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Tempo a disposizione: 2 ore 
 
1) Progettazione concettuale (5 punti) 
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Commenti: 

• L’esercizio è un chiaro esempio di come le specifiche possano contenere descrizioni di 
operazioni, che nulla hanno a che vedere con la descrizione a livello concettuale del DB. In 
particolare, la frase “Un socio Mangione DOC ha la possibilità di vedere anche recensioni non 
ancora approvate e di accedere al bollettino che periodicamente il CdM pubblica” non implica 
la creazione di nessuna struttura particolare nel DB.  

• Al contrario, il fatto che un socio Mangione DOC possa essere l’autore di articoli del 
bollettino richiede la creazione di una specifica associazione (ARDO). Si noti che in assenza 
di tale specifica non vi sarebbe stato motivo di creare un’entità specifica (DOC) per tale 
tipologia di soci, ma sarebbe stato sufficiente inserire un attributo Booleano nell’entità SOCI. 

• Coerentemente con le specifiche, il DB non mantiene traccia delle recensioni valutate 
negativamente, e quindi una recensione può solo essere o approvata o ancora da valutare. 

• Infine, non vi è alcune necessità di tenere traccia del comitato fondatore del CdM.  
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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) l’entità E2 non viene tradotta separatamente; 
c) un’istanza di E3 non è mai associata, tramite R1 e R2, alla stessa istanza di E1; 
d) un’istanza di E2 ha valori di A sempre maggiori di 10;  

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. 
 
CREATE TABLE E1 ( 
 K1 INT NOT NULL PRIMARY KEY, 
 A INT NOT NULL, 
 SEL SMALLINT CHECK (SEL in (1,2)),   -- SEL = 2 se appartiene anche a E2 
 B INT, 
 CONSTRAINT E2 CHECK ((SEL=1 AND B IS NULL) OR (SEL=2 AND B IS NOT NULL AND A > 10))  ); 
 
CREATE TABLE E3 ( 
 K1R1 INT NOT NULL REFERENCES E1, 
 K1R2 INT NOT NULL REFERENCES E1, 
 C INT NOT NULL, 
 D INT NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (C, K1R1, K1R2), 
 CONSTRAINT PUNTOC CHECK (K1R1 <> K1R2)  ); 
 
All’atto dell’inserimento di una tupla (k1r1,k1r2, …) in E2 è necessario verificare che k1r2 referenzi un’istanza di 
E2. Va quindi eseguita la query: 
 
SELECT * FROM E1  -- ok se  restituisce una tupla 
WHERE K1 = k1r2 
AND SEL = 2;   
   
    
3) Normalizzazione (2 punti) 
 
Si vedano le slides del corso: “Normalizzazione di schemi relazionali”, pp. 8, 18 e 20. 
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