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Tempo a disposizione: 2:30 ore 

 

1) Algebra relazionale (3 punti totali):   

 
Date le seguenti relazioni: 

 
PRODOTTI(ProdID,Categoria,Prezzo); 

RECLAMI(RID,ProdID,Data,Cliente,Motivo), 

ProdID REFERENCES PRODOTTI; 

ESITI(RID,DataSoluzione,Esito,Rimborso*), 

RID REFERENCES RECLAMI; 

-- DataSoluzione = la data in cui si e' deciso come trattare il reclamo 

-- Esito = descrive se e come il reclamo è stato accolto 

-- Se Esito = 'RIMBORSO', allora l'attributo Rimborso riporta l'importo  

--   rimborsato al cliente (minore o uguale del prezzo del prodotto),  

--   altrimenti Rimborso è NULL 

-- Prezzo e Rimborso sono di tipo DEC(8,2) 

 

si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 
 

1.1) [1 p.] I dati degli esiti di reclami del 2012 non rimborsati relativi a prodotti di categoria 'casalinghi' e 

prezzo inferiore ai 50 € 

 

 
 

1.2) [2 p.] Le categorie che non hanno avuto nessun reclamo rimborsato nel 2012 
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2) SQL (5 punti totali)  

 
Con riferimento al DB dell’esercizio 1, si scrivano in SQL le seguenti interrogazioni: 

 

2.1)  [2 p.] Le categorie che non hanno avuto nessun reclamo rimborsato nel 2012 

 
SELECT  P.Categoria 

FROM    PRODOTTI P 

 EXCEPT 

SELECT  P.Categoria 

FROM    PRODOTTI P, RECLAMI R, ESITI E 

WHERE P.ProdID = R.ProdID 

AND R.RID = E.RID  

AND YEAR(E.DataSoluzione) = 2012 

AND E.Esito = 'RIMBORSO' 

 

-- La soluzione include anche le categorie senza reclami, in quanto ciò 

-- non contraddice le specifiche e semplifica la soluzione 

 

 

2.2)  [3 p.] Considerando solo i reclami con esito definito, le categorie in cui la media in Euro dei rimborsi ottenuti 

per prodotti di prezzo compreso tra i 100 e i 200 € è stata inferiore a quella della categoria 'elettrodomestici' 

per la stessa fascia di prezzo dei prodotti 

 
WITH RECLAMIRIMB (Categoria, MediaRimborso) AS ( 

 SELECT P.Categoria, CAST(AVG(E.Rimborso) AS DEC(8,2)) 

 FROM  PRODOTTI P, RECLAMI R, ESITI E 

 WHERE  P.ProdID = R.ProdID 

 AND  R.RID = E.RID 

 AND   P.Prezzo BETWEEN 100 AND 200 

 GROUP BY  P.Categoria ) 

SELECT RR1.Categoria,  RR1.MediaRimborso 

FROM   RECLAMIRIMB RR1 

WHERE  RR1.MediaRimborso <  

    (  SELECT RR2.MediaRimborso  

  FROM   RECLAMIRIMB RR2 

  WHERE  RR2.Categoria = 'elettrodomestici'  ) 

 

-- Poiché la funzione AVG ignora i valori nulli, non è necessario escluderli  

-- esplicitamente mediante il predicato Rimborso IS NOT NULL 

-- Si noti l'uso del CAST, applicato per formattare il risultato (viceversa, 

-- il calcolo della media non ha bisogno di un CAST preventivo, in quanto 

-- Rimborso è di tipo DEC) 
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

