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COSA TRATTEREMO?
Si tratta di un corso breve, di otto lezioni frontali e 16 di esercitazioni, che hanno lo scopo
di introdurre sommariamente alcuni dei principali argomenti della biologia e di fornire agli
studenti gli strumenti ed i metodi per accedere all’informazione biologica in modo
razionale ed efficiente, utilizzando le risorse disponibili in rete.
Non si tratta dunque di un vero corso di bioinformatica, ma di un breve corso
introduttivo di carattere generale biologico e bioinformatico.

Argomenti Principali del corso
-Cenni sulla Bioinformatica.
-Archiviazione dati: database
-Cenni relativi ad acidi nucleici e proteine, duplicazione, -trascrizione e traduzione.
-Banche dati: primarie e derivate: strutture, consultazioni semplici e ricerche complesse
-Similarità di sequenze e allineamenti
-Programmi di allineamento di sequenze e cenni su profili proteici

Argomenti delle esercitazioni
-Consultazione e ricerche nelle banche dati (articoli scientifici, proteine, acidi nucleici, ecc)
-Utilizzo di risorse web per ricerche di particolari molecole biologiche, ricerche di similarità
-Utilizzo di programmi per l’allineamento di sequenze
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Premessa
• É gradita una minima conoscenza di Internet (ma in ogni caso si fa presto ad
imparare!)
• Saper cercare le risorse in rete (sapete tutti cosa sono i motori di ricerca, es.
Google?)
• I siti sono tutti in inglese …
• Supporto didattico.
• Ho preparato queste presentazioni PPT che sono più che sufficienti per
introdurvi alla materia. La rete è poi una vera e propria “miniera” di materiale
(articoli, parti di libri, tutorial, corsi,…) per cui potrete sempre trovare quello
che cercate.
• Credo che il provare personalmente sia il migliore supporto …

Le lezioni e le esercitazioni saranno inserite in:
http://didattica.cribi.unipd.it/bioinfouno
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PER CHI VOLESSE SAPERNE DI PIÙ…
• A chi fosse interessato ad approfondire gli
argomenti (per propri interessi personali,
per la carriera,…) posso consigliare un libro.
• PRO: tutto il materiale è già organizzato
ordinatamente (pappa pronta!)
• CONTRO: in un settore come questo, in
rapidissima evoluzione, quando un libro
esce è già vecchio! Il libro poi costa mentre
Internet è gratis

Due siti interessanti per reperire informazioni e strumenti utili per la bioinformatica:
- ‘2can Bioinformatic Support Portal’ The bioinformatics educational resource presente all’EBI
(European Bioinformatics Institute) (http://www.ebi.ac.uk/2can/home.html)
- Basic Introduction to the Science Underlying NCBI Resources. Presente all’NCBI (National Center
for Biotechnology Information ) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/bioinformatics.html)
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Sarebbe necessario una vostra conoscenza (di base) di alcuni argomenti
biologici. Dovreste già conoscerli (dalle superiori) :
Che cosa è il DNA, che cosa è una proteina,
che cosa è un gene, che cosa è un genoma.
Differenze tra un procariote ed un eucariote
Esistenza di organismi modello come Drosophila melanogaster, Caenorabditis elegans,
Saccharomyces cerevisiae,…
Comunque, durante il corso, cercheremo di ovviare ad eventuali
vostre lacune
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COS’É LA BIOINFORMATICA?
“Una disciplina che fa da ponte tra le scienze della vita e l’informatica ”
Un’altra definizione (data da Mark Boguski, uno dei padri della bioinformatica)

“Applicazione dell’informatica alla gestione e all’analisi dei dati biologici”

Importanza della Bioinformatica
Il successo principale della bioinformatica è scoprire la maggior quantità possibile di
informazioni nascoste nella massa di dati e volte ad approfondire e comprendere meglio le
funzioni biologiche degli organismi viventi.
In particolare le nuove conoscenze possono avere un profondo impatto nella scienza medica,
in agricoltura, biotecnologie ecc. ecc.
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CHE COSA HA DETERMINATO LO SVILUPPO DELLA
BIOINFORMATICA?
• Sviluppo di biotecnologie innovative
– Sequenziamento automatico del DNA (sequenziamento sistematico di interi
genomi: batteri, lieviti, Drosophila, Arabidopsis, Caenorabditis, Uomo, Topo,
ecc).
– Nuovi approcci di tipo ‘genomico’ e ‘proteomico’ con la miniaturizzazione dei
saggi biologici e l’uso di tecniche quali spettrometria di massa e microarray.



