1 Deﬁnizioni principali

Corso:Basi di
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rappresentazioni del mondo Reale

Spesso abbiamo bisogno di rappresentare la realtà tramite delle strutture astratte. In questo corso vedremo l’utilità delle tabelle per raccogliere e strutturare
informazioni di uso quotidiano.
Un insieme di strutture organizzative può ricevere in input dati o richieste di
servizi, che verranno elaborate per mezzo di processi. I processi sfruttano sia
risorse umane che informazioni. il tutto viene gestito tramite hardware software
e telecomunicazioni, che in ultima analisi sfruttano le strutture dei basi di dati
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1.1 Dato / Dati
Immaginiamo di misurare la temperatura corporea tramite un termometro. Se il
termometro segna sul display 38.4 ◦ C e questo viene letto da un bambino, egli
non capirà cosa vuol dire davvero. Mentre una persona che abbia il concetto di
Temperatura e che conosca l’unità di misura dei gradi Celsius allora associerà a
quel valore un’informazione.
Quando un valore non rappresenta un concetto, non si conosce il signiﬁcato di
tale valore , viene chiamato “dato”.
Quando un valore porta con sè qualcosa in più, come ad esempio un’unità di
misura, e viene capito da qualcuno, allora diventa un’informazione.
Quando abbiamo una temperatura di riferimento corporea in stato di salute e
capiamo che 38.4 è più alto di tale temperatura, allora diremo che questa persona
ha la febbre. Quindi il dato si è trasformato in conoscenza.
Dunque un dato è una rappresentazione digitale, un’informazione è un dato a cui
attribuiamo un signiﬁcato, una conoscenza è un’informazione che è confrontabile
con dei parametri pregressi che abbiamo già in mente.

1.2 Rappresentazione
Il modo in cui rappresentiamo una certa situazione, in cui raggruppiamo i dati.
Di solito questa è una tabella.
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Si divide a sua volta in due parti:
1. Schema: la parte della tabella in cui è espresso il signiﬁcato dei dati, comprende di solito un titolo per la tabella e una riga che spieghi i signiﬁcati
delle varie classi di dati inserite nella tabella
2. Istanza o Dati: la parte della tabella in cui inseriamo tutti i dati.
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1.3 Base di Dati
Una base di dati è una collezione di dati
1. Utilizzata per rappresentare informazioni di interesse di diversi settori dell’organizzazione
2. Condivisa tra diversi processi e applicazioni software
3. In cui ogni informazione di interesse è rappresentata una volta sola
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