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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 società di catering ServoOvunque s.r.l. è in grado di fornire servizi di ristorazione per 
qualsiasi tipo di evento (fiere, convegni, party privati, ecc.). 
I clienti della ServoOvunque si distinguono in normali e fidelizzati. Questo ultimi, in funzione 
dei servizi usufruiti, accumulano punti sulla propria fidelity card, punti che poi possono essere 
usati per usufruire di sconti nei servizi. Per fidelizzarsi, un cliente deve semplicemente 
compilare un questionario predisposto dalla ServoOvunque, consistente di un numero di 
domande (ogni domanda ha un testo e un numero progressivo che la identifica) e di risposte 
possibili. Ogni risposta ha un testo e un numero progressivo che la identifica tra le varie 
risposte possibili (es.: la risposta 3 della domanda 2). La compilazione di un questionario 
prevede che si scelga una risposta per ogni domanda.  
La ServoOvunque permette di scegliere tra una serie di combinazioni di menu già predisposti, 
permettendo tuttavia di definire a piacimento le quantità degli alimenti che compongono il 
menu. Ad esempio, la combinazione “party bambini” include pizzette, patatine, pop-corn, ecc., 
e per ognuna di queste voci si può scegliere a piacimento la quantità (per ogni voce è definita 
un’unità di misura specifica; ad es. patatine: num. pezzi; verdure grigliate miste: kg; ecc.) 
Per prenotare un servizio è sufficiente quindi specificare, oltre ai dati anagrafici e al tipo di 
evento, il menu scelto, le quantità delle componenti e i dati per il recapito (luogo, data e ora). 
Se il cliente è fidelizzato, il prezzo del servizio può essere scontato in funzione di quanti punti 
il cliente vuole utilizzare per il servizio. In alternativa, il cliente accumula punti sulla sua card. 
 
Si progetti lo schema concettuale del DB della ServoOvunque.  
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2) Progettazione logica e normalizzazione (3 punti) 
 
Dato lo schema concettuale in figura 

W
0-N

Z
0-1

R2

X
1-1

Y
0-N

R1

E1
K1
A
B
id: K1

 
e considerando che: 

a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) le associazioni R1 e R2 non vengono tradotte separatamente; 
c) una tupla di E1 non è mai associata, tramite R2, a se stessa; 
d) una tupla di E1 che partecipa a R2 con il ruolo W non può mai partecipare a R1 con il 

ruolo Y, e viceversa;   
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) Normalizzazione (2 punti) 
Si spieghi brevemente come opera l’algoritmo di normalizzazione in 3NF, e a cosa servono i 
diversi passi di cui si compone. 
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