Sviluppo delle potenzialità informatiche (hardware)
 Potenza e velocità di elaborazione dei computer
 Ampliamento e potenziamento delle reti di telecomunicazioni



Sviluppo di nuovi programmi informatici (software)



Diffusione delle conoscenze informatiche tra i biologi
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Sviluppo dell’Informatica e di Internet
A partire dalla nascita dei primi calcolatori
l’informatica ha conosciuto uno sviluppo
esponenziale

Anche Internet ha conosciuto uno sviluppo
inimmaginabile al momento della sua nascita (anni
60) e dell’introduzione del WWW (world wide web)
(anni 90)

La legge di Moore: ogni 18-24 mesi raddoppia il numero dei transistor contenuti nei circuiti
integrati (http://www.intel.com/technology/mooreslaw/)
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LA BIOINFORMATICA E INTERNET
• L’esplosione di Internet ha decisamente contribuito allo sviluppo della
bioinformatica. È difficile immaginare uno sviluppo come quello avuto dalle
bio-scienze senza l’informatica e Internet.
• Gli scienziati di tutto il mondo hanno ora accesso (quasi sempre
gratuitamente) agli archivi bioinformatici resi disponibili in rete. Interfacce
grafiche sempre più potenti ed user friendly consentono in modo molto
semplice ed intuitivo delle rapide interrogazioni delle banche dati.
• Analogamente, dei programmi bioinformatici sempre più potenti sono
disponibili (o comunque downloadabili) dalla rete
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I “DATI” BIOLOGICI…
Negli ultimi 20-30 anni abbiamo assistito ad una vera e propria esplosione
nella produzione di dati biologici
(aumento esponenziale)

Quali sono i principali dati biologici?
 Sequenza di acidi nucleici
 Sequenze di proteine
 Archivi di dati sperimentali
Microarray
Interazioni proteiche
 Pubblicazioni di carattere biologico
Tra poco scenderemo più in dettaglio
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Per conoscere ed applicare la bioinformatica:
-Bisogna conoscere l’informatica pura ??
-E’ necessario conoscere le principali piattaforme operative (Windows, Unix, Linux) ??
-E’ necessario conoscere i linguaggi di programmazione (Perl, C++, Pascal, Visualbasic) ??

Sono conoscenze utili, ma non necessarie
Per applicare la bioinformatica è necessario:
-Sapere cosa sono e come sono strutturati i database
-Avere conoscenze biologiche
-Conoscere dove sono archiviati i dati biologici
-Conoscere come sono archiviati questi dati
-Saper effettuare ricerche (anche complesse)
-Essere in grado di utilizzare i numerosi strumenti (‘tool’) che sono
pubblicamente disponibili
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Le due anime della Bioinformatica: Database e Computational Biology
• Gestione dei dati  DATABASE (Banche Dati)
• Memorizzazione accurata, organizzazione, indicizzazione e mantenimento di
informazioni biologiche
• Analisi dei dati  COMPUTATIONAL BIOLOGY (Biologia
Computazionale)
• Qui la lista è praticamente infinita. Vi citerò solo alcune possibili analisi dei
dati di cui si occupa la computational biology (nel corso approfondiremo
alcuni aspetti):
• ricerca di similarità tra sequenze (ricerca di omologia funzionale)
• ricerca di geni nelle sequenze di DNA (decifrazione)
• ricerca di motivi funzionali nel DNA (es. siti di binding per fattori di
trascrizione) nel RNA (strutture secondarie) e nelle proteine (domini)
• analisi dei genomi e loro comparazione
• allineamento multiplo di sequenze e analisi filogenetica
• analisi di dati strutturali 3D DI PROTEINE; predizione della struttura di
proteine
• analisi dei risultati di esperimenti con microarray
• …………..
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I DATABASE
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Archivio dati
Prima di parlare di database introduciamo gli archivi dati
Esistono molte informazioni e molti dati  c’è la necessità di
memorizzarli e conservarli
Prima dell’avvento del PC le informazioni venivano memorizzate su supporti
fisici quali la carta
Come?  predisponendo apposite strutture di conservazione dei dati
- Semplici strutture quali registri o quaderni di appunti  la memorizzazione
dei dati è sequenziale e non permette un ordinamento specifico
- Sistema più evoluto: Schedario
L’elemento principale è la scheda che caratterizza ogni elemento dell’archivio
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Un archivio (schedario) non può contenere ‘tutto’ ; deve essere
costruito per lo scopo a cui serve
Esempi:
-Si vuole memorizzare i modelli di automobili  lo schedario dovrà essere costituito da
una scheda per ogni modello di automobile
-Si vuole costruire uno schedario clienti  ad ogni cliente dovrà essere associata una
scheda

