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Nozioni sulle basi di dati  

Nozioni sui fogli elettronici

Docente: Ilaria Venturini

Dati strutturati

Strutturare i dati aiuta per qualsiasi loro utilizzazione.
I dati strutturati sono componenti sia dei database che dei fogli 

elettronici .

1. Per organizzare, memorizzare e ritrovare (accedere e 
correlare) grandi quantità di dati strutturati come un DB
(DataBase) si usa un DBMS (Data Base Management
System). 

2. Per operare, calcolare con i dati strutturati si usano i fogli 
elettronici.
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Base di dati (DataBase)

Una base di dati (DB)
1. memorizza in modo efficiente una grande quantità di dati

persistenti digitalizzati;
2. garantisce la reperibilità e l’aggiornamento dell’informazione

memorizzata mediante accesso veloce. 
Sono state dapprima sviluppate su reti private affinché utenti
diversi possano accedere ai dati avendo anche finalità diverse (ad 
es.  amministrativi e medici ad uno stesso archivio medico-
sanitario, studenti e bibliotecari ad uno stesso catalogo di
biblioteca).
È ormai comune usare il web per interagire con basi di dati, ad es. 
per:

- consultare dati medico-sanitari
- consultare cataloghi di biblioteche
- consultare orari di treni/aerei ed acquistare i relativi biglietti
- consultare il nostro conto bancario ed effettuare transazioni
- …………..

Vantaggi di un DB/DBMS

1. accesso condiviso
2. accesso controllato
3. dati ridondanti al minimo
4. dati coerenti
5. dati integri
6. reperimento efficiente di dati

Obiettivi in conflitto:
Ad es. 2. e 6., 1. e 2.
Infatti misure per rafforzare l’accesso controllato 

spesso fanno peggiorare l’efficienza.
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Memoria usata dai DB

Per l’archiviazione di grandi quantità di dati 
occorre una memoria stabile (ossia non 
volatile) e a grande capienza, quindi una 
memoria di massa. 

L’elaborazione dei dati sappiamo che 
richiede che siano portati in memoria 
centrale (architettura load and store) da 
parte del SO, quindi anche per i dati dei 
DB si realizza ciò.

DBMS

DBMS (Data Base Management 
System): un applicativo per interagire 
col DB, ossia per crearlo, modificarlo, 
consultarlo per fornire risposte a 
opportune richieste (queries = 
domande) dell’utente.
Un DBMS a volte viene identificato 
col DB che gestisce.
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Caratteristiche dei DBMS (1)

I  DBMS rendono disponibili gli strumenti per:

1. definire gli archivi, specificando i dati, il loro tipo 
(numerico, testo, immagine, ecc.), le loro 
relazioni e le regole per il loro utilizzo;

2. inserire, modificare o cancellare dati;
3. effettuare ricerche di diversa natura per reperire 

rapidamente i dati di interesse;
4. utilizzare un altro vasto insieme di funzioni, fra 

cui la visualizzazione o la stampa dei dati.  

Caratteristiche dei DBMS (2)

I  DBMS professionali, soprattutto quelli utilizzati 
nelle grandi organizzazioni, devono prevedere 
oltre alle quattro caratteristiche precedenti, 
almeno di:

5.    consentire l’accesso ai dati a un elevato numero 
di utenti, gestendo i diritti di accesso diversi tra 
loro e la concorrenza nella modifica e 
nell’inserimento dei dati;

6.    offrire prestazioni accettabili anche in presenza 
di un numero molto elevato di utenti; 

7.    realizzare copie di salvataggio per motivi di 
sicurezza su richiesta e/o in base a 
programmazione temporale pianificata a priori.  
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Basi di dati multimediali

DB multimediali, MDB, sono DB contenenti testi, 
immagini, suoni,...

Ad es. alla domanda 
“Questa TAC denota un miglioramento del 

paziente?”
si deve rispondere sia con testo che con immagini.

