
lezione 6
La progettazione concettuale

-->

Lo progettazione concettuale consiste nei riorganizzare tutti (A elementi presenti
nella documentazione e  specifiche, per rappresentare la reattà ch interesse in
termini di una descrizione formale e completa, indipendentemente dai criteri di
rappresentazione usati nei DRMS. Il prodotto di tale attività è lo schema concet-
tuale, che rappresenta d documento ufficiale di riferimento e di comunicazione
per i progettisti della successiva fase di progettazione logica.

Il termine concettuale si riferisce al fatto che si evita il più possibile di descrivere
dettagli realizzativi In particolare, si astrae dal tipo di sistema e dal linguaggio che
verranno utilizzati nella realizzazione e si cerca, invece, di attribuire una certa stria-
[lira ai dati_

, Tra i  possibili modelli concettua-
li m o d e l l o  c o n c e t t u a l e  ER l i  è  molto " s o  il modello Entika/

Associazioni (in inglese (R, da Entityl
Relationship), introdotto nel 1976 da Peter P. Chen_ Si trama di un modello grafico
per la descrizione dei dati e delle loro relazioni all'interno di una realtà di interesse.
E uno strumento per ranalin delle caratteristiche di una realtà indipendentemente
dagli eventi che in essa accadono_ Il risultato di questo lavoro È rappresentato dallo
schema ER o diagromma ER.
Per la costruzione di uno schema ER si parte dal semplice concetto che la realtà da
rappresentare è composta da entità, ognuna delle quali è caratterizzata da specifiche
proprietà (o attributi). Le varie entità che caratterizzano la realtà oggetto di studio
sono connesse tra loro attraverso specifiche associazioni che evolvono nel tempo_

Le entità
Le entità sono ciò che esiste all'interno della realtà che si vuole modellare e oh cui
interesso rappresentare alcuni fatti (le proprielà).

Sono esempi di entità i cantanti, le canzoni, i libri, gli autori e gli editori di una bi-
blioteca che si vuole prendere in esame.

Le proprieSò (o attributi) sono i farti che si intendono rappresentare e che interes-
sano, poiché descrivono caratteristiche di specifiche entità.

Esempi di proprietà sono il cognome e il nome di alcuni cantanti oppure il titolo, il
numero di pagine e il nome della casa editrice di un libro.

Il procedimento mentale che permette di evidenziare alcune proprietà. itenute
significative degh oggetti osservati. escludendone oltre giudicate non rilevanti
prende il nome di processo di astrazione.

Attraverso questo processo. quindi, il progettista concettuale classifica le entità della
realtà di interesse in base alle similitudini e alle proprietà comuni, definendo, in
questo modo, il tipo di entità.

—> i Un tipo di entità descrive la struttura di tutte le entità di una certa natura_







Per esempio. i singoli cantanti (hick.) Dalla,'Sting• e così via) possono essere clas-
sificati nel tipo entità Cantanti e i singoli libri di una biblioteca ( l  promessi sposi,
-Lo Zibaldone• e così via) nel tipo di entità Libri.

Ogni singolo esemplare che appartiene o un tipo di entità è detto Istanza

Per esempio, il libro promessi sposi* è un'istanza del tipo di entità Libri, mentre il
cantante *Stinte è un'isunza del tipo di entità Gmtanti.
Per adeguarsi al modello espositivo classico, nel seguito utilizzeremo il termine en-
tità come sinonimo di tipo di entità.

Gli otiributi
Le proprietà delle entità sono descritte attraverso gli attributi. Le proprietà elementa-
ri (cioè non strutturabili in proprietà più atomiche) delle entità e delle associazioni
vengono descritte attraverso gli attributi semplici.
Esempi di attributi per l'entità Persona nel contesto di un ufficio anagrafko sono:

Nome, Cognome, Età, Sesso
Attributi per l'entità &ling/al/Vino, nel contesto di un'enoteca, possono essere, per
esempio:

Nome, Produttore, Capacità, Prt22o, Vitigno
Ogni attributo è specificato da:
• u n  nome, come abbiamo visto precedentemente;
• u n  formato, che indica il tipo di valori che può assumere (per esempio Stringa,

