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Interrogazioni in algebra relazionale

Un’interrogazione associa ad una base di dati una relazione.

In algebra relazionale, esprimiamo le interrogazioni combinando fra
loro gli operatori che abbiamo visto, dove le “variabili” sono i nomi
delle relazioni della base di dati.

Un esercizio fondamentale per il corso è esprimere come una tale
interrogazione una richiesta di informazioni dalla base di dati.
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Interrogazioni in algebra relazionale

Esempio 1: Consideriamo la seguente base di dati:
Impiegati Supervisione

Matricola Nome Età Stipendio

101 M. Rossi 34 40
103 M. Bianchi 23 35
104 L. Neri 38 61
105 N. Bini 44 38
210 M. Celli 49 60
231 S. Bisi 50 60
252 N. Bini 44 70
301 S. Rossi 34 70
375 M. Rossi 50 65

Capo Impiegato

210 101
210 103
210 104
231 105
301 210
301 231
375 252

con i vincoli di integrità referenziale

Supervisione(Impiegato)⊆ Impiegati

Supervisione(Capo)⊆ Impiegati
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Interrogazioni in algebra relazionale

Vogliamo esprimere con un’interrogazione la richiesta:

trovare matricola, nome ed età degli impiegati che guadagnano più
di 40.

Osserviamo che la richiesta coinvolge solo Impiegati. Possiamo

1 prima selezionare le righe degli impiegati che guadagnano più
di 40,

2 poi proiettare sulle colonne richieste: Matricola, Nome ed Età.

Otteniamo:

πMatricola,Nome,Età(σStipendio>40(Impiegati))
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di 40.

Osserviamo che la richiesta coinvolge solo Impiegati. Possiamo

1 prima selezionare le righe degli impiegati che guadagnano più
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Interrogazioni in algebra relazionale

E la relazione ottenuta è

πMatricola,Nome,Età(σStipendio>40(Impiegati))

Matricola Nome Età

104 L. Neri 38
210 M. Celli 49
231 S. Bisi 50
252 N. Bini 44
301 S. Rossi 34
375 M. Rossi 50
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Interrogazioni in algebra relazionale

Esempio 2: Vediamo come esprimere richieste sempre più
complicate. Questa è simile alla precedente:

trovare le matricole dei capi degli impiegati che guadagnano più di
40,

ma coinvolge entrambe le relazioni Impiegati e Capi. Possiamo

1 selezionare le righe degli impiegati che guadagnano più di 40,

2 aggiungere ad ogni tale impiegato la colonna del suo capo,

3 proiettare sulla colonna richiesta, e cioè Matricola.
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Interrogazioni in algebra relazionale

Impieg. Superv.
Matr. Nome Età Stipendio

101 M. Rossi 34 40
103 M. Bianchi 23 35
104 L. Neri 38 61
105 N. Bini 44 38
210 M. Celli 49 60
231 S. Bisi 50 60
252 N. Bini 44 70
301 S. Rossi 34 70
375 M. Rossi 50 65

Capo Impieg.

210 101
210 103
210 104
231 105
301 210
301 231
375 252

Otteniamo:

πCapo(Superv.on

Impieg.=Matr.

(

σStipendio>40(Impieg.)

))

Guido Pezzini Basi di Dati I



Interrogazioni in algebra relazionale

Impieg. Superv.
Matr. Nome Età Stipendio
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Interrogazioni in algebra relazionale

Vediamo i singoli passaggi:

Impieg.) Superv.
Matr. Nome Età Stipendio
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Interrogazioni in algebra relazionale

σStipendio>40(Impieg.) Superv.

Matr. Nome Età Stipendio

101 M. Rossi 34 40
103 M. Bianchi 23 35
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Interrogazioni in algebra relazionale

Superv.onImpieg.=Matr. (σStipendio>40(Impieg.))

Matr. Nome Età Stipendio Capo Impieg.

