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Valutazione degli operatori relazionali 

Il nostro scopo è analizzare come il motore SQL calcola il risultato di 
query.

In realtà, assumeremo che il motore SQL nel valutare le query effettui 
una traduzione in algebra relazionale, ed analizzeremo quindi i metodi 
per valutare epressioni dell’algebra costituite da un solo operatore. 

Gli operatori su cui ci concentreremo sono: Selezione, Proiezione e Join

Molti dei concetti che analizzeremo si basano sulla nozione  di access 
path
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Access path 

L’access path è il metodo per accedere ai record che consentono di 
realizzare una operazione dell’algebra relazionale

1. File scan
2. Indice + matching selection condition

Un indice si dice conforme a
attr op value

se 
– l’indice è ad albero, la search key è attr, e op è <, <=, =, <>, >=, 

oppure >
– l’indice è hash, la search key è attr,  e op è =

L’access path più selettivo è quello che consente di accedere a meno 
pagine
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Access path 

Prefisso di una search key: segmento iniziale non vuoto di attributi per 
una search key composta da una sequenza di attributi

Esempio:  per una search key <a,b,c>, si ha che <a> e <a,b> sono 
prefissi, mentre <a,c> e <b,c> non lo sono

Un indice si dice conforme a
(attr op value)  and (attr op value) and … 

se 
– l’indice è ad albero, ed esiste un prefisso della search key tale 

che c’è un termine (attr op value) nella congiunzione per ogni 
attributo in tale prefisso; tali termini si dicono i termini primari
della congiunzione  

– l’indice è hash, e c’è un termine (attr = value) nella congiunzione 
per ogni attributo della search key
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Esempi 

– Un indice hash con search key <r,b,s> è conforme alla condizione (r = 
‘J’ and b = 5 and s = 3), ma non alla condizione (r = ‘J’ and b = 7)

– Un indice ad albero con search key <r,b,s> è conforme alla condizione 
(r > ‘J’ and b = 7 and s = 5), e alla condizione (r = ‘H’ and s = 9), ma 
non alla condizione (b = 8 and s = 10)

– Un indice qualunque con search key <b,s> è conforme alla condizione 
(d > 1000 and b = 5 and s = 7): dopo aver trovato gli entry per le 
condizioni sui termini primari b = 5 e s = 7, si selezionano solo quelli 
che soddisfano l’ulteriore condizione d > 1000

– Un indice qualunque con search key <b,s> ed un indice ad albero con 
search key <d> sono entrambi conformi alla condizione (d > 1000 and 
b = 5 and s = 7): 

• se usiamo il primo, dopo aver trovato le entry selezioniamo ulteriormente 
quelle che verificano l’ulteriore condizione d>1000; 

• se viceversa usiamo il secondo, dopo aver trovato le entry selezioniamo 
ulteriormente quelle che verificano le ulteriori condizioni b=5 e s=7
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Ordinamento in memoria secondaria 

Nelle considerazioni che seguono faremo riferimento al problema di 
ordinare i record di un file (secondo una chiave di ordinamento) in memoria 
secondaria. Esistono diversi algoritmi di ordinamento in memoria 
secondaria (external sorting). 

Noi faremo riferimento all’algoritmo “merge-sort”, la cui complessità rispetto 
al numero di accessi a pagine assumeremo che sia O(N logH N), dove  

– N è il numero di pagine del file,
– si è assunto che il buffer contenga H slot liberi da dedicare 

all’algoritmo
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Selezione 

Analizziamo il caso di una query composta da:

select *
from R
where <attr op valore>

distinguendo vari casi, a seconda del metodi di rappresentazione della 
relazione R.

Assumeremo che R sia costituita da M pagine, e, quando vorremo 
riferirci ad un esempio concreto, assumeremo che M = 1000 e che in 
una pagina entrino 10 record.
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Selezione 

Caso 1) Relazione R rappresentata con heap file

– Access path: scan
– Il costo in termini di accessi è O(M)
– Nell’esempio, il costo è circa 1000

Caso 2) Relazione rappresentata con file ordinato

– Assumiamo che la condizione “where” sia relativa alla chiave di 
ordinamento (altrimenti il file è come se non fosse ordinato)

– Access path: binary search (in realtà il file ordinato nella pratica 
viene rappresentato con un B+-tree, e quindi l’access path 
sarebbe con indice B+-tree) 

