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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: 

 
TERRENI(IDT,MetriQuadri,Comune); 

PROPRIETARI(CF,ComuneResidenza); 

PROPRIETA(CF,IDT,Quota), 

 CF references PROPRIETARI, 

 IDT references TERRENI; 

-- MetriQuadri è di tipo INT 

-- Quota è di tipo DEC(5,2) e rappresenta la percentuale di possesso  

-- di un terreno (0 < Quota ≤ 100); Quota = 100 se il terreno ha un 

-- solo proprietario 

-- Il valore di Quota*MetriQuadri/100 rappresenta i metri quadri  

-- effettivamente posseduti da un proprietario 

 

si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 

 

1.1) [1 p.] I comuni in cui c’è un terreno con un solo proprietario, il quale risiede in un altro 

comune 

 

1.2) [2 p.] I codici fiscali (CF) dei proprietari che hanno solo terreni senza altri proprietari 

_______________________________________________________________________________ 

 

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 comune, la dimensione media dei propri terreni, escludendo quelli di 

dimensione minore di 500 metri quadri e quelli con singolo proprietario 

 

2.2) [3 p.] Per ogni proprietario, il comune in cui possiede più terreni diversi (indipendentemente 

dalla quota e dai metri quadri posseduti) 
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

Consegnare il file ER.lun  

 

Il villaggio vacanze SunBeach (SUNB) accoglie i propri ospiti in una moderna struttura 

recentemente rinnovata. Oltre a camere di varia metratura e numero di posti letto, è possibile 

prenotare bungalow sulla spiaggia dotati di tutti i comfort (i bungalow hanno tutti la stessa 

dimensione e 6 posti letto). Il sistema di SUNB tiene ovviamente traccia di tutte le caratteristiche 

delle camere e di tutti i bungalow (per questi ultimi è possibile vedere la posizione precisa sulla 

spiaggia). 

Il sistema di prenotazione online di SUNB consente di scegliere, specificato il periodo di interesse e 

il numero di persone, lo specifico alloggio, ovviamente compatibile con il numero di persone per 

cui viene eseguita la prenotazione. E’ inoltre possibile anche prenotare le attività sportive che si 

vogliono praticare, in gruppo o con un istruttore personale, in entrambi i casi specificando il livello 

(base, ecc.). Il tariffario delle attività dipende dall’attività specifica, dal livello e da come se ne 

fruisce (in gruppo o singolarmente). Ad esempio, 1 ora di corso sub livello base in gruppo costa 

20€, ma 1 ora con istruttore privato per il livello intermedio costa 45€. Per ogni attività prenotata 

va specificato il numero di ore. Ovviamente, una stessa prenotazione può includere la stessa attività 

più volte (ad es. il figlio maggiore Luca e la figlia minore Lucia fanno entrambi lezioni individuali 

di canoa, livello base, Luca per 10 ore e Lucia per 5). 

All’atto della prenotazione i clienti di SUNB devono fornire i propri dati anagrafici e un numero di 

carta di credito, che viene usato per pagare un acconto pari almeno al 30% dell’importo totale (che 

il sistema calcola includendo sia l’alloggio che le attività prenotate). 

_______________________________________________________________________________ 

 

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) in ogni istanza di R1 il valore di D è pari alla somma dei 

valori di A e C delle istanze di E1 ed E2 associate;  

 

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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