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• Motivazioni

• Un modello per basi di dati a oggetti — O2

– caratteristiche statiche

– caratteristiche dinamiche

• Il modello ODMG-93

• Linguaggi di manipolazione per basi di dati a oggetti

• Tecnologia delle basi di dati a oggetti

3Corso di Basi di Dati —  Basi di dati a oggetti

7HFQRORJLD�GHOOH�EDVL�GL�GDWL�UHOD]LRQDOL

• I sistemi di gestione di basi di dati relazionali (RDBMS)
hanno permesso la realizzazione efficace ed efficiente di
applicazioni di tipo gestionale, caratterizzate da

– persistenza, condivisione, affidabilità

– dati a struttura semplice, con dati di tipo
numerico/simbolico

– transazioni concorrenti di breve durata (OLTP)

– interrogazioni complesse, espresse mediante linguaggi
dichiarativi e con accesso di tipo “associativo”

• La rapida evoluzioni tecnologica (miglioramento di
prestazioni, capacità, e costi dell’hardware) ha fatto
emergere nuove esigenze applicative — per le quali la
tecnologia relazionale è inadeguata
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$OFXQH�DUHH�DSSOLFDWLYH�HPHUJHQWL

• Progettazione assistita da calcolatore

– CASE (Computer-Aided Software Engineering)

– CAD (Computer-Aided Design)

– CAM (Computer-Aided Manufacturing)

• Gestione di documenti

– testi e automazione d’ufficio

– dati ipertestuali

– dati multimediali

• Altro

– scienza e medicina

– sistemi esperti, per la rappresentazione di conoscenza
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$OFXQH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�TXHVWH�DUHH�DSSOLFDWLYH

• Oltre alle caratteristiche consuete di persistenza,
condivisione e affidabilità, possiamo individuare

– dati a struttura complessa

• dati non-numerici — immagini, dati spaziali, sequenze
temporali, ...

• tipi pre-definiti e tipi user-defined

• relazioni semantiche tra i dati (riferimenti),
aggregazioni complesse

– operazioni complesse

• specifiche per i diversi tipi di dato — es. multimedia

• associate ai tipi user-defined

• transazioni di lunga durata
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%DVL�GL�GDWL�D�RJJHWWL

• Alcune delle precedenti caratteristiche suggeriscono
l’introduzione di nozioni dal paradigma orientato agli oggetti
nel mondo delle basi di dati

• A partire dalla metà degli anni ‘80, sono stati realizzati
numerosi sistemi di gestione di basi di dati a oggetti
(ODBMS) — di tipo prototipale o commerciale

• I sistemi sono stati sviluppati indipendentemente, senza
nessuna standardizzazione circa il modello dei dati o i
linguaggi da utilizzare

• Dopo un periodo di “evoluzione,” inizia ad esserci una
convergenza su modello e linguaggio, per far sì che sistemi
realizzati da produttori diversi possano almeno interoperare
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7HFQRORJLD�GHJOL�2'%06

• La prima generazione di ODBMS è composta dai linguaggi
di programmazione a oggetti SHUVLVWHQWL, che realizzano solo
alcune caratteristiche delle basi di dati, senza supporto per
l’interrogazione, in modo incompatibile con gli RDBMS

• Gli ODBMS della seconda generazione realizzano un
maggior numero di caratteristiche delle basi di dati, e
generalmente forniscono un supporto all’interrogazione

• Due tecnologie di ODBMS

– OODBMS (2EMHFW�2ULHQWHG) — una tecnologia
ULYROX]LRQDULD rispetto a quella degli RDBMS

– ORDBMS (2EMHFW�5HODWLRQDO) — una tecnologia
HYROX]LRQDULD rispetto a quella degli RDBMS
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8Q�PRGHOOR�GHL�GDWL�D�RJJHWWL

• Una base di dati a oggetti è una collezione di oggetti

• Ciascun oggetto ha un identificatore, uno stato, e un
comportamento

– l’identificatore (OID) garantisce l’individuazione in
modo univoco dell’oggetto, e permette di realizzare
riferimenti tra oggetti

