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Calcolo relazionale
Calcolo relazionale  → famiglia di linguaggi dichiarativi 

di interrogazione, basati sul calcolo dei predicati del
primo ordine.

L’istanza di un DB relazionale  è vista come una
interpretazione di una logica del primo ordine  (model
theoretic perspective). 

Un’interrogazione  è espressa come una formula ben
formata. Il suo risultato  è ottenuto interpretando 
l’espressione rispetto all’istanza del DB disponibile.
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Calcolo relazionale
Esistono diverse versioni del calcolo relazionale. Si

presenteranno

il calcolo relazionale su domini  (domain relational
calculus, DRC), e

il calcolo relazionale su tuple (tuple relational calculus,
TRC). 

Al primo tipo di calcolo si ispira il linguaggio QBE
(Query by Example), sviluppato alla IBM 

Al secondo tipo di calcolo  si ispira QUEL, il query
language usato dal sistema INGRES, ed SQL.
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Calcolo relazionale 
su Domini
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Calcolo relazionale su domini
Le espressioni del calcolo relazionale su domini hanno la

forma:

{A1: x1, …, Ak:xk | f}

dove:
 A1, …, Ak sono attributi distinti,

 x1, … , xk  sono variabili distinte quantificate
universalmente,

 f è una formula logica. Le variabili locali ad f sono da
intendersi quantificate esistenzialmente, a meno di
quantificazioni universali esplicite.
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Calcolo relazionale su domini
I simboli che compaiono in una formula f sono:
• costanti, elementi di un dominio di interesse. Per semplicità

assumiamo che tutti gli attributi siano definiti sullo stesso
dominio D;

• variabili, elementi di un insieme numerabile V  disgiunto dal
dominio D;

• nomi di relazione e attributi, presi dallo schema di DB di
interesse;

• operatori di confronto, =, =, <, , >, ;

• connettivi logici, , , ;
• quantificatori, , ;
• simboli di punteggiatura e parentesi.



  

Dr. C. d'Amat

Calcolo relazionale su domini
Questi simboli sono composti secondo le regole:
formule atomiche, di due tipi:

– R(A1:x1, …, Ap:xp), dove R(A1, …, Ap) è uno schema
di relazione e x1, …, xp sono variabili distinte.

– xy o xc, con x e y variabili di V, c costante e  
operatore di confronto (=, , <, , >, ).

• Se f1 e f2 formule allora f1  f2, f1  f2, f1 sono formule.

• Se f  è una formula e x  una variabile, allora x(f) e
x(f) sono formule.



  

Dr. C. d'Amat

Calcolo relazionale su domini
La lista di coppie 

A1: x1, …, Ak:xk 

nelle espressioni del calcolo relazionale su domini è detta
target list

Definisce la struttura del risultato, ovvero una relazione
con schema { A1, …, Ak } e tuple i cui valori sostituiti a
x1, …, xk rendono vera la formula f.
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Semantica del calcolo su domini
Per definire la semantica di un’espressione, bisogna

definire la nozione di valore di verità di una formula 
rispetto ad una sostituzione.

Premessa:  definizione di variabile libera  e variabile
legata

Def.: Data una formula f, tutte le variabili che cadono nel
raggio d’azione (scope) di un quantificatore esistenziale
o universale sono legate, mentre le altre sono libere.
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Semantica del calcolo su domini
Esempio:

Impiegati(Matricola:c,Nome:n,Età:e,Stipendio:s)  
Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  

m’(n’(e’(s’(¬(Impiegati(Matricola:m’,Nome:n’,
Età:e’,Stipendio:s’)  Supervisione(Impiegato:m’,

Capo:c)  s’4000)))))

Le variabili m’, n’, e’, s’ sono legate, le altre sono libere.
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Semantica del calcolo su domini
La semantica di un’espressione del calcolo sui domini

definisce il risultato  di una interrogazione definita
mediante tale espressione. 

Per definire una semantica occorre stabilire un dominio di
interpretazione, ovvero si deve fare riferimento ad uno
schema R={R1(X1), …, Rm(Xm)} e ad una sua istanza
r={r1, …, rm}.
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Semantica del calcolo su domini
• Interpretazione di formule atomiche:

– Rj(A1:x1, …, Ap:xp), è vera sui valori a1 per x1, …, ap 
per xp, se la relazione rj in r contiene una tupla con
valore a1 per A1, …, ap per Ap.

