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Vincoli di integrità

In una base di dati è spesso necessario porre delle restrizioni, o
vincoli, sui dati inseriti, affinché essi possano rappresentare
informazioni in modo corretto.

Esempio:
Studenti

Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 4453 1.12.1996
Fabio Bianchi 4453 30.3.1994

Esami
Studente Voto Lode Corso

4453 36 no Analisi
6887 30 no Geometria
4453 28 s̀ı Algebra

Ci sono 5 errori!
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Vincoli di integrità

Esami
Studente Voto Lode Corso

4453 36 no Analisi
6887 30 no Geometria
4453 28 s̀ı Algebra

Errore 1: il voto 36 non è ammesso.

Osservazione: questo errore riguarda un dato singolo.
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Vincoli di integrità

Esami
Studente Voto Lode Corso

4453 36 no Analisi
6887 30 no Geometria
4453 28 s̀ı Algebra

Errore 2: il voto 28 non è compatibile con la lode.

Osservazione: questo errore riguarda dati diversi di una stessa riga.
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Vincoli di integrità

Studenti
Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 4453 1.12.1996
Fabio Bianchi 4453 30.3.1994

Errore 3: due studenti diversi non possono avere la stessa
matricola.

Osservazione: questo errore riguarda dati diversi di una stessa
colonna.
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Vincoli di integrità

Studenti
Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 4453 ? 1.12.1996
Fabio Bianchi 4453 ? 30.3.1994

Esami
Studente Voto Lode Corso

4453 36 no Analisi
6887 30 no Geometria
4453 28 s̀ı Algebra

Errore 4: 6887 non è la matricola di alcuno studente.

Osservazione: questo errore riguarda dati di due relazioni diverse.

Osservazione: in questa situazione un attributo di una relazione è il
nome (cioè si riferisce alle righe) dell’altra relazione!
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Vincoli di integrità

Studenti
Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 4453 ? 1.12.1996
Fabio Bianchi 4453 ? 30.3.1994

Esami
Studente Voto Lode Corso

4453 36 no Analisi
6887 30 no Geometria
4453 28 s̀ı Algebra

Errore 5: 4453 è la matricola di qualche studente, ma (a causa
dell’errore 4) non lo individua univocamente.
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Vincoli di integrità

I vincoli di integrità si usano per prevenire tali errori.

Li classifichiamo in diversi tipi, rispecchiando i diversi possibili
errori della base di dati.

Vincoli intrarelazionali: la loro verifica è limitata ad una
singola relazione.

Vedremo:

Vincoli su valori: limitano i possibili valori di un dato singolo,

Vincoli di tupla (=riga): coinvolgono più dati di una stessa
riga,
Vincoli di CHIAVE (fondamentali!).

Vincoli interrelazionali: la loro verifica coinvolge più relazioni.
Vedremo:

Vincoli di integrità referenziale.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Vincoli di integrità

I vincoli di integrità si usano per prevenire tali errori.
Li classifichiamo in diversi tipi, rispecchiando i diversi possibili
errori della base di dati.

Vincoli intrarelazionali: la loro verifica è limitata ad una
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singola relazione.

Vedremo:

Vincoli su valori: limitano i possibili valori di un dato singolo,

Vincoli di tupla (=riga): coinvolgono più dati di una stessa
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Vedremo:

Vincoli di integrità referenziale.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Vincoli di integrità
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Guido Pezzini Basi di Dati I



Vincoli di integrità
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singola relazione. Vedremo:

Vincoli su valori: limitano i possibili valori di un dato singolo,
Vincoli di tupla (=riga): coinvolgono più dati di una stessa
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singola relazione. Vedremo:

Vincoli su valori: limitano i possibili valori di un dato singolo,
Vincoli di tupla (=riga): coinvolgono più dati di una stessa
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Vedremo:

Vincoli di integrità referenziale.
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Vincoli su valori

I vincoli sui valori restringono i valori possibili di un attributo di
una relazione, per tutte le righe della relazione.

Possiamo esprimerli in simboli, con condizioni logiche espresse
nell’attributo (ed operatori come AND, OR, ecc.).

Esempio:

(Voto ≥ 18) AND (Voto ≤ 30)

Il vincolo quindi viene espresso da una condizione: se vera, il
vincolo è rispettato.
Esempio:

(Lode ∈ { s̀ı, no })
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Vincoli di tupla

I vincoli di tupla vengono realizzati tramite condizioni che
coinvolgono i valori di diversi attributi di una relazione.

Esempio:

(Lode = s̀ı) ⇒ (Voto = 30)

Equivalentemente:

Esempio:

(NOT(Lode = s̀ı)) OR (Voto = 30)

Esempio: Nella relazione sullo schema

Pagamenti(Data, Importo, Ritenute, Netto)

avremo il vincolo di tupla

Netto = Importo - Ritenute
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Vincoli di chiave

I vincoli di chiave intervengono quando è necessario imporre che i
valori di alcuni domini identifichino univocamente una riga.

Iniziamo definendo superchiavi e chiavi di una relazione già
esistente R.

