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Applicazione Java Enoteca (1)

Scrivere l’applicazione Java “Enoteca” che, caricando l’opportuno 
driver JDBC, si connette al database STUDENTI e:
1. Richiede all’utente, da standard input, username e password (a tale 

fine fare riferimento al metodo readEntry di cui è riportata la 
specifica nelle slide relative a JDBC)

2. Crea le tabelle seguenti:
VINI(CODV,NOME,CANTINA,ANNO,GRADI,PUNTEGGIO)         

CANTINA REFERENCES CANTINE(DENOMINAZIONE)
CANTINE(DENOMINAZIONE,COMUNE,REGIONE)
DISPENSA(CODV,NUM_BOTTIGLIE)                         

CODV REFERENCES VINI(CODV)

specificando i vincoli opportuni
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Applicazione Java Enoteca (2)

3. Popola con valori opportuni le tabelle create
4. Esegua le seguenti interrogazioni sulle tabelle create:

1. Selezionare le cantine che hanno in dispensa almeno 3 vini con 
punteggio pari a 3

2. Determinare i nomi e le annate dei vini prodotti da cantine dell’Emilia 
Romagna per cui ci sono almeno 10 bottiglie in dispensa. Il risultato non 
deve contenere duplicati e va ordinato per nome del vino e quindi per 
valori decrescenti di annata

5. Crea due tabelle (CANTINE_TRE e VINI_ER) in cui inserire i risultati 
delle interrogazioni precedenti mediante l’uso di Prepared Statement.

6. Stampa sui file query1.txt e query2.txt il contenuto delle due tabelle 
appena popolate
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Query database “SAMPLE”

Con riferimento al database SAMPLE :
Connettersi al database
CONNECT TO SAMPLE USER SISINFAB

Autenticarsi al server immettendo la password comune db2-ibm

Risolvere le seguenti interrogazioni mediante CLP e file di input e di 
output:

1. Per ogni impiegato di sesso femminile, nato dopo il 01/01/1946 che 
lavora al progetto AD3100, ai suoi sotto-progetti, ai sottoprogetti di 
questi ultimi e così via, la somma dei salari  percepiti raggruppati per 
dipartimento di afferenza di ogni impiegato.
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Query database “SAMPLE”

2. Selezionare (facendo uso di outer join) il dipartimento per cui non si 
conosce lo stipendio del suo manager

3. Selezionare (usando le viste) il dipartimento con il maggior numero   
di impiegati

4. Per il dipartimento D01, per i dipartimenti che dipendono da D01
(ADMRDEPT=’D01’), per i dipartimenti che dipendono da questi 
ultimi, e così via, fornire il nome dei progetti di cui tali dipartimenti 
sono responsabili e che terminano per ultimi
N.B. Gli schemi delle tabelle di riferimento sono DEPARTMENT e PROJECT; la 
soluzione deve funzionare per qualsiasi istanza delle stesse
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DEPARTMENT
DEPTNO
DEPTNAME

MGRNO

ADMRDEPT

LOCATION

EMPLOYEE
EMPNO
FIRSTNME

MIDINIT

LASTNAME

WORKDEPT

PHONENO

HIREDATE

EDLEVEL

SEX

BIRTHDATE

SALARY

BONUS

COMM

EMP_ACT
EMPNO

PROJNO

ACTNO

EMPTIME

EMSTDATE

EMENDATE

SALES
SALES_DATE

SALES_PERSON

REGION

SALES

STAFF
ID

NAME

DEPT

JOB

YEARS

SALARY

COMM

PROJECT
PROJNO

PROJNAME

DEPTNO

RESPEMP

PRSTAFF

PRSDATE

PRENDATE

MAJPROJ
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