Perché i modelli concettuali?
Tranne casi banali, passare direttamente dai requisiti allo schema logico della base di dati presenta diverse
difficoltà.
• Da dove si parte?
• Si rischia di perdersi subito nei dettagli
o es. tipo dei campi
• Bisogna subito stabilire come correlare le varie tabelle
o PK
o FK
Con un modello concettuale è possibile concentrarsi inizialmente sui soli aspetti importanti
• senza bisogno di specificare come gli oggetti del DB devono essere tra loro in relazione
• ma cosa deve essere posto in relazione
Ogni modello concettuale prevede efficaci rappresentazioni grafiche, utili anche per documentazione e
comunicazione
Modello ER
•
•
•
•

è uno “standard de facto” per la progettazione concettuale
permette di descrivere i dati coinvolti in una organizzazione del mondo reale in termini di oggetti
(elementi di un’insieme con proprietà comuni) e delle loro associazioni/legami
fornisce concetti che ci permettono di passare da una descrizione informale di ciò che gli utenti
chiedono alla loro Base di Dati ad una descrizione precisa e più dettagliata che può essere
implementata in un DBMS
ha una rappresentazione grafica (Diagrammi E/R)
o esistono molti dialetti E/R, che spesso si differenziano solo per la notazione grafica adottata

Si deve a P. Chen (1977)
•
•
•

Nel 1976 propone la tecnica Entity-Relationship
Insieme alla tecnica, propose una notazione grafica detta diagramma E/R (ERD o DEA)
Oggi il diagramma E/R è il più utilizzato per immediatezza e semplicità

Scopo del modello Entità-Associazione (E-R):
permettere la descrizione dello schema concettuale di una situazione reale (universo del discorso) senza
preoccuparsi dell’efficienza o della progettazione del database fisico. Lo schema Entità-Associazioni così
costruito sarà poi tradotto in uno schema logico di un modello logico dei dati, ad esempio quello
relazionale, che al momento è il più diffuso. Si modellizza la realtà in termini di Entità ed Associazioni tra
esse.
Costrutti fondamentali:
•
•
•
•

•
•

Entità (Entity)
Associazioni (Relationship)
Attributi
o di Entità
o di Associazione
Ruoli (nelle associazioni dove una stessa entità
è coinvolta più volte è necessario aggiungere la
specifica del ruolo che gioca nell’associazione:
il dipendenti d1 dirige il dipendente d2
all’interno di un progetto)
IS-A e Generalizzazioni (da ristrutturare)
Vincoli di identificazione e di cardinalità

Entità
o è una classe di oggetti del mondo reale con caratteristiche omogenee, che si distinguono da altri
oggetti
o è difficile da definire a parole, ma operativamente si comprende
o Es. Enrico Rossi con un dato CF è un elemento dell’entità, poiché identifica una particolare persona
o ogni sua istanza può essere un oggetto concreto, come un libro
o ogni sua istanza può essere astratta, come una vacanza
Attributo
o è una proprietà dell’ entità (caratteristica comune ad ogni istanza), di interesse ai fini
dell’applicazione
o una entità è identificata da un insieme di attributi che assumeranno dati valori per ogni istanza
o per l’entità Cliente, attributi possono essere il nome del cliente, il codice fiscale, l’indirizzo
o per l’entità Conto, possono essere il numero di conto ed il saldo
o per l’entità Persona, nome, cognome, codice fiscale, ...
o Tutte gli elementi (istanze) di un dato insieme di entità hanno gli stessi attributi
o Si ricavano dal documento di analisi dei requisiti
Associazione
o è un legame fra due o più entità
o data l’entità Cliente (identificata dal cognome) e l’entità Conto (identificata da numero di
conto corrente e saldo), si può definire un legame che
associa le due entità:
o in tal modo si potrà esprime il fatto che l’istanza Rossi
è un Cliente che ha numero di Conto 401 e saldo 1278
o una associazione viene identificata con un nome (di solito un verbo o una preposizione)
o il grado di una associazione è il numero di entità coinvolte cioè il numero di “rami”:
o associazione binaria (grado = 2) coinvolge due entità
o associazione n-aria (grado = n) coinvolge n entità
DEA: diagramma Entità –Associazioni
o è il mezzo per rappresentare lo schema concettuale realizzato tramite il modello E-R
o non esistono notazioni standardizzate per la realizzazione di tali diagrammi; pur se esistono diverse
notazioni, si farà riferimento all’approccio di Chen: l’entità è rappresentata da un rettangolo,
l’associazione da un rombo
o

esistono degli strumenti che, adottando una particolare notazione, consentono la realizzazione di
tali diagrammi (e molto di più)
o es. SW free Rise (home e download), MySQL Workbench
o oppure a pagamento Visio per la suite Office , ERWin

