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Tempo a disposizione: 2:30 ore 
  (Esame di SI L-A: esercizi 1) e 2), 1 ora; Esame di  SI L-B: 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, disponibili nello schema B16884 con dati fittizi di esempio: 

 
NEGOZI(NID,Indirizzo,Comune); 

PRODOTTI(CodP,Descrizione,Prezzo); 

VENDITE(NID,CodP,Mese,NumVenduti), 

 NID REFERENCES NEGOZI, 

 CodP REFERENCES PRODOTTI; 

--   

-- Mese è un intero compreso tra 1 e 12. 

-- NumVenduti è un intero maggiore di zero che indica quante  

-- unità (pezzi) di un prodotto un negozio ha venduto in un mese. 

-- Prezzo è in formato DEC(6,2).  

 

si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 

 
1.1) [1 p.] I dati dei negozi di Bologna che nel mese di Aprile (4) hanno venduto almeno 100 pezzi 

di una ‘TV’ che costa più di 200€ 

 

1.2) [2 p.] Gli identificatori dei negozi che in un mese hanno venduto almeno un pezzo di ogni 

prodotto che costa più di 300€   

 _______________________________________________________________________________ 

 

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.] Per ogni mese, i negozi che hanno complessivamente incassato più di 500000 € 

(cinquecentomila €) per almeno un prodotto. Il risultato va ordinato per mese. 

 
2.2) [3 p.] Per ogni prodotto, il numero di mesi in cui c’è stato almeno un negozio che per quel 

prodotto ha incassato più di 100000 € (centomila €) 
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

Consegnare il file ER.lun  
 

La compagnia di navigazione MariNar (MN) dispone di servizi di traghetti per tutte le isole 

italiane. Ogni servizio ha un porto di partenza e uno di arrivo. I porti hanno un codice univoco, un 

nome, e un comune in cui si trovano. I porti si dividono tra quelli sul continente e quelli sulle isole. 

Per questi ultimi è nota anche la lunghezza massima dei traghetti che possono attraccare nel porto. 

Per ogni servizio sono dati i giorni della settimana in cui è attivo, con i relativi orari di partenza e 

arrivo della singola corsa (in un giorno ci possono essere anche più corse). Per ogni corsa è 

specificato il traghetto utilizzato. Ogni nave traghetto, oltra ad avere un nome (univoco), una 

lunghezza e una capacità massima di passeggeri, ha anche un porto (sul continente) cui fare 

riferimento per le manutenzioni periodiche (per ogni manutenzione si registrano il giorno di inizio, 

il numero di giorni impiegati e un documento che riassume quanto fatto). 

_______________________________________________________________________________ 

 

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) nessuna associazione viene tradotta separatamente; 

c) un’istanza di E2 associata, tramite R23, a un’istanza di 

E3 non può essere associata a un’istanza di E1, tramite 

R12, identificata esternamente dalla stessa istanza di E3; 

d) un’istanza di E1 può essere identificata esternamente 

solo da 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 singole 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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