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6.6   Il calcolo relazionale su tuple
In questo paragrafo e nel successivo descriviamo un altro linguaggio di interrogazione 
formale per il modello relazionale chiamato calcolo relazionale. Questo paragrafo 
introduce il linguaggio noto come calcolo relazionale su tuple, mentre il paragrafo 
successivo, “Calcolo relazionale su domini”, tratta di una variante chiamata calcolo 
relazionale su domini. In entrambe le varianti del calcolo relazionale si specificano 
le interrogazioni tramite espressioni dichiarative senza fornire una descrizione di 
come valutare le interrogazioni. Un’espressione del calcolo specifica cosa deve essere 
reperito più che come reperirlo; pertanto il calcolo relazionale è considerato un lin-
guaggio non procedurale. Si tratta di un’importante differenza rispetto all’algebra 
relazionale, in cui dobbiamo scrivere una sequenza di operazioni per specificare una 
richiesta; quindi l’algebra può essere considerata una modalità procedurale per spe-
cificare interrogazioni. È possibile nidificare le operazioni algebriche in modo da 
formare una singola espressione; tuttavia in un’espressione algebrica un certo ordine 
tra le operazioni è sempre specificato esplicitamente. Questo ordine influenza anche 
la strategia per valutare l’interrogazione. Un’espressione di calcolo può essere scritta 
in diversi modi, ma il modo in cui è scritta non ha alcuna attinenza con la modalità di 
valutazione dell’interrogazione.

È stato dimostrato che un’interrogazione che può essere specificata nell’algebra 
relazionale di base può essere specificata anche nel calcolo relazionale, e viceversa; in 
altre parole, il potere espressivo dei due linguaggi è identico. Questo ha portato alla 
definizione del concetto di linguaggio completo. Un linguaggio di interrogazione rela-
zionale L è considerato completo se possiamo esprimere in L qualsiasi interrogazione 
che possa essere espressa nel calcolo relazionale. La completezza relazionale è diventa-
ta una base importante per confrontare la potenza espressiva dei linguaggi di interroga-
zione di alto livello. Tuttavia, come abbiamo visto nel Paragrafo 6.4, alcune interroga-
zioni spesso richieste nelle applicazioni di basi di dati non possono essere espresse nel 
calcolo o nell’algebra relazionale di base. La maggior parte dei linguaggi di interroga-
zione relazionali è completa, ma ha più potere espressivo del calcolo relazionale o 
dell’algebra relazionale per effetto di ulteriori operazioni come funzioni di aggregazio-
ne, raggruppamento e ordinamento. Come è stato ricordato nell’introduzione di questo 
capitolo, il calcolo relazionale è importante per due ragioni. Innanzitutto, esso ha solidi 
fondamenti nella logica matematica. Inoltre, il linguaggio standard di interrogazione dei 
DBMS (SQL) trova alcuni dei suoi fondamenti nel calcolo relazionale su tuple.

In questo paragrafo e nel successivo tutti gli esempi fanno riferimento ancora alla 
base di dati mostrata nelle Figure 3.6 e 3.7. Useremo le stesse interrogazioni del Para-
grafo 6.5. I Sottoparagrafi 6.6.6, 6.6.7 e 6.6.8 qui di seguito descrivono come gestire i 
quantificatori universali, e quindi i lettori interessati a un’introduzione generale al cal-
colo su tuple possono ometterli.

6.6.1   Variabili di tupla e relazioni d’intervallo
Il calcolo relazionale su tuple si basa sulla specificazione di un numero di variabili di 
tupla. Ogni variabile di tupla di solito assume valori su una particolare relazione, il che 
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significa che la variabile può assumere come proprio valore qualsiasi singola tupla pro-
veniente da quella relazione. Una semplice interrogazione di calcolo relazionale su tuple 
è nella forma seguente:

 {t | COND(t)} 

dove t è una variabile di tupla e COND(t) è un’espressione condizionale (booleana) su t 
che può essere valutata TRUE o FALSE per diversi assegnamenti di tupla alla variabile t. 
Il risultato di questa interrogazione è l’insieme di tutte le tuple t che soddisfano COND(t). 
Ad esempio, per trovare tutti gli impiegati il cui stipendio è superiore a 50.000 dollari, 
possiamo scrivere la seguente espressione di calcolo su tuple:

 {t | IMPIEGATO(t) AND t.STIPENDIO>50000} 

La condizione IMPIEGATO(t) specifica che la relazione range (intervallo) della varia-
bile di tupla t è IMPIEGATO. Ogni tupla t IMPIEGATO che soddisfa la condizione 
t.STIPENDIO>50000 verrà recuperata. Si noti che t.STIPENDIO fa riferimento all’attribu-
to STIPENDIO della variabile di tupla t; questa notazione è simile al modo in cui i nomi 
degli attributi vengono qualificati mediante nomi di relazione o alias in SQL, come visto 
nel Capitolo 4. Nella notazione del Capitolo 3, t.STIPENDIO equivale a scrivere 
t.[STIPENDIO].

L’interrogazione precedente recupera tutti i valori degli attributi per ogni tupla t 
IMPIEGATO selezionata. Per recuperare solo alcuni attributi, ad esempio i nomi di bat-
tesimo e i cognomi, scriviamo:

 {t.NOME_BATT, t.COGNOME | IMPIEGATO(t) AND t.STIPENDIO>50000} 

In modo informale dobbiamo specificare le informazioni seguenti in un’espressione di 
calcolo su tuple.

• Per ogni variabile di tupla t, la relazione range R di t. Questo valore è specificato 
tramite una condizione della forma R(t).