– Con M pagine, il costo è O(log2 M) + numero di pagine con 
record di interesse

– Se M = 1000, log2 M è circa 10
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Selezione 

Caso 3) Relazione rappresentata con indice B+-tree

– Assumiamo che la condizione “where” sia relativa alla search key 
(altrimenti l’indice non è conforme, ed è come se non ci fosse) 

– Access path: usa l’indice 
– L’indice si usa così:

– Cerca il primo record (con costo tra 2 e 4)

– Ulteriore eventuale costo dipende da 

– quanti sono i record di interesse successivi
– se l’indice è clustered o no

– Si noti che la valutazione di 2-4 come costo di accesso al primo 
record è realistica. Infatti, tale intervallo corrisponde (con un fan-out di 
100) ad un intervallo di 10.000 – 100.000.000 pagine nelle foglie 
(corrispondente ad un intervallo di 100.000 – 1.000.000.000 di record 
nel data file, se in ogni pagina delle foglie entrano 10 data entries), 
che diventa 1-3 se la radice è nel buffer.
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Selezione 

Caso 3) Relazione rappresentata con indice B+-tree

• Se l’indice è clustered, allora ci si aspetta pochi altri accessi oltre a quello al 
primo record 

• Se l’indice è unclustered, allora ogni altro data entry può in generale 
puntare a pagine diverse. 

– Possiamo fare meglio se ordiniamo i rids nella pagina dell’indice sulla 
base della componente page-id. Questo infatti assicura che quando 
portiamo una pagina nel buffer, tutti i record di interesse che soddisfano 
la condizione sono acceduti uno dopo l’altro, ed il numero di accessi è 
uguale al numero di pagine che contengono i record di interesse

Se assumiamo che il 10% dei record della relazione soddisfi la condizione di 
selezione (ovvero 10.000 tuple per 100 pagine sulle 1000 totali), allora con 
indice clustered si ha un costo di 2-4 più 100, mentre con indice non 
clustered, abbiamo 2-4 più 10.000 pagine (si noti che scan darebbe 1000!). 
Se l’indice è unclustered, ma ordiniamo i rids, allora le cose migliorano, ma è 
probabile che i record di interesse si trovino comunque su più di 100 pagine 
(per cui le prestazioni dell’indice degradano rispetto al caso clustered).
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Selezione 

Caso 4) Relazione rappresentata con indice hash

– Assumiamo che la condizione “where” sia relativa alla search 
key (altrimenti l’indice non è conforme, ed è come se non ci 
fosse) 

– Access path: usa l’indice se conforme, e se la condizione è di 
uguaglianza

– Se la search key è chiave della relazione, il costo è 1-2 accessi
– Si noti che il costo si valuta in 1-2 accessi perché si considera 

accettabile una situazione in cui siamo forzati ad effettuare al 
massimo un accesso ad una pagina di overflow

– Se la search key non è chiave della relazione, si deve 
aggiungere il costo di reperire gli ulteriori record di interesse 
oltre al primo, ma comunque (essendo la condizione di 
uguaglianza) tali record si trovano nel bucket corrente, per cui è 
ancora realistico un costo pari a 1-2 accessi
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Proiezione 

Il problema nella proiezione è l’eliminazione dei duplicati. Sono popolari 
due algoritmi:

1. Sort-based projection
2. Hash-based projection

Noi analizzeremo solo il primo, che ha la seguente struttura:
1. Fai lo scan della relazione R su cui stai operando la proiezione, 

producendo su un file temporaneo i record con solo gli attributi voluti
2. Ordina il file temporaneo (indichiamo con T la sua dimensione in 

pagine) utilizzando come chiave di ordinamento tutti gli attributi rimasti
3. Fai lo scan del file temporaneo ordinato, eliminando i record contigui 

uguali, e scrivendo il risultato in un nuovo file

Costo di (1): O(M) + O(T) dove T = O(M)
Costo di (2): O(T logH T) (H= numero slot liberi del buffer per il mergesort)
Costo di 3): O(T)
Riassumendo: il costo totale è O(M logH M)
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Proiezione con “index-only scan”

Se dobbiamo calcolare la proiezione su A1,…,An della relazione R ed 
abbiamo un indice (in particolare B+-tree) la cui search key comprende 
tutti gli attributi A1,…,An, allora possiamo operare la cosiddetta “index-
only scan”

