
Esempi di modellazione di dati  

TESTO DEL PROBLEMA  

Si devono raccogliere e organizzare le informazioni relative ai risultati nelle gore sportive di un campionato 

internazionale che si svolge in diverse località del mondo in date diverse nell'anno (per esempio la Coppa 

del mondo di sci o il Campionato mondiale di F1). In ogni gara i concorrenti possono guadagnare punti, che 

alla fine de! campionato determineranno il vincitore.  

Individuare le entità, gli attributi e le associazioni, motivando le scelte effettuate, disegnare il modello E/R 

con i versi delle associazioni, verificare lo schema con le regole di lettura. Definire poi gli archivi utilizzando 

le regole di derivazione e descrivere le caratteristiche di ciascun archivio con uno schema del tipo:  

archivio | campo | chiave | formato | dimensione 

……………….  ……………….  ……………….  ……………….   ………………. 

ANALISI DEI DATI (LIVELLO CONCETTUALE) 

Le entità che possono essere individuate nel problema sono:  

 Concorrente, per rappresentare le informazioni riguardanti i concorrenti del campionato;  

 Gara, per le diverse gare che costituiscono l'insieme delle prove del campionato;  

 Risultato, per i risultati conseguiti dai concorrenti nelle diverse prove.  

Gli attributi di Concorrente sono: codice concorrente, cognome, nome, nazionalità.  

Gli attributi di Gara sono: numero gara, descrizione, località, data di svolgimento.  

Gli attributi di Risultato sono: numero di registrazione, punti, posizione in classifica per una specifica gara.  

Tra l'entità Concorrente e l'entità Risultato esiste un'associazione uno a molti, perché un concorrente può 

conseguire molti risultati e ciascun risultato si riferisce a un solo con corrente.  

Tra l'entità Gara e l'entità Risultato si può stabilire un'associazione uno a molti, perché ci possono essere 

tanti risultati per la stessa gara riferiti ai diversi concorrenti, ma un risultato riguarda una specifica gara del 

campionato.  

Si può osservare che in realtà il modello concettuale potrebbe essere rappresentato con due sole entità, 

Concorrente e Gara, ed un'unica associazione tra esse di tipo molti a molti: infatti ogni concorrente 

partecipa a più gare e ogni gara viene disputata da più concorrenti.  Le scelte fatte con l'inserimento di una 

terza entità Risultato ci consente di rappresentare il problema in modo più preciso e di introdurre in modo 

facile nel modello le informazioni riguardanti i punti conseguiti e l'ordine di arrivo di una specifica gara, 

attributi che non sono specifici né del concorrente, né della gara. L'associazione molti a molti stata cioè 

risolta con due associazioni del tipo uno a molti, ottenendo una rappresentazione del modello concettuale 

complessivamente più chiara.  

Sulla base dell'analisi effettuata si pub disegnare il modello Entità/Associazioni: 

 

 

 

                             abbinato a                  relativa a  

                        conseguito da                                                                                     ottenuto in 

CONCORRENTE GARA 

RISULTATO 



Nel modello E/R sono stati indicati i nomi dei versi delle associazioni e l'opzionalità od obbligatorietà delle 

associazioni (indicate rispettivamente con linea tratteggiata o continua). Il modello viene verificato 

utilizzando le regole di lettura presentate nel paragrafo 2.10.  

Ogni concorrente può essere abbinato a uno o più risultati, ogni risultato deve essere conseguito da un solo 

concorrente. Ogni gara può essere relativa a uno o più risultati, ogni risultato deve essere ottenuto in una 

sola gara.  

Utilizzando le regole di derivazione si passa dal modello concettuale al modello logico, cioè agli archivi, 

introducendo le chiavi esterne per rappresentare le associazioni (le chiavi primarie sono sottolineate, le 

chiavi esterne sono in corsivo).  

ARCHVI (LIVELLO LOGICO) 

Concorrenti (Codice, Cognome, Nome, Nazionalità)  

Care (Numero Descrizione, Località, Data)  

Risultati (NumeroRegistrazione, Punti, Posizione, CodiceConcorrente, NumeroGara)  

L’associazione uno a molti tra Concorrente e Risultato ö stata rappresentata aggiungendo agli attributi 

dell'entità a molti (Risultato) la chiave esterna corrispondente alla chiave primaria dell'entità a uno 

(Concorrente).  

In modo analogo stata aggiunta la chiave esterna NumeroGara in Risultati per rappresentare l'associazione 

uno a molti tra Gara e Risultato.  

Lo schema seguente illustra le caratteristiche degli archivi e dei campi del record.  

archivio campo chiave formato dimensione 

Concorrenti 
 
 
 
 
Gare  
 
 
 
 
Risultati  

Codici 
Cognome 
Nome 
Nazionalità 
 
Numero 
Descrizione  
Località 
Data 
 
NumeroResgistrazione 
Punti 
Posizione 
CodiceConcorrente  
NumeroGara 

Primaria 
 
 
 
 
Primaria 
 
 
 
 
Primaria  
 
 
Esterna  
Esterna  

Carattere 
Carattere 
Carattere 
Carattere 
 
Numerico 
Carattere 
Carattere 
Data/ora 
 
Numerico 
Numerico 
Numerico 
Carattere 
Numerico  

5 
40 
30 
15 
 
3 
30 
30 
8 
 
5 
6 
3 
5 
8 
 

 