• Una condizione per selezionare particolari combinazioni di tuple. Poiché le variabili 
di tupla prendono valori sulle loro rispettive relazioni, la condizione viene valutata 
per ogni possibile combinazione di tuple identificando le combinazioni selezionate 
per cui il valore della condizione è TRUE.

• Un insieme di attributi da restituire: gli attributi richiesti. I valori di questi attributi 
sono reperiti da ciascuna combinazione selezionata di tuple.

Prima di esaminare la sintassi formale del calcolo relazionale su tuple, consideriamo 
un’altra interrogazione.

INTERROGAZIONE 0
Si trovi la data di nascita e l’indirizzo dell’impiegato (o degli impiegati) il cui nome è 
‘John B. Smith’.

	 I0: {t.DATA_N, t.INDIRIZZO | IMPIEGATO(t) AND t.NOME_BATT = ‘John’ AND 
t.INIZ_INT = ‘B’ AND t.COGNOME= ‘Smith’} 

Nel calcolo relazionale su tuple prima specifichiamo gli attributi richiesti t.DATA_N e 
t.INDIRIZZO per ogni tupla t selezionata; poi specifichiamo la condizione per seleziona-
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re una tupla dopo la barra (|), cioè che t sia una tupla della relazione IMPIEGATO i cui 
valori degli attributi NOME_BATT, INIZ_INT e COGNOME siano rispettivamente ‘John’, 
‘B’ e ‘Smith’.

6.6.2   Espressioni e formule nel calcolo relazionale su tuple
Un’espressione generale del calcolo relazionale su tuple ha la forma seguente:

 {t1.Aj
, t2.Ak

,… ,t
n
.A

m 
| COND(t1, t2,… , t

n
, t

n+1, tn+2,…t
n+m

)} 

dove t1, t2,…, tn, tn+1,…, tn+m sono variabili di tupla, ogni Ai è un attributo della relazione 
su cui t

i prende valori e COND è una condizione o formula1 del calcolo relazionale su 
tuple. Una formula è costituita da atomi di calcolo predicativo, che possono appartene-
re a uno dei seguenti tipi.

1. Un atomo del tipo R(t
i), dove R è un nome di relazione e ti è una variabile di tupla. 

Questo atomo identifica l’intervallo su cui prende valori la variabile di tupla t
i come 

la relazione il cui nome è R.

2. Un atomo del tipo t
i.A op tj.B, dove op è uno degli operatori di confronto nell’insie-

me {=, <, ≤, >, ≥, ≠} , t
i e tj sono variabili di tupla, A è la relazione su cui ti prende 

valori e B è la relazione su cui t
j prende valori.

3. Un atomo del tipo t
i
.A op c o c op t

j
.B, dove op è uno degli operatori di confronto 

nell’insieme {=, <, ≤, >, ≥, ≠} , t
i
 e t

j
 sono variabili di tupla, A è la relazione su cui t

i
 

prende valori, B è la relazione su cui t
j 
prende valori e c è un valore costante.

Ognuno degli atomi precedenti è TRUE o FALSE per una specifica combinazione di 
tuple; questo è definito valore di verità dell’atomo. In generale una variabile di tupla t 
prende valori su tutte le tuple possibili “dell’universo”. Per gli atomi del tipo R(t), se t è 
assegnata a una tupla che è un membro della relazione specificata R, l’atomo è TRUE, 
altrimenti è FALSE. Negli atomi dei tipi 2 e 3, se le variabili di tupla contengono tuple 
tali che i valori degli attributi specificati soddisfano la condizione, l’atomo è TRUE.

Una formula (condizione booleana) è costituita da uno o più atomi legati tramite gli 
operatori logici AND, OR e NOT ed è definita ricorsivamente.

1. Regola 1: Ogni atomo è una formula.

2. Regola 2: Se F1 e F2 sono formule, lo sono anche (F1 AND F2), (F1 OR F2), NOT(F1) 
e NOT (F2). I valori di verità di queste formule derivano dalle loro formule compo-
nenti F1 e F2 come segue:

a. (F1 AND F2) è TRUE se sia F1 sia F2 sono TRUE; altrimenti è FALSE;

b. (F1 OR F2) è FALSE se sia F1 sia F2 sono FALSE; altrimenti è TRUE;

c. NOT(F1) è TRUE se F1 è FALSE; è FALSE se F1 è TRUE;

d. NOT(F2) è TRUE se F2 è FALSE; è FALSE se F2 è TRUE.

1  In logica matematica è chiamata anche wff (well-formed formula, formula ben formata).
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6.6.3  I quantificatori universale ed esistenziale
Nelle formule possono comparire anche due simboli speciali chiamati quantificatori, e 
precisamente il quantificatore universale (∀) e il quantificatore esistenziale (∃). 
I valori di verità per le formule con quantificatori sono descritti nelle successive regole 
3 e 4; prima, però, dobbiamo definire i concetti di variabili di tupla libere e legate. In 
modo informale, una variabile di tupla t è legata se è quantificata, il che significa che 
compare in una clausola (∀t) o (∃t); altrimenti è libera. In modo formale, in una formu-
la una variabile di tupla viene definita libera o legata (bound) secondo queste regole.

• Un’occorrenza di una variabile di tupla in una formula F che è un atomo è libera in F.

• Un’occorrenza di una variabile di tupla t è libera o legata in una formula costituita 
da connettivi, cioè (F1 AND F2), (F1 OR F2), NOT(F1) e NOT (F2), a seconda se è libe-
ra o legata in F1 o F2 (se compare in una delle due). Si noti che in una formula del 
tipo F = (F1 AND F2) o F = (F1 OR F2), una variabile di tupla può essere libera in F1 
e legata in F2, o viceversa; in questo caso, un’occorrenza della variabile di tupla è 
legata e l’altra è libera in F.

