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Tempo a disposizione: 2 ore 
La consegna deve essere eseguita mediante l’apposito applicativo Web, facendo 
l’upload dei seguenti file: 
 
es1.lun progetto DB-MAIN completo di schema concettuale 
es1.doc file Word contenente lo schema concettuale finale, corredato da eventuali 

commenti integrativi   
(NB È obbligatorio specificare con uno specifico commento eventuali identificazioni 
esterne di tipo 1-1 NON esplicitamente modellate nello schema concettuale) 

es2.txt  file di testo contenente schemi ed eventuali vincoli per il punto 2) 
es3.txt  file di testo contenente la risposta al punto 3) 
N.B.  Per superare la prova è necessario totalizzare almeno 2 punti negli esercizi 2 e 3 
 
Il presente foglio va comunque restituito compilato con i dati personali: 
 

Nome  
Cognome 
Matricola completa 

________________________________________________________________________ 
 
1) Progettazione concettuale (5 punti) 
 
La Salassionesti è un’officina che si occupa di revisioni di automobili.  
 
Il sistema informativo della Salassionesti memorizza le informazioni riguardanti le auto e i 
rispettivi proprietari. Per le auto sono necessari targa, modello e anno di immatricolazione. 
Per il proprietario servono codice fiscale, nome, cognome, indirizzo e telefono. Se il 
proprietario non è una persona ma un’azienda allora servono ragione sociale, partita iva, 
indirizzo e telefono. 
 
All’arrivo in officina viene avviata la procedura di revisione, registrando la data di ingresso e 
la stima dei costi. Per la lavorazione vengono assegnati uno o più meccanici. Dei meccanici si 
conosce nome, cognome e numero di matricola.  
 
Ai fini della fatturazione, ogni meccanico segna le ore lavorate sul singolo caso. Per ogni 
revisione va registrato l’elenco dei materiali e dei pezzi di ricambio usati con relativi costi. Il 
costo complessivo dipende dal costo unitario di materiali e pezzi e dalle quantità utilizzate. 
 
Quando l’auto viene riconsegnata al proprietario si registra la data di consegna. Il sistema 
contiene anche l’elenco dei fornitori da cui arrivano i vari pezzi di ricambio e i materiali. 
 
Si progetti il sistema informativo della Salassionesti, tenendo conto che nel tempo la stessa 
auto potrebbe essere portata in revisione anche da proprietari diversi. 
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2) Progettazione logica e normalizzazione (3 punti) 
Dato lo schema concettuale in figura 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
e considerando che: 

a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) nessuna associazione viene tradotta separatamente; 
c) un’istanza di E1 e una di E2 non possono essere associate sia tramite 

l’associazione R1 che R2 (ovvero: non ci può essere un “ciclo” a livello di 
istanze tra E1 e E2);   

si  progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali schemi facendo uso 
dell’SQL di DB2; per gli eventuali vincoli non esprimibili a livello di schema si 
predispongano opportune query di verifica da eseguire prima di effettuare inserimenti di 
tuple, allo scopo di evitare che tali inserimenti violino i vincoli stessi. 
 
 
 
3) Elaborazione delle interrogazioni (2 punti) 
Si descriva in che modo opera lo Z-way Sort Merge e si fornisca una valutazione del costo di 
esecuzione in funzione del numero di pagine della relazione da ordinare, NP, e del numero di 
buffer, NB, a disposizione. 
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