La scheda è l’elemento principale dello schedario, ma quello che
caratterizza l’archivio è il contenuto delle schede
Ogni scheda deve contenere le informazioni cioè gli attributi (chiamati anche
categorie di informazioni) che caratterizzano l’elemento
Esempi:
Archivio modelli auto: gli attributi contenuti nelle schede potrebbero essere: nome del modello, marca,
anno di fabbricazione, motorizzazione, ecc.
Archivio per registrare le vendite dovrà essere caratterizzato dalle informazione ‘cliente’, ‘fatture’,
‘prodotti’
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Esempio: schedario di fatturazioni di una ditta commerciale.
Ogni fattura è rappresentata da una (e una sola) scheda ognuna di questa deve contenere
le informazioni correlate; esempio: data dell'ordine, data della consegna, importo, nome
del cliente, indirizzo del cliente, telefono del cliente, ecc...
Notare che le informazioni contenute su una scheda possono essere ripetute su altre
schede (uno stesso cliente può essere associato a differenti fatture, differenti fatture
possono essere emesse nello stesso giorno, ma la fattura deve essere univoca e
rappresentare solo quella specifica transizione di merce.

Scheda 1
Fattura n 01.

Scheda 2

Data ordine:x.xx.xx Fattura n 02

Scheda n

Data consegna …….Data ordine: ….
Cliente: …..
Ecc. ecc.

Fattura n. xx
Data consegna …….
Data ordine: ….
Cliente: …..
Data consegna …….
Ecc. ecc.
Cliente: …..

Informazioni
(attributi)

Ecc. ecc.
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DATABASE
In informatica, il termine database, tradotto in italiano con banca dati, base di dati
o anche base dati, indica un archivio di dati, riguardanti uno stesso argomento o più
argomenti correlati tra loro, strutturato in modo tale da consentire la gestione dei dati
stessi (l' inserimento, la ricerca, la cancellazione ed il loro aggiornamento) da parte di
applicazioni software gestite da un elaboratore
Altre definizioni:
- È l'archivio di dati eterogenei gestito da un elaboratore in grado di memorizzare e organizzare i dati per
velocizzarne la gestione (ad esempio, inserimento nuovi dati, modifica dati esistenti, ricerca dati).
-Un database e' un archivio, solitamente un file, contenente una struttura di dati correlati.
- Un Database può essere definito come un insieme di informazioni strettamente correlate e memorizzate
su un supporto di memoria di massa, costituenti un tutt’uno, che possono essere manipolate da più
programmi applicativi.
-Definizione più completa: Si definiscono strutture dati i modi di organizzare secondo regole precise una
certa quantità, detta anche "base", di informazioni; tali regole possono definirsi sia in forma teorica, sia in
forma pratica, riferendo quest'ultima all'effettivo ordinamento fisico dei dati sulla memoria di un
elaboratore elettronico, la parte di memoria di un elaboratore elettronico destinato a contenere le
informazioni così organizzate prende il nome di database.
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ORGANIZZAZIONE dei Database
L’organizzazione dei dati in un database è simile a quella di uno schedario.
Sono organizzati in schede contenenti gli attributi correlati agli elementi identificati
dalla scheda.
Le uniche differenze sono:
a) Le definizioni:
- le schede prendono il nome di RECORDS
- le informazioni correlate prendono il nome di CAMPI (FIELDS)
b) il modo con cui vengono memorizzate (gli schedari su supporto cartaceo, i
database nelle memorie fisiche dei computer);
c) La gestione dei dati (manuale negli schedari) gestita da software negli elaboratori.
Sono evidenti i vantaggi dei database rispetto agli schedari
- La ricerca di schede (record) è facilitata in quanto gestita da appositi software
- Si possono facilmente estrarre un insieme di record caratterizzati da particolari dati.
- Si possono ottenere velocemente liste di record ordinati per argomenti specifici
(esempio per data, ordine alfabetico ecc.)
- ecc. ecc.
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Rappresentazione di una Struttura dei database
(simile allo schedario visto in precedenza)

