazionale
Ipotesi semplificativa di lavoro: 
1.  le relazioni non contengono valori nulli,
2. non sono dichiarati vincoli di chiavi primarie o di

chiavi esterne. 
Classificazione degli operatori:
• Operatori insiemistici tradizionali: unione,

intersezione, differenza.
• Operatori specifici: ridenominazione, selezione,

proiezione.
• Operatori di join: prodotto cartesiano, join naturale,

semi-join, theta-join, equi-join, join-esterno.
Gli operatori primitivi sono sottolineati.
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L'Algebra Relazionale:
Operatori Insiemistici
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Unione
L’unione  di due relazioni r1(X) ed r2(X) definite sullo 

stesso insieme di attributi  X,   indicata con r1    r2, è

una relazione ancora su X  contenente le tuple che
appartengono ad r1 oppure ad r2, oppure ad entrambe.

r1  r2 ={t | t  r1    t  r2}

OSS.: una relazione è un insieme di tuple omogenee, cioè
definite sugli stessi attributi → l’operatore unione  è
definito per relazioni con medesimo schema. 
Diversamente, il risultato dell’unione non sarebbe un
insieme di tuple omogenee, cioè non sarebbe una
relazione.
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Unione
Esempio:

Laureati Matricola Cognome Età
 7274 Rossi 37
 7432 Neri 39
 9824 Verdi 38

Dirigenti Matricola Cognome Età

 9297 Neri 56
 7432 Neri 39
 9824 Verdi 38

Laureati  Dirigenti Matricola Cognome Età

 7274 Rossi 37
 7432 Neri 39
 9824 Verdi 38
 9297 Neri 56
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Differenza
La differenza di due relazioni r1(X) ed r2(X) è indicata con

r1 – r2 ed è una relazione su X contenente le tuple che

appartengono ad r1 e non appartengono ad r2.

r1  r2 ={t | t  r1    t  r2}

Esempio:
Laureati Matricola Cognome Età

 7274 Rossi 37
 7432 Neri 39
 9824 Verdi 38

Dirigenti Matricola Cognome Età

 9297 Neri 56
 7432 Neri 39
 9824 Verdi 38

Laureati – Dirigenti Matricola Cognome Età

 7274 Rossi 37
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Intersezione
L’intersezione  di due relazioni r1(X) ed r2(X) è indicata

con r1  r2 ed è una relazione su X contenente le tuple

che appartengono sia ad r1 sia ad r2.

r1  r2 ={t | t  r1    t  r2}

Esempio:
Laureati Matricola Cognome Età

 7274 Rossi 37
 7432 Neri 39
 9824 Verdi 38

Dirigenti Matricola Cognome Et
à

 9297 Neri 56
 7432 Neri 39
 9824 Verdi 38

Laureati  Dirigenti Matricola Cognome Età

 7432 Neri 39
 9824 Verdi 38
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Intersezione
Vale l’equivalenza r1  r2 = r1 – (r1 – r2)

che spiega perchè l’intersezione è un operatore derivato 

r1
r2
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Divisione o Quoziente
Siano r1(XY) ed r2(Y) due relazioni tali che l'insieme di

attributi di R
2
sia un sottoinsieme proprio dell'insieme di

attributi di R
1
. L’operatore divisione  restituisce una

relazione r3(X) (pari al quoziente della divisione di r1 

per  r2  i.e. r1/r2) avente come schema  R
1
 – R

2
 ovvero

l'insieme degli attributi di R
1
 non compresi in R

2
.  

r1/r2 conterrà  tutte e sole le tuple che possono essere

combinate con qualsiasi tupla di R
2
 in modo tale che la

tupla risultato appartenga ad R
1
. Formalmente

r1/r2  = {t |  t  r2    tt  r1} = {t | {t}x r2  r1}
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Divisione o Quoziente
La divisione r1/r2  serve tipicamente a rispondere a

domande del tipo: trovare le tuple di r1  associate a

tutte le tuple di r2. 

Esempio: 

Vale l’equivalenza r1/r2 = X(r1) - X((X(r1) r2) -r1)

Laureati Matricola Cognome Laurea Età
 7274 Rossi Informatica 37
 7274 Rossi Fisica 37
 7432 Neri Matematica 39
 9824 Verdi Informatica 38

LaureePossedute Laurea
 Informatica

 Fisica

Laureati/LaureePossedute Matricola Cognome Età

 7274 Rossi 37

924 Verdi 38
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L'Algebra Relazionale:
Operatori Specifici
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Ridenominazione
Consente di cambiare i nomi degli attributi, lasciando

inalterato il contenuto delle relazioni. 
Agisce solo sullo schema.
Sia r(X) una relazione definita sull’insieme di attributi X e sia

