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Basi Di Dati Progettazione Concettuale Logica E Sql
Il volume si articola in una prima sezione dedicata agli aspetti metodologici della disciplina, una
seconda sezione focalizzata su cinque casi di studio specifici, una terza parte dedicata
interamente alla ricerca sui centri storici delle città (corredata da un ricco apparato di tavole a
colori), e infine il capitolo dedicato alle recensioni più importanti del periodo.
Questo manuale si rivolge agli studenti di Basi di Dati dei Dipartimenti di Ingegneria
Informatica e di Informatica ed ha come obiettivo quello di fornire un compendio della
progettazione concettuale, logica e fisica delle basi di dati relazionali. Il manuale e? corredato
da una serie di 10 esercizi d’esame svolti in maniera dettagliata e ragionata, e da un caso di
studio di organizzazione di agenzie stampa per la classificazione automatica di testi.
Per progettare in modo corretto una base di dati relazionale non si può cedere alla
improvvisazione e alla superficialità: è necessario adottare una metodologia consolidata in
grado di garantire un risultato robusto ed esente da errori che permetta anche una facile
manutenzione nel tempo. Questo è il motivo per cui in questo libro troverete argomenti teorici
da applicare sul campo: algebra relazionale, progettazione concettuale, logica e fisica,
diagrammi entità/relazione, normalizzazione, vincoli di integrità relazionale e linguaggio SQL. A
completamento, un intero e ampio capitolo su un esempio concreto di base di dati progettata
passo-passo per una applicazione “business”. Un testo da tenere nella vostra postazione di
lavoro, ma perfetto anche per corsi di “Basi di Dati I” nelle scuole superiori e nelle università.
L'Autore: laureato in ingegneria informatica all'Università degli Studi di Padova, programmatore
da una vita, autore di numerosi libri e articoli tecnici, appassionato di tecnologia a 360 gradi,
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premiato annualmente dal 2008 al 2019 da Microsoft Corp. con la nomina a “Microsoft MVP”,
curioso, grande lettore e divulgatore tecnico.

Questo volume presenta una raccolta di esercizi di progettazione concettuale e logica
di Sistemi Informativi, discutendo alternative di soluzione motivate da diverse situazioni
ambientali. Nello svolgimento degli esercizi vengono utilizzati i modelli piu? diffusi sia a
livello accademico che nella pratica aziendale - Entita?/Relazione (E-R), Diagrammi di
Flusso dei Dati (DFD) e Unified Modeling Language (UML). Il testo accorda pari rilievo
allo studio dei dati e a quello delle procedure, mettendo in particolare l'accento sulle
tecniche di progettazione integrata di dati e funzioni, attivita? fondamentale nello
sviluppo dei grandi sistemi di software. Pur presentando una forte interdipendenza, il
progetto dei dati e quello delle funzioni vengono per lo piu? allocati in diversi
insegnamenti a livello universitario. E' pertanto agli studenti di Basi di dati, Ingegneria
del Software, Sistemi Informativi o altri, dei corsi di studio di primo e di secondo livello,
che si rivolge principalmente il nostro testo, senza pero? trascurare gli ambienti della
produzione e dell'utenza di Sistemi Informativi dove l'importanza di una corretta
modellazione iniziale e? spesso sottovalutata.
Questo volume presenta una raccolta di esercizi di progettazione concettuale e logica
di Sistemi Informativi, discutendo alternative di soluzione motivate da diverse situazioni
ambientali. Nello svolgimento degli esercizi vengono utilizzati i modelli più diffusi sia a
livello accademico che nella pratica aziendale - Entità/Relazione (E-R). Diagrammi di
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Flusso dei Dati (DFD) e Unified Modeling Language (UML). Il testo accorda pari rilievo
allo studio dei dati e a quello delle procedure, mettendo in particolare l'accento sulle
tecniche di progettazione integrata di dati e funzioni, attività fondamentale nello
sviluppo dei grandi sistemi di software. Pur presentando una forte interdipendenza, il
progetto dei dati e quello delle funzioni vengono per lo più allocati in diversi
insegnamenti a livello universitario. È pertanto agli studenti di Basi di dati, Ingegneria
del Software, Sistemi Informativi o altri, dei corsi di studio di primo e di secondo livello,
che si rivolge principalmente il nostro testo, senza però trascurare gli ambienti della
produzione e dell'utenza di Sistemi Informativi dove l'importanza di una corretta
modellazione iniziale è spesso sottovalutata.
Informatica per i beni culturali si rivolge a studenti del ramo umanistico, fornendo
nozioni informatiche di base finalizzate alla illustrazione dei punti di contatto fra i due
mondi, oggi sempre più vicini, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
e della tutela e conservazione del patrimonio culturale. L’autore è contattabile
attraverso il sito www.nicolarossignoli.it, che contiene anche materiali integrativi e
spunti per l’approfondimento.