Records e campi di un database
Un modo semplice di immaginare un database è di pensare ad uno schedario di
fatturazioni di una ditta commerciale.
Ogni fattura è rappresentata da una scheda (record), ognuna di questa deve contenere una
serie di dati (campi), ad esempio: data dell'ordine, data della consegna, importo, nome del
cliente, indirizzo del cliente, telefono del cliente, ecc...

Record 1
Fattura n 01.

Record 2

Data ordine:x.xx.xx Fattura n 02

Record n

Data consegna …….Data ordine: ….
Cliente: …..
Ecc. ecc.

Fattura n. xx
Data consegna …….
Data ordine: ….
Cliente: …..
Data consegna …….
Ecc. ecc.
Cliente: …..

Campi (fields)

Ecc. ecc.
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Nei database valgono le stesse proprietà degli schedari
Se il database rappresenta un’entità del mondo reale, ogni record rappresenta
un’istanza di quell’entità, quindi non possono esistere più record per la stessa
istanza.
Da questo deriva che un database è costituito da tanti record (le schede) ognuno dei quali
rappresenta una sola istanza dell’insieme riprodotto
(Esempio se definiamo un database di sequenze di proteine, avremo un record per ogni sequenza
proteica).

Ogni campo rappresenta invece un attributo dell’entità da riprodurre
(esempio database di automobili: marca, modello, cilindrata ecc)

Identificatore di record
È importante avere un contrassegno che identifica in modo univoco il record. Deve quindi
esistere un campo speciale chiamato ‘chiave’ che deve essere diverso per ogni record. Il
campo chiave può essere rappresentato da un numero progressivo, oppure da una sigla, o
anche da un nome, comunque sia, è essenziale che sia unico. Molto spesso il campo chiave
viene chiamato "ID". (In alcuni database biologici viene chiamato “AC” (Accession
number))
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Come possono essere memorizzati i dati nei database
Esistono essenzialmente due modi differenti per la gestione dei dati in un
database:

- Database flat file:
Tutti i dati sono memorizzati in un unico file.
Il file può essere strutturato in due modi differenti
formato testuale
formato tabella

-Database relazionale
-I dati sono memorizzati in più file collegati tra loro (vedremo più avanti)

-Sono necessari appositi software (più complicati) per comporre un
singolo record estraendo i dati dai differenti file
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Database tipo FLAT-FILE: formato testuale
Un database può essere memorizzato semplicemente in un file di testo. Tutti i record
sono scritti in modo seriale, separati tra loro da particolari spaziatori, con i relativi dati
(campi) scritti al loro interno

Ogni campo deve essere inequivocabilmente
identificabile.
Non basta scrivere a caso i dati su una scheda, ma
dobbiamo essere sempre in grado di distinguere se
ad esempio un numero corrisponda all'ammontare
della fattura, oppure al codice fiscale, oppure al
telefono, oppure al numero progressivo dell'ordine.
Quindi servono degli identificatori di campo che
possono corrispondere semplicemente alla posizione
(es. primo campo, secondo campo, ecc.) di una
casella di testo oppure possono essere delle
"etichette" (headers) che indicano il nome del
campo
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UN ESEMPIO
Quanti record sono? (quale è il separatore di record?)
Quali campi ha ciascun record? (quali sono i separatori e gli identificatori dei record?)
Quale è il campo chiave? Che valori assume?
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Sempre più difficile ……

Quale è il separatore di record? Quale è l’identificatore (separatore) di campo?
Rappresentiamo anche i caratteri nascosti

Le righe (record) sono separate dal carattere NEW-LINE (vai a capo) “
I campi sono separati dal carattere TAB (tabulazione) “
“