Reale, Intero, Booleano, Data);
• una dimensione (non vale per i tipi Data o Booleano), che indica la quantità

massima di caratteri o cifre i nseribili;
• u n  valore, i diversi valori assunti dagli attributi determinano le diverse istanze

delrentità.. L'insieme dei possibili valori assunti da un attributo si chiama do-
minio dellittributa.
Considerando l'entità Persona possiamo dire che:
-  i l  dominio delrattributo Età è rappresentato dall'insieme di valori 1 l_ 120);
-  i l  dominio dell'attributo Cognome è rappresentato da (tutte le possibili strin-

ghe di caratteri);
-  i l  dominio dell'attributo Sesso è (uomo, donna);

• Un'OPZiOndikl, che indica la possibilità di non essere sempre valorizzato.
Diremo che un attributo è obbligatorio se deve avere valore non nullo (per
esempio il nome di una persona in un'anagrarica), è facoltativo quando sono
accettabili valori' nulli (per esempio il titolo di studio di una persona). Il valore
nullo, in inglese Null (da 11011 confondere con la stringa di caratteri blank o con un
numero di valore zero), rappresenta un'informazione mancante, inapplicabile o
sconosciuta

Gh attributi composti o aggregati sono costituiti mediante aggregazione di altri
attnbuti. che 0 loro volta possono essere semprici o frutto di altre aggregazioni di
attributi.

Con il termine aggregato facciamo riferimento ad attributi che possono a loro volta
considerarsi astrazioni di aggregazione di attributi semplici.
Abbiamo già visto che per l'entità Persona sono attributi semplici: Nome, Cognome.,
Età, Sesso; se consideriamo l'attributo DataDiNaseita, quest'ultimo è sicuramente un
attributo aggregato. in quanto è composto da altri attributi semplici che sono Giorno,
Mese, Anno. Un altro esempio è quello dell'attributo indirizzo, composto dagli attri-
buti Via, Nurireirico. Città, Cap.

Ga attributi mulikli sono inseriti in un elenco di lunghezza voriab lie di attributi dello 1<—stesso tipo.

Se consideriamo l'entità Persona, un esempio di attributo multiplo è I lobby, in quan
to ogni persona può avere più l lobby.



















lezione 7
La modellazione dei dati

Quando modelliamo una realtà di interesse, dobbiamo decidere se modellare un particolare
concetto come entità o come attributo. Occorre scegliere a seconda:
• del  contesto;
• dell'uso che ne vogliamo fare.
Vediamo subito un esempio chiarificatore

Consideriamo il concetto di *Comune nei seguenti contesti:

Primo contesto
Per creare un'applicazione di gestione anagrafica siamo interessati a descrivere diverse caratte-
ristiche anagrafiche dell'entità Persona_
In questo caso possiamo avere tm'entità Persona che ha un attributo Comune (inteso come
«comune di nascita):
entità Persona:

attributi: Nome, Cognome, Comune.
L'attributo Comune è una caratteristica del rent i tà Persona e sarà di tipo stringa. Assumerà valori
del tipo;

'Milano", 'ROMA., • Pescarci-. 'Palermo'. e così via
Secondocontesto
Per creare un'applicazione di gestione territoriale siamo interessati a descrivere diverse carat-
teristiche dei comuni.
In questo caso possiamo avere un'entità Comune con i seguenti attributi:
entità Comune:

attributi: Nome, Provincia, Regione,
la domanda da porsi è: dobbiamo descrivere un insieme di proprietà che caratterizzano que-
sto concetto? Se la risposta è affermativa creiamo un'entità, altrimenti creiamo un attributo.

- I  i l  concetto di chiave è particolarmente importante nelrambito
[ A t t r i b u t i  c h i a v e  I  dei database, poiché le entità devono essere costruite in modot a l e cheognit-uplapossaesseredistintapermezzodiunoo più
attributi. Scopo della chiave è, quindi, quello di identificare univocamente queste t-uple, ma per
ottenere ciò si vuole usare la minima informazione possibile, si vuole cioè che la chiave sia Li
più piccola possibile,

.._> S i  definisce chiave candidata o superchiave, una chiave che consente ol distinguereI un'istanza di entitò dolrottro in modo univoca

Per esempio, se consideriamo il tipo di entità Persona, per distinguere in modo univoco due
persone possiamo utilizzare:
• u n  attributo CodiceFiscale, poiché sappiamo che i valori di tale attributo sono diversi per

ogni persona;
• g l i  attributi: Nome, Cognome e DataNascita di una persona.
Tra le chiavi candidate. quella con il minor numero di attributi prende il nome di chiave, o,
meglio, chiave primario (primary key). Nell'esempio precedente rattributo Codicenscale funge
da chiave primaria.



