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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 

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

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

normalizzazione.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: 

 

1.1)  genera nel proprio schema le tabelle riportate di seguito, definendo gli opportuni vincoli di 

chiave primaria (attributi sottolineati), chiave esterna e gli altri vincoli specificati 
 

CITTADINO (CODICEFISCALE: CHAR(16), NOME: VARCHAR(15),     

     COGNOME: VARCHAR (20), PROVINCIA: CHAR(2)) 

TASSE(ANNO: INT, CODICEFISCALE: CHAR(16), IMPONIBILE: DECIMAL(8,2),  

 ALIQUOTA: INT, IMPORTO: DECIMAL(8,2)) 

 il campo IMPONIBILE ammette solo valori superiori a €5000.00; 

 il campo ALIQUOTA ammette i valori: 18, 35 e 55; 

 il campo IMPORTO = (IMPONIBILE * ALIQUOTA /100); 

 nessun campo ammette valori nulli. 

 

1.2)  popola le tabelle al punto precedente mediante le istanze delle tabelle ISTANZA_CITTADINO e 

ISTANZA_TASSE presenti nello schema esame e aventi lo stesso schema delle relazioni 

CITTADINO e TASSE 

 

1.3)  calcola il valore complessivo (nei diversi anni) di entrate all’erario per ogni cittadino e stampa 

sul file tasse.txt il nome e il cognome del cittadino e l’importo totale versato all’erario. 

 

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 
Facendo riferimento alle tabelle ISTANZA_CITTADINO e ISTANZA_TASSE, si determini la 

provincia (con almeno 5 contribuenti) che ha pagato più tasse, fornendo il risultato in ordine 

alfabetico 

 

 

Esercizio 3 (2 punti) - Normalizzazione 
È data una lista Y i cui elementi B1, B2, ecc. sono insiemi. Ogni insieme Bi ha un nome (Bi stesso), 

non necessariamente univoco, e consiste di record con campi C e D a valori decimali. Si fornisca 

una rappresentazione in 1NF, completa di definizione di chiave primaria, chiave esterna e in cui sia 

esplicitata la cardinalità di ogni insieme Bi 

 

 

Esercizio 4 (1 punto) - Domanda a risposta multipla 

Si descriva brevemente la gerarchia di oggetti DB2, esplicitandone le relazioni di contenimento 

 


