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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 EveryWare organizza tour in giro per il mondo.  
Ogni tour, realizzato in varie edizioni, consiste di un programma di viaggio e di uno o più 
eventi associati. Il programma, a sua volta, è suddiviso in tappe, ognuna caratterizzata da 
luogo, giorno e ora, sia di inizio che di fine tappa, e da una descrizione delle attività previste 
(ad es.: tappa 3; partenza: giorno 3 h 6:45 dall'albergo "Mihrab" a Erfoud, Marocco; arrivo: 
giorno 3 h 10:20 all'albergo "Mihrab" di Erfoud, Marocco; attività: visita di 2 oasi e colazione 
al sacco). Gli eventi sono di vario tipo (musicali, culturali, ecc.) e possono essere condivisi da 
più tour. 
Ogni edizione di un tour si caratterizza per la data di inizio e fine e per il sovraprezzo 
eventuale rispetto al prezzo base del tour (ad es. tipicamente le edizioni natalizie di un tour 
sono più costose). Di ogni edizione è necessario tener traccia dei dati anagrafici dei 
partecipanti. 
 
Si progetti lo schema concettuale del DB della EveryWare.  
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2) Progettazione logica e normalizzazione (3 punti) 
 
Dato lo schema concettuale in figura 

0-N 1-1
R1
E

T

E3
D

E2
C

E1
K1
A
B[0-N]
id: K1

 
e considerando che: 

a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) la gerarchia viene tradotta collassandola verso l'alto 
c) l'associazione R1 non viene tradotta separatamente;  
d) i valori di B possono essere ripetuti per diverse istanze di E1 
e) una tupla di E2 non ha nessun valore di B uguale a 10;   

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) DB fisico (2 punti) 
Si spieghi quali sono gli elementi che caratterizzano il modello di memorizzazione di DB2, e 
in che relazione sono tra loro 
 