– lo stato è l’insieme dei valori assunti dalle proprietà
dell’oggetto — è in generale un valore a struttura
complessa

– il comportamento è descritto dall’insieme dei metodi che
possono essere applicati all’oggetto
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8Q�PRGHOOR�GHL�GDWL�D�RJJHWWL

• Gli oggetti sono associati ad un tipo (intensione) e ad una
classe (implementazione)

– un tipo è una astrazione che permette di descrivere sia lo
stato che il comportamento di un oggetto

– una classe descrive l’implementazione di un tipo —
struttura dei dati e implementazione di metodi tramite
programmi

• Gli oggetti vengono raggruppati in collezioni (estensioni)

• Faremo le seguenti ipotesi semplificative

– il concetto di FODVVH descrive sia l’implementazione che
l’estensione di un tipo

– ogni tipo è associato ad una sola classe

10Corso di Basi di Dati —  Basi di dati a oggetti

7LSL�—�SDUWH�VWDWLFD

• Un WLSR descrive le SURSULHWj di un oggetto (la parte statica) e
l’interfaccia dei suoi PHWRGL (la parte dinamica)

• Relativamente alla parte statica, i tipi vengono costruiti a
partire da

– un insieme ti WLSL�DWRPLFL (numeri, stringhe, ...)

– un insieme di FRVWUXWWRUL�GL�WLSR, tra loro ortogonali

• UHFRUG�RI(A1:T1, ..., An:Tn)

• VHW�RI(T), EDJ�RI(T), OLVW�RI(T)

– un ULIHULPHQWR ad altro tipo definito nello schema è
considerato un tipo, utilizzato per rappresentare relazioni
tra oggetti (associazioni)
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8Q�HVHPSLR�GL�WLSR�FRPSOHVVR

automobile: record-of(

targa: string, modello: string,

costruttore: record-of(

nome: string,

presidente: string,

stabilimenti: set-of(

record-of(

nome: string, citta: string,

addetti: integer))),

colore: string, prezzo: integer,

partiMeccaniche: record-of(

motore: string,

ammortizzatore: string))
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8Q�HVHPSLR�GL�YDORUH�FRPSOHVVR

• E’ possibile definire dei valori complessi FRPSDWLELOL con un
tipo complesso

V1: [targa: “MI67T891”, modello: “uno”,

costruttore: [

nome: “FIAT”, presidente: “Agnelli”,

stabilimenti: {

[nome: “Mirafiori”, citta: “Torino”,

 addetti: 10000],

[nome: “Trattori”, citta: “Modena”,

 addetti: 1000]}],

colore: “blu”, prezzo: 15.5M,

partiMeccaniche: [

motore: “1100CV”, ammortizzatore: “Monroe”]]
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2JJHWWL�H�YDORUL

• L’uso di tipi e valori complessi permette di associare ad un
singolo oggetto una struttura qualunque

• Viceversa, nel modello relazionale alcuni concetti devono
essere rappresentati tramite più relazioni

• Tuttavia, la rappresentazione proposta per “automobile” non
è normalizzata: vediamo come decomporla utilizzando dei
ULIHULPHQWL�WUD�RJJHWWL

• Un RJJHWWR è una coppia (2,'��9DORUH), dove 2,' (REMHFW
LGHQWLILHU) è un valore atomico definito dal sistema e
trasparente all’utente, e 9DORUH è un valore complesso

• Il valore assunto da una proprietà di un oggetto può essere
l’OID di un altro oggetto (realizzando così un riferimento)
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5LIHULPHQWL

DXWRPRELOH: record-of(

targa: string, modello: string,

costruttore: *costruttore,

colore: string, prezzo: integer,

partiMeccaniche: record-of(

motore: string,

ammortizzatore: string))

FRVWUXWWRUH: record-of(

nome: string, presidente: string,

stabilimenti: set-of(*stabilimento))

VWDELOLPHQWR: record-of(

nome: string, citta: string,

addetti: integer)
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5LIHULPHQWL

