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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) 
 
AMAZZONE è una società specializzata nella vendita di prodotti on-line. 
Ogni prodotto, di cui si memorizzano nome, prezzo e numero di pezzi disponibili, appartiene 
a una specifica categoria ed è identificato da un codice, o, alternativamente, dal suo nome e da 
quello della categoria di appartenenza. Le categorie sono organizzate in maniera gerarchica, 
con una categoria che può contenere una o più sottocategorie. 
Per effettuare acquisti, i potenziali clienti devono prima registrarsi, fornendo alcuni dati 
personali (nome, cognome, indirizzo, telefono). I clienti sono identificati da un nickname da 
loro scelto, a cui è associata una password. Al momento della registrazione, il cliente può 
esprimere fino a due preferenze riguardo al metodo di pagamento privilegiato, scegliendo tra 
quelli gestiti dal sistema (carta di credito, bonifico bancario, ecc.). Per ogni metodo di 
pagamento è anche definita una tassa percentuale, uguale per tutti i clienti.  
Un cliente può effettuare degli ordini, dove un ordine è costituito da uno o più prodotti 
(ognuno in quantità variabile) ed è identificato da un codice univoco generato 
automaticamente dal sistema. Per effettuare un ordine, il cliente seleziona i prodotti che gli 
interessano e li inserisce in un “carrello” virtuale. Quando la fase di selezione è terminata, il 
cliente può “chiudere” l’ordine e procedere con il pagamento. In tal caso il sistema registra la 
data e l’ora di chiusura e il metodo di pagamento utilizzato (tra quelli scelti dal cliente in fase 
di registrazione), elimina il carrello e trasferisce i dati di quest’ultimo nell’ordine. 
Per permettere maggiore flessibilità, il sistema permette ad ogni cliente di creare più carrelli, 
a cui il cliente assegna dei nomi (diversi) per riconoscerli più agevolmente (ad es. “I miei 
sogni nel cassetto”, “regali di Natale”, ecc.). 
  
Si progetti lo schema concettuale del DB della AMAZZONE.  
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2) Progettazione logica e normalizzazione (3 punti) 
 
Dato lo schema concettuale in figura 
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1-1
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e considerando che: 

a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) l’associazione R1 non viene tradotta separatamente; 
c) le entità E1, E2 ed E3 vengono tradotte assieme;  
d) l’entità E4 viene tradotta separatamente; 

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 descriva brevemente la politica Steal/No-Force, e in particolare come secondo tale politica 
viene gestito il buffer ed eseguito il Commit di una transazione. 
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