• Tutte le occorrenze di una variabile di tupla t libere in F sono legate in una formula 
F del tipo: Fʹ = (∃t)(F) o Fʹ = (∀t)(F). La variabile di tupla è legata al quantificatore 
specificato in Fʹ. Ad esempio, si considerino le seguenti formule:

 F1 : d.NOME_D=‘RICERCA’

 F2 : (∃t) (d.NUMERO_D=t.N_D)

 F3 : (∀d) (d.SSN_DIR=‘333445555’)

La variabile di tupla d è libera sia in F1 sia in F2, mentre è legata al quantificatore (∀) in 
F3. La variabile t è legata al quantificatore (∃) in F2.

Ora possiamo dare le regole 3 e 4 per la definizione di una formula iniziata prece-
dentemente.

3. Regola 3: Se F è una formula, lo è anche (∃t)(F), dove t è una variabile di tupla. La 
formula (∃t)(F) è TRUE se il valore della formula F è TRUE per alcune tuple (alme-
no una) assegnate a occorrenze libere di t in F; altrimenti (∃t)(F) è FALSE.

4. Regola 4: Se F è una formula, lo è anche (∀t)(F), dove t è una variabile di tupla. La 
formula (∀t)(F) è TRUE se il valore della formula F è TRUE per ogni tupla (dell’uni-
verso) assegnata a occorrenze libere di t in F; altrimenti (∀t)(F) è FALSE.

Il quantificatore (∃) è chiamato quantificatore esistenziale, perché una formula (∃t)(F) è 
TRUE se “esiste” una tupla che rende F TRUE. Per il quantificatore universale, (∀t)(F) 
è TRUE se per F è TRUE ogni possibile tupla che può essere assegnata a occorrenze 
libere di t in F. È chiamato quantificatore universale perché ogni tupla “dell’universo” 
di tuple deve rendere F TRUE per rendere TRUE la formula quantificata.

6.6.4   Interrogazioni di esempio usando il calcolo 
relazionale su tuple

Useremo alcune interrogazioni del Paragrafo 6.5 per dare un’idea di come vengono 
specificate nell’algebra relazionale e nel calcolo relazionale. Si noti che alcune interro-
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gazioni sono più facili da specificare nell’algebra relazionale che nel calcolo relazionale, 
e viceversa.

INTERROGAZIONE 1
Si trovino nome e indirizzo di tutti gli impiegati che lavorano per il dipartimento 
‘Ricerca’.

I1: {t.NOME_BATT, t.COGNOME, t.INDIRIZZO | IMPIEGATO(t) AND (∃d)
(DIPARTIMENTO(d) AND d.NOME_D = ‘Ricerca’ AND d.NUMERO_D = t.N_D) } 

Le uniche variabili di tupla libere in un’espressione di calcolo relazionale dovrebbero 
essere quelle che appaiono a sinistra della barra ( | ). In I1, t è l’unica variabile libera e 
viene legata successivamente a ogni tupla. Per ogni tupla che soddisfa le condizioni 
specificate in I1 vengono recuperati gli attributi NOME_BATT, COGNOME e INDIRIZZO. 
Le condizioni IMPIEGATO(t) e DIPARTIMENTO(d) indicano le relazioni d’intervallo su 
cui prendono valori t e d. La condizione d.NOME_D = ‘Ricerca’ è una condizione di 
selezione e corrisponde a un’operazione SELECT nell’algebra relazionale, mentre la 
condizione d.NUMERO_D = t.N_D è una condizione di join ed esegue un compito simi-
le a quello dell’operazione di JOIN (vedi Paragrafo 6.3).

INTERROGAZIONE 2
Per ogni progetto con sede a ‘Stafford’, si elenchi il numero di progetto, il numero del 
dipartimento che lo gestisce nonché il cognome, l’indirizzo e la data di nascita del diret-
tore del dipartimento.

I2: {p.NUMERO_P, p.NUM_D, m.COGNOME, m.DATA_N, m.INDIRIZZO | PROGETTO(p)  
AND  IMPIEGATO(m) AND p.SEDE_P = ‘Stafford’ 
AND  ((∃d) (DIPARTIMENTO(d) 
AND p.NUM_D = d.NUMERO_D AND d.SSN_DIR = m.SSN))} 

In I2 ci sono due variabili di tupla libere: p e m. La variabile di tupla d è legata al quan-
tificatore esistenziale. La condizione di interrogazione è valutata per ogni combinazione 
di tuple assegnate a p e m, e su tutte le possibili combinazioni di tuple a cui p e m sono 
legate vengono selezionate solo quelle che soddisfano la condizione. 

È possibile che più variabili di tupla in un’interrogazione prendano valori sulla stes-
sa relazione. Ad esempio, per specificare l’interrogazione I8 (per ogni impiegato si trovi 
il nome e il cognome dell’impiegato e il nome e il cognome del suo diretto supervisore) 
specifichiamo due variabili di tupla e e s che prendono entrambe valori sulla relazione 
IMPIEGATO:

I8: {e.NOME_BATT, e.COGNOME, s.NOME_BATT, s.COGNOME | IMPIEGATO(e)  
AND IMPIEGATO(s)  AND d.SUPERSSN =  s.SSN} 

INTERROGAZIONE 3ʹ
Si trovi il nome di ogni impiegato che lavora su alcuni progetti controllati dal diparti-
mento numero 5. Questa è una variazione dell’interrogazione 3 in cui “tutti” è cambiato 
in “alcuni”. In questo caso servono due condizioni di join e due quantificatori esisten-
ziali.
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I3ʹ: {e.COGNOME, e.NOME_BATT |  IMPIEGATO(e)  
AND  ((∃ x)( ∃ w) (PROGETTO(x)  AND  LAVORA_SU(w) AND  x.NUM_D = 5 
AND  w.SSN_I = e.SSN AND  x.NUMERO_P = w.N_P))} 

INTERROGAZIONE 4
Si prepari un elenco di numeri di progetto per i progetti che coinvolgono, come parteci-
pante o come direttore del dipartimento che controlla il progetto, un impiegato con 
cognome ‘Smith’.