“

Notate che in questo caso il campo è individuato solo dalle posizione assunta nella riga
(non esiste un nome o un codice che lo contraddistingue). E’ quindi obbligatorio, anche
per i campi vuoti, scrivere i relativi separatori di campo.
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UN RECORD BIOLOGICO (flat file formato testo)
-LOCUS: un codice
-DEFINITION: descrizione
dell’entry
-ACCESSION un codice
-ORGANISM: l’organismo a cui
appartiene la sequenza (e
tassonomia)
-REFERENCE: Riferimenti
bibliografici a quella sequenza o chi
l’ha sottomessa
-FEATURES: alcune caratteristiche
e link importanti
-ORIGIN: la sequenza
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Memorizzazione di un flat-file in formato testo
File in formato testo (con
rappresentati anche i separatori)

Lo stesso file in formato esadecimale
Indirizzo

Carattere
rappresentato
nei byte

codice esadecimale dei byte
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Un database flat-file può anche essere memorizzato in formato tabella
Campi
ID

Records

Marca

Modello

Potenza
(KW)

Consumo
(km/l)

Costo
(euro)

Ecc. ecc.

01

FIAT

Panda

40

17.5

8600

---

02

Ferrari

F430

360

5.4

151000

---

03

Mercedes

Classe A

70

16.1

18000

---

04

Citroen

C3 Cabrio

54

14.7

15000

---

Ecc ecc

---

---

---

---

---

---

In questo caso, ogni riga rappresenta un record e ogni colonna rappresenta un campo. I
nomi delle colonne rappresentano i nomi dei campi dei record.
Solitamente, in questi tipi di database, un campo può contenere valori solo di un certo tipo
(numeri interi, numeri reali, date, stringhe di caratteri,…)

In una tabella tutti i record sono formati dagli stessi campi. Eventualmente
un campo di un record potrà anche non essere definito. In questo caso si
usa il valore speciale NULL (nei flat-file invece determinati campi potevano
tranquillamente essere non definiti per un record).
Questo tipo di database è utilizzato soprattutto per costruire i database
28 relazionali
(che vedremo più avanti)

Memorizzazione dei dati di una tabella

Tabella tipo Excel

ID

Marca

Modello

Potenza

Consumo

Costo

01

Fiat

Panda

40

17,5

8600

02

Ferrari

F430

360

5,4

151000

03

Mercedes

Classe A

70

16,1

18000

04

Citroen

C3

54

14,7

15000

In questo caso, per
leggere e consultare il
database, è necessario
utilizzare il software che
ha generato la tabella
(Excel)
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Ordine ed estrazione dati da un database
Nei sistemi ‘statici’, gli archivi sono creati in modo cronologico.
Ogni nuovo record viene aggiunto e memorizzato alla fine del relativo file.
Si dice che il database è ordinato secondo la data di inserzione dei record
Osservazione:
nel database fatture già visto in precedenza, siamo sicure che i record siano
ordinati secondo la data di emissione della fattura ?
 NO: Le fatture potrebbero NON essere stata inserite secondo la
loro data di emissione, ma seguendo altri metodi pratici….

Consultazione di un database
(ricerca di record contenenti particolari dati)
In un database non ordinato, si deve analizzare un record alla volta, verificare
la corrispondenza nei relativi campi dei dati ricercati e, in caso affermativo,
selezionare e/o visualizzare il record.
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Esempio Database studenti

Costruiamo un database contenente gli studenti iscritti all’università.
La registrazione di tutti gli studenti avviene in modo cronologico (a
prescindere dalla facoltà o altri particolari dati).
ID