• Un insieme di oggetti compatibili con lo schema
O1: <OID1, [targa: “MI67T891”, modello: “uno”,

  costruttore: OID2, colore: “blu”,

  prezzo: 15.5M, motore: “1100CV”,

  ammortizzatore: “Monroe”]>

O2: <OID2, [nome: “FIAT”, presidente: “Agnelli”,

  stabilimenti: {OID3,OID4}]>

O3: <OID3, [nome: “Mirafiori”, citta: “Torino”,

  addetti: 10000]>

O4: <OID4, [nome: “Trattori”, citta: “Modena”,

  addetti: 1000]>
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,GHQWLWj�H�XJXDJOLDQ]D

• Tra gli oggetti sono definite le seguenti relazioni

– LGHQWLWj (O1=O2) — richiede che gli oggetti abbiano lo
stesso identificatore

– XJXDJOLDQ]D�VXSHUILFLDOH (O1==O2) — richiede che gli
oggetti abbiano lo stesso stato, cioè stesso valore per
proprietà omologhe

– XJXDJOLDQ]D�SURIRQGD (O1===O2) — richiede che le
proprietà che si ottengono seguendo i riferimenti abbiano
gli stessi valori (non richiede l’uguaglianza dello stato)

• O1 = <OID1, [a, 10, OID3]>

• O2 = <OID2, [a, 10, OID4]>

• O3 = <OID3, [a,b]> O4 = <OID4, [a,b]>
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6HPDQWLFD�GHL�ULIHULPHQWL

• Il concetto di riferimento presenta analogie con quello di
SXQWDWRUH nei linguaggi di programmazione, e con quello di
FKLDYH�HVWHUQD in un sistema relazionale. Tuttavia

– i puntatori possono essere corrotti (dangling, appesi);
si può invece assumere che i riferimenti a oggetti
vengono invalidati automaticamente in caso di
cancellazione di un oggetto referenziato

– le chiavi esterne sono visibili, in quanto realizzate tramite
valori; gli identificatori d’oggetto non sono associati a
valori visibili dall’utente

– modificando gli attributi di una chiave esterna, è possibile
perdere dei riferimenti; modificando il valore di un
oggetto referenziato, il riferimento continua ad esistere
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5HODWLRQVKLSV��2'0*����

• Riferimenti e collezioni di riferimenti permettono di
rappresentare UHOD]LRQL�(ELQDULH) tra due tipi A e B

– una relazione uno a uno può essere rappresentata
aggiungendo un riferimento a ciascun tipo

– una relazione uno a molti, aggiungendo un riferimento da
A a B, e un insieme di riferimenti da B ad A

– una relazione molti a molti, aggiungendo un insieme di
riferimenti a ciascun tipo

• In questo modo vengono definite due proprietà, una in
ciascuna classe, che non sono indipendenti: ognuna è
l’inversa dell’altra

• Alcuni modelli definiscono una gestione automatica delle
relazioni
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5HOD]LRQL

'RFXPHQWR: record-of(

titolo: string, revisione: date,

capitoli: list-of(*Capitolo<->doc),

autori: list-of(*Persona<->pubs))

&DSLWROR: record-of(

titolo: string, numero: integer, testo: text,

doc: *Documento<->capitoli)

3HUVRQD: record-of(

nome: string,

pubs: list-of(*Documento<->autori))
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9LQFROL�GL�LQWHJULWj�UHIHUHQ]LDOH

• E’ possibile definire diverse semantiche per le relazioni,
in riferimento alla possibilità di cancellare oggetti

– QHVVXQD�YHULILFD�— quello che avviene nei linguaggi di
programmazione (nota: un indirizzo di memoria può
casualmente venire riassegnato)

– YDOLGD]LRQH�GHL�ULIHULPHQWL — è possibile scaricare
automaticamente i riferimenti agli oggetti cancellati

– LQWHJULWj�GHOOH�UHOD]LRQL — è possibile scaricare
automaticamente i riferimenti inversi agli oggetti non più
referenziati