I4: {p.NUMERO_P |  PROGETTO(p) AND  ( ( (∃ e) (∃ w)(IMPIEGATO(e)  
AND LAVORA_SU(w) AND  w.N_P = p.NUMERO_P 
AND e.COGNOME=‘Smith’ AND  e.SSN = w.SSN_I) )

 OR

 ((∃ m) (∃ d)(IMPIEGATO(m)  AND DIPARTIMENTO(d) 
AND  p.NUM_D = d.NUMERO_D AND d.SSN_DIR = m.SSN 
AND e.COGNOME=‘Smith’)))} 

Confrontate questa interrogazione con la sua versione di algebra relazionale nel Paragra-
fo 6.5. L’operazione di UNIONE nell’algebra relazionale di solito può essere sostituita 
con un connettivo OR nel calcolo relazionale. 

6.6.5   Notazione per i grafi di interrogazione
In questo paragrafo descriviamo una notazione proposta per la rappresentazione interna 
delle interrogazioni che non richiedono quantificazioni complesse in forma grafica. 
Questo tipo di interrogazioni sono note come interrogazioni select-project-join, dal 
momento che coinvolgono soltanto queste tre operazioni dell’algebra relazionale. La 
notazione può essere estesa a interrogazioni più generali, ma non discuteremo qui di 
questo genere di estensioni. Questa rappresentazione grafica di una interrogazione è 
chiamata grafo di interrogazione. Nella Figura 1 è mostrato il grafo di interrogazione 
di I2. Le relazioni coinvolte nell’interrogazione sono rappresentate mediante nodi rela-
zione (graficamente cerchi a linea singola). I valori costanti, tipicamente contenuti nelle 
condizioni di selezione delle interrogazioni sono rappresentati mediante nodi costante 
(graficamente cerchi o ovali a linea doppia ). Le condizioni di selezione e di join sono 
rappresentate mediante gli archi del grafo, come mostrato nella Figura 1. Infine, gli 
attributi di ciascuna relazione che fanno parte del risultato sono mostrati fra parentesi 
quadre sopra alla corrispondente relazione.

La rappresentazione a grafo di interrogazione non definisce un ordine specifico che 
stabilisce quali operazioni devono essere eseguite per prime e dunque è una rappresen-
tazione di una interrogazione select-project-join più neutra rispetto all’albero di interro-
gazione (si veda il Sottoparagrafo 6.3.5), in cui l’ordine di esecuzione è definito impli-
citamente. Esiste un solo grafo corrispondente a ciascuna interrogazione. Sebbene 
alcune tecniche di ottimizzazione delle interrogazioni siano basate sui grafi di interroga-
zione, è opinione diffusa che gli alberi di interrogazione siano preferibili poiché, nella 
pratica, l’ottimizzatore necessita di visualizzare l’ordine di esecuzione delle operazioni 
dell’interrogazione, cosa non possibile in un grafo di interrogazione.
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P D I

[P.Numero_P, P.N_D]

P.N_D=D.Numero_D D.SSN_DIR=I.SSN

[I.Cognome, I.Indirizzo, I.Data_N]

P.Sede_P=‘Stafford’

Figura 1 Grafo di interrogazione per I2.

Nel prossimo paragrafo tratteremo la relazione fra i quantificatori universale ed esisten-
ziale e mostreremo come uno possa essere trasformato nell’altro.

6.6.6   Trasformazione dei quantificatori universale 
ed esistenziale

Ora possiamo introdurre alcuni importanti teoremi di logica matematica che correlano i 
quantificatori universale ed esistenziale. È possibile trasformare un quantificatore uni-
versale in uno esistenziale, e viceversa, e ottenere un’espressione equivalente. Una tra-
sformazione generale può essere descritta in modo informale come: trasformazione di 
un tipo di quantificatore nell’altro con negazione (facendolo cioè precedere da NOT); 
AND e OR si sostituiscono l’un l’altro; una formula negata diventa non negata e una 
formula non negata diventa negata. Alcuni casi speciali di questa trasformazione posso-
no essere precisati nel modo seguente e il simbolo ≡ sta per equivale a:

 (∀x) (P(x)) ≡ NOT (∃x) (NOT (P(x)))

 (∃x) (P(x)) ≡ NOT (∀x) (NOT (P(x)))

 (∀x) (P(x) AND Q(x)) ≡ NOT (∃x) (NOT (P(x)) OR NOT (Q(x)))

 (∀x) (P(x) OR Q(x)) ≡ NOT (∃x) (NOT (P(x)) AND NOT (Q(x)))

 (∃x) (P(x)) OR Q(x)) ≡ NOT (∀x) (NOT (P(x)) AND NOT (Q(x)))

 (∃x) (P(x)  AND Q(x)) ≡ NOT (∀x) (NOT (P(x)) OR NOT (Q(x)))

Si noti anche che ciò che segue è TRUE, e il simbolo ⇒ sta per implica:

 (∀x) (P(x)) ⇒ (∃x) (P(x)) 

	 NOT (∃x) (P(x)) ⇒ NOT (∀x) (P(x)) 

6.6.7   Uso del quantificatore universale
Ogni volta che si usa un quantificatore universale è opportuno seguire alcune regole per 
essere sicuri che l’espressione abbia senso. Discutiamo queste regole rispetto all’inter-
rogazione 3.
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INTERROGAZIONE 3
Si trovi il nome degli impiegati che lavorano su tutti i progetti controllati dal dipartimen-
to numero 5. Un modo per specificare questa interrogazione è usare il quantificatore 
universale come mostrato.