o •  stop 1
Nella progettazione di basi di dati, ove non sia possibile Aizzare come chiave pnmo
do un numero hmtato di attributt. si ricorre araggliunta cì un nuovo attributo (come
per esempio un numero progressivo) che identifica univocomente le varie istanze.

o •

Rappresentazione grafica
di entità e attributi

<NomeEntità---

dove:

• per le entità si utilizza un rettangolo, contenente all'interno il nome dell'entità,
• per gli attributi non chiave si utilizza una linea che pane dal rettangolo dell'entità

e termina con un piccolo cerchio e il nome dell'auributo,
• gl i  attributi chiave si rappresentano come gli attributi non chiave e in più si sot-

tolinea li nome, oppure si cambia il colore del cerchio;
• g l i  attributi multipli si rappresentano come gli attributi non chiave, ma la linea

presenta una doppia freccia prima del piccolo cerchio finale;
• g l i  attributi composti si rappresentano come gli attributi non chiave, ma la linea

termina con un quadrato.

Descrizione

MIò

Altri:mio non chave

Attrbuto chche

Athibuto muttplo

Attributo ccrnposto

Per rappresentare graficamente in un
diagramma ER le entità e gli attributi
si utilizza la seguente notazione:

•cNomeAttributol>
r',IomeAttnbuto2->

<NomeAttnbutoN>

-:NomeEntrtà 2-
[ I

•  <NomeArtributo>

<NonleAtnbuto>

- - - > > .  NorneAttributo>

•  <NomeAttributo>

È possibile collocare gli attributi in una qualsiasi posizione attorno al rettangolo
dell'entità,

Per convenzione Aizziamo:
• nomi ai sírnoh3re per indicare le entità:
•  bizial maiuscole per i nomi delle entità e degli attributi:
•  intzial maiuscole per i nomi di attrbuti composti da più parole

Datalloscdo)_
o •

Una possibile rappresentazione dell'entità Persona è la seguente:

••-••

%apri le l i b m m o ~

0 0 4 r o n o r n e  1 1 1 1

Persona

Comuneriasc it a
DataNascita

"-"---4.Professione
" . . 3 > g •  Hobby

o •  stop

(per esempio



ez-Tone 8
Le associazioni

I -> L'associazione (in inglese reicrhanship) è un legame logico tra due o più entrtò rilevanti nei°- - r e a t t e i  che si sta considerando.

L'istanza di un'associazione é uno combinazione (aggregazione) di istanze delle entità che
prendono parte ali associazione.

Tra l'entità Persomi e l'entità Arittmiobile esiste un'associazione che descrive, nel linguaggio naturale,
il fatto per cui *una persona possiede una o più automobili- e viceversa «un'automobile è posseduta
da una persona'.

s t o p  • o
In italiano, associazione è sinonimo di relazione, di un legame di qualche tipo tra due o
pití oggetti. Nella teoria delle basi di dati è opportuno prestare molto attenzione al ter-
mine relazione. poiché può essere usato con diverse accezioni che non vanno confuse
tra loro:
• nella teoria degli insiemi' denota una relazione matematica:
• ne l  modello ER denota una classe di legami tra entitò (associazione e correlazione

sono sinonimi);
• ne l  modello relozionale (che vedremo nell'unita successiva) è una generaízzazione

della relazione matematica:
• ne i  DRMS è usato spesso come sinonimo di tabella. •

Per rappresentare graficamente in un diagramma ER un'associazione tra due tipi di entità si utilizza la
seguente notazione, dove per semplicità di esposizione non compaiono gli attributi delle due emità.

