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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 ditta “Traslocatori Associati Riuniti” (TAR) offre,  mediante le sue sedi sparse su tutto il 
territorio nazionale, servizi di trasloco a prezzi altamente competitivi. Ogni sede ha un proprio 
parco veicoli (furgoni, autotreni, ecc.) di cui, oltre ai dati usuali (targa e modello) si tiene 
traccia anche della capienza complessiva in metri cubi e della portata massima in Kg. 
Per ogni trasloco (effettuato o ancora da effettuare) si tiene traccia del cliente che lo ha 
richiesto, della data e ora di inizio e della data e ora di (prevista, nel caso di traslochi ancora 
da effettuare) consegna del materiale da traslocare, oltre che degli indirizzi di prelievo e 
destinazione. Ogni trasloco può richiedere uno o più automezzi. 
Il prezzo di un trasloco dipende da diverse componenti: a) una quota che dipende dalla 
distanza percorsa; b) una quota che dipende da quali sono gli automezzi necessari per il 
trasloco (nel caso di più automezzi la quota è ottenuta sommando le quote dei singoli 
automezzi); c) una quota che dipende dal piano di prelievo e consegna (ovviamente al piano 
terra si paga di meno che all’ultimo piano!). 
Per gestire al meglio i traslochi è fondamentale che il database della TAR registri 
puntualmente tutti gli spostamenti dei vari automezzi (entrata/uscita dalle sedi, arrivi e 
partenze dai luoghi dei traslochi). Si tenga presente che, al fine di ottimizzare gli spostamenti 
e in funzione delle richieste, è possibile che un automezzo di una sede venga utilizzato anche 
per effettuare traslochi gestiti da un’altra sede. 
 
Si progetti lo schema concettuale per il database della TAR. 
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2) Progettazione logica e normalizzazione (3 punti) 
 
Dato lo schema concettuale in figura 
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id: K1

 
 
e considerando che: 

a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) le entità E2 ed E3 vengono tradotte insieme, ma separatamente da E1; 
c) l’associazione R non viene tradotta separatamente; 
d) l’associazione R non mette mai in relazione un’istanza di E1 con se stessa 

(ovvero, se (e1,e2,e3) è un elemento di R, allora deve essere e1≠e2, e1≠e3, 
e2≠e3); 

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) Transazioni (2 punti) 
Si spieghi come avviene la procedura di restart di un DBMS e a cosa serve il Log Sequence 
Number (LSN) memorizzato nelle pagine di un Data Base. 
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