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Il modello relazionale

Il modello relazionale prevede che una base di dati sia
organizzata essenzialmente in forma di tabelle.

Il punto di partenza è raggruppare i dati in sottoinsiemi, detti
domini (=colonne). Ogni dominio ha un nome detto attributo.

Esempio:

Mario Giulia 3567 4453 Andrea
6887 Bianchi 6675 12.10.1990 30.3.1994
Verdi Anna 4.5.1985 1.12.1996 2413

8.9.1993 Fabio Neri Rossi 6.7.1982

Nome

Mario
Giulia
Anna
Fabio

Andrea

Cognome

Verdi
Bianchi
Rossi
Neri

Matricola

3567
6887
6675
4453
2413

Data di nascita

12.10.1990
4.5.1985

1.12.1996
8.9.1993

30.3.1994
6.7.1982
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Relazioni: schemi ed istanze

Una relazione consiste in una tabella, cioè un insieme di righe, che
coinvolge le colonne (o alcune delle colonne) che abbiamo.

Studenti
Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 4453 1.12.1996
Fabio Bianchi 6887 30.3.1994

Ogni relazione ha un nome.

Qui: “Studenti”.

Lo schema della relazione è l’insieme degli attributi che
coinvolge.

Qui: l’insieme {Nome, Cognome, Matricola, Data
di nascita}.

La relazione stessa si dice anche istanza di relazione.

Quindi
questo esempio si chiama anche “istanza di relazione con
schema {Nome, Cognome, Matricola, Data di nascita}”.

Si scrive anche Nome(schema).

Nell’esempio:
Studenti(Nome, Cognome, Matricola, Data di nascita).
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coinvolge le colonne (o alcune delle colonne) che abbiamo.

Studenti
Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 4453 1.12.1996
Fabio Bianchi 6887 30.3.1994

Ogni relazione ha un nome. Qui: “Studenti”.
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Proprietà ed osservazioni

L’ordine in cui vengono rappresentate le righe e le colonne
NON è importante.

Una relazione può avere anche solo un attributo (i.e. una sola
colonna), o una sola riga.

Colonne diverse hanno nomi diversi,

perché un attributo
deve individuare univocamente il dominio corrispondente.

Sono proibite righe uguali fra loro.

Il motivo è che ciascuna
riga fornisce idealmente informazioni su qualcosa, che
implicitamente viene identificato dal contenuto della riga
stessa. Avere due righe uguali significherebbe dare le stesse
informazioni sulla stessa cosa due volte.
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NON è importante.
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Proprietà ed osservazioni

Una relazione si descrive anche come un sottoinsieme di un
prodotto cartesiano di insiemi.

Se consideriamo ogni colonna come
un insieme:

C1,C2, . . . ,Cn

allora una riga è un elemento di

C1 × C2 × . . .× Cn

perché consiste nello scegliere un elemento da ogni colonna.
Attenzione: Questa descrizione è utile ma non è sempre corretta,
ad esempio spesso nelle relazioni è ammesso inserire valori
“NULLI”, cioè “non specificati”. Si scrive ad es. NULL al posto di
un dato. In questo caso naturalmente la riga non si può
considerare un elemento del prodotto cartesiano delle colonne.
(Esempio: R2 non contiene elementi in cui una delle coordinate
“non è specificata”, tipo (3,NULL).)
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Proprietà ed osservazioni

Una relazione si descrive anche come un sottoinsieme di un
prodotto cartesiano di insiemi. Se consideriamo ogni colonna come
un insieme:

C1,C2, . . . ,Cn

allora una riga è un elemento di
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perché consiste nello scegliere un elemento da ogni colonna.
Attenzione: Questa descrizione è utile ma non è sempre corretta,
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Informazione incompleta e valori nulli

Esempio: In una relazione

Automobili(Proprietario,Targa,Km,Data di
immatricolazione)

il valore dell’attributo Data di immatricolazione potrebbe non
essere noto per tutte le righe.
In tal caso non conviene inserire una data “fittizia” (come
0.0.0000), perché:

una tale soluzione non è sempre disponibile, ad es. il campo
Km è un numero naturale, in teoria qualsiasi: cosa
inseriremmo come valore fittizio?

è elevato il rischio di confusione con dati noti, ma inseriti non
correttamente (es. la data impossibile 31.2.1997).

Si ammette allora il valore NULL.
Visto che non ci occupiamo dello schema interno del DB, non ci
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una tale soluzione non è sempre disponibile, ad es. il campo
Km è un numero naturale, in teoria qualsiasi: cosa
inseriremmo come valore fittizio?

è elevato il rischio di confusione con dati noti, ma inseriti non
correttamente (es. la data impossibile 31.2.1997).

Si ammette allora il valore NULL.
Visto che non ci occupiamo dello schema interno del DB, non ci
chiediamo come viene registrato tale valore dal DBMS.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Informazione incompleta e valori nulli

Esempio: In una relazione

Automobili(Proprietario,Targa,Km,Data di
immatricolazione)

il valore dell’attributo Data di immatricolazione potrebbe non
essere noto per tutte le righe.
In tal caso non conviene inserire una data “fittizia” (come
0.0.0000),

perché:
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è elevato il rischio di confusione con dati noti, ma inseriti non
correttamente (es. la data impossibile 31.2.1997).

Si ammette allora il valore NULL.
Visto che non ci occupiamo dello schema interno del DB, non ci
chiediamo come viene registrato tale valore dal DBMS.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Informazione incompleta e valori nulli

Esempio: In una relazione

Automobili(Proprietario,Targa,Km,Data di
immatricolazione)

il valore dell’attributo Data di immatricolazione potrebbe non
essere noto per tutte le righe.
In tal caso non conviene inserire una data “fittizia” (come
0.0.0000), perché:
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una tale soluzione non è sempre disponibile, ad es. il campo
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Informazione incompleta e valori nulli

Il valore NULL può essere usato quando un dato non è (ancora)
noto,

OPPURE per segnalare un dato non applicabile alla riga. Ad
esempio la relazione

Città
Nome Indirizzo Prefettura

Roma Via Quattro Novembre
Firenze Via Cavour
Tivoli NULL

contiene il valore NULL non perché l’indirizzo non sia noto, ma
perché la città di Tivoli non ha la Prefettura.
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perché la città di Tivoli non ha la Prefettura.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Informazione incompleta e valori nulli
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noto, OPPURE per segnalare un dato non applicabile alla riga. Ad
esempio la relazione

Città
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Rischi dei valori nulli

Attenzione: ammettere valori NULL senza restrizioni può

compromettere le regole interne alla base di dati,

ad es. la
relazione
Studenti

Nome Cognome Matricola Data di nascita

NULL Rossi NULL 1.12.1996
Fabio NULL 6887 NULL

potrebbe avere due righe uguali!

rendere non ben definite alcune operazioni sulla base di dati,

ad esempio, in questa relazione, qual’è la risposta alla domanda

quanti sono gli studenti con più di 20 anni?

Torneremo in seguito su questi problemi.
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