Essa consiste nel fare lo scan delle foglie dell’indice, risparmiando 
notevolmente rispetto alla scan del data file

Se poi A1,…,An sono un prefisso della search key, allora durante lo 
scan possiamo anche più efficientemente (basandoci in particolare su 
entry adiacenti):

- eliminare gli attributi non voluti dal risultato
- eliminare i duplicati
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Join  

Ci riferiremo all’equi join, effettuato sulle relazioni R ed S. Quando ci 
riferiremo ad un esempio, assumeremo

- R con M pagine e pR tuple per pagina
- S con N pagine e pS tuple per pagina

e considereremo i seguenti valori: M=1000, N=500, pR=100, pS=10, ed  
assumeremo 10 ms per accesso. Inoltre, quando valuteremo il costo, 
ignoreremo il costo dell’operazione di scrittura del risultato. 

Analizzeremo i seguenti algoritmi:

– Nested loop
– Block nested loop
– Index nested loop
– Sort merge join
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Nested loop (versione naive)

Si sceglie una delle due relazioni (diciamo R) e la si considera come 
“relazione esterna (outer relation)”, mentre l’altra si usa come “relazione 
interna (inner relation)”.

Fai lo scan dell’outer relation R, e:
per ogni pagina P di R:

per ogni record E in P: 
fai lo scan di S, cercando i record in join con E

Il costo è M + (pR ×××× M ×××× N), ed è proibitivo. Infatti, con i valori indicati 
prima, si ha che il costo del join di R e S effettuato con l’algoritmo 
“nested loop naive” è 

(1000 + (100 ×××× 1000 ×××× 500)) ×××× 10ms = (1000 + 5 ×××× 107) ×××× 10ms 

che corrisponde a circa 139 ore. 
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Nested loop

Come prima, si scelgono l’outer relation e la inner relation.

fai lo scan dell’outer relation R, e:
per ogni pagina P di R: 

fai lo scan di S, cercando i record in join con i record in P 

Il costo è M + (M ×××× N). Con i valori indicati prima, si ha che il costo del join
di R e S effettuato con l’algoritmo nested loop è

(1000 + (1000 ×××× 500)) ×××× 10ms = 5.010.000ms
che corrisponde a circa 1,5 ore.

Conviene scegliere la relazione più piccola come outer relation. Nel nostro
esempio, se scegliamo S come outer relation, il costo migliora, ma di poco
(diventa 5.005.000ms).
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Block nested loop

Supponiamo che l’outer relation stia nel buffer, e che nel buffer ci siano 
anche 2 pagine extra. Possiamo portarci tutta l’outer relation nel buffer, ed 
usare una delle extra pagine del buffer per leggere la inner relation (una 
pagina alla volta) ed usare l’altra pagina per scrivere il risultato (una pagina 
alla volta). 

Il costo è M + N, che è ovviamente ottimale. Nel nostro esempio, il costo 
diventa 1500 ×××× 10ms, che corrisponde a 15 secondi (1500*10ms=15 
secondi). 
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Block nested loop

Nella pratica, sarà impossibile che l’outer relation stia tutta nel buffer, ma 
sarà probabile che si possano usare G pagine del buffer (di cui 2 come 
pagine extra, come detto prima). 

L’algoritmo diventa: porta G-2 pagine dell’outer relation nel buffer, fai lo 
scan della inner relation portando in una pagina extra del buffer una pagina 
alla volta, e per ognuna di tali pagine calcola le tuple in join con quelle 
dell’outer relation che si trovano nelle G pagine del buffer, scrivendo le 
tuple del risultato nell’altra pagina extra. 