Cognome

Nome

Matricola

Facoltà

data di iscrizione

S1

AGLIARDI

CATERINA

11111111

ING

01/09/2008

S2

ZAMBON

LAURA

22222222

BB

01/09/2008

S3

POLONI

MARISA

23333333

Medicina

04/09/2008

S4

CUSIMANO

CATERINA

33444444

CCC

05/09/2008

S5

MARTELLO

CLAUDIO

44445555

Medicina

05/09/2008

S6

FURLAN

ROBERTO

55555555

ING

05/09/2008

Altri dati

Alla fine otteniamo un database ordinato secondo la data di iscrizione.
Per ricercare un determinato studente, il software dovrebbe analizzare un record alla volta
finché incontra lo studente voluto.
Lo stesso se volessimo una lista di tutti gli studenti iscritti ad una determinata facoltà
Ecc.
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Un archivio ordinato permette l’applicazione di particolari algoritmi
che velocizzano la ricerca
Cosa significa ordinare un archivio ?
 Mettere in ordine fisicamente o virtualmente (vedremo fra poco cosa significa) i
record secondo il contenuto di uno o più particolari campi.
Ad esempio nel database studenti, se si volesse eseguire una ricerca per l’individuazione di record di
specifici studenti si potrebbe riscrivere e memorizzare un nuovo database studenti in modo che i
record siano ordinati alfabeticamente secondo i campi cognome e nome.
Algoritmo di ricerca dicotomica (detta anche ricerca binaria)
ad ogni passaggio, si analizza il record che si trova in posizione centrale, se il record risulta
quello voluto  fine della ricerca, altrimenti, essendo il DB ordinato, si individua facilmente se
il record cercato si trova a monte o a valle, e si scarta la parte contenente la metà dei record
che non contengono il dato voluto.
La ricerca continua (reiterazione) nello stesso modo, eliminando di volta in volta metà
dell’elenco rimasto, fino ad arrivare all’ultimo confronto che ci darà l'informazione richiesta, o
……. fino a scoprire che l'elemento non si trova nel database
Es. se il DB contiene 128 record sarebbero sufficienti al massimo 8 passaggi (reiterazioni) per
individuare il record voluto (se esiste) (128  64  32  16 8  4  2  1  0)
( log2(128) +1) = 8 )
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Diagramma di flusso
(semplificato)

DB analizzato

DB d’origine

n. record

Ricerca dicotomica
n. Record > 0 ?
SI

Scelta del record
int(n/2)

NO

Il record non
esiste. Fine ricerca

Corrisponde al
record voluto ?

SI

Record trovato
Fine ricerca

NO
n. Record = 1 ?

SI

Il record voluto
non esiste. Fine
ricerca

NO
Si eliminano dal DB i record
a valle (n=n/2 circa)
NO

Si eliminano dal DB i record
a monte (n=n/2 circa)

Il record voluto
certamente si trova a
valle?

SI

Nota:
Si dovrebbe implementare
l’algoritmo per permettere la
selezione di più record aventi le
medesime caratteristiche volute
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Per applicare una ricerca dicotomica o applicare altri particolari algoritmi è necessario che
il DB sia ordinato e quindi è necessario disporre di un database ordinato per ogni tipo di
ricerca (necessità di duplicare il database).
E’ evidente che, se il database fossi di grandi dimensioni, servirebbe un enorme spazio
fisico per memorizzare le differenti forme del DB (notare che ogni database ordinato occupa lo
stesso spazio del DB originale) e servirebbero lunghi tempi di elaborazione (ogni volta che si
modifica il DB si deve riscrivere tutti i DB ordinati correlati.
Un file di dati biologico può contenere migliaia o milioni di record ed ognuno di questi
può contenere molteplici campi. Sarebbe dispendioso in termini di tempo scandire tutto il
file alla ricerca di un particolare record.
Nuova strategia
Invece di memorizzare e riscrivere tutto il DB ordinato è sufficiente
disporre di una lista che riporti la posizione dei record ordinati secondo il
tipo di ricerca da effettuare

INDICIZZAZIONE dei file
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INDICIZZAZIONE
Indicizzazione del database: si preparano degli indici, con tutti i possibili valori dei
vari campi (o almeno dei principali) e la posizione corrispondente nel file. Gli indici
sono dei file molto più piccoli costruiti in modo ordinato.
1 >
ID=1
NOME=MARIO
SESSO=M
33 >
ID=2
NOME=LUIGI
SESSO=M
66 >
ID=3
NOME=MARIO
SESSO=M
100 >
ID=4
NOME=MARIA
SESSO=F

Indicizzazione
secondo l‘ ID

ID

1:1
2:33
3:66
4:100

ESEMPIO: Indicizzare il seguente flat-file
contenente i dati anagrafici di alcune
persone. Quanti record? Quali campi?
Qual’è il campo chiave?

Indicizzazione
secondo il nome

LUIGI:33
NOME MARIA:100
MARIO:1,66
Indicizzazione
secondo il sesso

F:100
SESSO M:1,33,66

Le ricerche sono effettuate
solo sugli indici
risultano più veloci.
(gli indici sono ordinati)
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Vantaggi del sistema flat-file
Implementato in banche dati progettate ed ottimizzate per la consultazione
rapida nel caso di formulazioni di query complesse.
 La risposta è rapida alle domande che si pongono alla banca dati che può
contenere Gigabyte di informazioni come le banche dati biologiche primarie.
 Si può scegliere di indicizzare solo parte dei dati per rendere il file di indici
più compatto e veloce da consultare.