I3: {e.COGNOME, e.NOME_BATT |  IMPIEGATO(e) AND ((∀x) 
(NOT(PROGETTO(x))  OR	 NOT (x.NUM_D = 5) OR  ((∃w) (LAVORA_SU(w) 
AND  w.SSN_I= e.SSN AND  x.NUMERO_P = w.N_P)))} 

Possiamo dividere I3 nei suoi componenti di base come segue:

I3: {e.COGNOME, e.NOME_BATT |  IMPIEGATO(e)  AND Fʹ = }  
Fʹ= ((∀x) (NOT(PROGETTO(x))  OR F1))
F1 = NOT (x.NUM_D = 5) OR F2

F2 = ((∃ w) (LAVORA_SU(w) AND  w.SSN_I= e.SSN 
AND  x.NUMERO_P = w.N_P))

Vogliamo assicurarci che un impiegato e selezionato lavori su tutti i progetti controllati 
dal dipartimento numero 5, ma la definizione di quantificatore dice che per rendere la 
formula quantificata TRUE, la formula interna deve essere TRUE per tutte le tuple 
dell’universo. Il trucco sta nell’escludere dalla quantificazione universale tutte le tuple 
che non interessano, rendendo TRUE la condizione per tutte queste tuple. Ciò è neces-
sario perché il valore di una variabile di tuple universalmente quantificata, come x in I3, 
deve essere TRUE per ogni possibile tupla a essa assegnata per rendere TRUE la formu-
la quantificata. Le prime tuple da escludere (facendo in modo che il loro valore sia 
automaticamente TRUE) sono quelle che non fanno parte della relazione R che interessa. 
In I3, usando l’espressione NOT(PROGETTO(x)) all’interno della formula universalmen-
te quantificata, il valore di tutte le tuple x che sono nella relazione PROGETTO è auto-
maticamente forzato a TRUE. Escludiamo poi le tuple a cui non siamo interessati dalla 
relazione R stessa. In I3, usando l’espressione NOT(x.NUM_D=5), il valore di tutte le 
tuple x, che sono nella relazione PROGETTO ma non sono controllate dal dipartimento 
5, è TRUE. Infine specifichiamo una condizione che deve valere per tutte le restanti tuple 
in R. Possiamo quindi spiegare I3 nel seguente modo.

1. Perché la formula Fʹ = (∀x) (F) sia TRUE, la formula F deve essere TRUE per tutte 
le tuple dell’universo che possono essere assegnate a x. In I3, tuttavia, siamo interes-
sati solo al fatto che F sia TRUE per tutte le tuple della relazione PROGETTO che 
sono controllate dal dipartimento 5. La formula F, quindi, è del tipo 
(NOT(PROGETTO(x)) OR F1). La condizione ‘NOT(PROGETTO(x)) OR …’ è TRUE 
per tutte le tuple non nella relazione PROGETTO e comporta che queste tuple non 
siano considerate nel calcolo del valore di verità di F1. Per ogni tupla nella relazione 
PROGETTO, F1 deve essere TRUE perché anche Fʹ possa essere TRUE.

2. Usando lo stesso tipo di ragionamento tralasciamo le tuple che nella relazione PRO-
GETTO non sono controllate dal dipartimento 5, perché siamo interessati solo alle 
tuple di PROGETTO di cui NUM_D=5. Possiamo quindi scrivere:

 IF (x.NUM_D=5) THEN F2

Navathe_6rON.indd   8 30/03/11   17:27



Capitolo 6 – Approfondimento Web    9

 che equivale a:

 (NOT (x.NUM_D=5) OR F2)

3. La formula F1, quindi, è nella forma: NOT (x.NUM_D=5) OR F2. Nel contesto di I3, 
ciò significa che per una tupla x nella relazione PROGETTO o il suo NUM_D ≠ 5 o 
essa deve soddisfare F2.

4. Infine F2 dà la condizione che vogliamo valga per ogni tupla IMPIEGATO selezionata: 
l’impiegato lavora su ogni tupla di PROGETTO che non è ancora stata esclusa. Que-
ste tuple IMPIEGATO sono selezionate dall’interrogazione.

In linguaggio naturale si può dire che I3 dà la seguente condizione per selezionare una 
tupla IMPIEGATO e: per ogni tupla x nella relazione PROGETTO con NUM_D=5 deve 
esistere una tupla w in LAVORA_SU tale che w.SSN_I= e.SSN e w.N_P= x.NUMERO_P. 
Questo equivale a dire che IMPIEGATO e lavora su ogni PROGETTO x nel dipartimento 
numero 5.

Usando la trasformazione generale da quantificatore universale a esistenziale data 
nel Sottoparagrafo 6.6.6, possiamo riformulare l’interrogazione in I3 come illustrato in 
I3A, che utilizza la negazione di un quantificatore esistenziale al posto di un quantifica-
tore universale:

I3A: {e.COGNOME, e.NOME_BATT | IMPIEGATO(e) AND (NOT (∃ x) (PROGETTO(x)
AND (x.NUM_D = 5)	AND	(NOT  (∃w) (LAVORA_SU(w) 
AND  w.SSN_I=e.SSN AND  x.NUMERO_P = w.N_P))))}

Ora diamo alcuni altri esempi di interrogazioni che usano i quantificatori.

INTERROGAZIONE 6
Si trovino i nomi degli impiegati che non hanno persone a carico.