104 L. Neri 38 61 210 104
210 M. Celli 49 60 301 210
231 S. Bisi 50 60 301 231
252 N. Bini 44 70 375 252

(osserviamo che non tutti gli impiegati che guadagnano più di 40
hanno un capo!)
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Interrogazioni in algebra relazionale

Il risultato finale è:

πCapo(Superv.onImpieg.=Matr. (σStipendio>40(Impieg.)))

Capo

210
301
375
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Interrogazioni in algebra relazionale

Esempio 3: La seguente variazione dell’esempio precedente sembra
molto simile, ma l’interazione delle due relazioni diventa già più
complicata:

Trovare nome e stipendio dei capi degli impiegati che guadagnano
più di 40.

1 Possiamo elencare gli impiegati che guadagnano più di 40,
assieme al loro capo, come nell’esempio precedente:

Superv.onImpieg.=Matr. (σStipendio>40(Impieg.))

2 ma poi dobbiamo riusare Impiegati per trovare nome e
stipendio dei capi che compaiono,

3 e nel riusarla dobbiamo ridenominare le colonne, per evitare
coincidenze indesiderate!
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Interrogazioni in algebra relazionale

Superv.onImpieg.=Matr. (σStipendio>40(Impieg.))

Matr. Nome Età Stipendio Capo Impieg.

104 L. Neri 38 61 210 104
210 M. Celli 49 60 301 210
231 S. Bisi 50 60 301 231
252 N. Bini 44 70 375 252

Impieg.
Matr. Nome Età Stipendio

101 M. Rossi 34 40
103 M. Bianchi 23 35
104 L. Neri 38 61
105 N. Bini 44 38
210 M. Celli 49 60
231 S. Bisi 50 60
252 N. Bini 44 70
301 S. Rossi 34 70
375 M. Rossi 50 65
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Interrogazioni in algebra relazionale

Ora possiamo fare un secondo equi-join, che aggiunge ad ogni riga
le informazioni del capo:

ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr. (σStipendio>40(Impieg.)))

Matr. Nome Età Stip. Capo Imp. Matr.C NomeC. . .

104 L. Neri 38 61 210 104 210 M. Celli. . .
210 M. Celli 49 60 301 210 301 S. Rossi. . .
231 S. Bisi 50 60 301 231 301 S. Rossi. . .
252 N. Bini 44 70 375 252 375 M. Rossi. . .
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Interrogazioni in algebra relazionale

Infine proiettiamo, per isolare le colonne che ci interessano:

πNomeC,StipendioC

(ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr. (σStipendio>40(Impieg.))))

NomeC StipendioC

M. Celli 60
S. Rossi 70
M. Rossi 65

Guido Pezzini Basi di Dati I



Interrogazioni in algebra relazionale

Esempio 4: Un’altra variazione:

Trovare gli impiegati che guadagnano più del rispettivo capo,
mostrando matricola e stipendio di ciascuno di essi e del loro capo.

Anche qui partiamo da un risultato intermedio dell’esempio
precedente, e cioè la tabella degli impiegati,

ma non solo quelli che
guadagnano più di 40,

a cui aggiungiamo come prima per ciascuno
il capo con tutti i suoi dati:

ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr.Impieg.)

Poi dobbiamo

1 selezionare gli impiegati che guadagnano più del loro capo,

2 e proiettare sulle colonne che dobbiamo mostrare: matricola e
stipendio degli impiegati e dei loro capi.
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Interrogazioni in algebra relazionale

Esempio 4: Un’altra variazione:

Trovare gli impiegati che guadagnano più del rispettivo capo,
mostrando matricola e stipendio di ciascuno di essi e del loro capo.

Anche qui partiamo da un risultato intermedio dell’esempio
precedente, e cioè la tabella degli impiegati, ma non solo quelli che
guadagnano più di 40, a cui aggiungiamo come prima per ciascuno
il capo con tutti i suoi dati:

ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr.Impieg.)

