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Risoluzione 
 

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

• Gli attributi i cui nomi terminano con “?” sono di tipo Booleano 
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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 entità E1 ed E3 vengono tradotte insieme; 
c) l’associazione R non viene tradotta separatamente; 
d) un’istanza di E3 non è mai associata, tramite R, 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. 
 
CREATE TABLE E1 ( 
 K1 INT NOT NULL PRIMARY KEY, 
 A INT NOT NULL, 
 SEL13 SMALLINT CHECK (SEL13 IN (1,3)), -- SEL = 3 se appartiene anche a E3 
 K2E3 INT  REFERENCES E2                                               -- in DB2 una chiave non può assumere valori nulli… 
 C INT, 
 K2R INT REFERENCES E2, 
 CONSTRAINT E3 CHECK ((SEL13=2 AND C IS NULL AND K2E3 IS NULL) OR  
    (SEL13=3 AND C IS NOT NULL AND K2E3 IS NOT NULL)), 
 CONSTRAINT PUNTOD CHECK (K2E3 <> K2R) ); 
 -- Se K2E3 e/o K2R sono NULL il test K2 <> K2R restituisce “?” (UNKNOWN) e quindi NON viola il vincolo 
 
CREATE TABLE E2 ( 
 K2 INT NOT NULL PRIMARY KEY, 
 B INT NOT NULL  ); 
 
Poiché in DB2 una chiave (quale è K2E3 nella relazione E1, in quanto derivante dalla traduzione di E3 assieme a 
E1) non può ammettere valori nulli, questo vincolo va verificato in fase di inserimento di una tupla del tipo 
(k1,a,3,k2e3,c,k2r) mediante la query: 
 
SELECT * FROM E2  -- ok se non  restituisce nessuna tupla 
WHERE K2E3 = k2e3;    
    
3) DB Fisico (2 punti) 

a) NP/2, in quanto il file non è ordinato su K 
b) Il costo si può valutare come ⎡log2(NP)⎤ + (⎡NP/NK(A)⎤ -1), in cui il primo termine è il costo di una 

ricerca binaria sul file e il secondo tiene conto del fatto che A non è una chiave, e quindi le tuple con una 
dato valore di A possono occupare più pagine. Il numero di tali pagine è NR/NK(A) (= n. medio di tuple 
con A=<valore>) diviso NR/NP (= n. medio di tuple per pagina), da cui ⎡NP/NK(A)⎤. Il “-1” serve a non 
contare due volte la pagina trovata dalla ricerca binaria 

c) In maniera simile si ragiona anche in questo caso, adattando la formula valida per ricerche di intervallo, 
il che dà luogo a: 

⎡log2(NP)⎤  - 1 +  2* [NP*(<valore2> – <valore1>) / (HK(A) -  LK(A)) ] 
  Si noti il fattore 2, che tiene conto del fatto che ogni pagina letta deve essere poi riscritta 
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