I6: {e.NOME_BATT, e.COGNOME |  IMPIEGATO(e)  
AND  (NOT (∃d) (PERSONA_A_CARICO(d) 
AND e.SSN=d.SSN_I))} 

Usando la regola generale di trasformazione si può riformulare I6 nel modo seguente:

I6A: {e.NOME_BATT, e.COGNOME |  IMPIEGATO(e)  
AND ((∀d) (NOT (PERSONA_A_CARICO(d)) 
OR	NOT(e.SSN=d.SSN_I)))} 

INTERROGAZIONE 7
Si elenchino i nomi dei direttori che hanno almeno una persona a carico.

I7: {e.NOME_BATT, e.COGNOME |  IMPIEGATO(e)  AND ((∃d) (∃r)  
(DIPARTIMENTO(d) AND PERSONA_A_CARICO(r  AND  e.SSN = d.SSN_DIR 
AND	(r.SSN_I=e.SSN))} 

Questa interrogazione è gestita interpretando “i direttori che hanno almeno una persona 
a carico” come “i direttori per cui esiste una persona a carico”.
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6.6.8   Espressioni safe
Ogni volta che in un’espressione di calcolo usiamo quantificatori universali, quantifica-
tori esistenziali o la negazione dei predicati, dobbiamo assicurarci che l’espressione 
risultante abbia senso. Un’espressione safe (sicura) nel calcolo relazionale è una espres-
sione per cui è garantito come risultato un numero finito di tuple; altrimenti l’espressio-
ne è chiamata unsafe (insicura). Ad esempio l’espressione:

{t  |  NOT (IMPIEGATO(t))} 

è unsafe perché fornisce tutte le tuple dell’universo che non sono tuple IMPIEGATO, le 
quali sono infinitamente numerose. Se applichiamo le regole discusse precedentemente 
per I3, otteniamo un’espressione safe quando usiamo quantificatori universali. Possiamo 
definire più precisamente le espressioni safe introducendo il concetto di dominio di 
un’espressione di calcolo relazionale su tuple: si tratta dell’insieme di tutti i valori che 
compaiono come valori costanti nell’espressione o che esistono in qualche tupla delle 
relazioni a cui si è fatto riferimento nell’espressione. Il dominio di {t  |  NOT(IMPIEGATO(t))} 
è l’insieme di tutti i valori attributo che appaiono in una tupla della relazione IMPIEGA-
TO (in qualsiasi attributo). Il dominio dell’espressione I3A include tutti i valori che 
appaiono in IMPIEGATO, PROGETTO e LAVORA_SU (insieme al valore 5 che è presente 
nell’interrogazione stessa).

Un’espressione è detta safe se tutti i valori nel suo risultato provengono dal dominio 
dell’espressione stessa. Si noti che il risultato di {t | NOT(IMPIEGATO(t))} è unsafe, 
perché, in generale, includerà tuple (e quindi valori) presi dall’esterno della relazione 
IMPIEGATO; tali valori non sono nel dominio dell’espressione. Tutti gli altri esempi 
forniti qui sono espressioni safe.

6.7   Calcolo relazionale su domini
C’è un altro tipo di calcolo relazionale, chiamato calcolo relazionale su domini o sem-
plicemente calcolo su domini. Storicamente, mentre SQL (si vedano i Capitoli 4 e 5), 
un linguaggio basato sul calcolo relazionale su tuple, veniva sviluppato da IBM Rese-
arch a San Jose, in California, un altro linguaggio, chiamato QBE (query-by-example, 
interrogazione per esempio) e correlato al calcolo su domini, veniva sviluppato quasi 
contemporaneamente all’IBM Research a Yorktown Heights, New York. La specifica-
zione formale del calcolo su domini fu proposta dopo la realizzazione del sistema QBE.

Il calcolo su domini differisce dal calcolo su tuple per il tipo di variabili usato nelle 
formule: anziché avere alcune variabili che prendono valori sulle tuple, le variabili pren-
dono valori singoli sui domini degli attributi. Per ottenere una relazione di grado n come 
risultato di un’interrogazione dobbiamo avere n di queste variabili di dominio, una per 
ogni attributo. Un’espressione del calcolo su domini è quindi del tipo:

{x
1, x2,… , xn  | COND(x1, x2,…, xn, xn+1, xn+2, xn+m)} 

dove x1, x2,…, xn, xn+1, xn+2,…,xn+m sono variabili di dominio che prendono valori sui domi-
ni (di attributi) e COND è una condizione o formula del calcolo relazionale su domini.

Una formula è costituita da atomi. Gli atomi di una formula sono leggermente diver-
si da quelli per il calcolo su tuple e possono appartenere a uno dei seguenti tipi.
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1. Un atomo del tipo R (x1, x2,…, xj), in cui R è il nome di una relazione di grado j e 
ogni x

i, 1≤ i ≤ j, è una variabile di dominio. Questo atomo specifica che un elenco di 
valori di (x1, x2,…, xj) deve essere una tupla nella relazione il cui nome è R, dove xi è 
il valore dell’attributo i-esimo della tupla. Per rendere più concisa un’espressione del 
calcolo su domini si possono eliminare le virgole nell’elenco di variabili; quindi 
possiamo scrivere:

 {x1, x2,…,xn  | R(x1 x2 x3) AND …} 

 anziché:

 {x1, x2,… ,x
n  

| R(x1, x2, x3) AND …} 

2. Un atomo del tipo x
i op xj, dove op è uno degli operatori di confronto nell’insieme 

{=, <, ≤, >, ≥, ≠} e x
i e xj sono variabili di dominio.