<NomeEntità1>

Il rombo posto a metà della linea che unisce le due entità rappresenta la loro associazione Per gli even-
tuali attributi &N'associazione si seguono le stesse regole degli attributi di un'entità. Per convenzione
utilizzeremo iniziali minuscole per la descrizione dell'associazione.
L'associazione possiede tra le due entità Persona e _Automobile può essere rappresentata nel seguente modo:

Coclicenscale

[s NomeAttributol. >]

Persona

Nome C o g n o m e  DataAoautsto N o t a i o

beNomeAttributo2D.1

<NorneEntità2>

- - - 1 1 1 1  Marca
Automobile
— . b e g a

Ogni anociaz ione tra due entità ha due versi, quindi si può direche tra l'entità Persena e l'entità Auromoirik
esiste raSSOCiaZ ione possiede; tra l'entità Auternothik e l'entità Persona esiste l'associazione "medi/mai.
Solitamente i sostantivi del linguaggio naturale corrispondono alle entità, mentre i verbi alle associa-
ZiOn i •
Come possiamo notare, DataAcquisto e NOLdi0 sono attributi che caratterizzano l'associazione e non
le entità in relazione. Nella seguente figura rappresentiamo alcuni possibili collegamtmti tra istanze
dell'entità Persona e istanze dell'entità Automobile:



kt-xeoct

%%od

Peroro
Asseciazione

e a g l i r . ~

Nome Cognome

possiede

Nis tanzapossiede

Le associazioni multiple possono essere
trasformate in associazioni binarie La
precedente associazione haFatturato può
essere trasformata nel modo illustrato
qui; in questo esempio l'associazione
haFamzrato è stata trasformata in entità
(Fattura) e sono state aggiunte tre asso-
ciazioni necessarie per garantire il colle-
gamento con le tre entità presenti.
Non è quindi riduttivo considerare solo
le associazioni binarie tra entità, poiché
qualsiasi associazione multipla potrà
sempre essere trasformata in più asso-
ciazioni binanc.

Le tre associazioni rappresentano rispettivamente i seguenti fatti:
•  i 1  comune dove le persone lavorano";
• i l  comune dove le persone sono nate";
• « i l  comune dove le persone risiedono'.
Vediamo ora come si possono rappresentare le associazioni mul-
tiple, ovvero quelle che collegano più di due entità.
Consideriamo la realtà di un supermercato, in cui si vuole rappre-
sentare il fatto che ogni reparto possa emettere fattura per i clienti.
Di ogni repano si vogliono conoscere alcuni dati riassuntivi e iden-
lifiCatiVi• Possiamo utilizzare l'amociazione temaria haRantrato.

TR 345 TY

QW 190 GH

brer 567 HVW

t i L E 234RT

U. 134 rr

Si definisce grocio d numero di entità che partecipano all'associazione.

Comune

N unieroFattura

Prodotto

Cliente

's Enlità Autizeroble
is

e

Per esempio, l'associazione pomie4e tra le entità Persomi e Automobite è di grado 2 e
si dice binario; naturalmente esistono anche associazioni di grado l, 3 e superiore.
Tra due tipi di entità possiamo definire più associazioni binarie, come nella figura
seguente:

istanzo t*
&„itomotile

Codice
Nome

Regione
Provi rozza

Prndotto

Cliente

RegettO

Repar to









lezione 9
Tipi e proprietà delle associazioni

Data un 'assoc 'azione A tra le entità X e V. si attribuisce un verso do X a V che
- -  definisce l'associazione divelto do X o V. Definiamo inverso l'associazione do>

Y a X. che indichiamo con A Possiamo allora dire che la coppia x )  con
y E Ve x E X  appartiene od A ' se. e solo se. la coppia (x. y) appartiene od A.

stop' o
Sottolineiamo che A e A-- sono una l'inversa dell'altra. Sono quiricl io stesso associo--
Done, salvo che per l'ordine delle coppie. La scelta del verso relativo
ne diretta e di quella relativo all'inversa, quindi, è puramente arbitrano_ Possiamo
indicare l'associazione diretta e inverso con i nomi dei ruoli

- ›

L'associazione guida ha quindi due versi: uno da Persona ad Automoltie (relativo
all'associazione diretta) e l'altro da Automobile a Persona (relativo all'associazione
inversa),

Persona

Un'associazione è caratterizzata da due proprietà strutturali: la partecipazione e la
molteplicità.
Date due entità X e Y, la proprietà strutturale della partecipazione riguarda il numero
minimo di elementi di Y che sono associati a ogni elemento di X. Il valow minimo
assume, solitamente, uno dei due valori O e 1. Lo O indica che la parteciNzione
facoltativa, mentre il valore I  indica che la partecipazione è obbligatoria_ Più in
dettaglio:

Un'associazione diretta A tra le entità X e Ve  totale quando d legame tra le enti-
tà deve essere sempre presente, cioè o ogni elemento di X deve corrispondere
almeno un elemento di V. altrimenti si dice parziale. Lo stesso si può dire per l'as-
sociazione inversa.

