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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 
________________________________________________________________________ 
 
1) Progettazione concettuale (5 punti) 
 
La StampoTutto! fornisce servizi di stampa fotografica di svariata natura. Oltre alla classica 
stampa su carta fotografica (il formato è selezionabile da un insieme di formati standard, quali 
il 10x15, 13x18, ecc.), la StampoTutto! permette di stampare su supporti di varia natura (T-
shirt, tazze da colazione, calendari, ecc.). 
Le foto da stampare devono essere su supporto digitale (CD, memory stick, USB drive, ecc.). 
In questo caso, oltre alla modalità standard di stampa su carta, in cui va specificato solo il 
numero di copie da stampare (lo stesso per tutte le foto), è infatti possibile anche richiedere 
stampe personalizzate per ogni singola foto. Ad esempio, l’utente può richiedere 1 copia in 
formato 13x18 per tutte le immagini tranne che per quella di nome IMG0008.jpg, per la quale 
vuole sia una stampa in formato 40x60 che una stampa su T-shirt. 
Le tariffe della StampoTutto! prevedono un contributo per l’apertura del supporto digitale (la 
tariffa varia da un supporto digitale ad un altro), e un contributo a foto stampata, che dipende 
o dal formato, se la stampa è su carta, o dall’oggetto su cui si vuole stampare. 
Ogni consegna di materiale fotografico (che nel caso generale può consistere di più supporti, 
uguali o di tipo differente, per ognuno dei quali si può scegliere tra stampe standard o 
personalizzate) è identificata univocamente da un codice e viene ovviamente registrata la data 
di consegna e quella presunta in cui le stampe potranno essere ritirate (il ritiro effettivo può 
anche avvenire successivamente). Se la consegna avviene da parte di un cliente registrato 
viene anche aggiornato il saldo punti della tessera del cliente. 
 
Si progetti lo schema concettuale per il database della StampoTutto! 
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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) la gerarchia viene collassata verso l’alto e  le associazioni R1 e R2 non 

vengono tradotte separatamente; 
c) un’istanza di E2 non è mai associata, né tramite R2 né tramite R1 (se è anche 

istanza di E3), a se stessa;   
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) Gestione delle transazioni (2 punti) 
a) Si descriva in che modo, usando il protocollo Strict 2PL, è possibile eliminare il problema 

delle “dirty read”; 
b) Si mostri come, viceversa, tale problema si può presentare se una transazione T rilascia i 

lock acquisiti prima di terminare la sua esecuzione 
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