I DBMS multimediali, MDBMS, usano nuovi 
operatori che prevedono ad es. relazioni spaziali 
(destra, sinistra, sopra, sotto, vicino, lontano,….) 
e relazioni temporali (prima, dopo,
contemporaneamente, …).
Inoltre ci sono funzionalità di gestione delle 
immagini, tra cui il loro ritocco, possibilità di 
salvarle in vari formati e di creare album fotografici 
pronti per essere pubblicati in Internet.

Architetture dei DB/DBMS

Per far accedere più utenti si è molto 
affermata l’architettura 
cliente/servente (client/server):
i dati sono memorizzati su un 
computer che funge da servente e gli 
utenti interagiscono col DB tramite 
applicazioni cliente installate sui loro 
computer.



6

Modelli di Basi di Dati (BD)

Modello di BD : modo generale di descrivere la struttura di 
una BD.  

Un modello si ritrova nelle particolari BD che lo implementano. 

Sono molto noti :
1. il modello gerarchico
2. il modello piatto (flat)
3. il modello relazionale
4. il modello a oggetti

Il modello influenza anche la modalità di accesso alla BD. 

Il modello gerarchico

Molto usato nei primi DBMS.
I dati sono organizzati secondo strutture ad albero 
(capovolto) che rispecchia una gerarchia esistente tra le 
entità.
Ciascuna di tali strutture ad albero ha un’unica tabella radice 
(il padre) e uno o più sottoalberi (i figli). Consente quindi di 
rappresentare le relazioni uno-a-molti (1:N) (in quanto ogni 
padre può avere molti figli ma un figlio può avere un solo 
padre).
Si accede ai dati scendendo dalla radice fino ai dati di 
destinazione. Difficile rispondere alle interrogazioni quando 
le relazioni rappresentate sono di tipo molti-a-molti (es. 
fornitori che vendono diversi prodotti e prodotti venduti da 
diversi fornitori). 
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Es. di DB a modello gerarchico

Struttura ospedaliera
/             \

Reparto A     Reparto B
/….. \ /….. \

paziente a1,…… paziente an paziente b1… paziente bn

Il modello piatto

Il programma gestisce le tabelle 
bidimensionali  singolarmente.
Ridondanza di informazioni ⇒ maggiore 
memoria occupata e rischio di errori.
Le tabelle non vengono messe tra loro in 
correlazione. Quindi ad es. se si deve 
modificare una voce che compare in più
tabelle bisogna modificare una per volta 
tutte le relative tabelle. 
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Il modello relazionale (1)

I dati sono raccolti in tabelle in cui ogni parte elementare, 
incrocio tra righe e colonne, è un campo . 
Una tabella è detta anche una relazione . 
Un campo ha un nome detto attributo (in quanto 
appartenente ad una colonna della tabella), una lunghezza e 
contiene una specifica categoria di dato.
Ogni colonna della tabella è anche detta attributo .
Ogni riga della tabella è detta record (=registrazione).
Un record contiene le informazioni che sono state 
memorizzate su uno stesso soggetto e che lo caratterizzano 
distinguendolo in tal modo dagli altri soggetti, in quanto due 
soggetti diversi hanno qualche attributo diverso.
Un DB è una collezione di tabelle in relazione tra loro.

Il modello relazionale (2)

Le tabelle sono correlate tra loro ⇒ la 
modifica di un dato viene effettuata 
automaticamente in tutte le sue occorrenze 
ossia dovunque esso compaia nelle 
tabelle.

Ogni tabella ha un campo chiave , 
contenente un attributo che identifica in 
modo univoco ciascun record.
Un DBMS relazionale (RDBMS) gestisce 
relazioni uno-a-uno (1:1), uno-a-molti (1:N)  
e molti-a-molti (N:N). 
Facilità di aggiornamento.
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I controlli di validità

Permettono di controllare se i dati 
sono stati immessi correttamente nei 
campi ossia rispettando il tipo del 
campo. 
Vengono in tal modo accettati 
soltanto i dati correttamente inseriti.
Tali controlli garantiscono quindi la 
coerenza dei dati. 