– xy è vera sui valori a1 per x, a2 per y, se il
confronto a1  a2 è soddisfatto.

– xc è vera sul valore a per x, se il confronto a  c è
soddisfatto.
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Semantica del calcolo su domini
• Interpretazione di congiunzioni, disgiunzioni e

negazioni:

– f1  f2 è vera se almeno una delle sottoformule è
vera.

– f1  f2 è vera se entrambe le sottoformule sono vere.

–  f1 è vera (falsa) su una sostituzione, se f1 è falsa
(vera) sulla stessa sostituzione.
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Semantica del calcolo su domini
• Interpretazione di formule quantificate:

– x (f), con variabili libere y1, …, yq è vera sui valori
a1, …, aq se esiste almeno un  valore a tale che f è
vera sui valori a per x, a1 per y1, …, aq per yq.

– x (f), con variabili libere y1, …, yq è vera sui valori
a1, …, aq se per ogni elemento a del dominio D, la
formula f risulta vera sui valori a per x, a1 per y1, …, 
aq per yq.
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Calcolo relazionale su domini

Esempi: Si presentano alcune interrogazioni nel calcolo su
domini, con riferimento al seguente schema di DB

Impiegati(Matricola, Nome, Età, Stipendio)

Supervisione(Capo, Impiegato)
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare matricola, nome, età e stipendio degli

impiegati che guadagnano più di 4000 Euro.

In algebra relazionale:
Stipendio>4000(Impiegati)

In calcolo relazionale su domini:
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare matricola, nome, età e stipendio degli

impiegati che guadagnano più di 4000 Euro.

In algebra relazionale:
Stipendio>4000(Impiegati)

In calcolo relazionale su domini:
{Matricola:m, Nome:n, Età:e, Stipendio:s  |
Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s) 

s>4000}
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare matricola, nome ed età degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

In algebra relazionale:

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

mentre in calcolo relazionale su domini:
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare matricola, nome ed età degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

In algebra relazionale:

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

mentre in calcolo relazionale su domini:

{Matricola:m, Nome:n, Età:e |

Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s) 
s>4000}
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare le matricole dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.
In algebra relazionale:
Capo(Supervisione ⋈ Impiegato=Matricola Stipendio>4000(Impiegati))

in calcolo relazionale su domini:

Se in una espressione sono richieste tuple diverse di una
stessa relazione (in algebra, join di una relazione con se
stessa) si includono nella formula più condizioni sullo
stesso predicato ma con variabili diverse (vedi succ.)
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare le matricole dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.
In algebra relazionale:
Capo(Supervisione ⋈ Impiegato=Matricola Stipendio>4000(Impiegati))

in calcolo relazionale su domini:
{Capo:c |

Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s)  
Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  s>4000}

Se in una espressione sono richieste tuple diverse di una
stessa relazione (in algebra, join di una relazione con se
stessa) si includono nella formula più condizioni sullo
stesso predicato ma con variabili diverse (vedi succ.)
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

In algebra relazionale:
NomeC,StipC(MatrC,NomeC,StipC,EtàCMatricola,Nome,Stipendio,Età(Impiegati) ⋈ MatrC=Capo 

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

in calcolo relazionale su domini:
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

In algebra relazionale:
NomeC,StipC(MatrC,NomeC,StipC,EtàCMatricola,Nome,Stipendio,Età(Impiegati) ⋈ MatrC=Capo 

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

in calcolo relazionale su domini:

{NomeC:nc,StipC:sc |
Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s)  

s>4000  Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  
Impiegati(Matricola:c,Nome:nc,Età:ec,Stipendio:sc) }
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare gli impiegati che guadagnano più del

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

{Matricola:m,Nome:n,Stipendio:s,MatrC:c,NomeC:nc,
StipC:sc |

Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s)  
Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  

Impiegati(Matricola:c,Nome:nc,Età:ec,Stipendio:sc)  
s>sc}
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Calcolo relazionale su domini
Q: trovare matricola e nome dei capi i cui impiegati

guadagnano tutti più di 4000 Euro.

