
Basi di dati I — 25 settembre 2012

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 (35%) Mostrare uno schema concettuale che rappresenti una realtà i cui dati siano organizzati per mezzo
del seguente schema relazionale.

• Aziende(CodiceAzienda,Nome,Nazione), con vincolo di integrità referenziale fra Nazione e la relazione Nazioni
• Prodotti(CodiceProdotto,Nome,Descrizione,Produttore), con vincolo di integrità referenziale fra Produttore e la
relazione Aziende

• Negozi(PartitaIva,Nome,Indirizzo,CAP,Città)
• Prezzi(Prodotto,Negozio,Prezzo), con vincoli di integrità referenziale: fra Prodotto e la relazione Prodotti e fra
Negozio e la relazione Negozi

• Clienti(CodiceFiscale,Cognome,Nome,DataDiNascita)
• Acquisto(Cliente,Negozio,Prodotto,Data), con vincoli di integrità referenziale: fra Cliente e la relazione Clienti,
fra Negozio e la relazione Negozi e fra Prodotto e la relazione Prodotti

• Nazioni(Sigla,Nome)



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.

• ai clienti viene rilasciata una carta fedeltà che ha un nome, una data di scadenza e un quantitativo di punti; le
singole vendite vanno associate alla carta;

• ogni carta fedeltà consente di avere sconti (espressi con una percentuale) e/o di acquisire punti per l’acquisto di
alcuni prodotti; gli sconti hanno una data di inizio e una data di fine validità;

• per ogni negozio si vuole registrare il numero di pezzi di ciascun prodotto presenti nel negozio;
• per ciascun negozio, si vuole storicizzare l’andamento dei prezzi memorizzando, per ciascun prezzo, la data di
inizio e (eventualmente) fine validità.
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Domanda 3 (35%)
Considerare la seguente base di dati relativa a interventi svolti su auto in alcune officine:

Auto(Targa, Modello, Produttore)
Interventi(Auto, Officina, Descrizione, Costo)
Officine(Sigla, Nome, Indirizzo, Responsabile)

con vincoli di integrità referenziale fra l’attributo Auto di Interventi e la relazione Auto e fra l’attributo Officina di
Interventi e la relazione Officine. Con riferimento a questa base di dati, formulare le seguenti interrogazioni.

1. In algebra relazione il nome e l’indirizzo delle officine che hanno fatto interventi su auto di produzione della Fiat.

2. In SQL targhe e modello di auto sulle quali è stato effettuato più di un intervento.

3. In algebra relazionale i responsabili delle officine che hanno svolto interventi su auto di produttori diversi.

4. In SQL e in algebra relazionale i modelli di auto sulle quali non è stato effettuato nessun intervento.

5. In algebra relazionale le targhe delle auto che hanno sempre svolto interventi nella stessa officina.

6. In SQL le targhe e i modelli delle auto sulle quali è stato svolto l’intervento più costoso in assoluto.



Domanda 4 (15%)
Con riferimento a una base di dati sulle relazioni R1(A,B,C) e R2(D,E), scrivere le espressioni dell’algebra relazionale
equivalenti alle seguenti interrogazioni SQL:

1. SELECT A, B

FROM R1, R2

WHERE B = D AND C = 1 AND E = 2

2. SELECT DISTINCT X.B

FROM R1 X, R1 Y

WHERE X.A <> Y.A AND

X.B = Y.B AND

X.C = Y.C

3. SELECT D

FROM R2

WHERE E > ( SELECT DISTINCT B

FROM R1

WHERE A=0 )

4. SELECT A

FROM R1 X

WHERE NOT EXISTS

(SELECT *

FROM R1 Y, R2

WHERE X.A = Y.A AND Y.B = D AND E<5)


