
Compito Sistemi Informativi LA. Tempo concesso : 90 minuti 28 Giugno 05 
 Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________ 
 
Esercizio 1 
 
Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione del sistema informativo di un gestore tdi 
telefonia mobile e si definisca il relativo schema E/R (nella metodologia proposta a lezione). Si evidenzino 
eventuali vincoli inespressi e attributi derivati. 
 
Un gestore di telefonia mobile vuole realizzare il sistema informativo per la gestione dei suoi clienti, dei 
piani tariffari e del traffico telefonico. I piani tariffari sono di tipo abbonamento e carta prepagata, hanno un 
nome, un codice, una data di inizio validità e se non più attivi una data di fine. Per ogni piano si memorizza 
una descrizione e i costi del piano oltre alla lista delle opzioni attivabili. Ogni opzione ha una descrizione, un 
costo di attivazione e una lista di piani per i quali è ammissibile e un periodo di validità (anche infinito). Di 
tutti i clienti sono mantenuti i dati anagrafici (CF, nome, cognome). Un cliente può possedere anche più di 
una “carta”. Ciascuna carta è identificata da un numero telefonico, ha un solo proprietario, un piano 
telefonico attuale ed eventualmente delle opzioni, un credito residuo (se si tratta di una ricaricabile) o la 
spesa non ancora fatturata (se si tratta di abbonamento), il totale del credito consumato (utile per selezionare i 
clienti più assidui). Infine sono registrate tutte le telefonate in cui il chiamante o il destinatario sono numeri 
della compagnia: per ciascuna chiamata viene registrata la durata e i due numeri associati (per i numeri 
interni si registra anche il costo per il chiamante o l’eventuale autoricarica per chi riceve)  
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Esercizio 2 
 
Si consideri lo schema concettuale sotto riportato che descrive i dipendenti di aziende su diverse sedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si supponga che su questi dati siano definite le seguenti operazioni: 
1. Assegnamento di un nuovo dipendente (non esistente nella banca dati) a una sede. 
2. Cambio di sede di un dipendente. 
3. Stampa del numero totale dei dipendenti di una sede. 
 
Si supponga infine che, in fase operativa, i dati di carico per questa applicazione siano quelli riportati nelle 
seguenti tabelle: 
 

Concetto Tipo Volume 
PERSONA E 200.000 
AZIENDA E 200 
Lavora R 200.000 

 
 
Effettuare la fase di progettazione logica sullo schema E-R tenendo conto dei dati forniti. Si tenga conto del 
fatto che sullo schema esiste una ridondanza: l’attributo “N_DIPENDENTI” dell’entità AZIENDA che può 
essere derivato come somma dei lavoratori. 
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Operazione Tipo Frequenza
Op. 1 I 1/mese 
Op. 2 I 30/mese 
Op.3 I 20/mese 

 Possiede 

Data N 

AZIENDA 

Nome 

 
PERSONA 

Nome CF  

Indirizzo 
1,N 1,1 

Lavora

N_Dipendenti 

Cognome Sede 
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Esercizio 3 

 
 

Dato il seguente schema relazionale relativo a uffici collocati in diverse sedi e ai loro dipendenti 
 

DIPENDENTE ( CF, Nome, Cognome, via, Città, Cod_ufficio) 
SEDE ( Cod_sede, Città, Indirizzo) 
UFFICIO ( Cod_ufficio, Nome, Cod_sede) 
 
1. Scrivere l’espressione di algebra relazionale che seleziona i dipendenti (Nome, Cognome) che 

lavorano in uffici della propria città 
2. Scrivere la query SQL che seleziona i dipendenti (Nome, Cognome) che non lavorano a Milano. 
3. Scrivere la query SQL che seleziona per ogni sede (Cod_sede) il numero degli impiegati della sede. 
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Esercizio 4 

 
Dato il seguente schema relazionale di un Albergo: 
  
PRESENZE (NumeroCamera, CFIntestatario, CFOccupante, Nome, Cognome, DataInizioPermanenza, 
DataFinePermanenza) 
 
Sapendo che: 
 
 Gli intestatari e gli occupanti delle camere sono persone  
 Una camera in un certo periodo ha un solo intestatario, ma può avere più occupanti 
 Una persona può essere intestataria di più camere, senza esserne necessariamente occupante 
 Una persona in un certo periodo può occupare una sola camera 

 
Evidenziare la chiave della relazione, elencare tutte le dipendenze funzionali non banali presenti nello 
schema, decomporre lo schema in terza forma normale. 
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