Y un altro insieme di attributi di stessa cardinalità. Siano
A1A2  … Ak  e B1B2  … Bk   un ordinamento rispettivamente

per gli attributi in X e in Y. 
La ridenominazione ρ

B1 B2 … Bk ← A1 A2 … Ak
 (r) contiene una tupla

t’ su Y per ciascuna tupla t in r (su X), definita come: 

ρ
B1 B2 … Bk ← A1 A2 … Ak

(r) = {t' | t  r  t.c. i=1,…,k  t’[Bi]= t[Ai]}
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Ridenominazione
Esempio:

Convenzione: nelle liste A1A2  … Ak  e B1B2  … Bk  si

indicheranno solo gli attributi che vengono rinominati,
cioè quelli per cui Ai Bi.

Paternità Padre Figlio
 Adamo Caino
 Adamo Abele
 Abramo Isacco
 Abramo Ismaele

Maternità Madre Figlio
 Eva Caino
 Eva Abele
 Sara Isacco
 Agar Ismaele

GenitorePadre(Paternità) Genitore Figlio

 Adamo Caino

Genitoreadre(Maternità) Adamo Abele

 Abramo Isacco

 Abramo Ismaele

 Eva Caino

 Eva Abele

 Sara Isacco

 Agar Ismaele
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Selezione o Restrizione

Questo operatore produce il sottoinsieme delle tuple di
una relazione che soddisfano la “condizione di
selezione”. 

Le condizioni di selezione possono prevedere: 
 confronti fra attributi 
 confronto fra attributi e costanti

possono essere complesse, ottenute combinando
condizioni semplici con i connettivi logici , e .
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Selezione o Restrizione
Def.:  Data una relazione r(X) , u n a formula

proposizionale  F  su X  è una formula ottenuta
combinando, con i connettivi ,   e , condizioni
atomiche del tipo Aθ B o Aθ c, dove

 θ è un operatore di confronto (=, ,<,>, , );
 A e B sono attributi in X sui cui valori il confronto θ 

abbia senso;
 c è una costante compatibile con il dominio di A.

Esempio:Data la relazione: 
Studente(Matricola, Nome, Genere, DataNascita, DataImmatricolazione)

Formula: (Genere = f )  (DataNascita > DataImmatricolazione)
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Selezione o Restrizione
Def.: Date una formula F  e una tupla t, è definito un

valore di verità per F su t:
• A θ B è vera su t sse t[A] è in relazione θ con t[B];
• Aθc è vera su t se e solo se t[A] è in relazione θ con c;
• F1  F2, F1  F2, F1 hanno l’usuale significato.

Def.:  Date una relazione r(X) ed una formula
proposizionale F  su X, la selezione  F(r) produce una

relazione su X che contiene le tuple t  di r su cui F  è
vera. Formalmente:

F(r) = {t | t  r   F(t) }
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Selezione o Restrizione
Esempio:

* in Euro 

Impiegati Cognome Nome Età Stipendio*

 Rossi Mario 25 1000
 Neri Luca 40 1500

Verdi Nicola 36 2200
 Rossi Marco 40 1900

Età<30 Stipendio>2000(Impiegati) Cognome Nome Età Stipendio*

 Rossi Mario 25 1000
 Verdi Nicola 36 2200
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Proiezione
Def.: Date una relazione r(X) e un sottoinsieme Y  di X, la

proiezione  di r  su Y, Y(r), è l’insieme di tuple su Y 

ottenute dalle tuple di r considerando solo i valori su Y:

Y(r) = {t[Y] | t  r}

Esempio:Impiegati Cognome Nome Età Stipendio
 Rossi Mario 25 1000
 Neri Luca 40 1500
 Verdi Nicola 36 2200

 Rossi Marco 40 1900

Cognome,Nome(Impiegati) Cognome Nome

 Rossi Mario
 Neri Luca
 Verdi Nicola

 Rossi Marco

Età(Impiegati) Età

 25
 36
 40

Il risultato di una proiezione contiene
al più tante tuple quante l’operando. 
 Y(r) manterrà lo stesso numero di 

tuple di r sse Y è superchiave per r.
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L'Algebra Relazionale:
Operatori di Join
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Prodotto cartesiano
Def.: Date due relazioni r1(X) ed r2(Y), con X e Y insiemi di attributi

distinti, XY=, il prodotto cartesiano  è una relazione
r1 r2(XY) così definita: 

r1 r2 = {tt' | t  r
1
  t'  r

2
}

dove tt’  è una k+m  ennupla ottenuta dalla concatenazione di due
tuple t e t’, k è la cardinalità di X e m è la cardinalità di Y. 