L'associazione è, quindi, parziale quando il legarne tra le entità può non essere
presente, cioè può esistere un elemento di X a cui non corrisponde alcun ekmento
di Y 0, viceversa, un elemento di Y a cui non corrisponde alcun elemento di X. Per
rappresentare Un'aSMX-LIZi011iC parziale utilizzeremo una linea tratteggiata in base al
suo verso_

Analizziamo il seguente diagramma:

Docenle

Notiamo che:

•

Dipartimento

• l'associazione diretta, rappresentata con linea tratteggiata. indica la parzialità. nel
senso che un docente ptsè dirigere un dipartimento;

• l'associazione inversa, rappresentata con linea contínua, indica la totalità, nel
senso che ogni dipartimento deve essere diretto da almeno un docente.

La scelta alternativa delle parole deve piuttosto che può dipende dall'obbligatorietà
o meno della partecipazione dell'entità di partenza dell'associazione_

















Diremo, pertanto, che l'associazione dirige e totale su Dipartimenw e parziale su
Docerae.
Per esempio, il Prot._ Biondi non dirige nessun dipartimento, come è mostrato dalla
seguente figura, quindi egli, presente nell'entità Docente, non ha alcun legame con

Dipamrownto, pertanto l'associazione diretta i  parziale. Invece, tutti gli de-
menti di Dipartimento hanno un legame con qualche elemento di Docente, pertanto
l'associazione inversa è totale.

.Enotax--

C a p i ! ~

La cardinalità è, quindi. L I .

• per  l'associazione inversa: «uno stato ha una capitale.

La mollepricki di ufl'Ossocijziorie fro le entità X e V, indica il numero MOSSifTIO di
istanze oell'entità V che possono trovarsi in relazione con un'istanza dell'entità X.
e viceversa_
Si dice che 1.42SSOCiOliOne èunivoco da X a V. se ogni istanza di X può trovarsi in
relazione con al più un'istanza di V. Se tale vincolo non esiste, si dice che l'asso
etazione è mulrivoloie (o multiplo).

Il vincolo di univocità da XaYè indipendente da quello definito da Y a X; si hanno
così quattro possibili combinazioni di presenza e assenza dei due vincoli,

Lo cardinoritò di un'associazione fra le entità X e 'I descrive_ parallelamente, la
mottepheite dell'associazione diretta e quella della sua inversa_

la cardinalita può essere, quindi, o uno o o motti; pertanto, le associazioni tra due
entità si classificano nel modo seguente.
Si ha un'ossociozione 1:1 (uno o uno) o biunivoco quando a un'istanza di X cor-
risponde una e una sola istanza di Y e viceversa; possiamo anche dire quando la
diretta e l'inversa sono univoche.
Graficamente, l'associazione si rappresenta nel seguente modo:

-:EntitàY>

Una tipica associazione uno a uno è quella che esiste tra il tipo di entità Capitale e
il tipo di entità Stato. Una capitale, infatti, appartiene a un solo stato; viceversa uno
stato ha solo una capitale.

Stato

Studiamo la molteplicità dell'associazione diretta e dell'inversa_ La regola di lettura
è la seguente
• pe r  l'associazione diretta: «una capitale appartiene a uno stato';











r lezione l O
Associazioni uno a molti e molti a molti

Si ha un'associazione 1:N (IMO o molti) o semplice, quando a un'istanza di X possono corrispon-
dere una o più istanze di Y e a ogni 'istanza di Y deve corrispondere una sola istanza di X (la scelta di
X o di Y come entità di partenza è casuale). Possiamo anche dire che un'associazione binaria è uno
a molti se è multipla la diretta o l'inversa, ma non entrambe. La rappresentazione grafica è

E ntitaX>

Un'associazione uno a molti è quella che esiste tra l'ClItità Docente e l'entità Cassetto, che rappre-
senta i cassetti presenti in sala professori dove i docenti depositano il loro registro personale e altro
materiale utile per le lezioni. Un docente, infatti, può disporre di più cassetti, mentre il cassetto è
sempre intestato a un singolo docente. Studiamo la molteplicità. La regola di kltura è la seguente:

Docente

Docente

<•EntitaX>

Docente

• per la diretta: "un docente può disporre di più cassetti.;  N

• p e r  l'inversa: 'un  cassetto e sempre intestato a un solo docente^.