– SHUVRQDOL]]DWD — ad esempio, è possibile fare delle
cancellazioni di oggetti in cascata, o prevenirle
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0HWRGL�—�SDUWH�GLQDPLFD

• Il paradigma OO deriva dal concetto di WLSR�GL�GDWR�DVWUDWWR

• Un PHWRGR è una procedura utilizzata per incapsulare lo stato
di un oggetto, ed è caratterizzata da una LQWHUIDFFLD (o
segnatura) e una LPSOHPHQWD]LRQH

– l’interfaccia comprende tutte le informazioni che
permettono di invocare un metodo (il tipo dei parametri)

– l’implementazione contiene il codice del metodo

• Il WLSR di un oggetto comprende, oltre alle proprietà, anche le
interfacce dei metodi applicabili a oggetti di quel tipo

• Ipotizziamo che i metodi sono assimilabili a IXQ]LRQL, ovvero
possono avere più parametri di ingresso ma un solo
parametro di uscita
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0HWRGL

• In prima approssimazione, i metodi possono essere dei
seguenti tipi

– FRVWUXWWRUL — per costruire oggetti a partire da parametri
di ingresso (restituendo l’OID dell’oggetto costruito)

– GLVWUXWWRUL — per cancellare gli oggetti, ed eventuali altri
oggetti ad essi collegati

– DFFHVVRUL — funzioni che restituiscono informazioni sul
contenuto degli oggetti (proprietà derivate)

– WUDVIRUPDWRUL — procedure che modificano lo stato degli
oggetti, e di eventuali altri oggetti ad essi collegati

• Un metodo può essere SXEEOLFR o SULYDWR
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0HWRGL

DXWRPRELOH: record-of(

targa: string, modello: string,

costruttore: *costruttore,

colore: string, prezzo: integer,

partiMeccaniche: record-of(

motore: string,

ammortizzatore: string),

public Init( // costruttore

targa_par: string,

modello_par: string, colore_par: string,

prezzo_par: integer): automobile,

public Prezzo(): integer, // accessore

public Aumento( // trasformatore

ammontare: integer)) // void
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&ODVVL�—�HVWHQVLRQL�GHL�WLSL

• Abbiamo ipotizzato che una classe raccoglie tutti gli oggetti
di uno stesso tipo

• Una classe è un contenitore di oggetti, che possono essere
dinamicamente aggiunti o tolti alla classe (tramite costruttori
e distruttori)

• Ad una classe è associato un solo tipo, ovvero gli oggetti in
una classi sono tra loro omogenei (hanno le stesse proprietà e
rispondono agli stessi metodi)

• Una classe definisce anche l’implementazione dei metodi,
che va specificata in qualche linguaggio di programmazione
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,PSOHPHQWD]LRQH�H�LQYRFD]LRQH�GL�PHWRGL

body Init(targa_par: string, modello_par: string,

colore_par: string, prezzo_par: integer):

automobile  in class automobile

co2{

self->targa = targa_par;

self->modello = modello_par;

self->colore = colore_par;

self->prezzo = prezzo_par;

return(self);

}$

execute co2{ // in un programma

o2 automobile X; // dichiarazione di variabile O2

X = new(automobile);

[X Init(“Mi56T778”, “Panda”, “blu”, 12M)]; }$
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0LVPDWFK�GL�LPSHGHQ]D

• In un RDBMS, esiste un mismatch di impedenza tra i
linguaggi con i quali vengono scritte le applicazioni (che
manipolano variabili scalari) e l’SQL, che estrae insiemi di
ennuple. E’ quindi necessario ricorrere al meccanismo dei
FXUVRUL

• Si dice che gli ODBMS risolvono questo problema, in
quanto gli oggetti persistenti possono essere manipolati
direttamente tramite le istruzioni del linguaggio di
programmazione (procedurale)

• Il PL di un ODBMS deve permettere l’accesso alle
componenti di un valore complesso — ad esempio, i record
con l’operatore dot “.”, i riferimenti con l’operatore “->“, le
collezioni con opportuni iteratori
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&ODVVL�HG�HVWHQVLRQL

• I concetti di classe e di estensione non sono identici

• Una FODVVH è una implementazione di un tipo — significa che
uno stesso tipo può avere implementazioni diverse. Questo è
particolarmente importante non per assegnare semantiche
diverse a oggetti di uno stesso tipo (sigh!), ma ad esempio
per implementare una (unica) semantica di un tipo in
riferimento a piattaforme architetturali diverse (nel caso di
una base di dati a oggetti distribuita)

• Una HVWHQVLRQH è una collezione di oggetti aventi lo stesso
tipo — un oggetto può appartenere a più collezioni, essere
rimosso da una sola collezione, ecc.