La relazione risultante ha grado uguale alla somma dei gradi  dei
due operandi, e cardinalità uguale al prodotto delle cardinalità 
degli operandi.

Il nome di questo operatore è dato dalla sua somiglianza con il
prodotto cartesiano di insiemi, sebbene dia come risultato un
insieme di ennuple concatenate invece di un insieme di coppie,
come accadrebbe nel normale prodotto cartesiano.
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Prodotto cartesiano
Esempio:

Impiegati Cognome Progetto

 Rossi A
 Neri A
 Neri B

       Progetti Codice Nome

 A Venere

 B Marte

Impiegati  Progetti Cognome Progetto Codice Nome

 Rossi A A Venere

 Neri A A Venere

 Neri B A Venere

 Rossi A B Marte

 Neri A B Marte

 Neri B B Marte
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Giunzione (Join) naturale
Operatore definito in versione binaria, ma può essere generalizzato.

Correla dati in relazioni diverse, sulla base di valori uguali in
attributi con lo stesso nome. 

Def.: Date due relazioni r1(X1) ed r2(X2), con attributi comuni a r1 ed

r2  definiti sugli stessi domini, il join naturale  è una relazione

definita sull'unione degli insiemi degli attributi degli operandi
(X1X2) ed avente come tuple le tuple ottenute combinando le

tuple degli operandi con valori uguali sugli attributi comuni.
Formalmente:

r1  ⋈  r2={t su X1X2| t1r1 e t2r2 con t[X1]=t1 e t[X2]=t2}
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Giunzione (Join) naturale

Esempio: Paternità Padre Figlio
 Adamo Caino
 Adamo Abele
 Abramo Isacco
 Abramo Ismaele

Maternità Madre Figlio
 Eva Caino
 Eva Set
 Sara Isacco
 Agar Ismaele

Paternità ⋈  Maternità Padre Figlio Madre
 Adamo Caino Eva
 Abramo Isacco Sara

 Abramo Ismaele Agar
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Giunzione (Join) naturale
Esempio:

Questo è un caso di join completo ↔  ciascuna tupla di
ciascuno degli operandi contribuisce ad almeno una
tupla del risultato. 

Pertanto la cardinalità della relazione ottenuta con il join
naturale sarà max delle cardinalità degli operandi.

Impiegati Impiegato Reparto
 Rossi vendite
 Neri produzione
 Bianchi produzione

CapiProgetto Reparto Capo
 produzione Mori

 vendite Bruni

          Impiegati⋈ CapiProgetto Impiegato Reparto Capo
 Rossi vendite Bruni
 Neri produzione Mori
 Bianchi produzione Mori
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Giunzione (Join) naturale
Esempio:

Alcune tuple degli operandi non contribuiscono al risultato (il join
naturale non è completo), perché l’altra relazione non contiene
tuple con gli stessi valori sull’attributo comune (dangling
tuple). 

Nel caso estremo in cui tutte le tuple degli operandi siano dangling 
(“penzolanti”), il risultato del join naturale è la relazione vuota.

Impiegati Impiegato Reparto
 Rossi vendite
 Neri produzione
 Bianchi vendite

CapiProgetto Reparto Capo
 produzion

e
Mori

 acquisti Bruni

Impiegati ⋈ CapiProgetto Impiegato Reparto Capo

 Neri produzione Mori
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Giunzione (Join) naturale
Osservazioni e proprietà:

a) Il grado  della relazione ottenuta come risultato di un
join  naturale è minore o uguale alla somma dei gradi
degli operandi, perché gli attributi omonimi degli
operandi compaiono una sola volta nel risultato.

b) Commutatività: r1 ⋈   r2= r2   ⋈    r1

c) Associatività: r1 ⋈  (r2 ⋈  r3) =  (r1 ⋈  r2)⋈ r3. Pertanto 

potremo scrivere, ove necessario, sequenza di join
senza parentesi:

r1 ⋈   r2 ⋈   … ⋈  rn  oppure   ⋈
i=1

n r
i
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Giunzione (Join) naturale
d) Se r1 ed r2 non hanno attributi comuni, r1 ⋈   r2= r1r2.

e) Se r1 ed r2 hanno lo stesso schema, r1 ⋈   r2= r1 r2.

f) Mettendo in correlazione  tuple di relazioni diverse, il
join consente la ricerca di tuple in corrispondenza con
il meccanismo delle chiavi esterne.

g) Se X1X2  contiene una chiave per r2  allora il join

naturale di r1(X1) ed r2(X2) contiene al più |r1| tuple

h) Se X1X2  coincide con una chiave per r2  e sussiste un

v i n c o l o d i i n t e g r i t à r e f e r e n z i a l e f r a
 X1  X2 in r1 e la chiave di r2, allora il join naturale di

r1(X1) ed r2(X2) contiene esattamente | r1| tuple.
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Semi-Join
È una variante del join naturale, che restituisce le tuple di

r1  che partecipano ad un join naturale di r1  con r2. Sia

X  l’insieme degli attributi comuni ad r1  ed r2, allora il

semi-join è definito come segue:

r1     r2 = { t r1 | t[X]X(r2)}

Vale l’equivalenza

r1     r2 = A1 A2... Am(r
1 

⋈
  
r2)

dove A1, A2, …, Am sono gli attributi di r1.

