
 Analisi  

 
Si vuole realizzare  un database adatto alla formazione on-line (E-learning).Bisogna quindi 

prevedere l’iscrizione di più utenti che inseriscono l’username, che è l’attributo chiave in quanto 

rende univoca ciascuna tupla, oltre che password, livello(amministratore o utente) ed altre 

informazioni anagrafiche, è richiesta anche un indirizzo e-mail dell’utente per informarlo qualora ci 

siano problemi o comunicazioni sull’utilizzo della piattaforma e-learning. 

 

Un utente una volta iscritto ha la possibilità di accedere a diversi corsi; l’entità corso ha come 

attributo chiave un contatore, e attributi come descrizione e nome del corso. Un corso comprende 

più moduli, anche il corso ha come attributo chiave un contatore, e come attributi un nome e una 

descrizione. Come per l’entità corso e per l’entità modulo, l’entità unità didattiche in cui è 

composto il modulo ha come attributo chiave un contatore, e come attributi un nome, una 

descrizione e un testo(cioè un riferimento alla prima pagina web dell’unità didattica in questione). 

 

Per ciascuna unità didattica può essere previsto uno o più test. Ciascun test è reso univoco da un 

contatore, mentre gli altri attributi sono il tempo massimo consentito per lo svolgimento della prova 

ed il titolo del test. Per ogni test sono previste una o più domande, le cui risposte sono Vero/Falso. 

Quindi l’attributo chiave della comanda è un contatore, mentre gli attributi sono il quesito e la 

risposta (Vero/Falso). 

 

Un test può prevedere una o più prove. Ciascuna prova ha un attributo chiave di tipo contatore, e il 

punteggio relativo a quella prova come attributo. Infine c’è un ultimo collegamento tra utente e 

prova, in quanto l’utente può effettuare una o più prove. 

 

 Diagramma E/R  

 

 
 



 Derivazione del modello logico  

 
UNTENTE (Username, Password, Nome, Cognome, Residenza, Numero_civico, E_Mail, livello); 

 

USER_CORSO (Username, Cont_Corso); 

 

CORSO  (Cont, Nome, Descrizione); 

 

MODULO (Cont, Nome, Descrizione, Cont_Corso [FK]); 

 

UNITA’_DIDATTICA (Cont, Nome, Descrizione, Testo, Cont_Modulo [FK]); 

 

TEST (Cont, Titolo, Tempo_Max, Testo, Cont_Unità [FK]); 

 

DOMANDA (Cont, Quesito, Risposta, Cont_Test [FK]); 

 

PROVA (Cont, Punteggio, Username [FK], Cont_Test [FK]); 

 

ARCHIVIO CAMPO CHIAVE FORMATO DIM OPZIONALITA' 

UTENTE Username PK Stringa 20 Sì 

 Password   Stringa 10 Sì 

 Nome   Stringa 20 No 

 Cognome   Stringa 20 No 

 Residenza   Stringa 20 No 

 Via   Stringa 20 No 

 E_mail   Stringa 30 Sì 

 Livello   Numerico 2 No 

USER_CORSO Username PK Stringa 20 Sì 

 Cont_Corso PK Numerico   Sì 

CORSO Cont_Corso PK Contatore   Sì 

 Nome   Stringa 20 No 

 Descrizione   Stringa 50 No 

MODULO Cont_Modulo PK Contatore   No 

 Nome   Stringa 20 No 

 Descrizione   Stringa 50 No 

 Cont_Corso   Numerico   Si 

UNITA'_DIDATTICA Cont_Unita PK Contatore   Si 

 Nome   Stringa 20 No 

 Descrizione   Stringa 50 No 

 Testo   Stringa 50 No 

 Cont_Modulo FK Numerico   Si 

TEST Cont_Test PK Contatore   Si 

 Titolo   Stringa 30 No 

 Tempo_Max   Numerico 2 No 

 Cont_Unita FK Numerico   Si 

DOMANDA Cont_Domanda PK Contatore   Si 

 Quesito   Stringa 100 No 

 Risposta   Stringa 100 No 

 Cont_Test FK Numerico   Si 

PROVA Num PK Numerico 3 Si 

 Punteggio   Numerico 2 No 

 Cont_Test FK Numerico   Si 



  Username FK Stringa 20 Si 

 

 

Normalizzazione del database 

 
La normalizzazione è un procedimento volto all'eliminazione della ridondanza e del rischio di 

inconsistenza dal database. Esistono vari livelli di normalizzazione (forme normali) che certificano 

la qualità dello schema del database. 

Questo processo si fonda su un semplice criterio: se una relazione presenta più concetti tra loro 

indipendenti, la si decompone in relazioni più piccole, una per ogni concetto. Questo tipo di 

processo non è purtroppo sempre applicabile in tutte le tabelle, dato che in taluni casi potrebbe 

comportare una perdita d'informazioni. 

