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ASSOCIAZIONI, MODELLO E/R, LIVELLO LOGICO 

Prof. Claudio Maccherani, Perugia, 2020 

 
 

 

1 - Generalità 
 

Per modellizzare i dati da memorizzare su archivi (o tabelle di database) bisogna tener presente che: 

o un ARCHIVIO/TABELLA database è un insieme di Record 

o un RECORD è un insieme strutturato di Campi 

o un CAMPO contiene una informazione elementare - solo una - di un dato tipo 

o ad ogni Tabella è associata una CHIAVE PRIMARIA non duplicata che identifica univocamente 

ogni Record della Tabella (da non confondere con eventuali e facoltative Chiavi Secondarie che 

ammettono duplicazioni) 

o la CHIAVE (Primaria e/o Secondaria) è costituita da un singolo campo o dall'unione di più campi 

Se dovessimo, ad esempio, gestire solo le informazioni anagrafiche degli ALUNNI dell’Istituto, non ci 

sarebbe alcun problema, basterebbe un'unica Tabella Alunni  contenente la informazioni degli studenti: 

Matricola, Cognome, Nome, Data nascita, Sesso, Nazionalità, Indirizzo, Classe, … 

Il problema si pone non appena le informazioni da gestire siano appena appena un poco più complesse. 

Se, ad esempio, dovessimo gestire, oltre alle informazioni anagrafiche degli alunni anche i loro voti nelle 

diverse materie, non potremmo più usare un'unica tabella perché non è possibile avere un campo "voti" 

con i voti degli alunni, in quanto ogni Campo di ogni Record può contenere solo una informazione 

elementare (un solo voto, NON più voti). 

In questo caso occorre suddividere i dati su diverse TABELLE che dovranno essere messe in relazione tra 

loro mediante determinate ASSOCIAZIONI. 

Quindi (dando per acquisito che si abbiano le idee chiare su tabelle, record, campi e chiavi primarie) 

vediamo come trattare queste Associazioni, come modellizzare i dati tramite Modello E/R e, infine, 

come passare al Livello Logico, cioè alla definizione delle Tabelle del database. 
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2 - Associazioni 
 
Ci sono tre tipi di Associazioni tra due diverse Entità: 
 

UNO a UNO  1:1 
ad ogni Occorrenza dell’Entità A corrisponde un'unica Occorrenza dell’Entità B 
(e viceversa)   

UNO a MOLTI 1:N 

ad ogni Occorrenza dell’Entità A corrispondono nessuna, una o più Occorrenze 
dell’Entità B e ad ogni Occorrenza dell’Entità B corrisponde sempre un'unica 
Occorrenza dell’Entità A 

MOLTI a MOLTI N:M 
ad ogni Occorrenza dell’Entità A corrispondono nessuna, una o più Occorrenze 
dell’Entità B (e viceversa) 

 
Esempio: 
 
- tra Presidi (ora "Dirigenti Scolastici") e Scuole c’è una associazione 1:1 (un Preside ha una sola Scuola, 

una Scuola ha un solo Preside - o almeno così dovrebbe essere): 
 
 
 
 
- tra Alunni e Voti c’è una associazione 1:N (un Alunno ha nessuno, 1 o più Voti e un Voto fa riferimento 

a un unico Alunno): 
 
 
 
 
- tra Classi e Materie c’è una associazione N:M (una Classe ha più Materie e una Materia è insegnata in 

più Classi): 
 
 
 
 
 
Le associazioni si risolvono SEMPRE con la CHIAVE ESTERNA che è un campo (o più campi) che "punta" 
alla chiave primaria di un’altra tabella. Chiave primaria di A e chiave esterna di B debbono naturalmente 
essere compatibili (stesso numero di campi, stessa lunghezza, stesso tipo di dati). 
 
 Le associazioni 1:1 si risolvono inserendo una chiave esterna in A e una chiave esterna in B (oppure 

unendo A e B e realizzando un’unica entità). 
 
 Le associazioni 1:N si risolvono inserendo una chiave esterna nell’entità del "molti". 

 
 Le associazioni N:M si risolvono inserendo una terza entità C contenente la chiave esterna per A e 

la chiave esterna per B (questa terza entità, oltre alle due chiavi esterne, può avere anche altri 
attributi). In pratica una N:M si risolve con due 1:N. 

 
Rispettando queste semplici regole è possibile "modellizzare" qualsiasi situazione reale. 

1 Scuole 1 Presidi 

N 1 
Voti Alunni 

Classi 
M N 

Materie 
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3 - Modello concettuale E/R (Entità/Relazioni) 
 
Un Modello E/R è uno schema grafico per la descrizione dei dati e delle relazioni esistenti tra di essi. 
 