   ⋉

⋉
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Semi-Join
Esempio:

Paternità Padre Figlio
 Adamo Caino

 Adamo Abele

 Abramo Isacco

 Abramo Ismaele

Maternità Madre Figlio
 Eva Caino

 Eva Set

 Sara Isacco

 Agar Ismaele

⊳ <¿
¿Paternità         Maternità Padre Figlio

 Adamo Caino

 Abramo Isacco

 Abramo Ismaele

⋉
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Join esterno (Outer Join)

È una variante del join naturale. 

Restituisce il join naturale di r1  con r2 esteso con le tuple

di r1  di  ed r2  che non appartengono al join naturale,

completate con valori nulli per gli attributi mancanti.

Viene chiamato anche  join esterno completo (full outer
join). 
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Join esterno
Esempio:

Paternità Padre Figlio
 Adamo Caino
 Adamo Abele
 Abramo Isacco
 Abramo Ismaele

Maternità Madre Figlio
 Eva Caino
 Eva Set
 Sara Isacco
 Agar Ismaele

Paternità ⋈
Full 

Maternità Padre Figlio Madre
 Adamo Caino Eva
 Adamo Abele null
 null Set Eva
 Abramo Isacco Sara

 Abramo Ismaele Agar
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Join esterno
Esistono altri due tipi di join esterni: join esterno sinistro 

(left outer join) r1 ⋈ left r2 e join esterno destro r1⋈ right r2.

Nel primo caso, solo le tuple dell’argomento sinistro r1 

che non appartengono al join naturale appaiono nel
risultato

Nel secondo caso appaiono solo quelle dell’argomento
destro r2.

Paternità ⋈
left

  Maternità Padre Figlio Madre

Adamo Caino Eva

Adamo Abele null

Abramo Isacco Sara

Abramo Ismaele Agar

Paternità  ⋈
right

Maternità Padre Figlio Madre

Adamo Caino Eva

null Set Eva

Abramo Isacco Sara

Abramo Ismaele Agar
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Theta-Join
Il prodotto cartesiano ha ben poca utilità nella pratica, in

quanto concatena tuple non necessariamente correlate
dal punto di vista semantico. Esso viene spesso seguito
da una selezione, che centra l’attenzione sulle tuple
correlate secondo le esigenze.

Per questa ragione, viene spesso definito il theta-join,   
operatore derivato come prodotto cartesiano seguito da
una selezione. 

Date due relazioni r1(X) e r2(Y), con XY=,siano AiX e

BjY  e   un operatore di confronto (=,,<,,>,). Il

theta-join è definito come:

r1 ⋈ AiBj  r2 =   AiBj  
(r1r2)
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Theta-Join
Esempio:

La definizione di theta-join è estendibile a condizioni più
complesse:

condizione1 AND … AND condizionen

dove condizionei è del tipo Ai  Bj.

Persone Cognome Età

 Rossi 36
 Neri 40
 Neri 28

Offerte EtàMax Impiego
 35 Operaio
 38 Analista

Persone ⋈  EtàEtàMax Offerte Cognome Età EtàMax Impiego
 Rossi 36 38 Analista
 Neri 28 35 Operaio
 Neri 28 38 Analista
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Equi-Join
Un theta-join in cui la condizione di selezione sia una

congiunzione di atomi di uguaglianza, con un attributo 
della prima relazione e uno della seconda, viene detto
equi-join.

Esempio: 
Impiegati Cognome Progetto

 Rossi A
 Neri A
 Neri B

Progetti Codice Nome

 A Venere

 B Marte

        Impiegati ⋈ Progetto=Codice Progetti Cognome Progetto Codice Nome

 Rossi A A Venere
 Neri A A Venere
 Neri B B Marte
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Equi-Join

Da un punto di vista pratico, il theta-join e l’equi-join
hanno una grande importanza, in quanto la maggior
parte dei DBMS relazionali esistenti non utilizzano i
nomi di attributo per correlare relazioni, e quindi non
ha senso per essi il join naturale (vedi SQL).

Peraltro, il join naturale può essere simulato per mezzo
della ridenominazione, d e l l ’equi-join  e della
proiezione.