Un VINCOLO DI INTEGRITÀ è una regola che si esprime sullo schema ma che specifica una condizione che
deve valere per ogni istanza dello schema.
I vincoli di integrità nel modello ER:

o Vincolo di identificazione o unicità (rispetto alla chiave primaria): gli elementi di una entità sono
dello stesso tipo ma identificabili
o Vincoli di cardinalità sulle associazioni: la molteplicità dell’associazione o numero delle istanze di
partenza coinvolte nell’associazione (uno o molti) e della sua inversa che indica quante istanze
dell’entità di arrivo si associano all’istanza di partenza (a uno oppure a molti) è evidenziata dal
tipo (con attenzione a i valori massimi)
o Vincoli di partecipazione (o vincoli di cardinalità minima): specificano se l'esistenza di una entità
dipende dal suo essere correlata ad un'altra entità mediante una associazione.
Esprime l’obbligatorietà od opzionalità
o Partecipazione Totale se i requisiti asseriscono che ogni elemento dell’entità deve
partecipare all’associazione
o Partecipazione Parziale o Opzionale se i requisiti asseriscono che elementi dell’entità
possono non partecipare all’associazione
o
o

Vincoli di cardinalità sugli attributi (restrizione di dominio o range dei valori ammessi)
Altri vincoli (esterni)

I VINCOLI DI CARDINALITÀ SULLE ASSOCIAZIONI
o
o

esprimono il numero di entità a cui un’altra entità può essere associata tramite legami dello stesso
tipo
rappresentati con una coppia di numeri (min,max)
o si impone un limite minimo ed un limite massimo al numero di entità a cui un’altra entità
può essere associata
o Default (assenza di vincoli): min = 0; max = N e vale 0 ≤ min ≤ max con max ≥ 1

In generale:

0 e 1 per la cardinalità minima:

0= "è opzionale"
1= "è obbligatoria“

old notation

1 e N per la cardinalità massima: N= “non pone alcun limite”

new notation
La partecipazione di Impiegato a LAVORA PER è totale se i requisiti asseriscono che ogni impiegato deve appartenere
ad un Dipartimento. Viceversa, la parzialità traduce il fatto che in un dipartimento può non lavorare nessun Impiegato
(ad esempio solo volontari non stipendiati) oppure possono lavorarvi più Impiegati.

Si distingue il tipo di associazione con riferimento alle cardinalità massime:
o
o
o

UNO-A-UNO (1:1)
UNO-A-MOLTI (1:N)
MOLTI-A-MOLTI (M:N)

Associazioni UNO-A-UNO
Una relazione è uno-a-uno se ad ogni istanza della
prima entità corrisponde al più un’ istanza della
seconda entità e viceversa. Anche indicata con (1:1)

Associazioni UNO-A-MOLTI
Una relazione si dice uno-a-molti se ad ogni istanza della prima entità corrisponde al più una della seconda,
ma esiste un’istanza della seconda cui corrisponde più di un’istanza della prima. Anche indicata con (1:N)
Ogni persona ha la residenza in unica città
In una città risiedono più persone

Old notation

Associazioni MOLTI-A-MOLTI
Una relazione si dice molti-a-molti se esiste un’istanza della prima entità in relazione con più di

un’istanza della seconda, e viceversa. Indicata con (M:N o N:N)

Ogni Studente appartiene a più classi in anni diversi. Ad ogni classe appartengono più studenti

Opzionalità: linea tratteggiata

Oppure, con crow’s foot notation:

Oppure si specifica la cardinalità minima nel dizionario dei dati:

Ogni Studente può (anche nessuno) superare uno o più esami di dato insegnamento

diverse notazioni: UML ,

Crow’s Foot Notation,
(piede di corvo)
altre con uso di SW Engineering (CASE:
Computer-aided software engineering)
SW tools - EER (Enhanced/Extended ER) http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_entity%E2%80%93relationship_model
Wikipedia (en):
http://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model

UML: associazione

Caratteristiche delle associazioni
•
•
•

•

Le associazioni binarie si rappresentano con linee che collegano due classi (eventuale nome
associato alla linea).
Vi possono essere più associazioni tra le medesime classi e si possono assegnare dei ruoli alle classi
coinvolte.
Non si possono assegnare attributi alle associazioni. Devono essere usate classi di associazione
(descrivono proprietà di un’associazione e sono legate ad essa per mezzo di una linea tratteggiata).