Poi dobbiamo

1 selezionare gli impiegati che guadagnano più del loro capo,
2 e proiettare sulle colonne che dobbiamo mostrare: matricola e

stipendio degli impiegati e dei loro capi.
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Interrogazioni in algebra relazionale

σStipendio>StipendioC

(

ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr.Impieg.)

)

Matr. Nome Età Stip. Capo Imp. Matr.C Stip.C . . .

101 M. Rossi 34 40 210 101 210 60 . . .
103 M. Bianchi 23 35 210 103 210 60 . . .
104 L. Neri 38 61 210 104 210 60 . . .
105 N. Bini 44 38 231 105 231 60 . . .
210 M. Celli 49 60 301 210 301 70 . . .
231 S. Bisi 50 60 301 231 301 70 . . .
252 N. Bini 44 70 375 252 375 65 . . .

Guido Pezzini Basi di Dati I



Interrogazioni in algebra relazionale

σStipendio>StipendioC

(ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr.Impieg.))

Matr. Nome Età Stip. Capo Imp. Matr.C Stip.C . . .

101 M. Rossi 34 40 210 101 210 60 . . .
103 M. Bianchi 23 35 210 103 210 60 . . .

104 L. Neri 38 61 210 104 210 60 . . .

105 N. Bini 44 38 231 105 231 60 . . .
210 M. Celli 49 60 301 210 301 70 . . .
231 S. Bisi 50 60 301 231 301 70 . . .

252 N. Bini 44 70 375 252 375 65 . . .
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πMatr.,Stipendio,Matr.C,StipendioC

(

σStipendio>StipendioC

(ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr.Impieg.))

)

Matr. Nome Età Stip. Capo Imp. Matr.C Stip.C . . .

104 L. Neri 38 61 210 104 210 60 . . .
252 N. Bini 44 70 375 252 375 65 . . .
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πMatr.,Stipendio,Matr.C,StipendioC

(σStipendio>StipendioC

(ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr.Impieg.)))

Matr. Nome Età Stip. Capo Imp. Matr.C Stip.C . . .

104 L. Neri 38 61 210 104 210 60 . . .
252 N. Bini 44 70 375 252 375 65 . . .
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πMatr.,Stipendio,Matr.C,StipendioC

(σStipendio>StipendioC

(ρ(Matr.C, NomeC, EtàC,StipendioC)←(Matr., Nome, Età,Stipendio)(Impieg.)
onMatr.C=Capo

(Superv.onImpieg.=Matr.Impieg.)))

Matr. Stipendio Matr.C StipendioC

104 61 210 60
252 70 375 65
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Interrogazioni in algebra relazionale

Esempio 5: L’ultimo esempio richiede ancora più attenzione:

Trovare matricola e nome dei capi i cui impiegati guadagnano tutti
più di 40.

Il quantificatore esistenziale tutti (o per ogni) non è disponibile
direttamente in algebra relazionale. Dobbiamo realizzarlo con gli
operatori che abbiamo a disposizione.

Quello che sfruttiamo è che l’operatore di join implicitamente
“contiene”, in un certo senso, il quantificatore esistenziale esiste,
perché include una riga della prima tabella se ne esiste una
compatibile nella seconda tabella.

Vorremo quindi usare il join, e poi una negazione (ad es. una
differenza insiemistica), per trasformare l’esiste “contenuto” nel
join in un per ogni.
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più di 40.

Il quantificatore esistenziale tutti (o per ogni) non è disponibile
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perché include una riga della prima tabella se ne esiste una
compatibile nella seconda tabella.

Vorremo quindi usare il join, e poi una negazione (ad es. una
differenza insiemistica), per trasformare l’esiste “contenuto” nel
join in un per ogni.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Interrogazioni in algebra relazionale

Esempio 5: L’ultimo esempio richiede ancora più attenzione:
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perché include una riga della prima tabella se ne esiste una
compatibile nella seconda tabella.

Vorremo quindi usare il join, e poi una negazione (ad es. una
differenza insiemistica), per trasformare l’esiste “contenuto” nel
join in un per ogni.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Interrogazioni in algebra relazionale

Esempio 5: L’ultimo esempio richiede ancora più attenzione:
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più di 40.