 
La cooperativa ArtistiInErbaOltremodoUnici (AIEOU) organizza e gestisce mostre di giovani artisti nel campo 

della fotografia e delle arti grafiche. Di ogni mostra, organizzata presso una galleria d'arte in determinati giorni e 

orari di apertura (anche variabili da giorno a giorno), l'AIEOU cura il catalogo, in cui vengono riportati i dettagli di 

tutte o quasi le opere esposte. Ogni opera ha un titolo (univoco per ogni artista), un anno di produzione, e delle 

caratteristiche tecniche (le specifiche caratteristiche e i loro valori possono variare da opera a opera). Per le 

fotografie può essere presente anche il luogo di scatto, e per le opere grafiche è esplicitata la tecnica utilizzata. La 

descrizione delle opere nel catalogo è arricchita da uno o più commenti a cura di soci dell'AEIOU (un'opera che 

compare in diversi cataloghi ha normalmente commenti diversi). Di ogni catalogo interessa conoscere il titolo 

(univoco) e il numero di copie stampate. 
 

 
Commenti: 

• ESPOSIZIONI è ottenuta per reificazione, per poter associare dei commenti solo a opere in catalogo. Non 

è possibile modellare ESPOSIZIONI come un'associazione ternaria a cui partecipa anche l'entità SOCI, in 

quanto così ogni istanza dell'associazione sarebbe una terna (socio,opera,mostra), che non è corretto. 

• Non è necessaria un'associazione tra IN_CATALOGO e CATALOGHI, in quanto ogni istanza di 

IN_CATALOGO è una coppia (opera,mostra), e per una mostra il catalogo è univocamente determinato. 

• L'identificazione esterna di CARATTERISTICHE garantisce che il nome di una caratteristica sia usato 

non più di una volta per descrivere un'opera. 

• In assenza di specifiche in merito, gli identificatori di diverse entità  sono arbitrari, ma ragionevoli. 
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4) Progettazione logica (6 punti totali)  
Dato lo schema concettuale in figura e considerando che:  

a) tutti gli attributi sono di tipo INT;  
b) nessuna associazione viene tradotta separatamente;  

c) per ogni istanza di E1, i ruoli X e Y dell'associazione 

R1 riguardano istanze diverse di E2; 

d) un'istanza di E2 con B definito non può essere 

associata, né tramite R1 né tramite R2, a un'istanza di 

E1 con A > 10;    

 

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 

 
CREATE TABLE E2 ( 

K2 INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

B1 INT, 

B2 INT, 

K1 INT, 

CONSTRAINT B CHECK ( (B1 IS NULL AND B2 IS NULL) OR     

              (B1 IS NOT NULL AND B2 IS NOT NULL) )    ); 

 

CREATE TABLE E1 ( 

K1 INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

A INT NOT NULL, 

K2X INT NOT NULL REFERENCES E2, 

K2Y INT NOT NULL REFERENCES E2, 

C INT NOT NULL,  

CONSTRAINT PUNTO_C CHECK ( K2X <> K2Y )    ); 

  

ALTER TABLE E2  

ADD CONSTRAINT FKR2 FOREIGN KEY (K1) REFERENCES E1;   

 
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 se necessario il simbolo ‘@’ per 

terminare gli statement SQL (altrimenti ';') 

 

-- Per garantire il rispetto del vincolo di cui al punto d) è necessario definire i seguenti trigger: 

 

CREATE TRIGGER D_E2  

BEFORE INSERT ON E2 

REFERENCING NEW AS N 

FOR EACH ROW  

WHEN (N.B1 IS NOT NULL AND EXISTS (  SELECT * 

          FROM E1 

      WHERE N.K1 = E1.K1 

      AND E1.A > 10 )    ) 

SIGNAL SQLSTATE '70001' ('La tupla inserita referenzia una tupla di E1 con valore A > 10!'); 

 

CREATE TRIGGER D_E1  

BEFORE INSERT ON E1 

REFERENCING NEW AS N 

FOR EACH ROW  

WHEN (N.A > 10 AND EXISTS (  SELECT * 

           FROM E2 

     WHERE (N.K2X = E2.K2 OR N.K2Y = E2.K2) 

     AND E2.B1 IS NOT NULL )    ) 

SIGNAL SQLSTATE '70002' ('La tupla inserita referenzia una tupla di E2 con B non nullo!'); 
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