Se l’outer relation è R, il costo è M + (N ×××× M/(G-2)). Ovviamente, affinchè
l’algoritmo sia efficace, B deve essere sufficientemente grande. Nel nostro 
esempio, assumendo G=102, e scegliendo come outer relation la più 
piccola, si ha un costo di (500 + (1000 ×××× 500/100)) ×××× 10ms = 55000ms, che 
corrisponde a circa un minuto.  
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Index nested loop

L’algoritmo di index nested loop si può utilizzare se c’è un indice sulla inner 
relation, e tale indice è conforme alla condizione di equi join

Se la inner relation è S, allora l’algoritmo è così: 

fai lo scan di R, e per ogni pagina P di R:
per ogni tupla t nella pagina P: 

usa l’indice su S per trovare le tuple di S che sono in join con t

Il costo dipende ovviamente dal tipo di indice (B+-tree o hash) e da quante 
tuple della inner relation sono in join con una tupla della outer relation. In 
particolare, se l’attributo di equi join è chiave per la inner relation S, allora 
al massimo una tupla della inner relation è in join con una tupla della outer 
relation
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Index nested loop

Assumendo di avere un indice hash su S (inner relation) e che l’attributo di 
equi join sia chiave per S, abbiamo 100.000 tuple per R, e contando 1,2 il 
costo per il singolo accesso con l’indice hash, il costo è 1000 + 100.000 ××××
1,2, ovvero 121.000, che corrisponde a circa 20 minuti. 

Assumendo invece che l’indice su S (inner relation) sia B+-tree clustered, 
che l’attributo di equi join non sia chiave per S, che per ogni valore 
dell’attributo di equi join di R si abbiano in media 2 tuple in S i cui 
corrispondenti index entries si trovino nella stessa pagina, ed assumendo 
che 3 sia la profondità dell’indice ad albero, il costo è (1000 + 100.000 ×××× 3) 
×××× 10ms = 3.010.000ms, che corrisponde a circa 50 minuti. 

Se invece l’indice B+-tree non è clustered, allora il costo deve tenere conto 
dell’accesso in più per ogni utilizzo dell’indice, e diventa (1000 + 100.000 ××××
4) ×××× 10ms = 4.010.000ms (circa 1 ora e 7 minuti).
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Sort merge join

L’algoritmo di sort merge join è così: 

1 - ordina (con il merge sort) R sull’attributo di equi join
2 - ordina (con il merge sort) S sull’attributo di equi join
3 - fai lo scan delle pagine di R (outer relation), e per ogni tupla di ogni

pagina, cerca le tuple in join nella pagina corrente di S (inner relation)

Costo dei passi 1 e 2:

Come detto in precedenza, assumiamo che l’ordinamento in memoria
secondaria sia effettuato mediante algoritmo merge-sort, la cui complessità 
rispetto al numero di accessi a pagine è O(P logH P), dove P è il numero di 
pagine del file, e H è il numero di slot liberi che il buffer ha da dedicare
all’algoritmo.
Pertanto:
• il costo del passo 1 è M logH M 
• il costo del passo 2 è N logH N
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Sort merge join

Costo del passo 3:

Nel caso peggiore (tutte le tuple di R sono in join con tutte le tuple di S) 
l’algoritmo costa M ×××× N. Nei casi favorevoli il costo è nettamente inferiore. 
Ad esempio, quando l’attributo di equi join è chiave per la inner relation, 
allora ogni pagina di S viene analizzata una sola volta, ed il costo è M + N 
(ottimo). Mediamente, anche se una pagina di S viene richiesta più volte, è 
possibile che sia ancora nel buffer, e la valutazione M + N  per il costo 
dell’algoritmo è ragionevole. 

Nel nostro caso, supponendo che il buffer abbia 10 slot (pagine) disponibili 
per il merge sort, si ha che: 
• il costo di ordinare R (passo 1) è 1000 log101000 = 3000
• il costo di ordinare S (passo 2) è 500 log10500 = 1500
• il costo del passo 3 è 1000+500= 1500
Il costo totale è pertanto 6000 ×××× 10ms, che corrisponde a un minuto.
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Valutazione di query in un DBMS

Struttura del motore SQL:

Query parser

Query optimizer

Query plan evaluator

Catalog
manager

query

query parsata

query plan

Query plan 
generator

Query plan 
cost estimator
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Query optimizer

• Il query optimizer è il modulo che si occupa di definire il piano di 
valutazione della query SQL (query evaluation plan)

• Un query evaluation plan (o semplicemente query plan) è un albero i 
cui nodi sono operatori dell’algebra relazionale (select, project, join, 
ecc.) annotati da una descrizione dei metodi di accesso alle relazioni e 
della modalità di esecuzione di tale operazione 

• Il query optimizer è costituito da:
– Query plan generator: è un modulo che genera un insieme di 

possibili query plan, ognuno dei quali corrisponde ad un possibile 
piano di esecuzione della query SQL

– Query plan cost estimator: per ogni query plan generato dal 
query plan generator, calcola una stima del costo di esecuzione di 
tale piano.