Il quantificatore esistenziale tutti (o per ogni) non è disponibile
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Interrogazioni in algebra relazionale

Cioè invece di determinare

i capi i cui impiegati guadagnano tutti più di 40,

individuiamo prima

i capi che hanno impiegati che guadagnano al più 40.

Sottraendo questa lista alla lista dei capi, ottieniamo il risultato
voluto.
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Interrogazioni in algebra relazionale

Per ottenere

i capi che hanno impiegati che guadagnano al più 40,

partiamo dalla lista degli impiegati che guadagnano al più 40:

σStipendio≤40(Impiegati)

e aggiungiamo, per ogni riga, il capo dell’impiegato:

SupervisioneonImpiegato=Matricola (σStipendio≤40(Impiegati))
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Interrogazioni in algebra relazionale

La relazione che otteniamo è:

SupervisioneonImpiegato=Matricola (σStipendio≤40(Impiegati))

Matricola Nome Età Stipendio Capo Impiegato

101 M. Rossi 34 40 210 101
103 M. Bianchi 23 35 210 103
105 N. Bini 44 38 231 105
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Interrogazioni in algebra relazionale

A noi interessano i capi degli impiegati che guadagnano al più 40,

quindi proiettiamo:

πCapo(SupervisioneonImpiegato=Matricola

(σStipendio≤40(Impiegati)))

Capo

210
231
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Interrogazioni in algebra relazionale

A noi interessano i capi degli impiegati che guadagnano al più 40,
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Interrogazioni in algebra relazionale

A noi interessano i capi degli impiegati che guadagnano al più 40,
quindi proiettiamo:

πCapo(SupervisioneonImpiegato=Matricola

(σStipendio≤40(Impiegati)))

Capo

210
231
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Interrogazioni in algebra relazionale

Sottraendola alla lista dei capi,

che è
πCapo(Supervisione)

Capo

210
231
301
375

otteniamo
πCapo(Supervisione) rπCapo(SupervisioneonImpiegato=Matricola

(σStipendio≤40(Impiegati)))

Capo

301
375

che è la lista che volevamo: i capi i cui impiegati guadagnano tutti
più di 40.
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Sottraendola alla lista dei capi, che è
πCapo(Supervisione)
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Interrogazioni in algebra relazionale

Infine, noi di questi capi volevamo la matricola ed il nome.

Dobbiamo prima riaggiungere ad ognuno tutti i suoi dati,
estraendoli da Impiegati:

Impiegati onCapo=Matricola (πCapo(Supervisione)
rπCapo(SupervisioneonImpiegato=Matricola

(σStipendio≤40(Impiegati))))

Capo Matricola Nome Età Stipendio

301 301 S. Rossi 34 70
375 375 M. Rossi 50 65
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Infine, noi di questi capi volevamo la matricola ed il nome.
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Interrogazioni in algebra relazionale

. . . e finalmente proiettiamo sulle colonne che ci interessano:

πMatricola,Nome(Impiegati onCapo=Matricola (πCapo(Supervisione)
rπCapo(SupervisioneonImpiegato=Matricola

(σStipendio≤40(Impiegati)))))

Matricola Nome

301 S. Rossi
375 M. Rossi
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Interrogazioni in algebra relazionale

. . . e finalmente proiettiamo sulle colonne che ci interessano:

πMatricola,Nome(Impiegati onCapo=Matricola (πCapo(Supervisione)
rπCapo(SupervisioneonImpiegato=Matricola

(σStipendio≤40(Impiegati)))))

Matricola Nome
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Interrogazioni in algebra relazionale

. . . e finalmente proiettiamo sulle colonne che ci interessano:

πMatricola,Nome(Impiegati onCapo=Matricola (πCapo(Supervisione)
rπCapo(SupervisioneonImpiegato=Matricola

(σStipendio≤40(Impiegati)))))

Matricola Nome

301 S. Rossi
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Massimi e minimi, assoluti e relativi

Un altro esempio utile di interrogazione dove si usano operatori
dell’algebra relazionale per realizzare altri operatori, se non
disponibili nel DBMS, è il calcolo di

massimo e minimo

, assoluti e relativi.