Questo manuale si rivolge agli studenti di basi di dati dei dipartimenti di
ingegneria e di informatica e fornisce un compendio della progettazione logica e
fisica delle basi di dati relazionali. Il manuale e? corredato da una serie di 8
esercizi d'esame svolti in maniera dettagliata e ragionata, e da un caso di studio
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di organizzazione di agenzie stampa per la classificazione automatica di testi.
Includes Atti della Giunta centrale di statistica, 1872-1880; Atti del Consiglio
superiore di statistica, 1882-1939 and Atti della Commissione per la statistica
giudiziaria e notarile, 1882/83-1908.
Questo testo tratta argomenti avanzati riguardanti le basi di dati. In particolare,
descrive le strutture dati e gli algoritmi utilizzati dai moderni sistemi per la
gestione delle basi di dati (Data Base Management Systems, DBMS). Inoltre,
affronta problemi riguardanti dell’elaborazione avanzata dei dati come ad
esempio la Knowledge Discovery in Database e il Data Warehousing. Il testo si
rivolge a studenti universitari e a professionisti che abbiano una conoscenza di
base dei sistemi DBMS relazionali e che vogliano approfondire il funzionamento
di tali sistemi. Si assume quindi che il lettore conosca il modello relazionale dei
dati, l’algebra relazionale, la progettazione concettuale e logica, la
normalizzazione e il linguaggio SQL. Il testo puo? essere impiegato per un
secondo corso da sei crediti sulle basi di dati nell’ambito di una laurea di primo o
di secondo livello. Il testo nasce dall’ esperienza fatta dal primo autore come
docente del corso di “Sistemi Informativi” della laurea magistrale in Ingegneria
Informatica e Automatica dell’Universita? di Ferrara.
Basi di Dati. Progettazione Concettuale, Logica e SQLSocietà Editrice Esculapio
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La progettazione di un database una fase cruciale nell'ambito della realizzazione
di un sistema informativo. E' la fase in cui si gettano le fondamenta per la
costruzione delle strutture che ospiteranno il pi importante asset del sistema: le
informazioni. In questo volume sono illustrati ed approfonditi i modelli, le
metodologie e le tecniche per l'analisi e la progettazione di basi di dati relazionali.
Questo manuale si rivolge agli studenti di Basi di Dati dei Dipartimenti di
Ingegneria e Informatica e fornisce un compendio della Progettazione
concettuale delle Basi di Dati e dell'utilizzo del modello Entity-Relationship (ER)
corredato da una serie di 13 esercizi d'esame svolti in maniera dettagliata e
ragionata con commenti, proposte di soluzione e discussione di errori comuni.
Il volume contiene una raccolta di esercizi che ha l'obiettivo di introdurre il lettore
all'impiego di strumenti metodologici per la progettazione e realizzazione di basi di dati
relazionali. I temi trattati sono: progettazione concettuale con schemi E/R,
progettazione logica, linguaggio SQL e algebra relazionale, stima dei costi di
esecuzione e progettazione fisica, dispositivi e organizzazione dei dati. Gli esercizi
sono ampiamente commentati, spesso arricchendo la discussione con proposte di
soluzioni alternative e suggerimenti per ulteriori sviluppi. La tipologia degli argomenti
affrontati e il livello di approfondimento fanno sì che il volume rappresenti un valido
complemento per un corso di basi di dati di primo livello. La seconda edizione aggiunge
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più di sessanta esercizi, rendendo ancor più ampia la casistica delle situazioni di
progetto affrontate.
"Imparare a progettare database in 7 giorni" e una guida pratica, semplice e completa
all'analisi ed alla progettazione delle basi di dati relazionali. Il volume e suddiviso in
sette capitoli, proponendo al lettore uno studio giornaliero di ciascuno di essi, cosi
coprendo, in una settimana, gli aspetti piu importanti riguardanti le metodologie, i
modelli e le tecniche da adoperare nelle varie fasi di progettazione. Per ciascuna fase,
a valle della trattazione teorica, il libro propone esempi pratici e completi, guidando
passo dopo passo il lettore nell'applicazione delle tecniche illustrate.
Il testo si rivolge agli studenti di basi di dati e sistemi informativi dei dipartimenti di
ingegneria, informatica, economia e statistica e in genere di discipline informatiche
trattate nei corsi di studio universitari. Fornisce un'introduzione ai fondamenti di
progettazione, gestione, ottimizzazione e analisi delle basi di dati, e affronta le
problematiche dei sistemi di gestione di dati strutturati, semistrutturati e non strutturati,
presentandone i contenuti essenziali in sei capitoli con diversi esempi e più di 300
esercizi.
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