L’interrogazione include una quantificazione universale
su variabili locali. Ciò è anche esprimibile come la
negazione di quantificazioni esistenziali. 

{Matricola:c,Nome:n |
Impiegati(Matricola:c,Nome:n,Età:e,Stipendio:s)  

Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  
m'(n'(e'(s'(Impiegati(Matricola:m',Nome:n',
Età:e',Stipendio:s')  Supervisione(Impiegato:m',

Capo:c)  s'4000)))) }
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Calcolo relazionale su domini
o equivalentemente:

{Matricola:c,Nome:n |
Impiegati(Matricola:c,Nome:n,Età:e,Stipendio:s)  

Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  
m'(n'(e'(s'(¬(Impiegati(Matricola:m',

Nome:n',Età:e',Stipendio:s')  
Supervisione(Impiegato:m', Capo:c)  s'4000) ) ))) }

Equivalente a: 
{Matricola:c,Nome:n | Impiegati(Matricola:c,Nome:n,Età:e,

Stipendio:s)  Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  
m'(n'(e'(s'(¬(Impiegati(Matricola:m', Nome:n',Età:e',
Stipendio:s')  Supervisione(Impiegato:m', Capo:c))  
s'4000)))) }
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Esercizi

E1) Dato lo schema di DB: 
FILM(CodFilm, Tit, Regista, Anno, CostoNoleggio)

ARTISTI(CodAttore, Cogn, Nome, Sesso, DataNasc,
Nazionalità)

INTERPRETAZIONE(CodFilm, CodAttore, Personaggio)

Q:  trovare i titoli dei film per i quali il regista sia
stato anche interprete
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Esercizi

E1) Dato lo schema di DB: 
FILM(CodFilm, Tit, Regista, Anno, CostoNoleggio)

ARTISTI(CodAttore, Cogn, Nome, Sesso, DataNasc,
Nazionalità)

INTERPRETAZIONE(CodFilm, CodAttore, Personaggio)

Q:  trovare i titoli dei film per i quali il regista sia
stato anche interprete

{Tit:t | FILM(CodFilm:codF, Tit:t, Regista:reg, Anno:y,
CostoNoleggio:cosNol)  
INTERPRETAZIONE(CodFilm:codF, CodAttore:reg,
Personaggio:pers)}
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Esercizi

E2) Dato lo schema di DB

MATERIE(Cod, Facoltà, Denominazione, Prof)

STUDENTI(Matr, Cogn, Nome, Facoltà)

PROFESSORI(Matr, Cogn, Nome)

ESAMI(Stundente, Materia, Voto, Data)

PIANISTUDIO(Studente, Materia, Anno)

Q1:  trovare gli studenti che hanno riportato in
almeno un esame un voto pari a 30, mostrando,
per ciascuno di essi, nome, cognome e data della
prima di tali occasioni
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Esercizi

{Nome:n, Cogn:cogn, Data:d |  STUDENTI(Matr:m,
C o g n : c o g n , N o m e : n , F a c o l t à : f )
ESAMI(Stundente:m, Materia:c, Voto:v, Data:d)
(v=”30”) (  c1 (  d1(ESAMI(Stundente:m,
Materia:c1, Voto:v, Data:d1) (d1 < d))))}
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Esercizi

E2) Dato lo schema di DB

MATERIE(Cod, Facoltà, Denominazione, Prof)

STUDENTI(Matr, Cogn, Nome, Facoltà)

PROFESSORI(Matr, Cogn, Nome)

ESAMI(Stundente, Materia, Voto, Data)

PIANISTUDIO(Studente, Materia, Anno)

Q2:  trovare nome e cognome degli studenti che
hanno sostenuto almeno  un esame con un
professore che ha il loro stesso nome
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Esercizi

{Nome:n, Cogn:cogn | STUDENTI(Matr:m,
C o g n : c o g n , N o m e : n , F a c o l t à : f )
ESAMI(Stundente:m, Materia:c, Voto:v, Data:d)
M A T E R I E ( C o d : c , F a c o l t à : f ,
Denominazione:nomeCor,
Prof:p)PROFESSORI(Matr:p, Cogn:cognProf,
Nome:n)}
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Pregi e difetti del calcolo su domini

È in genere più facile scrivere ed interpretare una formula 
usando la notazione del calcolo relazionale su domini 
piuttosto che l’algebra relazionale. 