Osserviamo: il massimo di un insieme finito A di numeri è
l’elemento M ∈ A tale che per ogni a ∈ A vale a ≤ M.

Useremo quindi come prima il join (che “contiene condizioni di
tipo esiste”) assieme alla differenza insiemistica (che “contiene una
negazione”).
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Massimo assoluto

Esempio: Consideriamo la relazione
Impiegati

Matricola Stipendio

101 40
103 35
104 61
105 38
210 60

Cerchiamo prima di tutto gli impiegati che guadagnano più di
qualche altro impiegato.
Come al solito, per “confrontare la relazione con se stessa”, prima
la ridenominiamo, poi usiamo il join della nuova con la vecchia.
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Massimo assoluto

Impiegati

ρ(Matr.2,Stipendio2)←(Matr.,Stipendio)(Impiegati)

Matr. Stipendio

101 40
103 35
104 61
105 38
210 60

Matr.2 Stipendio2

101 40
103 35
104 61
105 38
210 60
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Massimo assoluto

Impiegati ρ(Matr.2,Stipendio2)←(Matr.,Stipendio)(Impiegati)
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Massimo assoluto

Impiegati ρ(Matr.2,Stipendio2)←(Matr.,Stipendio)(Impiegati)
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101 40
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210 60
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Massimo assoluto

Il join delle due relazioni sarebbe il prodotto cartesiano: tutte le
combinazioni possibili delle righe delle due relazioni. Possiamo
usare il theta-join per selezionare quelli in cui il primo impiegato
guadagna meno del secondo:

Impiegati
onStipendio<Stipendio2 ρ(Matr.2,Stipendio2)←(Matr.,Stipendio)(Impiegati)

Matr. Stipendio Matr.2 Stipendio2

101 40 104 61
101 40 210 60
103 35 101 40
103 35 104 61
103 35 105 38

...
...

...
...

La colonna Matr. contiene ora le matricole degli impiegati che
guadagnano meno di qualcun altro. L’unico a non comparire è
104, perché guadagna più di tutti (i.e. 61).
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Massimo assoluto

Ormai non ci interessa più tutta la relazione ottenuta con l’ultimo
passaggio: ci interessa solo la colonna degli stipendi, dove
compaiono gli stipendi di tutti gli impiegati tranne quello massimo.

Possiamo allora fare una proiezione, e sottrarre il risultato alla
colonna dove compaiono tutti gli stipendi:

πStipendio(Impiegati) r πStipendio(ImpiegationStipendio<Stipendio2

ρ(Matr.2,Stipendio2)←(Matr.,Stipendio)(Impiegati))

Stipendio

61

Abbiamo calcolato cos̀ı il massimo valore in una colonna. Il
minimo si calcola in modo analogo.
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Ormai non ci interessa più tutta la relazione ottenuta con l’ultimo
passaggio: ci interessa solo la colonna degli stipendi, dove
compaiono gli stipendi di tutti gli impiegati tranne quello massimo.

Possiamo allora fare una proiezione, e sottrarre il risultato alla
colonna dove compaiono tutti gli stipendi:

πStipendio(Impiegati) r πStipendio(ImpiegationStipendio<Stipendio2

ρ(Matr.2,Stipendio2)←(Matr.,Stipendio)(Impiegati))

Stipendio

61

Abbiamo calcolato cos̀ı il massimo valore in una colonna. Il
minimo si calcola in modo analogo.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Massimo assoluto
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Massimi relativi

Vediamo un esempio simile di massimi relativi, con cui intendiamo
i massimi valori assunti dai dati di una colonna, calcolati
imponendo condizioni ulteriori.

