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Esercizio 1: relazioni

▪ Lo schema relazionale, relativo alla vendita di auto usate, è:
MODELLI(Modello,Marca,Cilindrata,Alimentazione,

VelMax,PrezzoListino)

RIVENDITORI (CodR,Citta)

AUTO(Targa,Modello,CodR,PrezzoVendita,Km,Anno,Venduta*)

◼ gli attributi sottolineati rappresentano la chiave primaria

◼ in corsivo le foreign key

◼ l’asterisco indica la possibilità di valori nulli (non fa parte del nome 
dell’attributo!)

◼ Note:
◼ Gli attributi Cilindrata, VelMax, Km e Anno sono interi (INT)

◼ Anno è l’anno di immatricolazione

◼ Gli attributi PrezzoVendita e PrezzoListino sono DEC(8,2)

◼ Venduta è NULL se l’auto è ancora disponibile dal rivenditore, 
altrimenti vale ‘SI’

◼ L’espressione YEAR(CURRENT DATE) restituisce l’anno corrente
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Esercizio 1: interrogazioni

◼ Dopo aver inserito per ogni relazione alcune tuple valide, risolvere le seguenti 
query

NB Non tutte richiedono la formazione di gruppi

Q1) Le Maserati ancora in vendita a Bologna a un prezzo inferiore al 70% del listino

Q2) Il prezzo medio di un auto a benzina con cilindrata (cc) < 1000, almeno 5 anni di vita e meno di 
80000 Km

Q3) Per ogni modello con velocità massima > 180 Km/h, il prezzo più basso a Bologna

Q4) Il numero di auto complessivamente trattate e vendute in ogni città

Q5) I rivenditori che hanno ancora in vendita almeno il 20% delle auto complessivamente trattate, 
ordinando il risultato per città e quindi per codice rivenditore

Q6) I rivenditori che hanno disponibili auto di modelli mai venduti prima da loro

Q7) Per ogni rivenditore, il numero di auto vendute, solo se il prezzo medio di tali auto risulta minore
di 12000 Euro

Q8) Per ogni auto A, il numero di auto vendute a un prezzo minore di quello di A

Q9) Per ogni anno e ogni modello, il rapporto medio tra prezzo di vendita e prezzo di listino, 
considerando un minimo di 2 auto vendute
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