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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 la risposta al 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) 
 
L’organizzazione delle prossime olimpiadi estive necessita di un sistema informativo per 
l’elaborazione dei dati sportivi. Il database memorizza informazioni su tutti gli eventi, ossia le 
gare, dell’olimpiade. Per ogni evento vengono registrati data e ora di inizio, luogo (un 
impianto della città ospitante) e partecipanti. Due eventi diversi aventi luogo nello stesso 
impianto non iniziano mai contemporaneamente.  
 
Se si tratta di una gara di squadra, vanno indicati le squadre partecipanti all’evento e gli atleti 
che le compongono, altrimenti vanno indicati solo i singoli atleti (per semplicità, la 
composizione delle squadre non varia da un evento all’altro). Ogni atleta è descritto da nome, 
cognome, sesso e data di nascita, e ovviamente dalla nazione per cui gareggia. Si consideri 
che ad un evento possono anche partecipare due o più squadre della stessa nazione (ad 
esempio le squadre Germania 1 e Germania 2). 
 
Al termine di ogni evento è necessario memorizzare il risultato ottenuto dai partecipanti, ossia 
l’ordine di arrivo e un valore numerico, genericamente detto “score”, la cui interpretazione 
dipende dalla specialità dell’evento (ad esempio, per una gara di 100 metri piani lo score è un 
tempo, per una gara di pattinaggio artistico individuale è il voto ricevuto). 
 
Per ogni disciplina sportiva sono in palio diverse medaglie d’oro, una per ogni specialità di 
quella disciplina, e bisogna quindi tener traccia dei vincitori delle varie medaglie (oro, argento 
e bronzo) per ogni specialità. 
 
Si progetti il sistema informativo delle olimpiadi… evitando di ricorrere al doping ;-) 
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2) Progettazione logica e normalizzazione (3 punti) 
Si consideri lo schema R(ABCDEG) su cui sono definite le seguenti dipendenze funzionali: 
 

F = {ABC → DE, BC → D, DE → A, CD → BEG } 
 
Si normalizzi, preservando le dipendenze, lo schema R producendo schemi in 3NF e 
indicando per ciascuno di questi la chiave primaria e le eventuali altre chiavi individuate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Elaborazione delle interrogazioni (2 punti) 
Con riferimento al  metodo di join Nested Loops, si discuta come possono essere sfruttati 
eventuali indici presenti, avendo cura di distinguere tra quelli costruiti sulla relazione esterna 
R e quelli sulla relazione interna S. Si consideri il caso generale in cui sia su R che su S è 
presente (almeno) un predicato locale (oltre a quello di join) 
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