Ad esempio, nella relazione

Esami
Nome Esame Voto

Rossi Analisi 25
Rossi Algebra 30

Bianchi Geometria 21
Bianchi Analisi 28

Neri Geometria 26
Neri Analisi 24
Neri Algebra 21

calcoliamo le righe che contengono

i voti massimi di ciascuno studente.
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Massimi relativi

La strategia è la stessa dell’esempio precedente: creiamo prima di
tutto una relazione con le righe che vorremo poi eliminare, usando
un theta-join di Esami con una sua ridenominazione.

Le righe che vogliamo eliminare sono le righe degli esami in cui
lo stesso studente ha avuto un voto più alto in qualche altro esame.
Il theta-join sarà dunque fra Esami e la ridenominazione

ρ(Nome2,Esame2,Voto2)←(Nome,Esame,Voto)(Esami)

e il criterio con cui le righe di due esami sono considerate
compatibili sarà il seguente:

(Voto < Voto2) AND (Studente = Studente2)
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Massimi relativi

Quindi il nostro primo passo è il theta-join

Esamion(Voto < Voto2) AND (Studente = Studente2)

ρ(Nome2,Esame2,Voto2)←(Nome,Esame,Voto)(Esami)

Nome Esame Voto Nome2 Esame2 Voto2

Rossi Analisi 25 Rossi Algebra 30
Bianchi Geometria 21 Bianchi Analisi 28

Neri Analisi 24 Neri Geometria 26
Neri Algebra 21 Neri Analisi 24
Neri Algebra 21 Neri Geometria 26
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Massimi relativi

Ora proiettiamo questa relazione sulle colonne Nome, Esame,
Voto, ed avremo i dati di tutti gli esami tali che lo stesso studente
ha avuto un voto più alto in qualche altro esame.

πNome,Esame,Voto(Esamion(Voto < Voto2) AND (Studente = Studente2)

ρ(Nome2,Esame2,Voto2)←(Nome,Esame,Voto)(Esami))

Sottraiamo questa relazione dalla relazione originaria Esami, e
otteniamo la relazione voluta all’inizio:

EsamirπNome,Esame,Voto(Esamion(Voto < Voto2) AND (Studente = Studente2)

ρ(Nome2,Esame2,Voto2)←(Nome,Esame,Voto)(Esami))

Nome Esame Voto

Rossi Algebra 30
Bianchi Analisi 28

Neri Geometria 26

Minimi relativi si calcolano in modo simile.
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Omonimi

Vediamo un altro esempio simile. Data la relazione

Studenti
Nome Cognome Matricola

Marco Rossi 688204
Alessia Bianchi 819022
Giulio Verdi 195003
Marco Rossi 480201
Chiara Neri 299346

vogliamo

trovare gli omonimi (stesso nome, matricola diversa).

In questo caso usiamo il join direttamente, senza usare anche la
differenza come negli esempi precedenti, perché vogliamo le righe
per le quali esiste un’altra riga con stesso nome e diversa matricola.
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Omonimi

Come prima, ridenominiamo Studenti:

ρ(Nome2,Cognome2,Matricola2)←(Nome,Cognome,Matricola)(Studenti)

e usiamo un theta-join di Studenti con la sua ridenominazione:

Studention(Nome=Nome2) AND (Cognome=Cognome2) AND (Matricola 6=Matricola2)

ρ(Nome2,Cognome2,Matricola2)←(Nome,Cognome,Matricola)(Studenti)
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Omonimi

Infine, scartiamo le colonne superflue con una proiezione:

πNome,Cognome,Matricola(Studenti
on(Nome=Nome2) AND (Cognome=Cognome2) AND (Matricola 6=Matricola2)

ρ(Nome2,Cognome2,Matricola2)←(Nome,Cognome,Matricola)(Studenti))
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Divisione

Come ultimo esempio vediamo l’operatore di divisione.

Anch’esso
può essere realizzato con gli operatori che abbiamo già a
disposizione. Ne vediamo un esempio con solo due attributi, si può
definire anche in modo più generale.

Sia R1 una relazione sullo schema {a, b}.

