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INTRODUZIONE  
 
Lo scopo del progetto è quello di creare un supporto alla scelta di un training ottimo 
sviluppato su misura del cliente, tenendo conto degli obiettivi che vuole raggiungere, 
delle eventuali patologie e della sua conformazione corporea; acquisendo, elaborando e 
confrontando i dati provenienti da svariati tipi di misurazioni che si effettuano sul 
cliente. La parte che presenterò è all’interno di un software più ampio, sviluppato in 
Visual Basic che prevede anche l’analisi posturale partendo da fotografie scattate al 
cliente dotato di marker passivi. 
 

 
 
REQUISITI INFORMATIVI 
 
La palestra è dotata di un 
fisioterapista che si occupa di 
riabilitazione, mantenimento e 
sviluppo muscolare, equilibrio e 
dimagrimento. 
Ogni cliente ha quindi un obiettivo 
ed eventuali patologie e/o traumi 
da risolvere; è inoltre identificato 
univocamente dal codice fiscale e 
deve essere possibile registrare 
tutte le informazioni personali quali data di nascita, sesso, eventuali recapiti telefonici 
(fisso e mobile), indirizzo, CAP, Città. 
Con cadenza settimanale si effettuano sul cliente una serie di misurazioni 
antropometriche (circonferenze), generali (peso, altezza), plicometriche (grasso 
sottocutaneo) e di composizione corporea (macchina con elettrodi), mirate a calcolare 
gli indici corporei che andranno comparati a quelli standard. 
Le misurazioni sono identificate univocamente dal numero di settimana e dal codice del 
cliente perché ogni misurazione può essere effettuata su più clienti la stessa settimana 
ma non più di una volta alla settimana su uno stesso cliente. 
Tutte le misurazioni devono poter essere visionate in grafici nel tempo per valutare i 
progressi fatti, aggiornare lo stato delle patologie/traumi e assegnare un training 
adatto. 
Ad ogni valore di ogni indice calcolato corrisponde una situazione fisica ed una serie di 
esercizi di compensazione qualora il valore fosse in fasce diverse da quella standard 
sempre compatibili con gli obiettivi e le eventuali patologie e/o traumi da riabilitare 
dichiarati al momento dell’iscrizione. 
Gli esercizi adatti saranno organizzati in un programma personalizzato ed assegnato ad 
ogni cliente. Ogni cliente potrà avere al massimo un programma alla volta con almeno 
un esercizio; ogni esercizio potrà comparire o meno in ogni programma. 
Da questi requisiti emerge chiaramente la necessità di utilizzare un software per la 
gestione dei dati ottenuti dalle misurazioni di ogni cliente, per il calcolo degli indici e 
dei relativi confronti con le tabelle standard della letteratura, per disegnare i grafici dei 
progressi fatti e per fornire un supporto alla decisione di un training adeguato e 
personalizzato su ogni cliente. 
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SCHEMA CONCETTUALE 
 
Si ricavano, in prima analisi, i seguenti concetti caratterizzanti del minimondo di 
interesse: 
Cliente: 

?  Codice_Fiscale 
?  Nome  
?  Cognome 
?  Sesso 
?  Data_Nascita 

?  Tel: Telefono abitazione 
(opzionale) 

?  Cell: Telefono mobile 
(opzionale) 

?  Tipo: sedentario o atleta 
Antropometria:  

?  Codice_ Fiscale 
?  N_Settimana 
?  Torace 
?  Vita 
?  Fianchi 
?  Sopra_Ombelico 
?  Collo 

 
?  Avambraccio 
?  Braccio 
?  Braccio_Contratto 
?  Coscia_Radice 
?  Coscia_Media 
?  Coscia_Rotulea 
?  Polpaccio 

Pliche:  
?  Codice_ Fiscale 
?  N_Settimana 
?  Tricipite 
?  Bicipite 
?  Pettorale 
?  Sottoscapolare 
?  Ascellare 

 

 
?  Addome 
?  Interno_Coscia 
?  Soprailliaca 
?  Coscia_Anteriore 
?  Polpaccio 
?  Avambraccio 
?  Mammello-Ombelicale 
?  Ombelico-Spinale 

Composizione_Corporea:  
?  Codice_ Fiscale 
?  N_Settimana 
?  Spessore_Ossa 
?  Peso_Scheletrico 
?  Circonferenza 
?  Spessore_Sottocutaneo 
?  Raggio_Muscolo 
?  Peso_Muscolo 
?  Resto_Peso 
?  ECM 
?  BCM 

Misurazioni_Generali:  
?  Codice_ Fiscale 
?  N_Settimana 
?  Altezza 
?  Peso 
?  Densità_Corporea 
?  Massa_Grasso 
?  Massa_Muscolo 

 
 
 

Programma:  
?  Codice_Programma 
?  Codice_Fiscale 
?  Data_Assegnazione 

Situazione:  
?  Nome_Situazione 
?  Descrizione 

 
 
 

Esercizio: 
?  Nome_Esercizio 
?  Descrizione 

Tabella_Standard: 
?  Valore_Max 
?  Valore_Min 
?  Sesso 
?  Tipo 
?  Età 
?  Nome_Situazione 



Con strategia TOP-DOWN effettuo: 
 

o una trasformazione da Entità a Gerarchie raggruppando nell’ entità Biometrie le 
entità Misurazioni_Generali, Antropometria, Pliche e Composizione_Corporea. 