  

Dr. C. d'Amat

Interrogazioni in 
Algebra Relazionale
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Interrogazioni in algebra relazionale
Un’interrogazione si può definire come una funzione che,

applicata a istanze di basi di dati, produce relazioni.

Si presentano interrogazioni di crescente complessità, che
fanno riferimento alla seguente istanza di base di dati: 

Impiegati Matricola Nome Età Stipendio

 101 Mario Rossi 34 4000
 103 Mario Bianchi 23 3500

 
104 Luigi Neri 38 6100

 
105 Nico Bini 44 3800

 
210 Marco Celli 49 6000

 
231 Siro Bisi 50 6000

 
252 Nico Bini 44 7000

 
301 Sergio Rossi 34 7000

 
375 Mario Rossi 50 6500

Supervisione Capo Impiegato

 210 101
 210 103
 210 104
 231 105
 301 210
 301 231
 375 252
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Interrogazioni in algebra relazionale
Q: trovare matricola, nome ed età degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

Matricola,Nome,Età(Stipendio>4000(Impiegati))

Molte interrogazioni vengono espresse navigando  tra le
relazioni, ossia esprimendo connessioni tra relazioni. 

Nel modello relazionale la navigazione è realizzata mediante
l’uguaglianza fra valori di attributi di diverse relazioni.

Questo è sia un punto di forza che di debolezza del modello.

Esso permette di seguire cammini diversi tra le relazioni, più
numerosi di quanto possibile nei modelli gerarchico e
reticolare, che tendono a favorire “strade” già costruite
nello schema.
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Interrogazioni in algebra relazionale
Q1: trovare le matricole dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

Capo(Supervisione⋈ Impiegato=Matricola Stipendio>4000(Impiegati))

Q2: trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che
guadagnano più di 4000 Euro.

NomeC,StipC(MatrC,NomeC,StipC,EtàCMatricola,Nome,Stipendio,Età (Impiegati)
⋈ MatrC=Capo (Supervisione ⋈ Impiegato=Matricola 
Stipendio>4000(Impiegati)))
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Interrogazioni in algebra relazionale
Q3: trovare gli impiegati che guadagnano più del

rispettivo capo, mostrando matricola, nome e
stipendio di ciascuno di essi e del capo.

Matricola,Nome, Stipendio, MatrC, NomeC,StipC (Stipendio>StipC

(MatrC,NomeC,StipC,EtàCMatricola,Nome,Stipendio,Età(Impiegati)
⋈ MatrC=Capo (Supervisione ⋈ Impiegato=Matricola Impiegati)))
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Interrogazioni in algebra relazionale
Q4: trovare matricola  e nome  dei capi  i cui impiegati

guadagnano tutti più di 4000 Euro.

L’interrogazione include una sorta di quantificazione
universale, e l’algebra relazionale non contiene alcun
costrutto direttamente utile allo scopo. 

Si procede con una doppia negazione, cercando i capi per
i quali non vi sia alcun impiegato che ha uno stipendio
 4000 Euro, usando l'operatore di differenza. 

Matricola,Nome  (Impiegati ⋈ Matricola=Capo  (Capo(Supervisione) –
Capo(Supervisione⋈ Impiegato=Matricola(Stipendio4000(Impiegati
))))) 
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Efficienza del join
Il  join è l’operazione  più dispendiosa dell’algebra

relazionale. 

Il metodo più semplice per calcolare un join consiste nel
confrontare tutte le coppie di tuple. La complessità è
O(n2) per relazioni di cardinalità n.

Alternativa per calcolare equi-join o join naturale:
ordinare entrambe le relazioni rispetto agli attributi
coinvolti poi fondere le liste, producendo le tuple della
join. Questa realizzazione ha complessità O(m+nlogn)
per relazioni di cardinalità n ed m  numero di tuple
risultanti dalla join.

L’idea migliore è evitare join di grandi relazioni.
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
Un’espressione dell’algebra relazionale può essere

trasformata in un’altra equivalente  sfruttando alcune
proprietà degli operatori. 

Queste trasformazioni sono utili perché possono ridurre di
ordini di grandezza il costo di esecuzione delle
espressioni (ottimizzazione algebrica).
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
Si consideri la rappresentazione di un’espressione

algebrica come un albero  le cui foglie siano le
relazioni e i nodi interni sono gli operatori
dell’algebra. I figli di un nodo interno N  sono gli
operandi dell’operatore associato al nodo N.

A         B

C

A
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche

Anticipare  l’applicazione degli operatori di
proiezione e di selezione rispetto al prodotto,
in modo da ridurre la dimensione dei risultati
intermedi. Graficamente, significa spostare la
proiezione e la selezione verso le foglie.

•Come ottimizzare?