Sia R2 una relazione sullo schema {b}.
La divisione R1/R2 è una relazione sullo schema {a}:

ha una
riga x se e solo se, per ogni riga y di R2, la riga xy appare in
R1.
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Sia R1 una relazione sullo schema {a, b}.

Sia R2 una relazione sullo schema {b}.
La divisione R1/R2 è una relazione sullo schema {a}:

ha una
riga x se e solo se, per ogni riga y di R2, la riga xy appare in
R1.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Divisione

Come ultimo esempio vediamo l’operatore di divisione. Anch’esso
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può essere realizzato con gli operatori che abbiamo già a
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Divisione

Esempio:
Incarichi Reparti

Incarichi/Reparti

Impiegato Reparto

Bianchi C
Neri A
Rossi B
Rossi A
Neri C
Rossi C

Reparto

A
B
C

Impiegato

Rossi

Quindi Impiegati / Reparti contiene

gli impiegati che lavorano in tutti i reparti.
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Divisione

Realizziamo la divisione usando gli altri operatori.

Come al solito, per realizzare il “per ogni” contenuto nella
definizione di divisione, usiamo il join e la differenza.

Iniziamo individuando le righe che non vogliamo in R1/R2. Sono i
valori x dell’attributo a di R1 per cui esiste una riga y di R2 tale
che xy non è in R1.

Partiamo quindi dal join

πa(R1)on R2

È un prodotto cartesiano, contiene cioè tutte le combinazioni xy
dove x è un valore di a in R1 e y è un valore di b in R2.
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dove x è un valore di a in R1 e y è un valore di b in R2.
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Divisione

Ci interessano le combinazioni che non sono in R1

, quindi
facciamo la differenza

(πa(R1)on R2) rR1

Da essa, isoliamo i soli valori di a con una proiezione:

πa((πa(R1)on R2) rR1)

Questa relazione contiene dunque i valori x per cui esiste una riga
y di R2 tale che xy non è in R1.
Come abbiamo visto, questi sono i valori di a in R1 che non
vogliamo nella divisione R1/R2. Quindi li sottraiamo a tutti i
valori di a in R1:

πa(R1)

r (πa((πa(R1)on R2) rR1)) = R1/R2
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Come abbiamo visto, questi sono i valori di a in R1 che non
vogliamo nella divisione R1/R2. Quindi li sottraiamo a tutti i
valori di a in R1:

πa(R1)

r (πa((πa(R1)on R2) rR1)) = R1/R2

Guido Pezzini Basi di Dati I



Divisione

Ci interessano le combinazioni che non sono in R1, quindi
facciamo la differenza

(πa(R1)on R2) rR1

Da essa, isoliamo i soli valori di a con una proiezione:

πa((πa(R1)on R2) rR1)

Questa relazione contiene dunque i valori x per cui esiste una riga
y di R2 tale che xy non è in R1.
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Viste

Le relazioni che si ottengono a partire da una base di dati, ad es.
usando gli operatori dell’algebra relazionale, si dicono viste.

Normalmente costituiscono rappresentazioni di dati utili per gli
utenti.

In una base di dati possiamo allora distinguere fra:

relazioni di base: immagazzinate nella base di dati e fra loro
“autonome”;

relazioni derivate: relazioni il cui contenuto è funzione del
contenuto di altre relazioni.
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contenuto di altre relazioni.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Viste

Le relazioni che si ottengono a partire da una base di dati, ad es.
usando gli operatori dell’algebra relazionale, si dicono viste.

Normalmente costituiscono rappresentazioni di dati utili per gli
utenti.

In una base di dati possiamo allora distinguere fra:

relazioni di base: immagazzinate nella base di dati e fra loro
“autonome”;

relazioni derivate: relazioni il cui contenuto è funzione del
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Viste

È possibile che una relazione derivata sia funzione anche di altre
relazioni derivate.

In questo caso si introduce un ordinamento fra
le relazioni, ed una relazione derivata può essere funzione di

relazioni di base

, e di

relazioni derivate che la precedono nell’ordinamento.