 
• l’algebra consente di scrivere espressioni in cui gli

operatori sono applicati al risultato di altri operatori
(espressioni annidate) 

• il calcolo ha una struttura piatta  ma permette di
esprimere condizioni più complesse.
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Pregi e difetti del calcolo su domini

Un problema del calcolo su domini è che esso ammette
espressioni che hanno poco senso dal punto di vista
pratico. 

Esempio:

{ A1: x1, A2:x2 | R(A1: x1)  x2= x2 }

produce come risultato una relazione su A1 e A2  costituita
da tuple il cui valore su A1 compare nella relazione r e
il valore su A2  è un qualunque valore del dominio D. 
Se cambia il dominio, cambia anche la risposta
all’interrogazione.
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Pregi e difetti del calcolo su domini

Un’espressione  di un linguaggio di interrogazione è
indipendente dal dominio  se il suo risultato, su
ciascuna istanza di base di dati, non varia al variare
del dominio rispetto al quale l’espressione è valutata. 

Un linguaggio  è indipendente dal dominio se tutte le sue
espressioni sono indipendenti dal dominio.

Il calcolo relazionale su domini non è un linguaggio
indipendente dal dominio.

Il linguaggio dell’algebra relazionale è un linguaggio
indipendente dal dominio.
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Pregi e difetti del calcolo su domini
Ne consegue che i due linguaggi non sono equivalenti.
L’equivalenza è ottenuta restringendo l’attenzione alle

sole espressioni indipendenti dal dominio. L a
dimostrazione è costruttiva, basata su una induzione
sulla struttura dell’espressione. Si stabilisce una
corrispondenza fra:

selezioni  condizioni semplici
proiezioni  quantificazioni esistenziali

giunzioni  congiunzioni
unioni  disgiunzioni

Quantificatori universali ricondotti a esistenziali (De
Morgan)
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Pregi e difetti del calcolo su domini

Altro difetto del calcolo relazionale su domini:  richiede
numerose variabili (spesso 1 per ogni rel. coinvolta)

Per questa ragione è stato proposto il calcolo relazionale
su tuple. In questo calcolo le variabili denotano tuple 
anziché singoli valori.
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Pregi e difetti del calcolo su domini

Altro difetto del calcolo relazionale su domini: richiede
numerose variabili (spesso 1 per ogni rel. coinvolta)

Per questo è stato proposto il calcolo relazionale su tuple
dove le variabili denotano tuple anziché singoli valori.

Risultato:  si riduce il numero di variabili, ma si associa
una struttura a ciascuna variabile, quindi è necessario
ricorrere  a tradizionali meccanismi  per ritrovare il 
valore del singolo attributo.

Anche nel calcolo relazionale  su tuple  si presenta il
problema della dipendenza dal dominio. 

La variante che si presenta affronta anche questo
aspetto.
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Calcolo relazionale 
su Tuple con 

Dichiarazioni di Range 
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Le espressioni del calcolo su tuple con dichiarazioni di

range hanno la forma 
{T | L | f}

dove:
• L è la range list, che elenca le variabili libere di f con i

relativi campi di variabilità; la scrittura x(R) in L
indica che la variabile x  può assumere come valore
solo tuple nella relazione r di schema R.

• T è la target list, con elementi del tipo Y:x.Z, con x 
variabile e Y e Z sequenze di attributi di pari
lunghezza; ( x.*   abbreviazione di X: x.X)
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
• f è una formula con 

– atomi del tipo x.Ac  o x1.A1x2.A2 che confrontano,
rispettivamente  il valore di x  sull’attributo A  con la
costante c e il valore di x1 su A1 con quello di x2 su A2

– connettivi come nel calcolo su domini;
– quantificatori del tipo 

• x(R) (f), che significa “esiste una tupla x nella relazione r
sullo schema R che soddisfa la formula f”,  

• x(R) (f), che significa “ogni tupla x nella relazione r
sullo schema R soddisfa la formula f”.
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Si presentano alcune interrogazioni nel calcolo su tuple

con dichiarazioni di range, con riferimento allo
schema di base di dati sulle relazioni

Impiegati(Matricola, Nome, Età, Stipendio)

Supervisione(Capo, Impiegato)
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare matricola, nome, età e stipendio degli impiegati

che guadagnano più di 4000 Euro.

