
Compito Sistemi Informativi. Tempo concesso : 90 minuti    16 giugno 2010 

 Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________ 

 

Esercizio 1 

 

Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione del sistema informativo di una azienda di 

prenotazioni e si definisca il relativo schema E/R (nella metodologia proposta a lezione). Si evidenzino 

eventuali vincoli inespressi e attributi derivati. 
 

Si deve modellare il sistema informativo per la gestione delle prenotazioni dei posti della stagione teatrale del 

Bonci di Cesena. Gli spettacoli in calendario hanno un certo numero di repliche, che si svolgono in una 

particolare data, a partire da un orario di inizio spettacolo, e con una durata prevista. 

Per le rappresentazioni di prosa è nota la compagnia, il regista e gli attori che interpretano i principali 

personaggi, il titolo e talvolta l’autore. Per i concerti è nota l'orchestra, il conduttore e il programma, che 

consiste di una sequenza di brani di cui è noto titolo e autore. 

Le prenotazioni vengono concesse a clienti identificati tramite codice fiscale, di cui si acquisiscono i dati 

anagrafici e l'indirizzo di posta elettronica. Ciascun cliente può, con una singola prenotazione, acquistare al 

massimo due posti relativi ad una stessa replica di uno spettacolo e non può fare più di due prenotazioni 

relative allo stesso spettacolo. Ciascuna prenotazione ha un proprio codice e contiene l'indicativo dei posti 

(uno o due) prenotati e il loro costo (che può essere differente a seconda della replica prescelta). La 

prenotazione scade automaticamente entro 2 giorni e viene cancellata se il pagamento dei biglietti non viene 

saldato.  

 

Si disegni lo schema di navigazione per la verifica di disponibilità di posti per una data rappresentazione. 
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Esercizio 2 

 

Un semplice sistema informativo gestisce la produzione e la distribuzione di energia elettrica, dove le centrali 

si dividono in centrali di produzione e di distribuzione. Ogni centrale può servire più provincie con la 

condizione che in una provincia ogni centrale di distribuzione eroghi la corrente prodotta da una e una sola 

centrale di produzione. 

 

Dato il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Modificare lo schema precedente eliminando la ternaria (solo associazione binarie devono essere 

presenti nello schema finale) e modificare lo schema considerando che ogni provincia può essere 

suddivisa in n zone e ogni zona e’ servita da una sola centrale di produzione e da una sola centrale di 

distribuzione (la condizione che in una provincia ogni centrale di distribuzione eroghi la corrente 

prodotta da una e una sola centrale di produzione NON è più valida, rimane tale solo all’interno di 

ogni zona). 

2) Effettuare il progetto logico dello schema E/R ottenuto 

3) Definire cosa si intende per integrità referenziale nel modello relazionale 
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Esercizio 3 

 

Dato il seguente schema relazionale: 

 

CAPOTRENO (codImpiegato, CF, cognome, nome) 

CITTÀSERVITE (NomeCittà, Descrizione) 

VIAGGIO (IdViaggio, data, CittàPartenza: CITTÀSERVITE, CittàArrivo: CITTÀSERVITE, BigliettiVenduti, 

codImpiegato:CAPOTRENO) 

 

1. Definire il concetto di outer join 

 

2. Scrivere la query SQL che traduce la seguente espressione di algebra relazionale e spiegare in 

linguaggio naturale il risultato:  

CAPOTRENO < ( CittàPartenza=“Roma” VIAGGIO) 

 

3. Scrivere la query SQL che calcola, per ogni città da cui sono partiti almeno tre viaggi nel 1997, i 

biglietti venduti nel 1998.  

 

4. Scrivere la query SQL che seleziona i CapoTreno (codImpiegato, CF, cognome, nome) che hanno 

lavorato almeno 3 volte in viaggi che partivano da Napoli nel 2002. 
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Esercizio 4 

 

Una banca gestisce informazioni sui mutui, clienti e rate per produrre tabulati del tipo mostrato in figura. Un 

cliente può avere più di un mutuo. 
 

RESOCONTO MUTUO 

COD-MUTUO: 250 

SCADENZA: 1/1/2010 

AMMONTARE: 70000 € 

COD-CLIENTE: 2000 

NOME CLIENTE: Rossi Mario 

INDIRIZZO CLIENTE: Via Roma, 13 -Pisa 

NUM-RATA  DATA SCADENZA AMMONTARE  DATA VERSAMENTO 

1  1/7/03    6000 €   29/6/03 

2  1/1/04    6000 €  30/12/03 

3  1/7/04    6100 €  -- 

 

 

Sapendo che i campi da memorizzare sono evidenziati in grassetto  elencare tutte le dipendenze funzionali 

non banali presenti nello schema e progettare uno schema relazionale in terza forma normale. 
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