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Tempo a disposizione: 2:30 ore 
La consegna deve essere eseguita mediante l’apposito applicativo Web, facendo l’upload 
dei file specificati sul sito http://esamix.labx (solo per l’es. 1 la consegna è su carta) 
 
N.B.  Per superare la prova è necessario totalizzare almeno 3 punti negli esercizi 1 e 2 
 
 
1) Algebra relazionale (3 punti totali):   

Consegnare le risposte su un foglio di carta, intestato con matricola, nome e cognome 
 
Date le seguenti relazioni: 
 
RISTORANTI(RID,Nome,Cucina,Via,Citta); 
-- Cucina: tipo cucina (regionale, pesce, carne, ecc.) 
RECENSIONI(RCID,RID,Recensore,Data,Voto,Npersone,Prezzo), 
 RID references RISTORANTI, Recensore references RECENSORI; 
-- Prezzo: prezzo totale pagato per Npersone 
-- Voto: di tipo INT tra 1 e 10 
RECENSORI(Nickname,Citta,NumRecensioni); 
-- NumRecensioni: num. totale di recensioni scritte 
 
si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 
 
1.1) [1 p.] Nome e via dei ristoranti di pesce di Bologna che nel 2009  hanno ricevuto almeno 

un 10 da un recensore non di Bologna 
 
1.2) [2 p.] I nickname dei recensori che hanno recensito tutti i ristoranti di carne di Bologna   
_______________________________________________________________________________ 
 
2) SQL (5 punti totali)  

Consegnare il file SQL.txt  
 
Con riferimento al DB dell’esercizio 1, si scrivano in SQL le seguenti interrogazioni: 
 
2.1) [2 p.] Nome, via e voto medio medio (in formato XX.YY) dei ristoranti di pesce che 
hanno avuto almeno 3 recensioni da recensori di città diverse dalla loro, ordinati per voto 
medio decrescente e, in caso di parità, per nome  
 
 
2.2) [3 p.] Il prezzo massimo e minimo pagato per persona nei ristoranti di Bologna, 
escludendo le recensioni di recensori con meno di 5 recensioni scritte 
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

Consegnare il file ER.lun  
La ditta di rental car SIVA desidera informatizzare il proprio database per la gestione dei 
noleggi. Di ogni vettura nel proprio parco auto desidera memorizzare il numero di telaio 
univoco, la cilindrata, la casa produttrice e il modello. Ogni modello di auto appartiene ad una 
specifica categoria d’auto (es.: citycar, economy, premium, minivan, ...). SIVA mette a 
disposizione diverse tipologie di noleggio: giornaliero, mezza giornata, settimanale, ecc.. La 
fascia di prezzo di un’auto dipende dalla categoria dell’auto e dalla tipologia di noleggio. Per 
ogni noleggio effettuato, identificato da un codice univoco, si desidera memorizzare l’auto 
noleggiata, la tipologia di noleggio, la data della fatturazione del noleggio e se l’auto è stata 
danneggiata durante il noleggio. Inoltre ad ogni noleggio sono associati i dati del guidatore e 
degli eventuali passeggeri (si vuole poter distinguere il guidatore dai passeggeri). Per 
ciascuno di questi clienti si desidera memorizzare il codice fiscale, il nome, il cognome e la 
data di nascita. Per gli utenti guidatori si desidera memorizzare anche la data in cui hanno 
conseguito la licenza di guida. Per allargare il proprio bacino di clienti la SIVA ha lanciato 
una campagna promozionale per cui ogni cliente guidatore ne può presentare un altro come 
suo amico per godere di particolari offerte speciali. 
_______________________________________________________________________________ 
 
4) Progettazione logica (6 punti totali)  

Consegnare i file SCHEMI.txt e TRIGGER.txt  
Dato lo schema concettuale in figura 

0-1 0-NR23

0-N 0-NR13

0-1 1-1R12

E3
K3
C
id: K3

E2
K2
B
id: K2

E1
K1
A
id: K1

 
e considerando che: 

a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) le associazioni R12 e R23 non vengono tradotte separatamente; 
c) le entità E1 ed E2 vengono tradotte assieme;  
d) un’istanza di E1 non è mai associata, tramite R13, a istanze di E3 con C < A;   

 
4.1) [3 p.] Si  progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali schemi in DB2 
(sul database SIT_STUD) mediante un file di script denominato SCHEMI.txt 
 
4.2) [3 p.] Per i vincoli non esprimibili a livello di schema si predispongano opportuni trigger 
che evitino inserimenti di tuple non corrette, definiti in un file TRIGGER.txt e usando il 
simbolo ‘@’ per terminare gli statement SQL 
 
IMPORTANTE:  

• I file NON devono includere istruzioni di (dis)connessione al DB e contenere, alla 
fine del file TRIGGER.txt, il DROP degli oggetti creati 

• Per il punto 4.2), se necessario, si specifichino usando commenti SQL eventuali 
inserimenti di tipo transazionale (ossia, più INSERT nella stessa transazione) 

• La risoluzione del punto 4.2) può avvenire anche specificando semplicemente 
equivalenti “query di verifica” da eseguire prima degli inserimenti; in tal caso si ha 1 
solo punto a disposizione 

• Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai nomi dei file 
(maiuscole incluse), in quanto gli script verranno testati automaticamente. Il mancato 
rispetto delle istruzioni comporterà penalizzazioni di punteggio  
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