La cardinalità è, quindi, i:N. Studiamo, ora, la partecipazione:
• per la diretta: 'un docente deve dispone di almeno un cassetto"; l'associazione è, quindi, totale;
• per l'inversa: 'un cassetto può non essere assegnato ad alcun docente; l'associazione è parziale.
La rappresentazione finale è, pertanto, b seguente:

Si ha un'associazione N:N (motti o molti) o complesso. quando a ogni istanza di X possono cor-
rispondere una o più istanze di Y e, viceversa, a ogni istanza di Y possono corrispondere una o più
istanze di X. Possiamo anche dire che un'associazione è molti a molti se sono multiple sia la diretta
sia l'inversa. La rappresentazione grafica è la seguente:

ti n'associazione molti a molti è quella che esiste tra docenti e classi. Un docente infatti può insegna-
re in più classi e, viceversa, una classe ha più docenti che insegnano al suo interno.
Studiamo la molteplicità_ La regola di lettura è la seguente:

• per la diretta: 'un docente insegna in più/molte classi";
• per l'inversa: 'in una classe insegnano più/molti docenti'.

<ErdtallY>

Cassetto

N
- C a s s e t t o

<Ent i te>

N

N







La can:finalità è, quindi, N:N. Studiamo, ora, la partecipazione:
• per  la diretta: 'un docente deve insegnare in almeno una classe (tralasciamo il caso dei docenti

che sono assunti per sole disposizioni)". L'associazione è totale
• per l'inversaL 'una classe deve avere almeno un docente-. L'associazione è totale
Essendo diretta e inversa totali, la rappresentazione secondo il modello ER non cambia e le due
linee rimangono continue.

V i n c o l i  d i  integrità U n  vincolo di integrate è una proprietà che deve essere soddi-sfatta dalle istanze, che rappresentano inifOrM43ZiOni corrette per
l'applicazione che utilizza la base di dati.

Consideriamo l'entità Studente, che contiene informazioni anagrafiche relative a uno studente_
Supponiamo che rattributo Matricola sia un numero progressivo che identifica esattamente uno
studente

dove:

I S t u d e n t e

„...~410 Malniàa
w„..0.0•Al Cognome

Età

L'attributo Età, di tipo intero, potrebbe assumere un valore molto alto, per esempio pari a 250
(cosa impossibile)_
Dal punto di vista concettuale questa assegnazione è corretta (infatti 250 è un valore del dominio
intero) ma non ha molto senso in questa realtà: è del tutto irreale (anche se desiderabilel) vivere
sino a 250 anni
E necessario, quindi specificare un vincolo di integrità che indichi che l'età deve essere inferiore
a 120_
Un altro vincolo imporrà che non possono esserci due studenti con lo stesso numero di matricola.

Si è soliti classificare i vincoli di integrità in impliciti ed espliciti.
vinco imptecill sono quelli imposti dalla stessa struttura dei dati e si dividono in:

• virscoll di chiove pcímcgio; impongono che le istanze di una categoria debbano essere tutte
diverse tra loro;

• vinc oli refeteriaioli; date due entità AeBe un'associazione tra loro, questi vincoli impongono
che non si possa inserire un elemento in A (o non esista un elemento in A) che non sia associato
a un elemento in B.

I vinco& espricili sono quelli che impongono delle restrizioni sul modo in cui i dati possono cam-
biare. Un esempio di vincolo esplicito è 11 valore delrattributo Eta non può essere negativo né
maggiore di I 20«.

vincoli impliciti si rappresentano direttamente con simboli del diagramma ER e precisamente:
•  i  vincoli di chiave primaria si rappresentano sottolineando i relativi attributi;
• i  vincoli referertziali si rappresentano con le linee continue delle associazioni tra entità (rappre-

sentazione della partecipazione di un'associazione).
Per rappresentare i vincoli espliciti ricorriamo a una nostra sintassi, che possiamo definire ricor-
rendo a uno pseudol i nguaggi o:

1,<NurnProgressivox (<Esp(essione>)

• <Num Progressivo> è un numero progressivo del vincolo;
• <Espressione> è una qualsiasi espressione in pseudolinguaggio o in linguaggio naturale che

serve per specificark' il vincola
Per esprimere il vincolo sull'Eri) salveremo:

(0 < Etò < 120)


