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Tempo a disposizione: 1 ora e 1/2 

La soluzione comprende la consegna elettronica dei seguenti file mediante l’apposito applicativo 

Web Esamix (http://esamix.labx): 

 

compito.java   file contenente il sorgente java dell’applicazione 

compito.class   file contenente il bytecode dell’applicazione 

viaggi.txt   file contenente il risultato al punto 1.3) descritto nel seguito 

querySQL.txt, ris.txt  file contenenti query e risultato dell’esercizio 2 

algebra.doc   file contenente la soluzione dell’esercizio 3 

teoria.txt   file contenente la risposta dell’esercizio 4 

 

 

N.B. Per superare la prova è necessario totalizzare 6 punti, di cui almeno 3 punti 

nell’esercizio 1, almeno 2 punti negli esercizi 2 e 3 e 1 punto nell’esercizio 4 

 

Esercizio 1 (5 punti) 

Scrivere l’applicazione Java compito che, caricando l’opportuno driver JDBC, si connette al 

database STUDENTI e, facendo uso delle tabelle presenti nello schema esame, ovvero: 
 

VIAGGIO(CODICE  CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY, -- codice identificativo 

DESCRIZIONE   VARCHAR(25) NOT NULL, -- descrizione viaggio  

PREZZO  DECIMAL(6,2) NOT NULL, -- prezzo viaggio 

DURATA  INT NOT NULL) -- durata viaggio in numero di giorni 

CITTA(NOME   VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY, -- nome città  

 STATO   VARCHAR(20) NOT NULL, -- stato appartenenza città  

 NUM_ABITANTI INT NOT NULL) -- numero abitanti città 

ITINERARIO(COD_VIAGGIO CHAR(3) NOT NULL REFERENCES VIAGGIO, 

NUM_TAPPA  INT NOT NULL, -- numero progressivo che identifica ogni tappa  

CITTA   VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES CITTA,  

     -- città di destinazione 

CHILOMETRI  DECIMAL(7,2) NOT NULL, -- chilometri relativi alla tappa 

PRIMARY KEY (COD_VIAGGIO, NUM_TAPPA, CITTA)) 

 

1.1) genera nel proprio schema la tabella VIAGGIO_1 con gli stessi campi della tabella VIAGGIO 

più il campo KILOMETRI_TOT indicante i chilometri complessivi relativi al viaggio (si 

definiscano i vincoli opportuni) 
 

1.2) popola la tabella VIAGGIO_1 sulla base dei dati presenti nelle tabelle VIAGGIO, CITTA e 

ITINERARIO 
 

1.3) stampa (in modo opportunamente formattato) sul file viaggi.txt la query SQL (unitamente al 

suo risultato) in grado di determinare, a partire dalla tabella VIAGGIO_1, la descrizione, il 

prezzo e i chilometri totali del viaggio con distanza massima (espressa in chilometri totali) 

 

 

N.B. Per la parte di codice standard dell’applicazione si faccia riferimento al file di input 

Esame.java. È obbligatorio ridenominare opportunamente il file, e la classe in esso contenuta, 

seguendo le specifiche riportate nel testo! 
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Esercizio 2 (2 punti) - SQL interattivo sul database STUDENTI 
Si determinino le descrizioni dei viaggi di durata superiore a 10 giorni nel cui itinerario compaiono 

solo città italiane 

 

 

Esercizio 3 (2 punti) - Algebra Relazionale mediante il tool “AlgebraEditor”  
Si risolava l’interrogazione al punto 2 

 

 

Esercizio 4 (1 punto) - Domanda a risposta multipla 

Si descriva brevemente a cosa serve la clausola HAVING in SQL 

 