Maschere video

Una maschera video consente di 
visualizzare, inserire, modificare o 
cancellare i dati.
Le informazioni digitate dall’utente 
nella maschera vengono 
automaticamente registrate nel 
database.
Ogni DBMS dispone di un certo 
numero di maschere video.
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Report

Un report (=rapporto) è un rapporto 
ricavato dalla BD e che contiene 
soltanto le informazioni che 
interessano all’utente.
Ad es. all’interno di un DB di un 
ospedale si può creare un report di 
nomi e indirizzi oppure un report di 
accettazioni e dimissioni.

Il modello a oggetti

Negli OODBMS (Object Oriented DBMS) i 
dati sono visti come oggetti raggruppati in 
classi le quali definiscono le caratteristiche 
e il comportamento degli oggetti.
La caratteristica principale consiste nel 
fatto che gli oggetti memorizzati 
contengono le operazioni che possono 
essere effettuate su di essi, come è tipico 
dell’approccio orientato agli oggetti (object
oriented).
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L’interrogazione (query) via DBMS

Una query è una richiesta formulata in 
modo standardizzato.

Per creare una query si usano:
1. le QBE (Query By Example) 
2. i linguaggi d’interrogazione .

Le QBE

Una QBE (Query By Example) crea 
un prototipo e chiede al DB di 
restituire tutte le informazioni che 
contengono gli stessi valori delle 
proprietà caratteristiche del prototipo.
Sono usate ad es. negli OODBMS.
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I linguaggi d’interrogazione

Un linguaggio d’interrogazione (query
language) crea, modifica ed esegue 
ricerche nei DB.

Noti linguaggi usati:
SQL(Structured Query Language) per le 
basi di dati relazionali
MySQL, prevalentemente usato in ambito 
Unix, semplifica vari costrutti dell’SQL ed 
è più semplice da usare per l’utente
XQuery, linguaggio d'interrogazione
concepito per documenti XML.

Esempio di semplice query SQL

Pazienti

terapia per 

celiachia

celiachiaCAntonioNeri

terapia per 
infarto

infartoBLuigiVerdi

terapia con 
insulina

diabeteACarloRossi

terapiadiagnosirepartonomecognome

SELECT cognome, nome, reparto 
FROM Pazienti
WHERE  reparto = “A”

dove:  SELECT indica le colonne da utilizzare nella query, 
FROM indica la tabella di appartenenza,     
WHERE filtra ciò che viene ottenuto.

La risposta è quindi Rossi Carlo
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XML
XML (eXtensible Markup Language), che significa
letteralmente “Linguaggio di marcatura estendibile”, è un 
linguaggio utile per lo scambio di dati presi da un DB o da
altre fonti meno strutturate oppure memorizzati direttamente
in XML.
I dati sono strutturati in un modo gerarchico tale che essi
risultino accessibili a qualsiasi tipo di applicazione. 
È indipendente dalla piattaforma per cui è relativamente
immune da cambiamenti della tecnologia. Paga la sua
portabilità con la ridondanza sintattica per cui risulta costoso
rispetto alla memorizzazione, alla trasmissione e al 
processamento. 
Ha molti linguaggi derivati:
- XQuery
- XHTML che è l'HTML basato su XML. (L'HTML è talmente
flessibile che il suo funzionamento rimane immutato in 
presenza di errori, anche sintattici).

DB e DBMS medico-sanitari (1)

Alcuni benefici di una base di dati sanitaria:
1. la storia clinica di un paziente è

immediatamente disponibile per un 
medico;

2. una base di dati può essere utilizzata da 
ricercatori (ad es. per la risposta dei 
pazienti a certi farmaci, …);

3. miglioramento  dell’organizzazione e la 
leggibilità dei medical files.
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DB e DBMS medico-sanitari (2)

Alcune caratteristiche che i DB sanitari hanno: 

eterogenei e multimediali
multi-utenza

e dovrebbero avere:

interoperabili (si possono scambiare informazioni 
e scambiare procedure mediante stazioni di lavoro 
con caratteristiche hw e sw
diverse)→standardizzazione
sicuri, quindi in particolare con proprietà di 
riservatezza (privacy). 

