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Contatti, annunci

E-mail: pezzini@mat.uniroma1.it

Ufficio: stanza 11 (piano terra), Dipartimento di Matematica.

Ricevimento: Mercoled̀ı 11:00 - 13:00 e per appuntamento.

Testo consigliato: Paolo Atzeni, Stefano Ceri, Piero
Fraternali, Stefano Paraboschi e Riccardo Torlone: Basi di
dati, Modelli e linguaggi di interrogazione, McGraw Hill.

Nel giorno mercoled̀ı 26.4.2017 NON si terrà la lezione.
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Introduzione

Sistema informativo: struttura che immagazzina e gestisce
informazioni.

Esempi: gli archivi delle banche, dei servizi anagrafici, ecc.

Sistema informatico: sistema informativo
automatizzato mediante calcolatori elettronici.

Base di dati IN GENERALE: la collezione di dati utilizzati per
rappresentare le informazioni di interesse per un sistema
informativo.

Dato=“quello che c’è scritto” (prima di ogni elaborazione),
informazione=“la conoscenza che si trae dai dati”.

Una base di dati comprende quindi:

1 i dati stessi,

2 un insieme di indicazioni per associare i dati fra loro e per
riferirli ad elementi esterni al sistema informativo.
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Introduzione

Esempio: un computer su cui sono salvate foto in formato JPEG.

Comprende:

1 file contenenti le sequenze di byte che formano ciascuna foto,

2 i nomi dei singoli file (per distinguerli fra loro, possibile
riferimento es. alla data, al luogo, ecc.) ed il loro
raggruppamento in cartelle.
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Introduzione

Base di dati IN QUESTO CORSO: una base di dati, gestita
da un sistema informatico chiamato Database Management
System (DBMS),

che sia
1 grande,
2 condivisa,
3 persistente.

Inoltre il DBMS deve assicurare
1 efficienza,
2 privatezza,
3 affidabilità.
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Introduzione

Una base di dati è:

Grande: cioè in teoria senza limiti di grandezza.

Uno dei più
grandi database al mondo: CERN, 530 petabytes, cioè 530
milioni di gigabytes (al 2015).

Condivisa: applicazioni e utenti diversi devono poter accedere
a dati comuni.

Si riduce cos̀ı la ridondanza dei dati, e si riduce
anche la possibilità di inconsistenze: se invece esistono varie
copie degli stessi dati, è possibile che esse in qualche
momento non siano uguali.

Persistente: cioè hanno un tempo di vita che non è limitato a
quello delle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano.
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quello delle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Introduzione

Una base di dati è:
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milioni di gigabytes (al 2015).

Condivisa: applicazioni e utenti diversi devono poter accedere
a dati comuni. Si riduce cos̀ı la ridondanza dei dati,

e si riduce
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Introduzione

Il DBMS deve assicurare:

Efficienza: la capacità del sistema di svolgere operazioni
utilizzando un insieme di risorse (tempo e spazio) che sia
accettabile per gli utenti.

Privatezza dei dati:

ciascun utente viene abilitato a svolgere solo determinate
azioni sui dati, attraverso meccanismi di autorizzazione,
e le operazioni effettuate dagli utenti sono gestite in modo da
non entrare in conflitto (controllo di concorrenza).

Affidabilità: la capacità del sistema di conservare
sostanzialmente intatto il contenuto della base di dati (o
almeno di permetterne la ricostruzione) in caso di
malfunzionamenti hardware e software.
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Modelli di dati

Modello dei dati: un insieme di concetti utilizzati per
organizzare i dati e descriverne la struttura in modo che essa
risulti comprensibile ad un elaboratore.

Modello relazionale: attualmente il più diffuso, usa il concetto
di RELAZIONE, spesso rappresentata per mezzo di una
tabella.

Esempio:

Docenza:

Corso Nome docente Aula

Analisi Rossi I
Algebra Bianchi II
Geometria Verdi I

Esistono altri modelli (es. ad alberi, a grafi, a oggetti).
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Modelli di dati

Livelli di astrazione nei DBMS: logico, interno, esterno.

Schema logico: descrizione dell’intera base di dati per mezzo
del modello adottato.

Schema interno (o fisico): registrazione dello schema logico su
strutture fisiche di memorizzazione.

Schema esterno: rappresentazione di una porzione della base
di dati, per mezzo del modello adottato (“viste”).

Si ha cos̀ı indipendenza dei dati, cioè si può interagire con il
DBMS indipendentemente dal modo in cui i dati sono fisicamente
immagazzinati.
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Modelli di dati

Esempio: dal database contenente la relazione “Manifesto degli
studi”

Corso di laurea Corso Anno

Matematica Analisi 1
Matematica Geometria 1
Matematica Algebra 2
Fisica Analisi 1
Fisica Geometria 1

possiamo estrarre una descrizione parziale dei dati, ad es. la vista
del manifesto degli studi del solo corso di laurea in Matematica:

Corso di laurea Corso Anno

Matematica Analisi 1
Matematica Geometria 1
Matematica Algebra 2
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Linguaggi delle basi di dati

In un DBMS è possibile specificare operazioni di vario tipo, usando

linguaggi, o

interfacce grafiche.

I linguaggi usati si distinguono in:

DDL: linguaggi di definizione dei dati (Data Definition
Language), utilizzati per definire gli schemi logici, le
autorizzazioni, ecc. (in fase di progettazione).

DML: linguaggi di manipolazione dei dati (Data Manipulation
Language), utilizzati per l’interrogazione e l’aggiornamento
della base di dati.

In questo corso useremo SQL, linguaggio DDL + DML.
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Utenti delle basi di dati

Categorie di persone che interagiscono con un DBMS:

Amministratore della base di dati (Database Administrator,
DBA): responsabile della progettazione, controllo e
amministrazione della base di dati.

Progettisti e programmatori di applicazioni: definiscono e
realizzano i programmi che accedono alla base di dati.

Utenti.
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Alcuni vantaggi e svantaggi dei DBMS

Vantaggi:

1 I DBMS permettono di considerare i dati come una risorsa
comune di una organizzazione, a disposizione di tutte le sue
componenti, con un modello unificato dei dati ed un controllo
centralizzato;

2 l’indipendenza dei dati favorisce lo sviluppo di applicazioni
flessibili e facilmente modificabili.

Svantaggi:

1 Costo: i DBMS sono prodotti costosi, complessi e abbastanza
diversi da molti altri strumenti informatici. La loro
introduzione comporta quindi notevoli investimenti (hardware,
software, formazione del personale).
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