Una superchiave di R è un sottoinsieme K degli attributi di R
tale che: se due righe di R coincidono in tutti gli attributi di
K , allora sono la stessa riga.

Una chiave di R è una superchiave minimale.

(Attenzione: questi non sono ancora i vincoli!)
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Vincoli di chiave

Esempio:
Studenti

Nome Cognome Matricola Data di nascita Corso

Fabio Rossi 4453 1.12.1996 Matematica
Giulia Bianchi 8759 30.3.1994 Fisica
Marco Rossi 6012 20.7.1995 Chimica
Giulia Verdi 1404 1.12.1996 Fisica

Alcune superchiavi e chiavi della relazione Studenti:

tutti gli attributi: è una superchiave.

Attenzione: questo è
sempre vero per qualsiasi relazione!

{ Nome, Cognome } è una chiave.

{ Matricola, Corso } è una superchiave.

{ Data di nascita, Corso } è una chiave.

{ Nome, Corso } non è una superchiave.
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{ Nome, Cognome } è una chiave.

{ Matricola, Corso } è una superchiave.

{ Data di nascita, Corso } è una chiave.

{ Nome, Corso } non è una superchiave.
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Vincoli di chiave

Alcune (super)chiavi di una relazione già esistente sono “casuali”,
come { Data di nascita, Corso } dell’esempio precedente,

nel senso
che non si vuole richiedere che siano (super)chiavi di una qualsiasi
relazione su quello schema.

Per altre invece è ragionevole che siano imposte come chiavi di una
qualsiasi relazione sullo schema dato. Questi sono i vincoli di
chiave.

Esempio: si può imporre che { Matricola } sia chiave di qualsiasi
relazione sullo schema { Nome, Cognome, Matricola, Data di
nascita, Corso }.
Il vincolo è rispettato se il valore dell’attributo Matricola individua
univocamente una riga della relazione.
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Il vincolo è rispettato se il valore dell’attributo Matricola individua
univocamente una riga della relazione.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Vincoli di chiave

Alcune (super)chiavi di una relazione già esistente sono “casuali”,
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Vincoli di chiave

Esempio:
Studenti

Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 4453 1.12.1996
Fabio Bianchi 4453 30.3.1994

Se imponiamo che { Matricola } sia una chiave, la relazione
Studenti non rispetta questo vincolo.
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Chiavi e valori nulli: chiave primaria

La presenza di valori nulli negli attributi di una chiave rischia di
invalidare la funzione della chiave stessa (di individuare
univocamente una riga).

Esempio:
Studenti

Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 6887 NULL
Fabio NULL 4453 30.3.1994

Qui imporre la chiave

{ Nome, Cognome }

non è (ancora) un problema.
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Chiavi e valori nulli: chiave primaria

Ma nella relazione
Studenti

Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 6887 1.12.1996
Fabio NULL 4453 30.3.1994
NULL Rossi 1208 NULL

la chiave { Nome, Cognome } non può assolvere la sua funzione.
(Anche se le righe si possono effettivamente distinguere le une
dalle altre, usando un altro attributo.)
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Chiavi e valori nulli: chiave primaria

Di solito si indica allora una chiave primaria,

che:

è vincolata ad essere chiave,

non ammette valori nulli sui suoi attributi.

Indichiamo qui la chiave primaria sottolineandola.

Esempi:
Studenti

Nome Cognome Matricola Data di nascita

Giulia Rossi 4453 1.12.1996
Fabio Bianchi 6887 30.3.1994

Libri(Autore, Titolo, Edizione, Casa editrice, Anno, Pagine)
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Codici identificativi aggiuntivi

Il numero di matricola di uno studente,

la targa di un’automobile,

il codice fiscale di una persona,

furono introdotti precisamente con il ruolo di “chiave primaria”.
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Codici identificativi aggiuntivi

Se fra gli attributi di una relazione non sono presenti buoni
candidati ad essere chiave primaria,

si

usano tutti gli attributi!

introduce un attributo aggiuntivo, un codice, che viene generato ed
attribuito a ciascuna riga all’atto dell’inserimento.
Esempio:
Guasti

Data Ora Laboratorio PC Tipo

21.3.2017 9:15 2 8 Disco con errori
21.3.2017 12:50 1 5 Cavo monitor rotto
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Codici identificativi aggiuntivi

Se fra gli attributi di una relazione non sono presenti buoni
candidati ad essere chiave primaria, si

usano tutti gli attributi!

introduce un attributo aggiuntivo, un codice, che viene generato ed
attribuito a ciascuna riga all’atto dell’inserimento.
Esempio:
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N. Data Ora Laboratorio PC Tipo
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Vincoli di integrità referenziale

Finora abbiamo visto

(esempi dei più comuni)

vincoli
intrarelazionali.

I vincoli interrelazionali più importanti per noi sono i

vincoli di integrità referenziale.

Si introducono quando valori di attributi di una relazione si
riferiscono (e devono univocamente determinare) righe di un’altra
relazione.
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intrarelazionali.

I vincoli interrelazionali
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intrarelazionali.

