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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 cooperativa di giardinaggio EverGreen allestisce giardini pubblici e privati per qualsiasi 
esigenza. I clienti della EverGreen, oltre a decidere che tipo di erba seminare e le tipologie di 
alberi, siepi e fiori che vogliono nel loro giardino, possono anche scegliere da catalogo tra 
innumerevoli prodotti di arredo (quali gazebo, panche, sdraio, ecc.). Ogni prodotto 
(caratterizzato da un codice univoco, una descrizione ed un prezzo) è di una marca di qualità 
garantita (per ogni marca con prodotti a catalogo la EverGreen mantiene un elenco di fornitori 
di fiducia).   
Per ogni allestimento viene innanzitutto proposto al cliente un preventivo di spesa, che 
include anche i mesi in cui verranno svolti i lavori (ad es. semina a settembre 2010, 
piantumazione a ottobre e novembre). In generale, un tipo di lavoro può essere svolto in più 
mesi diversi. Ogni tipo di lavoro è identificato da un codice specifico. Il cliente può quindi 
accettare il preventivo, ovvero proporre delle modifiche. In questo secondo caso viene 
contestualmente predisposto un secondo preventivo che si intende necessariamente accettato 
(il preventivo originale viene comunque mantenuto nel database). All’atto dell’accettazione il 
cliente corrisponde un acconto sul prezzo totale pattuito. Un preventivo che non viene 
accettato entro 30 giorni si considera non più valido e viene quindi rimosso dal database. 
 
Si progetti lo schema concettuale per il database della EverGreen. 
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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) viene generata una sola tabella (non normalizzata) per tutto lo schema; 

si  progetti lo schema relazionale e si definisca tale schema 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) DB fisico (2 punti) 
Si discutano vantaggi e svantaggi dei file sequenziali e si caratterizzino in termini di numero 
di operazioni di I/O e delle statistiche disponibili da catalogo i costi delle seguenti operazioni, 
supponendo di avere un file ordinato sul campo A e, a parità di valori, sul campo B, che 
memorizza le tuple di una relazione R(ABCD): 

a) SELECT * FROM R WHERE A = 5 
b) SELECT * FROM R WHERE B = 10 
c) SELECT * FROM R WHERE C BETWEEN 30 AND 50 
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