Infatti l’operatore di selezione produce una relazione con un
numero inferiore di tuple rispetto alla relazione a cui viene
applicato. 

La proiezione riduce la dimensione delle tuple dell’operando
ed elimina eventuali tuple uguali dal risultato. 
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Operatori relazionali: proprietà
algebriche

Sia E un’espressione dell’algebra relazionale.  

1. Raggruppamento di selezioni

Cx(Cy(E)) = CxCy(E)

CX è una condizione sull’insieme di attributi X.

2. Commutatività della selezione e della proiezione

 (Cx(E)) = Cx((E) ) se X  Y

 (Cx(E)) = (Cx(x(E) )) se X  Y
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
3.  Anticipazione della selezione rispetto al prodotto
 Cx (E1 

x E
2
) = Cx(E1

) 
 
x E

2
se C

X
 usa solo attr. di E

1

 CxCy (E1 
x E

2
) = Cx(E1

) 
 
x Cy(E2

) 

se X attributi di E
1
 e Y attributi di E

2
 

 CxCyCz (E1 
x E

2
) = Cz (Cx(E1

) 
 
x Cy(E2

) )

se X attributi di E
1
, Y attributi di E

2
 e C

Z
 condizione che

usa sia attributi di E
1
 che attributi di E

2
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
4. Raggruppamento di proiezioni

Z(Y(E)) = Z(E),

dove Z  è l’operatore di proiezione sull’insieme di
attributi Z, e ZY  in espressioni ben formate.

5. Eliminazione di proiezioni superflue
Z(E)=E, se Z sono gli attributi di E

6. Anticipazione della proiezione rispetto al prodotto 
(pushing projections down):
XY(E

1
  E

2
)= X(E

1
) Y(E

2
), 

dove X sono attributi di E1 ed Y sono attributi di E2.
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche

 (r) = (r) (r) = (r) ⋈  (r);

(a)  (r) = (r) (r);

(b)  (r) = (r) – (r);

(c)  1(2(r)) = 12(r);

(d)  (r s) = (r)(s) (distributività della selezione
rispetto all’unione);

(e)  (r–s) = (r) – (s) (distributività della selezione 
rispetto alla differenza);
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
) Y(X(r)) = Y(r)  se YX;  

g) X(rs) = X(r) X(s) (distributività della proiezione
rispetto all’unione);

h) X((r)) = (X(r)), se  usa solo attributi in X;

i) r ⋈  (s1s2) = (r ⋈  s1)   (r ⋈ s2) (distributività della
giunzione rispetto all’unione).
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
Possibile algoritmo di ottimizzazione algebrica:

1. Si anticipa l’esecuzione delle selezioni sulle proiezioni 
usando la regola 2 da destra verso sinistra (in tutti gli
altri casi le regole verranno usate nell’altra direzione);
dato che la regola è usata in questa direzione, vale
sempre la condizione XY.

2. Si raggruppano le selezioni usando la regola 1.

3. Si anticipa l’esecuzione delle selezioni sul prodotto
usando la regola 3.
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
4. Si ripetono i tre passi precedenti fino a che è possibile.
5. Si eliminano proiezioni superflue usando la regola 5.
6. Si raggruppano le proiezioni usando la regola 4.
7. Si anticipa l’esecuzione delle proiezioni rispetto al

prodotto usando ripetutamente la regola 2 (se E  è un
prodotto) e la regola 6.

Il risultato di questo algoritmo è un’espressione in cui la
selezione e la proiezione sono eseguite il più presto
possibile, e la selezione è anticipata rispetto alla
proiezione. 
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
Esempio:

Studenti(Nome, Matricola, Provincia, Nascita)

ProveEsami(Materia, MatricolaCandidato, Data, Voto)

Nome(C(Studenti  ProveEsami)),

dove C  = (MatricolaCandidato=Matricola  
Provincia=”PI”   Materia=”IA”   Voto=30), l’albero
di interrogazione si trasforma così:
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
Nome

MatricolaCandidato=Matricola 

Provincia=“PI” Materia=“IA”  Voto=30



Studenti ProveEsami

ALBERO
INIZIALE
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
START:  Nome((MatricolaCandidato=Matricola   Provincia=”PI”Materia=”IA”

Voto=30(Studenti  ProveEsami))
 Per Reg. 1 → si spezza la selezione
Nome(MatricolaCandidato=Matricola(Provincia=”PI”(Materia=”IA”Voto=30(Studenti

 ProveEsami))))
 Per Reg. 5 → si fonde la prima selezione con il prodotto

cartesiano e si forma un join
Nome(Provincia=”PI”(Materia=”IA”Voto=30(Studenti⋈MatricolaCandidato=Matricola 