Per le associazioni n-arie si usa la notazione rombo
del modello ER (fornitura è una classe di associazione).

Come in Modello ER - Grado superiore al secondo:

E’ possibile indicare la cardinalità (detta molteplicità) di partecipazione delle classi alle associazioni
attraverso una coppia (min,max) come nel modello ER. Tale molteplicità si può associare anche agli
attributi. Le convenzioni sono diverse:
• (x,y) diventa x..y e N diventa *
esempio: (1,N) diventa 1..*
• * sta per 0..N
• 1 sta per 1..1 (default, a parte il caso delle aggregazioni ove il default per la classe aggregante è *;
può essere omesso).

Differenza principale a
livello di notazione: le
cardinalità di
partecipazione minima e
massima di una classe ad
un’associazione non
vengono riportate accanto
alla classe stessa (Modello
Chen non modificato), ma
accanto all’altra classe che
partecipa alla relazione
(come nel modello Chen
modificato).

Nb:
0..* significa opzionale
1..* significa obbligatorio
Chiavi primarie
Non vi è una notazione standard per gli identificatori (interni) delle classi (UML è un modello basato
sull’identità degli oggetti).
• Una possibilità: utilizzare un vincolo utente.
UML consente di definire vincoli di integrità su associazioni e su attributi
specificandoli tra parentesi
graffe vicino all’elemento oggetto del vincolo. Vi sono alcuni vincoli
predefiniti, nessuno riconducibile
alla nozione di identificatore. Si possono definire vincoli propri, detti vincoli
utente.
Un identificatore viene specificato col vincolo utente {id}. Se l’identificatore
è costituito da più attributo,
il vincolo viene associato a ciascun attributo (solo un identificatore per classe).
Chiavi esterne
Per gli identificatori esterni si ricorre agli stereotipi.
Uno stereotipo viene utilizzato da UML per estendere i costrutti base quando si vuole modellare
un concetto che non può essere modellato con i costrutti di base. Di norma, gli stereotipi si ottengono
per estensione da qualche costrutto di base. Si possono definire anche stereotipi personalizzati.
Gli stereotipi sono rappresentati da un nome racchiuso tra i simboli << e >>.
Esempio: uso di uno stereotipo per modellare una relazione identificante (qualora ci fossero ambiguità
sulla classe da identificare, si potrebbe sfruttare il nome dell’identificatore).

Crow’s-Foot Notation per ER Diagrams
La notazione Crow’s foot (a volte viene usato il plurale feet) è alternativa ai diagrammi ER: il principio
generale è lo stesso
Simboli base:

Il rombo è rimpiazzato da una linea, semplificando lo schema

Cardinalità

Crow’s foot Notation è simile all’UML
con diversi simboli

Chen – Notation

Crow’s foot Notation

a volte sostituito da linea tratteggiata in ER con
Chen notation

chiavi primarie e candidate (Alternative Key)

chiavi primarie ed esterne

Come in UML il rombo indica associazioni n-arie

ESEMPI di cardinalità Crow’s foot Notation

1:1
An employee manages one department.
A department is managed by one employee
1 : Many
An employee works for one department
A department has many employees
Many : Many
An employee works on many projects
A project has many employees working on it

Opzionalità nel confronto con UML

Nella notazione UML, ricordiamo che la molteplicità esprime la partecipazione opzionale oppure
obbligatoria con i seguenti simboli:
0..* significa opzionale
1..* significa obbligatorio
Errata proposta

ogni studente è
giustamente collegato
ad un solo reparto come ogni corso è collegato ad un unico dipartimento, ma non è chiaro che uno
studente può frequentare più corsi.
Corretta

Errata proposta
Non tutti gli studenti sono
supervisori
Corretta

Confronto con ACCESS

Applicando integrità referenziale alle “relazioni”

Studente

N

N
appartiene
Anno

Classe

SW

Espandendo Indexes
/ le chiavi

Traduzione da ER a modello relazionale (logico)
Uno a Molti cioè 1:N

Molti a Molti cioè N:M

