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Tempo a disposizione: 2:30 ore 

 

1) Algebra relazionale (3 punti totali):   

 
Date le seguenti relazioni: 

 

UTENTI(Username,Nome,Cognome,DataRegistrazione); 

POST(PID,User,Data,Testo), 

 User REFERENCES UTENTI; 

LIKE(User,PID,Data), 

 User REFERENCES UTENTI, 

 PID REFERENCES POST; 

--   

-- POST.User è l’utente che pubblica il post 

-- LIKE.User è l’utente che ha messo un like a un post  

 

si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 

 

1.1) [1 p.] I dati degli utenti che hanno pubblicato un post lo stesso giorno in cui si sono registrati e, per 

quel post, hanno ricevuto almeno un like 

 

 
 

1.2) [2 p.] Gli identificativi degli utenti che non hanno ricevuto nessun like 

 
 

Il risultato include anche gli utenti che non hanno pubblicato nessun post 

UTENTI 

_  

πUsername 

POST πPID 

ρUsername←User 

LIKE 
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                             ← User,Data 
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SQL (5 punti totali)  

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

 

2.1) [2 p.] Per ogni post con almeno un like, il numero di giorni trascorsi tra la data di pubblicazione del 

post e quella dell’ultimo like ricevuto 

 
SELECT  P.PID, (DAYS(MAX(L.Data)) – DAYS(P.Data)) AS NumGiorni 

FROM    POST P, LIKE L 

WHERE P.PID = L.PID 

GROUP BY P.PID, P.Data 

 

 

2.2) [3 p.] Le coppie di utenti tali che il primo ha messo un like a tutti i post del secondo 

 
WITH  

NUM_POST (UPosts, NumPosted) AS ( 

SELECT P.User, COUNT(*)  

 FROM  POST P  

 GROUP BY P.User   ), 

 

NUM_LIKES (ULikes,UPosts,NumLiked) AS ( 

 SELECT L.User, P.User, COUNT(*)  

 FROM POST P, LIKE L 

 WHERE P.PID = L.PID 

 GROUP BY L.User, P.User ) 

 

SELECT  NL.* 

FROM NUM_LIKES NL 

WHERE NL.NumLiked = (  SELECT NP.NumPosted 

       FROM  NUM_POST NP 

WHERE  NP.UPosts = NL.UPosts ) 

 

-- La prima c.t.e. calcola il numero di post pubblicati da ogni utente;  

-- la seconda c.t.e. calcola, per ogni coppia di utenti, il numero di post 

-- pubblicati dal secondo (UPosts) ai quali il primo (ULikes) ha messo un 

-- like. Infine si verifica che tale numero sia pari al numero di post 

-- pubblicati dal secondo. 
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

 
La Lost&Found In The Space (LFITS) è un’agenzia che gestisce le attività connesse a oggetti smarriti su voli aerei 

(ogni volo ha un codice univoco). Un oggetto rinvenuto su un volo in una certa data viene depositato presso lo 

sportello FITS dell’aeroporto di arrivo. Di ogni aeroporto si mantengono il codice, la città e la nazione, e di ogni 

sportello l’identificativo e i numeri di telefono.  

Gli utenti della FITS possono reclamare un oggetto smarrito presso qualsiasi sportello FITS (quindi non 

necessariamente quello dell’aeroporto dove è stato rinvenuto l’oggetto); la FITS, se necessario, provvede a spedire 

l’oggetto presso lo sportello dove è stato fatto il reclamo. Nel caso di spedizione di un oggetto da uno sportello ad 

un altro è necessario tenerne traccia mediante timestamp di partenza e arrivo. 

Quando l’oggetto viene ritirato dall’utente tutti i dati dell’oggetto e del relativo reclamo vengono eliminati dal DB 

(quindi se il reclamo viene fatto presso lo sportello in cui è depositato l’oggetto, di fatto non se ne tiene traccia). 

 

 
 

Commenti: 

• La soluzione proposta non fa uso di un’entità specifica per i reclami, in quanto le specifiche sono 

soddisfacibili anche definendo l’entità (oggetti) RECLAMATI. 

• Per quanto precisato nell’ultimo paragrafo del testo, i reclami presenti nel DB sono solo quelli fatti presso 

sportelli diversi da quello di deposito. Il vincolo che i 2 sportelli associati a un oggetto reclamato tramite 

le associazioni RS e Depositi siano effettivamente diversi non è esprimibile in E/R. 

• Non è parimenti esprimibile il vincolo che l’aeroporto di arrivo di un volo su cui è stato rinvenuto un dato 

oggetto deve coincidere con quello dello sportello presso cui l’oggetto è depositato. Per ovviare a ciò si 

può omettere l’associazione Arrivi, in quanto ridondante.  

• Se la data di partenza (RS.Partenza) è nulla, allora lo è anche quella di arrivo (RS.Arrrivo), e deve 

ovviamente essere RS.Partenza ≤ RS.Arrivo. Per esprimere questo vincolo si sarebbe potuto introdurre 

l’entità (oggetti) SPEDITI come subset di RECLAMATI con attributi Partenza e Arrivo[0-1]. 
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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) le entità E1 ed E2 vengono tradotte assieme; 

c) le associazioni R1 e R2 non vengono tradotte separatamente; 

d) un’istanza di E2 non è mai associata, tramite R1 e R2, a due 

istanze di E3 con lo stesso valore di C; 

 

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 E3 ( 

K3 INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

C  INT NOT NULL   ); 

 

CREATE TABLE E1 ( 

K1 INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

A INT NOT NULL, 

K3R1 INT NOT NULL REFERENCES E3, 

SEL12 SMALLINT NOT NULL CHECK (SEL12 IN (1,2)),  -- 2: istanza anche di E2 

B  INT, 

K3R2 INT REFERENCES E3, 

CONSTRAINT E2 CHECK ( (SEL12 = 1 AND K3R2 IS NULL AND B IS NULL) OR  

(SEL12 = 2 AND K3R2 IS NOT NULL)  )     ); 

 

-- il check (K3R1 <> K3R2) non permette da solo di rispettare il vincolo al punto d), e quindi si può omettere 

 

 
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 ';') 

 

-- Trigger che garantisce il rispetto del vincolo al punto d)  

 

CREATE TRIGGER PUNTO_D  

BEFORE INSERT ON E1 

REFERENCING NEW AS N 

FOR EACH ROW  

WHEN ( EXISTS ( SELECT *  

FROM   E3 E3R1, E3 E3R2 

   WHERE N.K3R1 = E3R1.K3 

   AND  N.K3R2 = E3R2.K3 

   AND       E3R1.C = E3R2.C                  )    )  

SIGNAL SQLSTATE '70001' ('La tupla è associata a due tuple di E3 con lo stesso valore di C!'); 
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