ProveEsami)))
 Per Reg. 3 → si anticipa la selezione rispetto al join
Nome(Provincia=”PI”(Studenti)⋈MatricolaCandidato=Matricola 

(Materia=”IA”Voto=30(ProveEsami)))
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
CONTINUE: Nome(Provincia=”PI”(Studenti)⋈MatricolaCandidato=Matricola 

(Materia=”IA”Voto=30(ProveEsami)))
 Per Reg. 4 → con una proiezione si eliminano gli

attributi non necessari per il join
Nome((Nome,Matricola(Provincia=”PI”(Studenti)))⋈MatricolaCandidato=Matricola 

(MatricolaCandidato(Materia=”IA”Voto=30(ProveEsami))))
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Operatori relazionali: proprietà

algebriche
ALBERO
TRASFORMATO

Nome

MatricolaCandidato=Matricola



Studenti ProveEsami

Nome, Matricola MatricolaCandidato

Provincia=“PI” Materia=“IA”  Voto=30
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Esercizi

E1)  Data la relazione R(A, B, C, D, E) inidicare
quali delle sseguenti proiezioni hanno
certamente lo stesso numero di tuple di R

1)   ABCD(R) 

2)  AC(R)

3)  BC(R)

4)  C(R)

5)  CD(R)
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Esercizi

E1)  Data la relazione R(A, B, C, D, E) inidicare
quali delle sseguenti proiezioni hanno
certamente lo stesso numero di tuple di R

1)   ABCD(R) → SI  

2)  AC(R) → NO

3)  BC(R) → SI

4)  C(R) → NO

5)  CD(R) → NO
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Esercizi
E2) Dato lo schema di DB: 

FILM(CodFilm, Tit, Regista, Anno, CostoNoleggio)

ARTISTI(CodAttore, C o g n , N o m e , S e s s o ,
DataNasc, Nazionalità)

INTERPRETAZIONE(C o d F i l m , C o d A t t o r e ,
Personaggio)

Formulare la query per trovare i titoli dei film per i
quali il regista sia stato anche interprete
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Esercizi
E2) Dato lo schema di DB: 

FILM(CodFilm, Tit, Regista, Anno, CostoNoleggio)

ARTISTI(CodAttore, C o g n , N o m e , S e s s o ,
DataNasc, Nazionalità)

INTERPRETAZIONE(C o d F i l m , C o d A t t o r e ,
Personaggio)

Formulare la query per trovare i titoli dei film per i
quali il regista sia stato anche interprete

Tit(Regista=CodAttore(FILM⋈ INTERPRETAZIONE))
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Altri operatori 
non previsti 

nell’algebra relazionale
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Altri operatori
Esistono interrogazioni su una base di dati relazionale che

non possono essere formulate usando solo gli
operatori di base dell’algebra relazionale (rif. Slide 5).

 Per questa ragione sono stati proposti altri operatori.
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Complemento
Data una relazione r1, r1  restituisce tutte le tuple

conformi allo schema di r1  che non appartengono ad
r1. 

Ipotesi: i domini di definizione degli attributi sono finiti
 il complemento di una relazione è finito.

Indicando con X  un insieme di attributi Ai, e con prod(X) 
il prodotto cartesiano dei DOM(Ai), vale l’equivalenza

r1 = prod(X) - r1



  

Dr. C. d'Amat

Complemento
Esempio:

DOM(Padre)={Adamo, Abramo, Davide}

DOM(Figlio)={Caino, Abele, Isacco, Ismaele}
Paternità

Padre Figlio

Adamo Isacco

Adamo Ismaele

Abramo Caino

Abramo Abele

Davide Caino

Davide Abele

Davide Isacco

Davide Ismaele

Paternità
Padre Figlio

Adamo Caino

Adamo Abele

Abramo Isacco

Abramo Ismaele
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Complemento
Per come è stato definito il complemento di una relazione,

occorre conoscere gli insiemi di definizione dei
possibili valori degli attributi, e ciò può creare
problemi in alcuni casi. 

Un’alternativa è definire il complemento in un altro
modo, che chiameremo complemento attivo,
limitandosi a considerare i domini attivi degli attributi:

r1 = aprod(X) - r1

con aprod(X)  il prodotto cartesiano dei domini attivi
adom(Ai), e adom(Ai) l’insieme dei valori assunti
dall’attributo Ai in un’istanza della base di dati.
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Complemento
Esempio:

adom(Padre)={Adamo, Abramo}

adom(Figlio)={Caino, Abele, Isacco, Ismaele}

N.B.: Il complemento attivo è esprimibile in funzione
degli operatori primitivi

Paternità
Padre Figlio

Adamo Caino

Adamo Abele

Abramo Isacco

Abramo Ismaele

Paternità
Padre Figlio

Adamo Isacco

Adamo Ismaele

Abramo Caino

Abramo Abele
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Chiusura transitiva
Data una relazione r1 con attributi A1 e A2, definiti sullo stesso
dominio, la chiusura transitiva r1

+  restituisce una relazione
ottenuta aggiungendo ad r1  tutte le tuple deducibili per
transitività secondo la regola: se esistono le tuple t1 = (a,b) e t2 
= (b,c), allora si aggiunge ad r1 la tupla t3 = (a,c) e si continua
finchè si aggiungono tuple.