 

Ridondanza ed anomalie 

 

La ridondanza è una ripetizione di valori nell'insieme di tuple contenute nella tabella. È possibile 

che alcuni dati debbano essere ripetuti in diverse tuple senza aggiungere in tal modo informazioni 

significative. Il relativo aggiornamento, in questo specifico caso, dovrebbe essere ripetuto per 

ciascuna occorrenza dei relativi dati. Il fatto che i linguaggi di manipolazione come SQL 

permettano di specificare aggiornamenti multipli per mezzo di un solo comando non risolve il 

problema dato che il sistema deve effettuare fisicamente l'aggiornamento delle tuple (anomalia di 

aggiornamento). Lo stesso problema si verifica quando si effettua la cancellazione di una tupla che 

comporta l'eliminazione di tutti i concetti in questione, anche di quelli che conservano la loro 

validità (anomalia di cancellazione). 

 

Dipendenza funzionale 

 

La dipendenza funzionale è un particolare vincolo di integrità per il modello relazionale che 

descrive legami di tipo funzionale tra gli attributi di una relazione. 

Definizione: Data una relazione r su uno schema R(X) e due sottoinsiemi di attributi non vuoti Y e 

Z di X, diremo che esiste su r una dipendenza funzionale tra Y e Z se per ogni coppia di tuple t1 e t2 

di r aventi gli stessi valori sugli attributi Y, risulta che t1 e t2 hanno gli stessi valori anche sugli 

attributi Z. 

 

Prima Forma Normale 
 

Definizione: Si dice che una base dati è in 1NF (prima forma normale) se vale la seguente 

relazione per ogni relazione contenuta nella base dati: una relazione è in 1NF se e solo se ciascun 

attributo è definito su un dominio con valori atomici (ossia non ci sono attributi aggregati o 

multivalore). 

Quando si incontrano campi che contengono più valori, essi devono essere suddivisi in modo che 

contengano un solo valore per ogni record (attributo multiplo). Inoltre la prima forma normale non 

prevede neanche gli attributi composti. Quindi ad esempio, una tabella chiamata Persone con 

campi: Codice, Cognome, Nome, Indirizzo dove nel campo indirizzo è indicato il nome della via, il 

numero civico, la città e la provinca non è in !FN poiché contiene dati multipli. Per normalizzarla è 

necessario dividere il campo indirizzo nei campi Via, NCivivo, Città e Provincia. 

 

Seconda Forma Normale 
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Definizione: Una base dati è invece in 2NF (seconda forma normale) quando è in 1NF e per ogni 

tabella tutti i campi non chiave dipendono funzionalmente dall'intera chiave primaria e non da una 

parte di essa. 

Come esempio supponiamo di avere una tabella con gli esami sostenuti dagli studenti universitari. I 

campi di interesse potrebbero quindi essere i seguenti: 

"Codice corso di laurea"  

"Codice esame"  

"Matricola studente"  

"Voto conseguito"  

"Data superamento"  

La tabella avrà quindi la seguente intestazione 

id_corso_laurea id_esame id_studente voto data 

 

La chiave è rappresentata dalla tripla evidenziata, ossia da: 

"Codice corso di laurea"  

"Codice esame"  

"Matricola studente"  

Difatti, se dipendessero solo da: 

"Codice corso di laurea" si perderebbero le informazioni relative allo studente e all'esame superato  

"Codice esame" si perderebbero le informazioni relative allo studente ed al corso di laurea a cui 

l'esame appartiene  

"Matricola studente" si perderebbero le informazioni relative all'esame superato e al corso di laurea 

a cui lo studente è iscritto.  

"Codice corso di laurea", "Codice esame" si perderebbero le informazioni relative allo studente che 

ha superato l'esame  

"Codice corso di laurea", "Matricola studente" si perderebbero le informazioni relative all'esame 

superato  

"Matricola studente", "Codice esame" si perderebbero le informazioni relative al Corso di Laurea di 

appartenenza.  

 

Terza Forma Normale 
 

Definizione: Una database è in 3NF (terza forma normale) se è in 2NF e per ogni dipendenza 

funzionale è vera una delle seguenti condizioni: 

 

X non è una chiave della relazione  

Y è un attributo della relazione che dipende da X. 

 

 

Conclusioni finali sulla normalizzazione riferita al nostro database: 

 
Osservando i canoni della normalizzazione sopra elencati possiamo affermare che sul nostro 

database non bisogna operare alcun tipo di normalizzazione, in quanto non sono presenti nè 

ridondanze, nè anomalie, nè dipendenze funzionali; in conclusione le prime tre forme di 

normalizzazione studiate sono rispettate. 

 

 

 

 


