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Progettazione logica

Obiettivi:
Trasformare lo schema concettuale in uno schema SQL-compliant
Fare pratica con gli strumenti di trasformazione di DB-MAIN

Uno schema è SQL-compliant se ogni sua componente può essere direttamente 
e esplicitamente rappresentata mediante un oggetto relazionale. Uno schema 
SQL compliant NON contiene:

Gerarchie
Associazioni
Attributi composti
Attributi multivalore

Uno schema SQL-compliant comprende solo:
Entità
Attributi atomici a valori singoli
Identificatori
Attributi importati

Tabella
Colonna
Chiave
Chiave importataModello relazionaleModello relazionale
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Passi di trasformazione con DB-MAIN

Rimozione delle gerarchie
Trasformazione in associazioni (traduzione “indipendente”) 

Ma anche:
“Collasso verso l’alto”
“Collasso verso il basso”

Rimozione delle associazione n-arie e binarie N-M (molti a molti)
Creazione di nuove associazioni 1-N (uno a molti) e di nuove entità

Eliminazione di attributi multivalore e composti

Trasformazione delle associazioni 1-N in attributi importati o entità
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Eliminazione delle associazioni 1-N (1)

Trasformazione di una associazione 1-N in 
attributo importato:

1. Selezionare l’associazione da trasformare
2. Selezionare Transform\Rel-Type\Attribute
3. Scegliere la direzione dell’importazione
4. Assegnare un nome all’attributo importato

1-1

0-N

R

CORSO
IDCorso
Nome
id: IDCorso

DOCENTE
CodDoc
id: CodDoc

11

22

33

44

CORSO
IDCorso
Nome
CodDoc
id: IDCorso
ref: CodDoc

DOCENTE
CodDoc
id: CodDoc
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Eliminazione delle associazioni 1-N (2)

Trasformazione di un’associazione 1-N in 
una entità:

1. Selezionare l’associazione da trasformare
2. Eseguire Transform\Rel-Type\Entity Type
3. Definizione del nome dell’entità e delle due 

nuove associazioni
4. L’associazione viene trasformata in una 

entità che potrà essere tradotta come una 
relazione a se stante

1-1

0-N

R

CORSO
IDCorso
Nome
id: IDCorso

DOCENTE
CodDoc
id: CodDoc

11

22

33

1-1

0-N
R_DOC

1-1

1-1
R_COR

R

CORSO
IDCorso
Nome
id: IDCorso

DOCENTE
CodDoc
id: CodDoc
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Eliminazione associazioni N-M

Trasformazione di una associazione M-N in 
una nuova entità (reificazione). Si segue lo 
stesso procedimento dell’associazione 1-N:
1. Selezionare l’associazione da trasformare
2. Eseguire Transform\Rel-Type\Entity type
3. Assegnare un nome alla nuova entità e 

alle due associazioni
Le due associazioni 1-N possono poi essere 
trasformate in attributi importati

0-N0-N
ESAME
Data
Voto

CORSO
IDCorso
Nome
id: IDCorso

STUDENTE
Matricola
id: Matricola

1-10-N ESA_STU 1-1 0-NESA_COR

ESAME
Data
Voto
id: ESA_COR.CORSO

ESA_STU.STUDENTE

CORSO
IDCorso
Nome
id: IDCorso

STUDENTE
Matricola
id: Matricola

11

22

33



4

Sistemi Informativi L-B 7Ese3: progettazione logica

Rimozione di attributi multivalore

Gli attributi ripetuti vengono trasformati in entità:
1. Selezionare l’attributo
2. Eseguire il comando Transform\Attribute\Entity Type
3. Selezionare il tipo di traduzione:

Instance representation: la nuova entità è identificata esternamente dalla vecchia
Value representation: la nuova entità non è identificata esternamente, e contiene i 
valori che l’attributo può assumere.