3. Un atomo del tipo x
i
 op c o c op x

j
, dove op è uno degli operatori di confronto nell’in-

sieme {=, <, ≤, >, ≥, ≠} , x
i
 e x

j
 sono variabili di tupla e c è un valore costante.

Come nel calcolo su tuple, il valore degli atomi è TRUE o FALSE per un insieme speci-
fico di valori, chiamati i valori di verità degli atomi. Nel caso 1, se le variabili di domi-
nio sono valori assegnati che corrispondono a una tupla della relazione R specificata, 
l’atomo è TRUE. Nei casi 2 e 3, se le variabili di dominio sono valori che soddisfano la 
condizione, l’atomo è TRUE. 

In modo simile al calcolo relazionale su tuple, le formule sono costituite da atomi, 
variabili e quantificatori, quindi qui non ripeteremo le definizioni relative alle formule. 
Ora vedremo alcuni esempi di interrogazioni specificate nel calcolo su domini; per le 
variabili di dominio usiamo le lettere minuscole l, m, n, …, x, y, z.

INTERROGAZIONE 0
Si trovino la data di nascita e l’indirizzo dell’impiegato il cui nome è ‘John B. Smith’.

I0: {uv
  
| (∃q) (∃r) (∃s) (∃t) (∃w) (∃x) (∃y) (∃z)

(IMPIEGATO (qrstuvwxyz) AND q= ‘JOHN’ AND r = ‘B’ AND s = ‘SMITH’)} 

Per la relazione IMPIEGATO servono dieci variabili, che prendono valori nell’ordine sul 
dominio di ogni attributo. Delle dieci variabili, q, r, s, … , z, solo u e v sono libere, poi-
ché esse appaiono nella parte a sinistra della barra (|) e quindi non sono legate a un 
quantificatore. Prima di tutto indichiamo gli attributi richiesti, DATA_N e INDIRIZZO, 
tramite le variabili del dominio libere u per DATA_N e v per INDIRIZZO. Specifichiamo 
poi la condizione per selezionare una tupla dopo la barra ( | ), cioè che la sequenza di 
valori assegnati alle variabili qrstuvwxyz sia una tupla della relazione IMPIEGATO e che 
i valori per q (NOME_BATT), r (INIZ_INT) e s (COGNOME) siano rispettivamente 
‘John’,‘B’ e ‘Smith’. Per comodità, negli esempi restanti quantificheremo solo quelle 
variabili che effettivamente appaiono in una condizione (in I0 sarebbero q, r e s).2

2 Si osservi che la notazione di quantificare solo le variabili di dominio effettivamente usate nelle condizioni 
e di mostrare un predicato come IMPIEGATO(qrstuvwxyz) senza separare le variabili di dominio con le vir-
gole è una notazione abbreviata usata per comodità; non è la notazione formale corretta.
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Una notazione abbreviata alternativa, usata in QBE, per scrivere questa interrogazio-
ne è assegnare le costanti ‘John’,‘B’ e ‘Smith’ direttamente come mostrato in I0A. Qui 
tutte le variabili che non appaiono a sinistra della barra sono implicitamente quantifica-
te esistenzialmente:3

I0A: {uv | (IMPIEGATO(‘John’,‘B’,‘Smith’, t,u,v,w,x,y,z)} 

INTERROGAZIONE 1
Si trovino il nome e l’indirizzo di tutti gli impiegati che lavorano per il dipartimento 
‘Ricerca’.

I1: {qsv
  
| (∃z) (∃l) (∃m) (IMPIEGATO(qrstuvwxyz) AND  

(DIPARTIMENTO(lmno) AND l= ‘Ricerca’ AND m=z)}

Una condizione che lega due variabili di dominio che prendono valori sugli attributi di 
due relazioni, come m=z in I1, è una condizione di join; mentre una condizione che 
collega una variabile di dominio a una costante, come l = ‘Ricerca’, è una condizione 
di selezione.

INTERROGAZIONE 2
Per ogni progetto con sede a ‘Stafford’, si elenchi il numero di progetto, il numero del 
dipartimento che lo controlla nonché il cognome, l’indirizzo e la data di nascita del 
direttore del dipartimento.

I2: {iksuv  |  (∃j) (∃m) (∃n) (∃t)(PROGETTO(hijk) AND 
IMPIEGATO(qrstuvwxyz) AND  (DIPARTIMENTO(lmno) 
AND  k=m  AND  n=t  AND j = ‘Stafford’)}

INTERROGAZIONE 6
Si trovino i nomi degli impiegati che non hanno persone a carico.

I6: {q, s  |  (∃t) (IMPIEGATO(qrstuvwxyz) AND  
(NOT (∃l) (PERSONA_A_CARICO(lmnop) AND t=l)))} 

L’interrogazione 6 può essere riformulata usando i quantificatori universali in luogo dei 
quantificatori esistenziali, come mostrato in I6A:

I6A: {q, s  |  (∃t) (IMPIEGATO(qrstuvwxyz) AND  
((∀l) (NOT(PERSONA_A_CARICO(lmnop)) OR	NOT (t=l))))} 

INTERROGAZIONE 7
Si elenchino i nomi dei direttori che hanno almeno una persona a carico.

I7: {qs | (∃t) (∃j) (∃l) (IMPIEGATO(qrstuvwxyz) AND  DIPARTIMENTO(hijk)
AND (PERSONA_A_CARICO(lmnop)  AND t=j  AND l=t)} 

3 Ancora una volta questa non è la notazione formalmente corretta.
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Come già specificato, un’interrogazione che può essere espressa nell’algebra relaziona-
le può esserlo anche nel calcolo relazionale su domini o su tuple. Inoltre qualsiasi 
espressione safe nel calcolo relazionale su domini o su tuple può essere espressa nell’al-
gebra relazionale. 