28Corso di Basi di Dati —  Basi di dati a oggetti

$OWUH�FDUDWWHULVWLFKH�GDO�SDUDGLJPD�D�RJJHWWL

• Tra i tipi (e le classi) di una base di dati a oggetti, è possibile
definire una gerarchia di ereditarietà, con le usuali relazioni
di sottotipo, l’ereditarietà dei metodi, la possibilità di
overloading, overriding, late binding, ereditarietà multipla, ...

• Tutto funziona come nei linguaggi di programmazione a
oggetti

• Esiste tuttavia una importante differenza: gli oggetti di un
programma sono oggetti di breve durata, gli oggetti di una
base di dati sono oggetti di lunga durata, con conseguenze
non banali...
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0LJUD]LRQH�WUD�FODVVL

• Nel corso della propria esistenza, un oggetto deve mantenere
la propria identità, in modo che sia possibile riferirsi ad esso
in modo univoco

• Tuttavia, è possibile che un oggetto FDPEL�WLSR: pensate ad
una persona, che diviene uno studente, poi uno studente
lavoratore, poi un lavoratore, poi una persona sposata, ecc.

• Sembra quindi necessario un meccanismo di acquisizione e
perdita di tipi, e sembra anche necessario permettere che un
oggetto appartenga a più tipi tra loro non collegati — ad
esempio, se gli studenti-lavoratori non hanno caratteristiche
proprie, lo schema non deve necessariamente contenere un
tale nuovo tipo, ma a un oggetto deve essere permesso di
essere sia uno studente che un lavoratore

30Corso di Basi di Dati —  Basi di dati a oggetti

0LJUD]LRQH�WUD�FODVVL

• Questo ha una spiacevole conseguenza: l’ambiguità nella
selezione della corretta implementazione dei metodi — se il
metodo X ha implementazioni diverse per studente e
lavoratore, quale utilizzare per uno studente-lavoratore?

• Una scuola di pensiero propone di estendere il modello con
la nozione di UXROR, in modo tale che gli oggetti non possano
cambiare il loro “tipo base”, ma possano acquisire e perdere
ruoli nel corso della propria esistenza (ad esempio, permette
di rappresentare persone che hanno due lavori). Alcuni
metodi vanno invocati direttamente sugli oggetti, altri sui
ruoli da essi rivestiti

• E’ possibile pensare di definire dei vincoli dinamici sui
pattern di migrazione degli oggetti
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2EMHFW�'DWDEDVH�0DQDJHPHQW�*URXS�H�2'0*���

• ODMG è composto da partecipanti di tipo accademico e
industriale, ed in particolare i principali produttori di
OODBMS. Citiamo: SunSoft (Rick Cattel, promotore), O2,
HP, TI, AT&T, Versant, ONTOS, Objectivity, Itasca, ...

• ODMG-93 è una proposta di standard per OODBMS, che i
partecipanti intendono realizzare o supportare

– un modello a oggetti

– ODL, un linguaggio di definizione basato su IDL (OMG)

– OQL, un linguaggio di interrogazione, “basato” su SQL3

– Language bindings per C++ e Smalltalk

• ODMG-93 QRQ�q uno standard formale nè una specifica di
OODBMS
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8Q�HVHPSLR�GL�VFKHPD�2'0*���

• Le caratteristiche del modello sono simili a quelle finora
considerate, con una certa discordanza sulla terminologia