In entrambi i casi la traduzione permette valori condivisi; si deve agire manualmente sulla 
value representation per il caso di valori non condivisi

PERSONA
CF
Interessi[0-N]
id: CF

1-10-N PER_Int
PERSONA
CF
id: CF

Interessi
Interessi
id: PER_Int.PERSONA

Interessi

1-N0-N PER_Int
PERSONA
CF
id: CF

Interessi
Interessi
id: Interessi

PERSONA
CF
Interessi[0-N]
id: CF

Instance representation Value representation
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Rimozione di attributi composti

Per eliminare gli attributi composti questi devono essere disaggregati:
1. Selezionare l’attributo
2. Eseguire Transform\Attribute\Disaggregation
3. Scegliere il prefisso comune per i nuovi attributi

PERSONA
CF
Nome
Cognome
Indirizzo

Via
NCivico
Citta

id: CF

PERSONA
CF
Nome
Cognome
Ind_Via
Ind_NCivico
Ind_Citta
id: CF
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Rimozione delle gerarchie

Trasformazione di una gerarchia in associazioni:
Selezionare l’entità padre
Eseguire il comando Transform\Entity\Is-A -> Rel Type
Le nuove associazioni sono marcate con lo stereotipo “subt” per indicare la 
specializzazione dell’entità. Si può rimuovere selezionando l’associazione e 
agendo sulla voce Stereotype nella linguetta User Prop nella property box.
Il vincolo aggiunto da DB-MAIN dipende dal tipo di copertura originaria

P

PERSONA
CF
Nome
Cognome
Ind_Via
Ind_NCivico
Ind_Citta
id: CF

STUDENTE
Matricola

DOCENTE
AnniServizio

1-1

0-1
«subt»

PER_STU

1-1

0-1
«subt»

PER_DOC

PERSONA
CF
Nome
Cognome
Ind_Via
Ind_NCivico
Ind_Citta
id: CF
exact-1: PER_DOC.DOCENTE

PER_STU.STUDENTE

STUDENTE
Matricola

DOCENTE
AnniServizio
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Split/merge

E’ possibile suddividere un’entità in due (split) o unire due entità (merge)
Per eseguire il merge di entità (utile anche per il “collasso verso l’alto” di gerarchie):

Se presente, rimuovere il vincolo exact-1
Selezionare l’entità padre ed eseguire Transform\Entity\Split/Merge
Selezionare l’entità con cui eseguire il merge (oppure selezionare new se si desidera 
eseguire uno split)
Portare tutti gli attributi nell’entità padre nel caso di merge, ridistribuirli tra le entità in caso 
di split

1-1

0-1
«subt»

PER_STU

1-1

0-1
«subt»

PER_DOC

PERSONA
CF
Nome
Cognome
Ind_Via
Ind_NCivico
Ind_Citta
id: CF
exact-1: PER_DOC.DOCENTE

PER_STU.STUDENTE

STUDENTE
Matricola

DOCENTE
AnniServizio

1-1

0-1
«subt»

PER_DOC

PERSONA
CF
Nome
Cognome
Matricola[0-1]
id: CF

DOCENTE
AnniServizio
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Vincoli di gruppo

È possible imporre vincoli per 
attributi (opzionali) che fanno 
parte di uno stesso gruppo:

Selezionare gli attributi che fanno 
parte di un gruppo;
Premere il pulsante GR
Impostare i vincoli nella property 
box:

Coexistence: devono comparire 
tutti gli attributi del gruppo o 
nessuno
Exclusive: deve comparire al più
un attributo
At least one: deve comparire 
almeno un attributo
Exactly one: deve comparire 
esattamente un attributo
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Altre informazioni: contatori e cardinalità

È possibile inserire chiavi (contatori), utili per 
la trasformazione in entità di associazioni in 
cui le due entità partecipano entrambe con 
cardinalità (0,1):

Selezionare l’entità ed eseguire 
Transform\Entity Type\Add Tech ID

Vincoli di cardinalità
Nella trasformazione da associazione ad 
attributo il valore della cardinalità ((0,6) 
nell’esempio) è memorizzato nelle proprietà
di gruppo dell’attributo generato
Se l’associazione ha cardinalità minima 1 
(anziché 0) il gruppo è di tipo equ (anziché
ref): cambiano i vincoli SQL (nell’es. il 
CodDoc di ogni Docente deve essere 
presente in Corso)