Questo ordinamento si crea automaticamente ed implicitamente
usando l’algebra relazionale, che specifica come ottenere ogni
nuovo passaggio usando le relazioni già esistenti.
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Viste

Inoltre le viste si distinguono in:

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

relazioni virtuali (anche chiamate semplicemente viste):
relazioni definite per mezzo di funzioni (espressioni del
linguaggio di interrogazione), non memorizzate nella base di
dati, ma utilizzabili nelle interrogazioni come se lo fossero.

Osservazioni:

Le viste materializzate hanno il vantaggio di essere
immediatamente disponibili per le interrogazioni, ma è spesso
oneroso mantenere il loro contenuto allineato con quello delle
relazioni da cui derivano.

Le relazioni virtuali devono essere ricalcolate per ogni
interrogazione, ma non presentano problemi di allineamento.
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oneroso mantenere il loro contenuto allineato con quello delle
relazioni da cui derivano.

Le relazioni virtuali devono essere ricalcolate per ogni
interrogazione, ma non presentano problemi di allineamento.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Viste

Inoltre le viste si distinguono in:

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

relazioni virtuali (anche chiamate semplicemente viste):
relazioni definite per mezzo di funzioni (espressioni del
linguaggio di interrogazione), non memorizzate nella base di
dati, ma utilizzabili nelle interrogazioni come se lo fossero.

Osservazioni:

Le viste materializzate hanno il vantaggio di essere
immediatamente disponibili per le interrogazioni, ma è spesso
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Viste

Altri usi e vantaggi delle viste:

Un utente interessato solo ad una porzione di una base di dati
può evitare di considerare le componenti non rilevanti, usando
solo alcune viste utili.

Espressioni molto complesse possono essere definite come
viste, con vantaggi rilevanti soprattutto nel caso di presenza di
espressioni ripetute.

Attraverso la definizione di autorizzazioni di accesso rispetto
alle viste, è possibile introdurre meccanismi sofisticati di
protezione della privatezza.
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può evitare di considerare le componenti non rilevanti, usando
solo alcune viste utili.

Espressioni molto complesse possono essere definite come
viste, con vantaggi rilevanti soprattutto nel caso di presenza di
espressioni ripetute.

Attraverso la definizione di autorizzazioni di accesso rispetto
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Viste

In occasione di ristrutturazioni di una base di dati, può
risultare conveniente definire viste che corrispondano a
relazioni sostituite da altre e perciò non più presenti dopo la
ristrutturazione stessa, ma ricavabili dalle nuove relazioni.

In
questo modo, le applicazioni scritte con riferimento alla
versione precedente dello schema possono essere utilizzate sul
nuovo senza bisogno di modifiche. Per esempio, se uno
schema R(A,B,C) viene sostituito dagli schemi R1(A,B) ed
R2(B,C), è possibile definire una vista R=R1onR2 e
mantenere inalterate (con qualche restrizione) le applicazioni
che fanno riferimento ad R.
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Viste

Quindi, per le interrogazioni, le viste possono essere trattate come
le relazioni di base.

Attenzione: questo non è vero per le operazioni di aggiornamento!

In molti casi non è possibile stabilire facilmente come effettuare
aggiornamenti sulle viste: dato un aggiornamento su una vista, in
generale non esiste uno e un solo aggiornamento delle relazioni di
base che lo produce.
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Viste

Esempio: consideriamo due relazioni

Afferenza(Impiegato, Dipartimento)
Direzione(Dipartimento, Direttore)

e la vista

πImpiegato,Direttore(AfferenzaonDirezione)

Non possiamo “inserire semplicemente” una riga a questa vista,
perché dovremmo inserire dei dati nelle relazioni di partenza
Afferenza e Direzione, che contengono anche l’attributo
Dipartimento: cosa ci scriveremmo?

Per questo motivo, molti sistemi pongono forti limitazioni riguardo
alla possibilità di specificare aggiornamemi sulle viste.
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