Nel calcolo relazionale su domini:
{Matricola:m, Nome:n, Età:e, Stipendio:s |

Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s) s>4000}

nel calcolo relazionale su tuple (Ricordo: {T | L | f}):
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare matricola, nome, età e stipendio degli impiegati

che guadagnano più di 4000 Euro.

Nel calcolo relazionale su domini:
{Matricola:m, Nome:n, Età:e, Stipendio:s |

Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s) s>4000}

nel calcolo relazionale su tuple (Ricordo: {T | L | f}):
{ i.* | i(Impiegati) | i.Stipendio >4000}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare matricola, nome ed età degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

Nel calcolo relazionale su domini:

nel calcolo relazionale su tuple:
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare matricola, nome ed età degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

Nel calcolo relazionale su domini:

nel calcolo relazionale su tuple:
{ i.(Matricola,Nome,Età)| i(Impiegati) | i. Stipendio >4000}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare matricola, nome ed età degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

Nel calcolo relazionale su domini:
{Matricola:m, Nome:n, Età:e |

Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s) s>4000}

nel calcolo relazionale su tuple:
{ i.(Matricola,Nome,Età)| i(Impiegati) | i. Stipendio >4000}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare le matricole dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

Nel calcolo relazionale su domini:

nel calcolo relazionale su tuple:
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare le matricole dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

Nel calcolo relazionale su domini:

nel calcolo relazionale su tuple:
{ s.Capo | i(Impiegati), s(Supervisione) | i.Matricola= 

s.Impiegato  i.Stipendio>4000}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare le matricole dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.

Nel calcolo relazionale su domini:
{Capo:c |

Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s)  
Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  s>4000}

nel calcolo relazionale su tuple:
{ s.Capo | i(Impiegati), s(Supervisione) | i.Matricola= 

s.Impiegato  i.Stipendio>4000}



  

Dr. C. d'Amat
Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.
Nel calcolo relazionale su domini:

nel calcolo relazionale su tuple:
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.
Nel calcolo relazionale su domini:

nel calcolo relazionale su tuple:
{ NomeC,StipC:i’.(Nome,Stipendio)| 

i’(Impiegati), i(Impiegati), s(Supervisione) | i.Matricola= 
s.Impiegato  s.Capo= i’.Matricola  

i.Stipendio>4000}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che

guadagnano più di 4000 Euro.
Nel calcolo relazionale su domini:

{NomeC:nc,StipC:sc |
Impiegati(Matricola:m,Nome:n,Età:e,Stipendio:s)  

s>4000  Supervisione(Impiegato:m, Capo:c)  
Impiegati(Matricola:c,Nome:nc,Età:ec,Stipendio:sc) }

nel calcolo relazionale su tuple:
{ NomeC,StipC:i’.(Nome,Stipendio)| 

i’(Impiegati), i(Impiegati), s(Supervisione) | i.Matricola= 
s.Impiegato  s.Capo= i’.Matricola  

i.Stipendio>4000}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare gli impiegati che guadagnano più del

rispettivo capo, mostrando matricola, nome e
stipendio di ciascuno di essi e del capo.
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare gli impiegati che guadagnano più del

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

{i.(Nome,Matricola,Stipendio), NomeC, MatricolaC,
StipC:i’.(Nome, Matricola, Stipendio) | 

i’(Impiegati), i(Impiegati), s(Supervisione) |
 i.Matricola= s.Impiegato  s.Capo= i’.Matricola  

i.Stipendio> i’.Stipendio }
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare matricola e nome dei capi i cui impiegati

guadagnano tutti più di 4000 Euro.
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Q:  trovare matricola e nome dei capi i cui impiegati

guadagnano tutti più di 4000 Euro.
{i.( Matricola, Nome) | i(Impiegati), s(Supervisione) |

i.Matricola = s.Capo(i’(Impiegati)
(s’(Supervisione) (s.Capo = s’.Capo  s’.Impiegato =

i’.Matricola   i’.Stipendio  4000)))}
o equivalentemente:

