
Compito Sistemi Informativi. Tempo concesso : 90 minuti    22 giugno 2011 

Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________   Crediti:   [6]    [9] 

 

Esercizio 1 (punti 6+2) 

 

Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione di un sistema informativo per la comunità 

scientifica di ricerca paleontologica.  
 

Si vuole realizzare una base di dati per la comunità scientifica di ricerca paleontologica. Si devono 

memorizzare i dati riguardanti i reperti fossili di vertebrati custoditi dai musei. I reperti sono caratterizzati dal 

luogo e dall'anno di ritrovamento, dal ricercatore responsabile della scoperta, dal museo e dalla sala in cui 

sono custoditi e dalla specie presunta di appartenenza. Ogni reperto può essere attribuito a diverse specie, con 

diverso grado di probabilità. I musei sono caratterizzati dalle sale, dai loro ricercatori, dal loro direttore (che 

può essere un paleontologo o un ricercatore di altra materia). Il sistema deve memorizzare i dati anagrafici 

dei ricercatori. 
 

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

vincoli inespressi e attributi derivati. 

2) Si svolga il progetto logico, indicando le chiavi di ogni tabella e i "cammini di join" 
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Esercizio 2 (punti 4+2+1) 

 

 

1) Si consideri lo schema concettuale che memorizza i programmi (software) per i quali è possibile attivare 

l'accelerazione GPU: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si supponga che su questi dati siano definite le seguenti operazioni: 

1. Dati in input i dati del programma (Nome e Casa distributrice) e la sigla della scheda video memorizzare 

la compatibilità di tale programma con la data scheda video. 

2. Data la sigla di una scheda video memorizzare il numero di programmi compatibili. 

 

 

Si supponga infine che i dati di carico per questa applicazione siano quelli riportati nelle seguenti tabelle: 
 

Concetto Tipo Volume 

SOFTWARE E 1000 

SCHEDA VIDEO E 100 

PRODUTTORE E 10 

Compatibile R 10000 

prodotta R 100 

 

 

Effettuare la fase di progettazione logica, si tenga conto del fatto che sullo schema esiste una ridondanza: 

l’attributo derivato “NumeroProgrammiCompatibili” dell’entità SCHEDA VIDEO. 
 

 

2) Effettuare il progetto logico, ottenendo il MINOR numero possibile di tabelle, dal seguente schema 

(specificando quali attributi possono avere valori nulli e quali vincoli non sono espressi): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere: 

a) ogni relazione ha almeno una chiave 

b) ogni relazione ha esattamente una chiave 

c) ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave 

d) possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave 

e) una chiave può essere sottoinsieme di un’altra 

 

 

 

 

Operazione Tipo Frequenza 

Op. 1 I 50/giorno 

Op. 2 I 10/giorno 

E0 

1,1 
0,1 

R0 

      AR 

      A0       ID0 

E1 

 Possiede 
SCHEDA VIDEO 

SOFTWARE 

1,N 1,N 

  compatibile 

      Casa distributrice 
Sigla 

NumeroProgrammiCompatibili  

 Possiede 
     

PRODUTTORE 

Nome 

1,N 1,1 

prodotta 

PIva 
      Nome 

      ID1       A1 
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Esercizio 3 (punti 2+2+2+2) 

 

 

1) (PER GLI STUDENTI DEL CORSO A 9 CREDITI) Spiegare il protocollo Strict 2-phase locking. 

(PER GLI STUDENTI DEL CORSO A 6 CREDITI) Spiegare l’istruzione NOT EXISTS in SQL. 

 

2) Spiegare l’operatore outer join. 

 

3) Dato il seguente schema: 

IMPIEGATO (CF, Nome, Cognome, Stipendio) 

PROGETTO (CodP, Titolo, Argomento, Coordinatore:IMPIEGATO) 

 

Scrivere l’espressione di algebra relazionale per trovare gli impiegati (in output CF) che hanno 

coordinato un solo progetto (ed uno solo) il cui argomento è “visione_artificiale”.  

 

 

4) Scrivere la query SQL in forma piatta (NON USARE SUBQUERY, VISTE o TABLE EXPRESSION) 

che estrae i CF degli impiegati che hanno uno stipendio superiore a Andrea Rossi  
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Esercizio 4 (punti 3+3+1) 

 

Dato il seguente schema relazionale. 

  
VOLI(IdVolo, GiornoSett, AeroportoPartenza, CittaPart, NazionePartenza, NumPistePartenza, OraPart, AeroportoArrivo, 

CittaArr, NazioneArrivo, NumPisteArrivo, OraArr, TipoAereo, NumPasseggeri, QtaMerci) 

 

E sapendo che:  

 Ciascun volo è relativo a un solo giorno della settimana ed è effettuato da un aereo di un solo tipo. 

 Il numero di passeggeri e la quantità merci sono caratteristiche del tipo di aereo e non vengono registrati 

gli effettivi valori di ciascun volo.  

 Ogni aeroporto di trova in una sola città, e in una città ci possono essere più aeroporti 

 

Elencare tutte le dipendenze funzionali non banali presenti nello schema e decomporre lo schema in terza 

forma normale. Individuare la chiave della relazione originale. 
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