
Basi di dati I — 6 luglio 2012 — Compito A

Tempo a disposizione: un’ora e 45 minuti. Libri chiusi.

Nome: Matricola: Corso di studi:

Nota: rispondere su questo foglio, negli spazi disponibili. Altri fogli non verranno presi in considerazione.

Domanda 1 (25%)
Sul foglio allegato è mostrata una schematizzazione delle informazioni su luoghi in cui si tengono eventi a Roma
pubblicati su un quotidiano. Con riferimento ad essa:

(a) definire uno schema concettuale (nel modello ER) che descriva la realtà di interesse; limitarsi agli aspetti
che vengono espressamente mostrati, introducendo tutt’al più, ove lo si ritenga necessario, opportuni codici
identificativi; mostrare le cardinalità delle relazioni e gli identificatori delle entità;

(b) progettare lo base di dati relazionale corrispondente allo schema concettuale definito al punto precedente,
mostrando i nomi delle relazioni e degli attributi, i vincoli di chiave e di integrità referenziale e un’istanza
utilizzando i dati nell’esempio (o anche parte di essi, purché si riescano a mostrare gli aspetti significativi).

Nota: le risposte al punti 2 è utile per verificare la correttezza della risposta al punto 1.



Domanda 2 (15%)
Estendere lo schema concettuale ottenuto al punto precedente con seguenti ulteriori specifiche e mostrare come si
modifica il corrispondente schema logico relazionale.

• per ogni luogo si vogliono elencare i mezzi pubblici con i quali è possibile raggiungerli, la loro frequenza e l’orario
di fine servizio;

• per ogni evento si vuole elencare i partecipanti all’evento (attori in caso di film, musicisti in caso di concerti,
ecc.), con nome, cognome e nazionalità;

• si vogliono elencare le carte associative con le quali è possibile avere uno sconto nei vari luoghi indicando, per
ciascuna carta, il nome, l’organizzazione che la rilascia, i luoghi nei quali viene accettata e lo sconto riconosciuto
nello specifico luogo.



Nome: Matricola: Corso di studi:

Domanda 3 (30%)
Considerare la seguente base di dati relativa a informazioni su concerti d’Opera:

Concerto
Codice Teatro Opera Ora

Opera
Titolo Durata Autore

Cantante
Concerto Cantante Ruolo

Con vincoli di integrità tra l’attributo Opera della relazione Concerto e la relazione Opera e tra l’attributo Concerto
della relazione Cantante e la relazione Concerto. Con riferimento a questa base di dati, formulare le seguenti
interrogazioni.

1. In algebra relazione i teatri ed ora in cui sono rappresentate opere di Verdi oppure di Doninzetti.

2. In SQL gli autori per i quali sono rappresentate almeno due opere in teatri diversi.

3. In algebra relazionale tutte le coppie di cantanti che cantano insieme nello stesso concerto.

4. In SQL e in algebra relazionale le opere che non sono rappresentate in nessun teatro.

5. In algebra relazionale le opere che sono rappresentate in un solo teatro.

6. In SQL i teatri in cui si rappresentano opere che hanno la durata più breve.



Domanda 4 (15%)
Considerare i seguenti schemi E-R:

Azienda

Nome

Nazione

(1,1)

Sede

(0,N)

Schema 1

Azienda

Nome

Nazione

(1,1)

Sede

(0,N)

Schema 2

Azienda

Nome

Nazione

(1,N)

Sede

(1,N)

Schema 3

Rispondere alle domande seguenti con un SI o un NO negli spazi della tabella:

Schema 1 Schema 2 Schema 3

Possono esistere due aziende con lo stesso nome nella stessa nazione?

Può esistere un’azienda che ha sedi in diverse nazioni?

Possono esistere due aziende con lo stesso nome in nazioni diverse?

Possono esistere nazioni in cui una azienda non ha sede?

Domanda 5 (15%)
Con riferimento a una base di dati sulle relazioni R1(A,B,C) e R2(D,E), scrivere in SQL le interrogazioni equivalenti
alle seguenti espressioni dell’algebra relazionale:

1. πBC(σA>3(R1))

2. πAE(R1⊲⊳A=DσE=2(R2))

3. πC(σC>C′(R1⊲⊳A=A′ρA′B′C′
←ABC

(R1)))

4. πAB(R1) ∪ ρ
AB←DE

(R2)



 

OGGI A ROMA 

ROCK A ROMA  Via Appia 1234  tel. 06/54220033 

 
Ore 22:00 – Concerto 
  Negrita   
Ore 24:00 – Discoteca 
  Progressive Rock 
 
Prezzo = Intero: 28 – Studenti: 20 
 
Servizi:  

 Ristorante 

 Bar 
     

ROMA INCONTRA L’AFRICA  Via ponte salario 15  tel. 06/41584575 

 
Ore 21:00 – Dibattito 
  Il ruolo dei continenti 
Ore 22:30 – Cinema 
  Il corno d’Africa  
 
Prezzo = Intero: 10 – Bambini: gratis 
 
Servizi:  

 Kebab Point 

 Bar 

 Massaggi 
 

SUMMER A SAN LORENZO Piazzale del Verano 25  tel. 06/77865487 

 
Ore 20:30 – Concerto 
  Sinfonia n. 5  
Ore 22:30 – Cinema 
  Vacanze di Ferragosto 
Ore 24:00 – Discoteca 
  Revival anni 70 
 
Prezzo = Intero: 15 – Over 65: 10 
 
Servizi:  

 Ristorante 

 Bar 

 Giochi 
 
 
Legenda: 
: interessante   : vale la pena    : da non perdere 
 