 
La relazione Effettua descrive le misurazioni effettuate dal cliente nel trascorrere 
delle settimane. 
 

o una trasformazione da Entità a Associazione tra Entità, separando Cliente da 
Situazione. 

 
La relazione Affetto descrive le patologie e/o traumi dichiarati dal cliente e 
rilevati mediante le misurazioni. 

 
Con strategia BOTTOM-UP creo le relazioni: 
 

o Assegnato: Unisce le entità Cliente-Programma, rappresenta il programma che 
viene assegnato al cliente per raggiungere i suoi obiettivi e sanare le 
patologie/traumi. 

o Compone: Unisce le entità Esercizio-Programma, rappresenta quali esercizi 
compongono un programma. 

 
 
 
 
 
 
 



Definisco ora i vincoli di cardinalità su ogni Entità-Relazione: 
 

?  Ogni cliente può effettuare da 0 a N misurazioni, sul cliente si può effettuare 
una ed una sola misurazione per ogni settimana. 

?  Ogni cliente può essere affetto da 0 a N patologie/traumi, ogni patologia/trauma 
può essere presente su 0 o N clienti. 

?  Ogni esercizio può essere adatto(o non adatto) a 0 o N patologie/traumi, ad ogni 
patologia/trauma può corrispondere da 0 ad N esercizi (non)adatti. 

?  Ogni esercizio può essere presente in 0 o N programma, ogni programma deve 
essere composto da almeno un esercizio. 

?  Ogni programma può essere assegnato ad almeno un cliente, ed ogni cliente deve 
avere assegnato uno ed un solo programma. 

 
Schema concettuale (sono stati trascurati gli attributi delle misurazioni per 
semplificarne la vista): 

 



 
SCHEMA CONCETTUALE RISTRUTTURATO 
 
Le ristrutturazioni da me considerate sono: 
 
Eliminazione Attributi Opzionali Tel. E Cell. 

 
 
Eliminazione Generalizzazione Misurazioni_Generali, Pliche, Antropometria e 
Composizione Corporea. 
L’entità padre eredita gli attributi delle entità figlie.  
Sucessivamente si è deciso di suddividere l’entità Biometrie per distinguere il concetto 
misure da misurazioni e per semplificare il collegamento con l’entità Standard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lo schema risultante complessivo è il seguente: 

 
 
Analizzando la parte destra dello schema si evince che quando un cliente effettua una 
misurazione viene registrato il tipo di misurazione (Generali, Pliche, Antropometria o 
Composizione Corporea), il nome della misura (Altezza, Avambraccio, Bicipite, ecc..), il 
numero della settimana nella quale ha effettuato la misurazione e il valore della 
misurazione. Quando il cliente ha effettuato tutte le misurazioni necessarie in alcuni 
casi il software crea un’altra misurazione comparabile con la tabella standard, ad 
esempio il cliente registra la circonferenza della Vita, dei Fianchi e il software inserisce 
il valore del rapporto Vita-Fianchi come ulteriore misurazione che poi potrà essere 
comparata uguagliando Sesso, Tipo ed Età del Cliente a quelli nella tabella e verificando 
in quali tuple il valore misurato è compreso tra i valori Max e Min, restituendo quindi il 
nomeSituazione ad esempio “alto rischio cardiaco”. Questa scelta è stata effettuata per 
alleggerire il carico di operazioni effettuate dal software sui valori, appesantendo le 
operazioni dal lato del database dato che esso risiede su un computer più potente 
rispetto a quelli su cui è installato il software di gestione. 
Nella parte sinistra invece è presente l’assegnazione di un programma di training in base 
alla situazione fisica del cliente: per ogni situazione possibile ci sono una serie di 
esercizi consigliati, sconsigliati perché dannosi o indifferenti. Si è deciso a scapito della 
leggibilità di inserire un livello di accoppiamento Situazione-Esercizio (-1 se sconsigliato, 
0 se indifferente e 1 se consigliato) dato che la valutazione sarà effettuata dal software. 



SCHEMA LOGICO 
 
Lo schema risultante e’ : 

 
VERIFICA DELLE DIPENDENZE FUNZIONALI 

Analizzando a questo punto ogni schema di relazione si nota anche che non esistono 
dipendenze funzionali non banali X ?  Y tali che X non sia superchiave. Ciò verifica la 
forma normale di Boyce Codd (BCNF) e conseguentemente lo schema risulta essere 
anche in terza forma normale.  

Essendo tutti gli schemi di relazione in BCNF, essi non necessitano di decomposizioni, in 
quanto in fase di ristrutturazione si e’ provveduto ad effetuarle. 
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