LQWHUIDFH Course

( H[WHQW courses NH\V name, number ) // type properties

{ DWWULEXWH�6WULQJ name; // instance properties

DWWULEXWH�6WULQJ number;

UHODWLRQVKLS�/LVW<Section> has_sections

LQYHUVH Section::is_section_of

{RUGHU�E\ Section::number};

UHODWLRQVKLS�6HW<Course> has_prerequisites

LQYHUVH Course::is_prerequisite_for;

UHODWLRQVKLS�6HW<Course> is_prerequisite_for

LQYHUVH Course::has_prerequisites;

// instance operations

%RROHDQ offer (LQ�LQWHJHU semester) UDLVHV (already_offered);

%RROHDQ drop (LQ�LQWHJHU semester) UDLVHV (not_offered);

};
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,O�PRGHOOR�2'0*���

• Le SURSULHWj e le RSHUD]LRQL di un tipo sono chiamate
FDUDWWHULVWLFKH

• E’ possibile definire una gerarchia di tipi, alcuni dei quali
sono DVWUDWWL (non instanziabili)

• L’ HVWHQVLRQH di un tipo è l’insieme di tutte le sue istanze

• Un tipo ha una o più LPSOHPHQWD]LRQL (FODVVL) — ad esempio,
una classe può richiedere di implementare una proprietà di
tipo 6HW come 6HWBDVB%WUHH

• Alcuni oggetti possono avere un QRPH, per riferirsi ad essi
esplicitamente nei programmi — altri possono essere
identificati mediante interrogazioni
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0DQLSROD]LRQL�GL�EDVL�GL�GDWL�D�RJJHWWL

• Consideriamo alcune delle operazioni built-in definite nel
modello

– operazioni su oggetti, attributi, relazioni, operazioni

– operazioni su collezioni

• Ci occuperemo poi di OQL — un linguaggio di
interrogazione basato su SQL
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2SHUD]LRQL�VX�RJJHWWL

• Proprietà

– has_name: Boolean

– names: Set<String>

– type: Type

• Operazioni

– delete()

– same_as?(Object_id) : Boolean

• Ciclo di vita

– coterminus_with_procedure

– coterminus_with_process

– coterminus_with_database
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2SHUD]LRQL�VX�DWWULEXWL

• Costanti

– ogni tipo predefinito ha associato un insieme di costanti
(OHWWHUDOL)

– QLO è una costante per ciascun tipo (NULL di SQL)

• Operazioni

– set_value(Literal)

– get_value() : Literal
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2SHUD]LRQL�VX�UHOD]LRQL

• Sono supportate solo relazioni binarie (1:1, 1:N, N:M)

• Le relazioni non hanno nome — ma ogni “cammino di
attraversamento” ha un nome

• Operazioni su relazioni 1:1

– create(Object, Object), delete(), traverse(Object): Object

• Operazioni su relazioni 1:N

– create(Object, Set<Object>), delete()

– add_one_to_one(Object, Object), remove_one_to_one(,)

– traverse(Object): Set<Object>

• Operazioni se relazioni N:M

– add_one_to_many, remove_one_to_many,
remove_all_from
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2SHUD]LRQL�VX�RSHUD]LRQL

• Si ipotizza un modello procedurale molto generale, con
overloading, overriding, late binding, side-effect, eccezioni

• Operazioni su operazioni

– invoke()

– return()

– return_abnormally(Exception)
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,WHUDWRUL�VX�FROOH]LRQL

type Iterator<T>

properties:

stable?: Boolean

iteration_order: Enumeration(forward,backward)

operations:

first() -> element: T

last() -> element: T

more?() -> b:Boolean

next() -> element: T

reset()

delete()

• In pratica, è possibile utilizzare un costrutto di tipo IRUHDFK
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2SHUD]LRQL�VX�FROOH]LRQL

• Proprietà

– cardinalità, vuota?, ordinata?, permette_duplicati?

• Operazioni

– crea, cancella, copia

– inserisci_elemento, rimuovi_elemento,
sostituisci_elemento

– ritrova_elemento, seleziona_elemento

– esiste?, contiene_elemento?