Il linguaggio QBE si basava sul calcolo relazionale su domini, anche se è stato rea-
lizzato solo dopo la formalizzazione del calcolo su domini. QBE è uno dei primi linguag-
gi grafici di interrogazione con sintassi minima per i sistemi di basi di dati. È stato svi-
luppato a IBM Research ed è disponibile come prodotto commerciale IBM facente parte 
dell’opzione di interfaccia QMF (query management facility, funzionalità di gestione 
delle interrogazioni) a DB2. In seguito è stato imitato da molti altri prodotti commercia-
li. Vista l’importanza di QBE nel campo dei linguaggi relazionali, abbiamo incluso una 
panoramica di questo linguaggio nell’Appendice C, consultabile on-line sul sito di que-
sto volume.

Questionario di verifica

  1.  In che senso il calcolo relazionale differisce dall’algebra relazionale e in che senso sono simili?

  2.  Come differisce il calcolo relazionale su tuple dal calcolo relazionale su domini?

  3.  Si discutano i significati del quantificatore esistenziale (∃) e del quantificatore universale (∀).

  4.  Si definiscano i seguenti termini rispetto al calcolo su tuple: variabile di tupla, relazione range, atomo, formula ed 
espressione.

  5.  Si definiscano i seguenti termini rispetto al calcolo su domini: variabile di dominio, relazione range, atomo, formula 
ed espressione.

  6.  Che cosa s’intende con espressione safe nel calcolo relazionale?

  7.  Quando un linguaggio di interrogazione si dice completo?

esercizi

  8.  Si specifichino le interrogazioni a, b, c, e, f, i e j dell’Esercizio 6.9 sia nel calcolo relazionale su tuple sia nel cal-
colo relazionale su domini.

  9.  Si specifichino le interrogazioni a, b, c e d dell’Esercizio 6.10 sia nel calcolo relazionale su tuple sia nel calcolo 
relazionale su domini.

  10.  Si specifichino le interrogazioni, c, d, f e g dell’Esercizio 6.11 sia nel calcolo relazionale su tuple sia nel calcolo 
relazionale su domini.

  11.  In un’interrogazione di calcolo relazionale su tuple con n variabili di tupla, qual è il numero minimo tipico di 
condizioni di join? Perché? Qual è l’effetto di avere un numero inferiore di condizioni di join?

  12.  Si riscrivano le interrogazioni di calcolo relazionale su domini successive a I0 nel Paragrafo 6.7 nello stile della 
notazione abbreviata di I0A, in cui l’obiettivo è ridurre il numero di variabili di dominio scrivendo, dove possi-
bile, costanti in luogo di variabili.

  13.  Si consideri questa interrogazione: si trovino gli SSN degli impiegati che lavorano almeno ai progetti ai quali lavo-
ra l’impiegato con SSN = 123456789. Questo può essere specificato come (FORALL x) (IF P THEN Q) dove:

x è una variabile di tupla sulla relazione PROGETTO;

P ; impiegato con SSN = 123456789 che lavora al progetto x;

Q ; impiegato e che lavora al progetto x.
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Si esprima l’interrogazione nel calcolo relazionale su tuple usando le seguenti regole:

(∀ x)(P(x)) ; NOT(∃x)(NOT(P(x)));

(IF P THEN Q) ; (NOT(P) OR Q).

  14.   Si mostri come sia possibile specificare le seguenti operazioni dell’algebra relazionale sia nel calcolo relazionale 
su tuple sia nel calcolo relazionale su domini.

a.  sA=C(R(A, B, C))

b. p<A, B>(R(A, B, C))

c.  R(A, B, C) * S(C, D, E)

d. R(A, B, C)  S(A, B, C)

e. R(A, B, C)  S(A, B, C)

f.  R(A, B, C) = S(A, B, C)

g.  R(A, B, C) × S(D, E, F)

h. R(A, B) ÷ S(A)

  15.  Si suggeriscano le estensioni al calcolo relazionale in modo che possa esprimere i seguenti tipi di operazioni 
discussi nel Paragrafo 6.4: (a) funzioni di aggregazione e di raggruppamento; (b) operazioni di JOIN ESTERNO, 
(c) interrogazioni di chiusura ricorsiva.

  16.  Un’interrogazione nidificata è un’interrogazione contenuta all’interno di un’altra  interrogazione. Più precisa-
mente, un’interrogazione nidificata è un’interrogazione racchiusa fra parentesi il cui risultato è utilizzabile come 
valore in altre posizioni, come ad esempio al posto di una relazione. Si specifichino le seguenti interrogazioni 
sulla base di dati mostrata nella Figura 3.5, utilizzando il concetto di interrogazione nidificata e le operazioni 
relazionali discusse in questo capitolo. Si mostri anche il risultato di ciascuna interrogazione quando applicata 
alla base di dati nello stato della Figura 3.6.

a.  Si trovino i nomi degli impiegati che lavorano nello stesso dipartimento dell’impiegato che percepisce lo sti-
pendio più elevato fra tutti.

b. Si  trovino  i  nomi  degli  impiegati  il  cui  supervisore  ha  un  supervisore  che  possiede  un  SSN  con  valore 
‘888665555’.

c.  Si trovino i nomi degli impiegati che percepiscono oltre ≥ 10.000 in più dell’impiegato con lo stipendio più 
basso.

  17.  Si stabilisca se le seguenti conclusioni hanno valore TRUE o FALSE.

a.  NOT (P(x) OR Q(x)) → (NOT (P(x)) AND (NOT (Q(x)))

b. NOT (∃x) (P(x)) → ∀ x (NOT (P(x))

c.  (∃x) (P(x)) → ∀ x (P(x))
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