1-1

0-6

tiene

Corso
IDCorso
Nome
id: IDCorso

Docente
CodDoc
id: CodDoc

Corso
IDCorso
Nome
CodDoc
id: IDCorso
ref: CodDoc

Docente
CodDoc
id: CodDoc



7

Sistemi Informativi L-B 13Ese3: progettazione logica

Altre informazioni: gestione dei nomi

Per semplificare la compatibilità con la 
sintassi SQL è possibile elaborare i nomi:

Eseguire Transform\Name Processing
Selezionare i nomi da elaborare

Selezionare i pattern da sostituire 
(ad es.: sostituire gli spazi con _)
Eliminare gli accenti
Rendere tutte le stringhe in maiuscolo
…

Per dare un prefisso comune a tutti gli 
attributi di un’entità selezionare l’entità e 
eseguire Transform\Change prefix
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Generare lo schema logico automaticamente

Fare una copia dello schema concettuale:
Nell’area di lavoro principale selezionare 
la linguetta del progetto e quindi lo 
schema concettuale
Eseguire Product\Copy Product
Dare un valore significativo alla versione 
(ad es.: “logico-1”)

Viene inserito un nuovo schema nel 
progetto:

Aprire il nuovo schema con un doppio 
click
Eseguire Transform\Relational Model
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Derivare il codice SQL

Si può ottenere una traduzione in SQL dello schema logico:
Aprire lo schema logico
Eseguire File\Generate\Standard SQL…
Salvare il nuovo file
Il progetto conterrà il file con le istruzioni SQL DDL per generare il DB.
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Esercizi (1)

Produrre schema concettuale e logico per le seguenti tracce. Durante la 
progettazione logica tradurre le gerarchie tramite associazioni, 
considerando quali vincoli vengono mantenuti e quali persi

L’autorivendita Buggati & Co. desidera mantenere un database delle auto 
in vendita. Di ogni auto si desidera memorizzare il modello, il numero di 
telaio, il colore della carrozzeria, la presenza di cerchi in lega, 
climatizzatore e airbag laterali. Di ogni modello si desidera memorizzare 
casa costruttrice e nome del modello. Le auto possono essere nuove 
oppure usate. Per le auto usate si desidera memorizzare il numero di 
chilometri percorsi, per le auto nuove se necessitano di rodaggio



9

Sistemi Informativi L-B 17Ese3: progettazione logica

Esercizi (2)

La biblioteca Alexandria desidera mantenere un database dei libri in 
catalogo. Per ogni libro si desidera memorizzare il numero ISBN univoco, 
il nome dell’autore, il numero di pagine e la casa editrice. Per alcune 
categorie di libri si desidera mantenere informazioni aggiuntive: per i libri 
per bambini si vuole memorizzare se sono interattivi o meno e la fascia 
d’età per cui sono consigliati, per i dizionari bilingue le due lingue che 
traducono, per le guide turistiche la nazione a cui fanno riferimento. I libri 
per bambini possono essere associati a personaggi per l’infanzia; dei 
personaggi si desidera memorizzare nome, la compagnia che ne cura i 
diritti (es.: Disney, WB, Hanna-Barbera, ecc.). Per le case editrici si 
desidera memorizzare la ragione sociale e la nazionalità di appartenenza.
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Esercizi (3): schemi logici “Sport” e “Intraflora”

Partendo dagli schemi concettuali relativi ai progetti Sport e Intraflora della 
scorsa esercitazione (disponibili anche sul sito del corso):

Effettuare due copie dello schema concettuale a cui assegnare le versioni 
manuale-1 e automatico-1
Sullo schema concettuale versione manuale-1:

ristrutturare lo schema concettuale
creare lo schema logico manualmente

trasformare i nomi delle relazioni e degli attributi in nomi SQL compatibili

Sullo schema concettuale versione automatico-1:
Generare automaticamente lo schema logico eseguendo Transform/Relational 
Model

Confrontare i due schemi logici ottenuti
Generare per entrambi gli schemi il codice SQL
Paragonare i codici SQL e analizzare i vincoli generati
Provare alternative di traduzione