I vincoli interrelazionali più importanti per noi sono i
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Vincoli di integrità referenziale

Esempio:
Infrazioni

Codice Data Agente Prov. Numero

143886 20.1.2017 277 RM 4E5432
366521 4.3.2017 102 MI 8D1526

Agenti
Matricola Nome Cognome

081 Mario Rossi
102 Alessia Neri
277 Filippo Bianchi

Veicoli
Prov. Numero Marca

FI 2B5881 Ford
RM 4E5432 Fiat
MI 8D1526 Audi

Fra queste relazioni è naturale definire dei vincoli di integrità
referenziale, perchè i valori degli attributi di Infrazioni servono
ad identificare righe di Agenti e di Veicoli.
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referenziale, perchè i valori degli attributi di Infrazioni servono
ad identificare righe di Agenti e di Veicoli.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Vincoli di integrità referenziale

Un vincolo di integrità referenziale fra

un insieme di attributi K di una relazione R1

ed

un’altra relazione R2

è rispettato se i valori su K di ciascuna riga di R1 compaiono come
valori della chiave (primaria) di R2.
Attenzione:

Il numero degli attributi contenuti in K deve essere uguale al
numero di attributi contenuti nella chiave primaria di R2.

Si richiede anche che l’ordinamento degli attributi coinvolti sia
uguale!
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Vincoli di integrità referenziale

Perché usare l’ordinamento? Non si può semplicemente richiedere
che i nomi corrispondano?

Esempio:
Infrazioni

Codice Data Agente Prov. Numero

143886 20.1.2017 277 RM 4E5432
366521 4.3.2017 102 MI 8D1526

Veicoli
Prov. Numero Marca

FI 2B5881 Ford
RM 4E5432 Fiat
MI 8D1526 Audi

Qui si potrebbe.
Ma obbliga ad usare gli stessi nomi.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Vincoli di integrità referenziale

Perché usare l’ordinamento? Non si può semplicemente richiedere
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Vincoli di integrità referenziale

Perché usare l’ordinamento? Non si può semplicemente richiedere
che i nomi corrispondano?

Esempio:
Incidenti

Data Prov. A Numero A Prov. B Numero B

7.2.2017 RM 4E5432 MI 8D1526
18.3.2017 FI 2B5881 MI 8D1526

Veicoli
Prov. Numero Marca

FI 2B5881 Ford
RM 4E5432 Fiat
MI 8D1526 Audi

Qui NON va bene! Gli attributi di Incidenti che si riferiscono a
veicoli A e B non possono essere uguali alla chiave primaria di
Veicoli, altrimenti Incidenti avrebbe colonne diverse con
attributi uguali!
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Vincoli di integrità referenziale

Quindi, quando si usa l’ordinamento degli attributi come sopra,

non è permesso cambiare ordinamento alle colonne della
chiave primaria,

non è permesso cambiare ordinamento a colonne coinvolte in
vincoli di integrità referenziale.

Altrimenti è necessario specificare i vincoli di integrità referenziale
in altro modo (es. indicando esplicitamente quale attributo deve
corrispondere a quale attributo).
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Vincoli di integrità referenziale

Esempio: Rivediamo il nostro primo esempio.
Infrazioni

Codice Data Agente Prov. Numero

143886 20.1.2017 277 RM 4E5432
366521 4.3.2017 102 MI 8D1526

Agenti
Matricola Nome Cognome

081 Mario Rossi
102 Alessia Neri
277 Filippo Bianchi

Il vincolo di integrità referenziale, che indichiamo ad es. come

Infrazioni(Agente) ⊆ Agenti

è rispettato. (Osserviamo che qui è comodo non dover avere gli
stessi nomi nel vincolo!)
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è rispettato.
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Vincoli di integrità referenziale

Ultima osservazione: alcuni DBMS permettono di specificare più
chiavi per uno schema, ma non permettono di indicarne una come
primaria.

In questi casi nel vincolo di integrità referenziale è necessario
specificare a quale chiave della relazione ci si riferisce.
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Vincoli di integrità referenziale

Esempio: Supponiamo di non avere chiave primaria.
Incidenti

Data Prov. A Numero A Prov. B Numero B

7.2.2017 RM 4E5432 MI 8D1526
18.3.2017 FI 2B5881 MI 8D1526

Veicoli
Prov. Numero Marca

FI 2B5881 Ford
RM 4E5432 Fiat
MI 8D1526 Audi

Possiamo indicare i vincoli di integrità referenziale elencando
esplicitamente gli attributi della chiave della seconda relazione:

Incidenti(Prov. A, Numero A) ⊆ Veicoli(Prov., Numero)

Incidenti(Prov. B, Numero B) ⊆ Veicoli(Prov., Numero)
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esplicitamente gli attributi della chiave della seconda relazione:

Incidenti(Prov. A, Numero A) ⊆ Veicoli(Prov., Numero)

Incidenti(Prov. B, Numero B) ⊆ Veicoli(Prov., Numero)

Guido Pezzini Basi di Dati I


