
ì	  
Introduzione	  ai	  DBMS	  



Sistemi Informativi 
ì  Un sistema informativo (SI) è un componente di una 

organizzazione (azienda, ente, …) la cui funzione è quella di 
gestire le informazioni utili per gli scopi dell’organizzazione 
stessa 
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GESTIRE	   elaborare	  

acquisire	  

conservare	  

distribuire	  

produrre	  



Struttura di un sistema organizzativo 
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Attività primarie 
input output 

Memoria	  

Sistema	  di	  controllo	  e	  regolazione	  

Sistema	  di	  decisione	  



Il valore dell’informazione (i) 

ì  È un bene di valore crescente, necessario per pianificare e 
controllare con efficacia le attività dell’organizzazione, 

ì   E’ la materia prima che viene trasformata dai sistemi 
informativi, così come i semilavorati vengono trasformati dai 
sistemi di produzione 

ì  È una risorsa alla stessa stregua del capitale, delle materie 
prime, degli impianti e delle persone, e come queste ha un 
costo 
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Processo
produttivo

Sistema
informativo informazione

prodotto finito



Il valore dell’informazione (ii) 

5 

Quantità

Valore indicazioni strategiche

rapporti

informazioni selezionate

Fonti informative primarie

o  Il	  livello	  più	  basso	  nella	  scala	  dei	  valori	  lo	  occupano	  i	  “da=	  grezzi”,	  che	  
possono	  definirsi	  informazione	  solo	  se	  interpreta=	  nel	  giusto	  contesto	  	  

“Mario”,	  “Rossi”	 e	  “12345”	  sono	  da=	  
Lo	  studente	  Mario	  Rossi	  ha	  numero	  di	  matricola	  12345	  è	  informazione	  



Sistemi Informativi e Sistemi 
Informatici 

ì  Un SI gestisce informazioni, ma ciò non significa 
necessariamente fare ricorso a strumenti automatici propri della 
tecnologia dell’informazione (IT)  

 Banche e servizi anagrafici esistono da secoli! 

ì  La parte automatizzata di un SI viene più propriamente 
denominata Sistema Informatico 
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Sistema informativo 

Sistema informatico 



Dati e Basi di Dati 
ì  Il modo più comune con cui un sistema informatico gestisce le 

informazioni è attraverso la rappresentazione codificata dei dati di 
interesse 

ì  Una Base di Dati (DB - Data Base o Database) può pensarsi come una 
collezione di dati che rappresentano le informazioni di interesse per 
un’organizzazione 

ì  In termini più precisi, un DB è una collezione di dati gestita da un DBMS 

DBMS  

=  

Data Base  

Management System 
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Sistema informativo 

Sistema informatico 

DBMS 

Dati 



 Il Sistema Informativo 

Progettazione DB

SELECT Ora
FROM Voli
WHERE Partenza = "BLQ" 

DELETE
FROM Voli
WHERE Partenza = "BLQ"
AND      Ora = 08:40 

Esecuzione

AmministrazionePasseggeri

Part. -> Città
Part.,Ora -> Dest.

read, write

Schema

Vincoli

Modello
Concettuale

Operazioni

Parser,...

Scheduler,..

Metodi di
accesso

DBMS

Utenti
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Un sistema informativo è un 
insieme di risorse (di qualunque 
natura) e di metodologie 
finalizzate alla raccolta, all’uso 
e allo scambio di informazioni  
 

La gestione delle informazioni 
con strumenti informatici 
avviene normalmente tramite 
una Base di Dati (Database), 
che è una collezione di dati che 
rappresentano le informazioni di 
interesse per 
un’organizzazione. 



Dati e applicazioni: il ruolo dei DBMS 
In qualsiasi organizzazione sono molteplici le applicazioni del  

sistema informatico che utilizzano gli stessi dati (o quasi) 
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Gestione clienti Registrazione  
appuntamenti Fatturazione Preventivi 

DBMS 

Dati 

Un	  DBMS	  è	  un	  sistema	  soLware	  in	  grado	  di	  ges=re	  collezioni	  di	  da=	  che	  sono	  
condivise	  da	  più	  applicazioni	  e	  uten=	  (e	  molto	  altro	  ancora…)	  



DBMS: caratteristiche di base 

ì  Le caratteristiche di un DBMS non si limitano ovviamente alla sola 
condivisione dei dati e verranno trattate nel seguito con maggior 
dettaglio 

ì  … ma è importante avere chiaro da subito che un DBMS: 
ì  è in grado di gestire grandi quantità di dati (Giga-Tera byte e oltre) 
ì  è in grado di garantirne la persistenza (anche a fronte di guasti) 
ì  offre una “visione strutturata” dei dati che dipende dal modello (logico) 

dei dati supportato  

 RDBMS = DBMS che supporta il modello relazionale dei dati 

 Modello relazionale ≈ i dati sono rappresentati in forma tabellare 
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Uno sguardo al mercato dei DBMS 
ì  Fatturato globale 2010:  20.7x109 US$ 

ì  Fatturato globale 2011:  24.1x109 US$ 
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Uno sguardo al mercato dei DBMS 
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Applicazioni dei DataBase 
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Basi di Dati relazionali 
ì  Una base di dati relazionale è un insieme di tabelle correlate 
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Matricola NomeCorso Docente Voto 

123 Matematica Rossi 28 
ESAME 

Matricola Nome Cognome Età 

123 Anna Verde 21 

STUDENTI 

NomeCorso Anno Crediti 

Matematica 1 5 
CORSO 

STUDENTE	  