• Il query optimizer sceglie, tra tutti i query plan generati, quello con 
costo stimato minimo
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Query plan

Esempio di query plan:

π{matricola}

⋈
codFisc=codFisc

StudenteσannoNascita>1990

Residente

(sort merge join)

(on-the-fly)

(scansione e  

materializzazione

del risultato)
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Query plan

• Esempio: data la seguente query Q:

SELECT S.matricola
FROM Studente S, Residente R
WHERE S.codFisc = R.codFisc AND R.annoNascita>1990

Q può essere espressa in algebra relazionale mediante l’espressione

π{matricola}(σannoNascita>1990(Studente ⋈
codFisc=codFisc

Residente))
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Query plan

• ogni query plan senza specifica delle modalità di esecuzione 
corrisponde ad una espressione dell’algebra relazionale equivalente a Q 

• Ad esempio, da π{matricola}(σannoNascita>1990(Studente ⋈
codFisc=codFisc

Residente)), 
i seguenti alberi:

π{matricola}

σannoNascita>1990

⋈
codFisc=codFisc

Studente Residente

π{matricola}

σannoNascita>1990

⋈
codFisc=codFisc

Studente

Residente

π{matricola}

⋈
codFisc=codFisc

StudenteσannoNascita>1990

Residente

corrispondono a espressioni equivalenti a quella iniziale
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Partizionamento della query SQL

• Il query parser partiziona la query SQL in blocchi

• Ogni blocco è una query di tipo SELECT FROM WHERE (con 
eventualmente clausole HAVING e GROUP BY) senza query annidate

• Pertanto un blocco corrisponde essenzialmente ad una espressione 
dell’algebra relazionale che usa soltanto gli operatori di selezione (σ), 
proiezione (π), join (⋈) e prodotto cartesiano (⨉)

• Ogni blocco è processato indipendentemente dal successivo query 
optimizer
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Query plan generator

• Il query plan generator riceve in input un blocco, ovvero una 
espressione dell’algebra relazionale di tipo select-project-join, e genera 
un insieme di query plan per tale espressione

• Per svolgere questo compito:
– calcola trasformazioni equivalenti dell’espressione
– utilizza le informazioni (fornite dal catalog manager) sui metodi 

d’accesso delle relazioni (ovvero sulla organizzazione fisica dei file 
che memorizzano le relazioni) 

• Il query plan generator non genera tutti i possibili query plan, perché il 
loro numero è molto grande anche per query relativamente semplici

• La generazione dei query plan è limitata da regole che permettono di 
generare solo certi tipi di query plan

• Esempio: tutti i join e i prodotti cartesiani devono avere come figlio 
destro (inner relation) una relazione primitiva
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Query plan cost estimator

• È il modulo che assegna un costo ad ogni query plan generato dal 
query plan generator

• Il costo è assegnato sulla base di un modello di costo che considera un 
insieme di parametri che influenzano il costo effettivo dell’esecuzione 
della query

• Per calcolare il costo, il query plan cost estimator fa uso delle meta-
informazioni fornite dal catalog manager, in particolare:
– dimensione di ogni relazione (numero di record, numero di pagine)
– tipo e dimensione (numero di byte) degli attributi
– dimensione degli indici (numero di pagine)
– per ogni indice, minimo e massimo valore della chiave di ricerca 

attualmente presente 
– ecc.
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Query plan evaluator

• Il query optimizer seleziona, tra tutti i query plan generati dal query 
plan generator, quello di costo minimo secondo la valutazione del 
query plan cost estimator

• Il query plan evaluator esegue tale piano, ovvero esegue l’albero 
corrispondente al query plan 

• Vengono eseguite dapprima le operazioni più interne (sulle foglie 
dell’albero) e da sinistra verso destra, e si risale man mano fino alla 
radice (ultima operazione)

• In tale esecuzione viene ovviamente fatto uso dei metodi d’accesso e 
delle modalità di esecuzione delle operazioni stabiliti dalle annotazioni 
presenti nel query plan
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Equivalenze in algebra relazionale

• Nella generazione dei query plan, il query plan generator fa uso di 
equivalenze tra espressioni dell’algebra relazionale per generare 
nuovi alberi a partire da quello corrispondente all’espressione iniziale

