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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 sul sito http://esamix.labx: 
 
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) 
 
Pizza Back è un fornitore di materie prime per le pizzerie. 
 
Per ogni pizzeria sono noti il nome, l’indirizzo e il telefono. Le pizzerie clienti hanno con 
Pizza Back una sorta di abbonamento (che non varia di settimana in settimana) che prevede la 
fornitura di confezioni di prodotti in determinati giorni della settimana. Ad esempio, la 
Pizzeria Amalfi richiede 10 confezioni di farina e 7 di mozzarella ogni lunedì, 1 confezione di 
rucola il lunedì e il mercoledì e 2 confezioni di rucola il sabato.  
Le confezioni sono caratterizzate dal costo, dal prodotto contenuto (farina, mozzarella, 
pomodori, ...) e dal peso (vi possono essere confezioni diverse dello stesso prodotto che 
differiscono tra loro per il peso). Non vi sono prodotti diversi nella stessa confezione. 
L’azienda possiede diversi magazzini, ognuno caratterizzato da un codice identificativo e da 
un indirizzo. Per ogni magazzino è necessario mantenere traccia del numero di confezioni 
attualmente presenti per ogni tipo di prodotto. 
Per ogni camioncino di Pizza Back (di cui sono note targa e capacità di carico), vengono 
mantenuti i viaggi settimanali da effettuare. Per ogni viaggio bisogna quindi conoscere il 
mezzo interessato, il magazzino di partenza, le pizzerie servite (in generale più di una), il 
giorno della settimana in cui effettuarlo e il numero di km totali. 
 
Si progetti il sistema informativo di Pizza Back. 
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2) Progettazione logica e normalizzazione (3 punti) 
Dato lo schema concettuale in figura 
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e considerando che: 

a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) le associazioni R1 e R2 non vengono tradotte separatamente; 
c) l’attributo B è definito per un’istanza di E2 se e solo se tale istanza non 

partecipa a R2; 
d) Se un’istanza di E2 partecipa a R2, allora le istanze di E1 ed E3 a cui essa è 

associata sono tali per cui è A < C;   
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) Data Base fisico (2 punti) 
Si descriva l’interfaccia del Buffer Manager specificando i metodi messi a disposizione e il 
loro utilizzo  
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