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Tempo a disposizione: 2:30 ore 

 Corso SI L-A (solo esercizi 1) e 2)): 1 ora;  

 Corso SI L-B (solo esercizi 3) e 4)): 1:30 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 di SI-T 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: 

 
FILM(Titolo,Nazione,DataUscita); 

CAST(TitoloFilm,Attore), 

TitoloFilm references FILM; 

INCASSI(TitoloFilm,Data,Incasso), 

TitoloFilm references FILM; 

-- per Incasso si assuma il formato DEC(10,2) 

 

si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 

 
1.1) [1 p.] I titoli dei film italiani che hanno incassato più di 500000 € il giorno della loro uscita 

 

1.2) [2 p.] Gli attori che nel 2016 hanno recitato solo in film italiani 

_______________________________________________________________________________ 

 

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.] I film usciti nel mese di Maggio 2016 in cui la media degli incassi giornalieri a Maggio 

è stata pari ad almeno 100000€ 

 
2.2) [3 p.] L’attore i cui film hanno la più alta media degli incassi totali    

 
NB:   

• L'espressione YEAR(Data) restituisce un anno in formato intero 

• L’espressione MONTH(Data) restituisce il numero del mese  
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

Consegnare il file ER.lun  
Il sistema di laboratori della Scuola di Specializzazione in Informatica Applicata (SSIA) permette 

ai suoi utenti di accedere a ogni computer usando uno stesso account. In ogni laboratorio sono 

disponibili un certo numero di PC. Tutti i PC di un laboratorio (identificati da un numero univoco 

per quel laboratorio) hanno la stessa configurazione di base (sistemi operativi disponibili e 

applicativi installati per ogni sistema operativo). Di ogni PC viene mantenuta traccia di tutti i guasti 

segnalati (data, ora e descrizione del problema), di quale tecnico ha avuto in carico la gestione del 

guasto stesso, e di quando e come il problema è stato risolto (per ogni guasto risolto è presente una 

descrizione del lavoro eseguito). Viene inoltre tenuta traccia di quali utenti hanno acceduto ai vari 

PC, riportando gli orari di login e logout. 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Progettazione logica (6 punti totali)  
Consegnare i file SCHEMI.txt e TRIGGER.txt  

 Dato lo schema concettuale in figura e considerando che:  

a) tutti gli attributi sono di tipo INT;  

b) le entità E1 ed E2 vengono tradotte insieme e separatamente 

da E3; 

c) l'attributo B può avere un valore definito solo se l’istanza di 

E1 partecipa all’associazione R1; 

 

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 se necessario il simbolo ‘@’ per terminare gli statement SQL (altrimenti ';') 

 

IMPORTANTE:  

• I file NON devono includere istruzioni di (dis)connessione al DB  

• Per il punto 4.2), se necessario, si specifichino usando commenti SQL eventuali 

inserimenti di tipo transazionale (ossia, più INSERT nella stessa transazione) 

• Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai nomi dei file (maiuscole 

incluse). Il mancato rispetto delle istruzioni potrà comportare penalizzazioni di 

punteggio  
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