Si prendono in considerazione le varie ENTITÀ (una Entità è una classe di oggetti: Articoli di magazzino, 
Alunni, Clienti, …) della realtà da rappresentare - ciascuna delle quali è caratterizzata da specifici 
ATTRIBUTI (un Attributo è una proprietà dell’Entità) - e le ASSOCIAZIONI (una Associazione è una 
relazione, un legame logico, che mette in relazione due Entità) che esistono tra di esse. 
 
Per il formalismo standard del Modello E/R si veda il libro di testo (e l’immagine presente nella pagina 
iniziale di queste dispense), qui sarà utilizzato il seguente formalismo semplificato: 

 
 

 
 

 
Esempio di entità "Alunni" con i relativi attributi: 

 
 

 
 

 

. . . . . 

. 

sub-attr-1 

associazioni: N 1 

M N 

1 1 

Entità 
Attributo 

Chiave esterna 

Chiave primaria 

Attributo composto 

sub-attr-n 

Associazione N:M 

Matricola 

ALUNNI 

Nome 
Data nascita 

Luogo nascita 

Via 

Indirizzo Città 

Provincia 

 
Classe 

Genere [M/F] 
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4 - esempio di Modello E/R "scolastico" 
 
Si vuole gestire una realtà scolastica (semplificata) che riguarda i Docenti e le Materie che insegnano, le 
Classi nelle quali insegnano, gli Alunni delle varie classi e i Voti presi dagli studenti nelle varie Materie: 

- una Materia  (o Disciplina)  è insegnata in più Classi e in una Classe si insegnano più Materie; 
- un Docente insegna una o più Materie e una Materia è insegnata da più Docenti; 
- una Classe ha più Alunni e un Alunno appartiene a un'unica Classe; 
- un Alunno ha più Voti e un voto fa riferimento solo a un Alunno. 

 

 

 

L’associazione/entità "Insegnamenti" risolve sia tre associazioni N:M: Docenti e Materie (1), Materie e 
Classi (2) e Classi e Docenti (3). TRE PICCIONI CON UNA FAVA. 

1 

1 1 N 

N 

M N M N 

voti alunni 

classi docenti materie 

N 

Data nascita 

Nome 

N N 

1 

Ore settimanali 

Docente 

Classe 

1 

1 

Classe 
1 

1 

Tipo [S/O/P] 

N 

Materia 

Alunno 

Data 

N 

1 

Matricola 

ALUNNI 

Nome 
Data nascita 

Luogo nascita 
 

Via 

Indirizzo Città 

Provincia 

Genere [M/F] 

Classe 

VOTI 
N 

Materie 

DOCENTI 

Classi 

Progressivo
a 

Voto 

Codice Materia 

Denominazione 

Classe Concorso 

Plesso 

Piano 

Insegnamenti 

N 

Codice Fiscale 

Materia 

Via 

Indirizzo Città 

Provincia 

Telefono 

E-mail 
Genere [M/F] 
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5 - Livello Logico del Modello E/R "scolastico" 
 
Una volta realizzato il Modello E/R si passa a implementare il Livelli Logico, cioè a definire le Tabelle del 
database. Ogni Entità (e ogni Associazione N:M) diverrà una Tabella, ogni Attributo diverrà un Campo, le 
associazioni saranno risolte con le Chiavi Esterne. 
 
Il nome della tabella è in evidenza (all’inizio e con linea separatrice), 
per ogni campo si specifica tipo e, se necessario, dimensione: 
> N-numerico  (I-intero, D-decimale) 
> D-data 
> T-testo  (poi occorre specificare la dimensione) 
> M-memo 
Il campo (o i campi) chiave primaria è sottolineato, gli eventuali 
campi chiave esterna sono tratteggiati. 

Le associazioni entranti hanno o 1 o ∞∞∞∞ (al posto di N) 

  
VOTI 

Progressivo N,I 
Data D 
Alunno N,I 
Materia T,3 
Voto N,D 
Tipo T,1 

 

Nell’esempio della tabella VOTI la chiave primaria di Alunni deve essere N,I (numerica intera, la 
Matricola); la chiave primaria di Materie deve essere T,3 (testo 3 caratteri, la sigla della materia - INF, 
ITA, MAT, DIS, etc.) 
 

 
 
Dopo aver definito le tabelle con un DBMS (nell’esempio MS Access), siamo finalmente pronti a 
registrare i dati e, soprattutto, a realizzare i programmi - applicativi e di interrogazione - in SQL. 

1 

∞∞∞∞ 

1 

∞∞∞∞ 