Esempio:
Discendenti

Antenato Discendente

Vincenzo Elena

Vincenzo Alessandro

Alessandro Laura

Alessandro Rosa

Elena Guido

Antenato Discendente

Vincenzo Elena

Vincenzo Alessandro

Alessandro Laura

Alessandro Rosa

Elena Guido

Vincenzo Guido

Vincenzo Laura

Vincenzo Rosa

Discendenti++
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Funzioni di aggregazione
L’operatore è il seguente:

r1 groupBy Y creating (A1 =expr1, …, An =exprn)

con 
 YX attributi di r1(X)

 expri espressioni ottenute a partire dagli attributi in Y 
e dall’applicazione di operatori su insiemi, tipo: 
 media (avg), 
 massimo (max), minimo (min), 
 conteggio del numero di elementi (count) 
 somma (sum) sugli attributi non in Y (cioè in X-

Y).
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Funzioni di aggregazione
Le funzioni di aggregazione si valutano come segue:

• Si partizionano le tuple di una relazione r1  in un
insieme di gruppi, mettendo nello stesso gruppo tutte
le tuple che coincidono su tutti gli attributi in Y;

• Si calcolano le espressioni di aggregazione per ogni
gruppo;

• Si restituisce una relazione con una tupla per ogni
gruppo.
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Funzioni di aggregazione
Esempio:

ProveEsami groupBy  Materia creating  (Materia1=Materia,
VotoMedio=avg(Voto))

Materia1 VotoMedio

BDSI 27.6

ICSE 30

ASD 18

ProveEsami
Materia Candidato Data Nascita Voto

BDSI
071523 25/11/1971

28

BDSI
067459 23/04/1972

30

ICSE
050559 12/02/1972

30

BDSI
121190 10/10/1971

25

ASD
102525 01/12/1971

18
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Viste
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Viste
Per consentire di avere delle viste logiche di una base di

dati si distinguono le relazioni di base, il cui
contenuto è autonomo, dalle relazioni derivate, il cui
contenuto è funzione di altre relazioni.

Esistono due tipi di relazioni derivate:

Viste materializzate: relazioni derivate effettivamente
memorizzate nella base di dati;

Relazioni virtuali  (o viste): relazioni, definite per mezzo
di espressioni del linguaggio di interrogazione, non
memorizzate nella base di dati, ma utilizzabili nelle
interrogazioni come se lo fossero.
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Viste
Viste Materializzate

Vantaggio: essere immediatamente disponibili

Svantaggio:  dover essere costantemente mantenute
allineate con le relazioni da cui derivano.

Questi pro e contro sono complementari per le relazioni
virtuali.

Per poter mantenere costantemente allineate le viste
materializzate occorre disporre di meccanismi di 
trigger  per l’aggiornamento automatico. Questi sono
disponibili nelle basi di dati attive. 
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Viste
I sistemi attuali forniscono per lo più meccanismi per la

gestione di relazioni virtuali (viste).

Un’interrogazione su una relazione virtuale viene
trasformata sostituendo ad ogni occorrenza della
relazione virtuale, l’espressione che la definisce
(questo prima di passare all’ottimizzazione della
query).
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Viste
Esempio:

Dati i seguenti  schemi di relazioni di base:

R1(ABC), R2(DEF), R3(GH) 

e la vista R=A>D(R1xR2), l’interrogazione 

B=G(R x  R3) viene eseguita sostituendo ad R la sua
definizione

B=G(A>D(R1x R2) x R3)
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Viste

Nelle interrogazioni le viste possono essere trattate
come le relazioni di base, lo stesso non vale per le
operazioni di aggiornamento.

Esempio:

Con riferimento ai seguenti schemi di relazione

Afferenza(Impiegato, Dipartimento)

Direzione(Dipartimento, Direttore)

Si può definire la vista:

Impiegato,Direttore (Afferenza ⋈  Direzione) 
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Viste
L’inserimento di una tupla nella vista non corrisponde

univocamente ad un insieme di aggiornamenti sulle
relazioni di base.

Per questo motivo molti sistemi pongono forti
limitazioni alla possibilità di specificare
aggiornamenti sulle viste.
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