{i.( Matricola, Nome) | i(Impiegati), s(Supervisione) |
i.Matricola = s.Capoi’(Impiegati)

s’(Supervisione) ( s.Capo = s’.Capo  s’.Impiegato 
= i’.Matricola   i’.Stipendio  4000)}
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Esercizi

E1) Dato lo schema di DB: 
FILM(CodFilm, Tit, CodRegista, Anno, CostoNoleggio)

ARTISTI(CodAttore, Cogn, Nome, Sesso, DataNasc,
Nazionalità)

INTERPRETAZIONE(CodFilm, CodAttore, Personaggio)

Q:  trovare i titoli dei film per i quali il regista sia
stato anche interprete
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Esercizi

E1) Dato lo schema di DB: 
FILM(CodFilm, Tit, CodRegista, Anno, CostoNoleggio)

ARTISTI(CodAttore, Cogn, Nome, Sesso, DataNasc,
Nazionalità)

INTERPRETAZIONE(CodFilm, CodAttore, Personaggio)

Q:  trovare i titoli dei film per i quali il regista sia
stato anche interprete

{F.Tit | F(FILM), I(INTERPRETAZIONI) | (F.CodFilm =
I.CodFilm)  (F.CodRegista = I.CodAttore)}
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Esercizi

E2) Dato lo schema di DB

MATERIE(Cod, Facoltà, Denominazione, Prof)

STUDENTI(Matr, Cogn, Nome, Facoltà)

PROFESSORI(Matr, Cogn, Nome)

ESAMI(Stundente, Materia, Voto, Data)

PIANISTUDIO(Studente, Materia, Anno)

Q1:  trovare gli studenti che hanno riportato in
almeno un esame un voto pari a 30, mostrando,
per ciascuno di essi, nome, cognome e data della
prima di tali occasioni
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Esercizi
Calcolo Relazionale su Domini

{Nome:n, Cogn:cogn, Data:d |  STUDENTI(Matr:m,
C o g n : c o g n , N o m e : n , F a c o l t à : f )
ESAMI(Stundente:m, Materia:c, Voto:v, Data:d)
(v=”30”) (  c1 (  d1(ESAMI(Stundente:m,
Materia:c1, Voto:v, Data:d1) (d1 < d))))}

Calcolo relazionale su Tuple con Dichiaraz. di range

{S.(Nome,Cogn), E.Data |S(STUDENTI),E(ESAMI)
|  (S.Stundente=E.Matr)  (E.voto=”30”) ( 
E1(ESAMI) ( (E1.Studente=S.Matr)  
(E1.voto=”30”) (E1.Data < E.Data)) )}
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Esercizi

E2) Dato lo schema di DB

MATERIE(Cod, Facoltà, Denominazione, Prof)

STUDENTI(Matr, Cogn, Nome, Facoltà)

PROFESSORI(Matr, Cogn, Nome)

ESAMI(Stundente, Materia, Voto, Data)

PIANISTUDIO(Studente, Materia, Anno)

Q2:  trovare nome e cognome degli studenti che
hanno sostenuto almeno  un esame con un
professore che ha il loro stesso nome
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Esercizi

{S.(Nome:, Cogn) | S(STUDENTI), E (ESAMI), M
(MATERIE), P(PROFESSORI) | (S.Matr =
E.Stundente) (E.Materia=M.Cod)  
(M.Prof=P.Matr)  (P.Nome=S.Nome)}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Intersezione e Differenza:

• Date R1(ABC) e R2(BCD) l’interrogazione in algebra
relazionale BC(R1) BC(R2) può essere espressa con:

{x1.BC | x1(R1) |  x2(R2) x1.B = x2.B  x1.C = x2.C }

• Date R1(ABC) e R2(BCD) l’interrogazione in algebra
relazionale BC(R1) – BC(R2) può essere espressa con:

{x1.BC | x1(R1) | ¬ x2(R2) (x1.B = x2.B  x1.C = x2.C)}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Il calcolo su tuple non permette di esprimere le
interrogazioni i cui risultati possono provenire
indifferentemente da due o più relazioni (che in
algebra relazionale si realizzano con l'operatore di
unione). 