• Tali equivalenze sono molto importanti ai fini dell’ottimizzazione delle 
query, ovvero la ricerca di un query plan con costo minimo

• Questa fase del query plan generator è indipendente dai metodi 
d’accesso delle relazioni e le modalità di esecuzione degli operatori
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Equivalenze in algebra relazionale

Esempi:
• R ⋈C S ≡ S ⋈C R

• (R ⋈C1 S) ⋈C2 T ≡ R ⋈C1 (S ⋈C2 T)

• R ⋈C S ≡ σC (R ⨉ S)

• σC1 (σC2 (R)) ≡	σC2 (σC1 (R))

• πA(σC (R)) ≡ σC(πA(R)) se la condizione C coinvolge solo attributi di A
• πA( σC (R ⨉ S)) ≡ σC (πA(R) ⨉ πA(S)) se la condizione C coinvolge solo 

attributi di A
• σC1 ∧	C2 ∧	C3 (R ⋈ S)) ≡ σC3(σC1(R) ⋈ σC2(S) ) dove 

– C1 sono le condizioni che coinvolgono solo attributi di R
– C2 sono le condizioni che coinvolgono solo attributi di S
– C3 sono le condizioni che coinvolgono sia attributi di R che attributi 

di S
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Ottimizzazioni basate su equivalenze

• Euristiche principali:

– Push-down selections: spingere il più possibile in basso (ovvero 
eseguire il più presto possibile) le selezioni nel query plan

– Push-down projections: spingere il più possibile in basso (ovvero 
eseguire il più presto possibile) le proiezioni nel query plan

• Entrambe queste euristiche si basano sul fatto che in genere il costo 
delle operazioni di selezione e proiezione è minore del costo del join

• Ad esempio, se si effettua una selezione ed un join allora è molto 
probabile che, eseguendo prima la selezione, si riduca almeno una 
delle due relazioni su cui si effettuerà il join, con notevoli vantaggi in 
termini di costo
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Push-down selection

• Esempio:

σannoNascita>1990

⋈
codFisc=codFisc

Residente Studente

⋈
codFisc=codFisc

StudenteσannoNascita>1990

Residente

• Il secondo query plan è intuitivamente più efficiente del primo, perché il
join viene fatto solo dopo aver selezionato solo I record di Residente
con anno di nascita maggiore di 1990. Pertanto la relazione intermedia
su cui viene eseguito il join potrebbe avere una dimensione molto 
minore della relazione Residente
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Limiti delle euristiche

• Non sempre queste euristiche producono soluzioni ottimali

• Vanno infatti valutate le conseguenze delle precedenze tra gli operatori 
rispetto ai possibili metodi d’accesso delle relazioni e alle possibili 
modalità di esecuzione dei singoli operatori

• Se nell’esempio precedente avessimo un indice su Residente con 
chiave di ricerca codFisc, con il primo albero tale indice potrebbe 
essere usato, mentre con il secondo albero no

• In molte situazioni questo potrebbe implicare che l’esecuzione del 
primo albero è più efficiente dell’esecuzione del secondo albero
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Generazione dei risultati intermedi

• I risultati delle operazioni intermedie (corrispondenti ai nodi intermedi 
nell’albero del query plan) possono essere gestiti in due modi:
– con materializzazione del risultato: viene generata (nella base di 

dati) una tabella temporanea che memorizza il risultato 
dell’operazioni

– senza materializzazione del risultato: il risultato non viene 
memorizzato in memoria secondaria, ma, man mano che viene 
generato, viene passato un po’ alla volta (pipelining) all’operazione 
successiva (nodo predecessore nell’albero)

• La materializzazione implica una esecuzione più lenta dell’operazione
• D’altra parte però non tutte le operazioni possono essere eseguite 

senza materializzare il risultato
• Se ad esempio si vuole che il risultato sia ordinato, è necessario 

materializzarlo
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Generazione dei risultati intermedi

• Esempio:

⋈

T⋈

SR

• Se l’unica modalità di esecuzione a disposizione per l’operazione di
join è il sort merge join, il risultato intermedio del join R ⋈ S DEVE 
essere materializzato, perché l’algoritmo di sort merge join esegue
l’ordinamento delle relazioni su cui viene eseguita l’operazione