Svantaggi
I dati non possono essere aggiornati.
 Se si aggiungono nuovi record o si aggiornano i dati preesistenti si deve
calcolare nuovamente l'indice dei dati.


Il sistema basato sui flat-file viene utilizzato dalle banche dati biologiche
basate su sistemi di interrogazioni come ENTREZ e SRS (vedremo più
avanti).
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DATABASE RELAZIONALE
Un problema che i gestori di database incontrano spesso è rappresentato dalla ridondanza
dell'informazione.
Esempio relativo al database di fatturazioni:
- l'informazione relativa ad ogni cliente (nome, indirizzo, telefono, ecc...) deve essere
ripetuta ogni volta che una fattura deve essere emessa per quel cliente.
- se il cliente cambia indirizzo allora si dovrà cambiare l'indirizzo a tutte le fatturazioni in
sospeso.
- Un problema ancora più difficile potrebbe essere quello di trovare tutti i dati relativi ad
un cliente; come potremmo stabilire se il sig. Bianchi di via Verdi e il sig. Bianchi di via
Rossini siano la stessa persona che ha cambiato abitazione oppure due persone diverse?
Risoluzione:
Un metodo consiste nel predisporre una tabella di clienti in cui ogni record corrisponde
ad un cliente.
Quindi nella "tabella ordini" si potrà fare riferimento solo all'ID del cliente in modo che
al momento della stampa della fattura il computer sarà in grado di estrarre tutti i dati
necessari dal corrispondente record della tabella clienti.
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Un DATABASE RELAZIONALE è un insieme di TABELLE (table), in origine
chiamate relazioni, con un qualche collegamento logico tra di esse. Una tabella di un
DB relazionale è l'equivalente di un flat-file

DB clienti

DB prodotti

ID cliente

Nome

Indirizzo

Ecc.ecc.

01

Rossi Guido

Padova, via ….

02

Barca Mario

03
ecc

Descrizione

Costo unitario

Ecc ecc

..

ID
prodotto

Milano, ….

..

01

Armadio …..

550

---

…

….

..

02

Tavolo …..

100

---

..

..

..

Ecc ecc

---

---

---

DB ordini
ID
ordine

ID
cliente

Data ordine

ID Prodotto

Ecc ecc

01

03

24/12/2005

02

---

02

---

---

---

---

---

---

---

---

---

38

I database che sono strutturati in tabelle diverse, con campi che contengono "ID"
riferiti ad altre tabelle, si chiamano database relazionali.
L'insieme delle tabelle costituisce il database.
I database relazionali sono caratterizzati da una rete multidimensionale di link
associati tra loro
I database relazionali necessitano di particolari programmi di gestione (Database
Management System o DBMS) , che siano in grado di saltare da una tabella
all'altra e di capire le relazioni ed i vincoli ad esse associati. Devono inoltre
occuparsi di gestire l’aggiunta, la modifica e la gestione degli indici
Il DBMS funge da interfaccia verso il database, in una tipica configurazione
CLIENT-SERVER.
Il server è residente su un computer remoto, mentre i client sono in generale altri
computer.
richieste
risultati

DBMS
SERVER
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D
B

SQL Structured Query Language
E’ sicuramente il DBMS relazionale più diffuso.
 SQL è uno standard di cui esistono alcune implementazioni

ORACLE (commerciale)

MySQL (free) (lo imparerete al terzo anno)


Nota:
Al fine di rendere più semplice la consultazione dei dati, molti database biologici
sono estratti dai loro sistemi di gestione relazionale e sono "appiattiti" in file di testo
chiamati "flat files" leggibili come semplici file di testo. Ricordo che i "flat files"
possono essere indicizzati e utilizzati per ricerche anche molto complesse
(ENTREZ, SRS).
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A questo punto del corso dovreste essere in grado di
costruire un database complesso
Propongo un esercizio:
Costruire un database di dischi musicali  vedi il link sul sito del corso

Una volta, l’esercizio pur non essendo obbligatorio costituiva
però una nota di merito per l’esame finale.

Quest’anno, mi limiterò a dimostrare in aula una sua possibile
soluzione
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