Esempio: Date due relazioni definite sugli stessi attributi

R1(AB), R2(AB)

si vuole formulare una interrogazione che restituisca
l’unione delle due relazioni.
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
In algebra relazionale tale interrogazione verrebbe

espressa mediante l’operatore di unione. 

Nel calcolo relazionale su domini scriveremmo

{A:a,B:b | R1(A:a,B:b)  R2(A:a,B:b) }

Non si riesce a formulare questa interrogazione nel
calcolo su tuple. 

Infatti se la query formulata avesse una sola variabile
libera nella range list, questa dovrebbe far riferimento 
ad una sola delle relazioni  senza acquisire tuple
dall'altra per il risultato. 
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Se invece l’espressione avesse due variabili libere  nella

range list {t.*, t’.* | t(R1), t’(R2) | true} ogni tupla del
risultato dovrebbe corrispondere ad una tupla di
ciascuna delle relazioni, che non è necessario perchè
l'unione richiede alle tuple del risultato di comparire in
almeno uno degli operandi e non necessariamente in
entrambi.

Si potrebbe pensare di esprimere il problema consentendo
di associare ad una variabile un range costituito da più 
relazioni. 

{t.*, | t(R1  R2) | true}
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range
Questo risolverebbe il problema dell'unione di due

relazioni, ma non si riuscirebbe comunque a formulare
unioni complesse i cui operandi siano sottoespressioni
non direttamente corrispondenti a schemi di relazioni.

Esempio: Date R1(ABC) e R2(BCD) in algebra relazionale
si può esprimere l’interrogazione BC(R1) BC(R2),
che non sarebbe esprimibile nel calcolo su tuple con
l’estensione suddetta perchè le due relazioni hanno
schemi diversi ed una sola variabile non può essere
associate ad entrambe le relazioni.
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Calcolo su tuple con dichiarazioni

di range

SQL, che si ispira al calcolo su tuple con dichiarazioni di
range, prevede un costrutto esplicito di unione, per
esprimere interrogazioni che non potrebbero essere
espresse altrimenti. 
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Algebra e Calcolo
con Valori Nulli
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Algebra e calcolo con valori nulli
Esempio:

Data l’interrogazione:

Età>30(Persone)

non si può dire se la terza tupla faccia parte o meno del
risultato.

Persone

Nome Età Reddito

Aldo

35 15000

Andrea

27 21000

Maria

NULL 42000
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Algebra e calcolo con valori nulli

È stato proposto di utilizzare una logica a tre valori (vero,
falso, sconosciuto) in base alla quale 

1. la prima tupla appartiene certamente al risultato (vero),

2. la seconda tupla certamente non appartiene al risultato
(falso),  

3. la terza tupla forse appartiene al risultato
(sconosciuto).
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Algebra e calcolo con valori nulli
Il comportamento tuttavia non sarebbe chiaro nel caso di

espressioni complesse come:

Età>30(Persone) Età30(Persone)

che dovrebbe restituire esattamente la relazione Persone,
mentre nella logica a tre valori ci restituirebbe la terza
tupla con appartenenza sconosciuta.

Alternativa: trattare i valori nulli da un punto di vista
meramente sintattico. 
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Algebra e calcolo con valori nulli

Si introducono due condizioni atomiche di selezione 
(nell’algebra) e due predicati atomici aggiuntivi (nel
calcolo) allo scopo di verificare che un valore sia nullo
oppure no:

• A is null assume valore vero (falso) su una tupla t se il
valore di t su A è (non) nullo;

• A is not null assume valore vero (falso) su una tupla t 
se il valore di t su A è non (è) nullo;
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Algebra e calcolo con valori nulli

Esempi:

Età>30  Età IS NULL(Persone)

{ p.* | p(Persone) | p.Età > 30  p.Età is null}

Età>30(Persone) Età30(Persone)

{ p.* | p(Persone) | p.Età > 30  p.Età  30 }

Questo approccio è utilizzabile in SQL, che pure prevede
la gestione di una logica a tre valori.



  

Dr. C. d'Amat

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

lezione.
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