– crea_iteratore

• Ogni tipologia di collezione ridefinisce alcune di queste
operazioni, e definisce altre operazioni specifiche
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24/�²�2EMHFW�4XHU\�/DQJXDJH

• Linguaggio SQL-like per basi di dati a oggetti, inizialmente
sviluppato per O2, adottato (con modifiche) da ODMG,
basato sui seguenti principi

– non è computazionalmente completo, ma può invocare
metodi, e metodi possono includere interrogazioni

– permette un accesso dichiarativo agli oggetti

– basato sul modello ODMG

– ha una sintassi astratta — ed almeno una sintassi
concreta, VLPLOH a SQL

– ha primitive di alto livello per le collezioni

– non ha operatori di aggiornamento

– può essere ottimizzato in quanto dichiarativo (???)
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,QWHUURJD]LRQL�24/

• OQL permette di interrogare LQWHUDWWLYDPHQWH oggetti, partendo
dai loro nomi

• Alternativamente, comandi OQL possono essere immersi in un
linguaggio di programmazione — utilizzandoli come argomenti
(di tipo String) di metodi che li eseguono e ne restituiscono il
risultato

• Facciamo riferimento ad uno schema con tipi

– ,PSLHJDWR�(nome, nascita:(citta, data), stipendio, subordinati,
età(), assegna_subordinato(...)) — con estensione ,PSLHJDWL

– 'LSDUWLPHQWR�(nome_dip, sedi:{(nome_sede, citta_sede)},
direttore) — con estensione 'LSDUWLPHQWL

• Un impiegato è designato come 3UHVLGHQWH
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6FKHPD�GL�ODYRUR
W\SHGHI�6WUXFW�nascita_t {

DWWULEXWH�6WULQJ citta; DWWULEXWH�'DWH data };

LQWHUIDFH Impiegato ( H[WHQW Impiegati NH\V nome )

{ DWWULEXWH�6WULQJ nome;

DWWULEXWH�nascita_t nascita;

DWWULEXWH�,QWHJHU stipendio;

UHODWLRQVKLS�6HW<Impiegato> subordinati; // inversa opzionale

,QWHJHU eta ();

9RLG assegna_subordinato (LQ�Impiegato sub); };

W\SHGHI�6WUXFW sede_t {

DWWULEXWH�6WULQJ nome_sede; DWWULEXWH�6WULQJ citta_sede };

LQWHUIDFH Dipartimento ( H[WHQW Dipartimenti )

{ DWWULEXWH�6WULQJ nome_dip;

DWWULEXWH�6HW<sede_t> sedi;

UHODWLRQVKLS Impiegato direttore;

9RLG assegna_direttore (LQ�Impiegato dir); };

Impiegato Presidente; // un oggetto con un nome simbolico
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24/�SHU�HVHPSL����

• Seleziona il presidente
Presidente

• Seleziona i subordinati del presidente
Presidente.subordinati

• Seleziona gli stipendi degli impiegati di nome Pat
select distinct x.stipendio

from x in Impiegati

where x.nome = “Pat”

• Seleziona nome e età degli impiegati di nome Pat
select distinct struct(n: x.nome, e: x.eta())

from x in Impiegati

where x.nome = “Pat”
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24/�SHU�HVHPSL����

• Attraversamento di una relazione
select struct

(dip: x.nome_dip, dir: x->direttore.nome)

from x in Dipartimenti

• Dovrebbe essere equivalente a
select struct

(dip: x.nome_dip, dir: y.nome)

from x in Dipartimenti, y in Impiegati

where x.presidente = y

• E’ possibile definire valori a struttura complessa
struct(e: 36, nome: “Pat”)

• E’ possibile creare nuovi oggetti
Impiegato(nome: “Pat”, ...)
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24/�SHU�HVHPSL����

• Per ciascun impiegato, seleziona il nome e l’insieme dei
subordinati con stipendio maggiore di 100000

select distinct struct(nome: x.nome,

spp: ( select y

from y in x.subordinati

where y.stipendio > 100000 ))

from x in Impiegati

• La clausola VHOHFW si può utilizzare anche entro la clausola
IURP

select struct(n: x.nome, e: x.eta())

from x in ( select y from y in Impiegati

where y.stipendio > 100000 )

where x.nome = “Pat”
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24/�SHU�HVHPSL����

• Creazione di viste — e accesso a un attributo composto
define Romani as

select x

from x in Impiegati

where x.nascita.citta = “Roma”

• Appartenenza
select x.eta()

from x in Impiegati

where x in Romani

• Quantificatori (queste sono query booleane)
for all x in Impiegati: x.stipendio > 200000

exists x in Impiegati: x.eta() < 19
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24/�SHU�HVHPSL����

• Subordinati di subordinati
select distinct struct(imp: x, subsub: y)

from x in Impiegati,

     z in x.subordinati,

  y in z.subordinati

• Estrazione di singoletti
element(select x.eta()

   from x in Impiegati

   where x.nome = “Bob”)

• Conversione di tipologia di collezione
listtoset(list(1,2,3,2))

• Restituisce la OLVWD degli impiegati, ordinata per nome
sort x in Impiegati by x.nome
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24/�SHU�HVHPSL����

• Partiziona gli impiegati in base allo stipendio
group x in Impiegati by (

low: x.stipendio < 1000,

mid: x.stipendio >= 1000 and

x.stipendio < 5000),

high: x.stipendio >= 5000)

• Questa espressione ha tipo
set<struct(low: boolean, mid: boolean,

high: boolean,

partition: set<Impiegato>)>

• Una versione estesa dell’operatore JURXS permette il calcolo
di funzioni aggregative
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7HFQRORJLD�GHOOH�EDVL�GL�GDWL�D�RJJHWWL

• La realizzazione di sistemi di gestione di basi di dati a
oggetti solleva un insieme di problemi tecnologici specifici

• Alcune di queste problematiche

– rappresentazione dei dati e degli identificatori

– indici complessi

– architettura client-server

– modello transazionale

– architettura a oggetti distribuiti
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5DSSUHVHQWD]LRQH�GHL�GDWL

• Possiamo pensare a rappresentazioni relazionali di una base
di dati a oggetti — facendo riferimento a gerarchie di classi

– approccio RUL]]RQWDOH — ogni oggetto viene rappresentato
in modo “contiguo” entro la classe più specifica di
appartenenza

– approccio YHUWLFDOH — gli oggetti sono suddivisi nelle
proprie componenti (proprietà), le quali sono
memorizzate contiguamente

• L’approccio orizzontale favorisce l’accesso agli oggetti nel
loro complesso, l’approccio verticale la ricerca di oggetti
sulla base di una loro proprietà

• I BLOB sono rappresentati su file specifici
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5DSSUHVHQWD]LRQH�GHJOL�LGHQWLILFDWRUL

• Esistono diversi approcci per la rappresentazione degli OID

– mediante LQGLUL]]R�ILVLFR, ovvero riferimento alla
memoria di massa

– mediante VXUURJDWR, cioè un valore simbolico associato
univocamente ad un oggetto. L’accesso all’oggetto
avviene mediante strutture di accesso

• Nel caso (frequente) di oggetti distribuiti su più sistemi,
bisogna garantire l’univocità degli identificatori
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,QGLFL�FRPSOHVVL

• I linguaggi di accesso prevedono l’uso di SDWK�H[SUHVVLRQV,
per navigare le componenti degli oggetti ed accedere oggetti
ad essi collegati

• Gli operatori “.” e “->“ sono utilizzati per accedere le
proprietà di un tipo record, per seguire riferimenti, e talvolta
per accedere le componenti di una collezione
select x.subordinati.subordinati.citta_nascita
from x in Impiegati

• Sui cammini più utilizzati, deve essere possibile definire
degli indici, che consentano un accesso in avanti (determina
le città di nascita dei sub-subordinati) oppure in indietro
(trova i sup-superiori dei nati a Milano)

• Meccanismi di indicizzazione per tipi di dato specifici (dati
multimediali, spaziali, sequenze temporali)