ACCESS

È un RDBMS (cioè DBMS relazionale) facente 
parte del pacchetto di programmi Microsoft Office. 
Si tratta di un database di fascia bassa che offre 
un ambiente grafico di interazione con l’utente 
semplice e sufficientemente completo per poter 
lavorare su database personali. Pertanto soddisfa 
solo i primi quattro punti delle caratteristiche dei 
DBMS.

Si può utilizzarlo in accesso diretto (tra utente e 
DBMS) o colloquiando con lui attraverso 
applicazioni predisposte in vari linguaggi di 
programmazione. 

I file prodotti con Access hanno estensione .mdb
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Warehouses medico-sanitarie 

La tecnologia dei data warehouses (magazzini di dati) viene usata 
nel business, nella finanza e in medicina come aiuto per prendere  
decisioni. I data warehouses vanno a reperire dati in vari DB.
Data warehouses cliniche estraggono dati che si trovano in sistemi 
distribuiti (cioè spazialmente separati) ed eterogenei 
(amministrativi, terapeutici e diagnostici, di immagini radiologiche, 
ecografie, elettroencefalogrammi ecc.), li memorizzano e li 
maneggiano per ricavare informazioni utili sia per  ricerche mediche 
che per valutare e migliorare costi di healthcare.
Possono contenere anche delle componenti sw per manipolare, 
trasformare  e interpretare i dati sia semplici che elaborati e 
multimediali. In tal caso vengono denominati anche information
warehouses.
A differenza dei DBMS, non privilegiano ad esempio la 
compattezza di rappresentazione dei dati e la loro persistenza. 
Possono maneggiare informazioni ridondanti e sono poco 
strutturati.

Confronto tra DB e fogli elettronici

DB: capienza di memorizzazione e facilità
di reperimento.
foglio elettronico: capacità analitica in 

base all’ampia gamma di funzioni, grafici e 
diagrammi per la visualizzazione che sono 
in gran parte predefiniti.
Si possono esportare dati da un DB ad un 
foglio elettronico per effettuarne delle 
analisi approfondite.
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I fogli elettronici (1)

Sono divenuti uno strumento 
indispensabile in ambito aziendale.
La quantità d’informazione gestita non è
enorme.
Sono programmi applicativi grazie ai quali 
calcoli ed analisi complesse sono divenuti 
facilmente eseguibili. Permettono tra l’altro 
di prevedere le conseguenze del 
cambiamento del valore di alcuni parametri 
in uso, anche del cambiamento di un solo 
numero, e quindi sono d’aiuto per prendere 
decisioni.

I fogli elettronici (2)

Il foglio elettronico (spread sheet in inglese) detto anche 
foglio di lavoro, è una griglia di righe e colonne.
Le righe sono numerate a partire dall’alto con i naturali e le 
colonne a partire da sinistra con le 26 lettere dell’alfabeto

A B…Z AA AB…AZ BA…BZ CA…
1
2
…

Le celle sono l’intersezione tra le righe e le colonne.
Ad es. la cella AC201 è l’intersezione della colonna  AC con 
la riga 201. 
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L’inserimento dei dati nei fogli 
elettronici

I dati vengono immessi scrivendo da 
tastiera nelle celle oppure scaricando 
(dowloading) da un server.
Si creano tabelle costituite con le 
celle. 

Le funzioni

Formule e funzioni
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Grafici e diagrammi nei fogli 
elettronici

Funzionalità grafiche e diagrammi nei
fogli elettronici.

Facilità di aggiornamento dei grafici.

Possibilità di collegare dati ad una
mappa, cioè di graficizzare i dati
anche all’interno di una mappa.

I modelli predefiniti nei fogli 
elettronici

Esistono modelli pronti per determinate 
situazioni che hanno già impostati i calcoli
da effettuare. Il tutto secondo la sintassi del 
foglio elettronico.
Tali modelli sono spesso inseriti nei fogli
elettronici dalla casa che distribuisce il
software di uno specifico foglio elettronico. 
Ad es. modello di fattura
L’utente con il modello inserisce solo i dati
numerici.


