
Compito Sistemi Informativi. Tempo concesso : 90 minuti    19 giugno 2012 
Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________   Crediti:   [6]    [9] 
 
Esercizio 1 (punti 7+2) 
 
Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione di un sistema informativo per un 
concessionario di automobili. 
 
Il personale è diviso in personale amministrativo e venditori. Del personale si conoscono i dati anagrafici, il 
codice fiscale e lo stipendio. Per i venditori lo stipendio è integrato dalle commissioni per la vendita delle 
auto. Dei clienti si conoscono i dati anagrafici e il codice fiscale. Anche i dipendenti possono essere clienti. 
Delle auto si conosce il modello, la cilindrata, il numero di cavalli fiscali, il numero di telaio, e il prezzo di 
listino. Il venditore non riceve la commissione sulla vendita se l’auto è venduta a un dipendente. I clienti che 
hanno comprato più di un certo numero di vetture macchine devono essere evidenziati e godono di un 
trattamento privilegiato. La concessionaria vende anche auto usate che appartenevano agli acquirenti. Questo 
fa sì che la stessa concessionaria possa vendere più volte la stessa auto a diversi clienti.  
 
1) Si definisca il relativo schema E/R (nella metodologia proposta a lezione) e si evidenzino eventuali 

vincoli inespressi e attributi derivati. N.B. lo schema E/R deve comprendere l'indicazione delle 
cardinalità di associazioni e attributi, e degli identificatori di tutte le entità. 

2) Si svolga il progetto logico, indicando le chiavi di ogni tabella e i "cammini di join". 
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Esercizio 2 (2+2+3) 
 
1) Cosa avviene quando si effettua il join naturale fra due tabelle senza colonne in comune? 
2) Enunciare la differenza equi-join e semi-join, esempi. 
3) Date la due seguenti tabelle R e S, spiegare il funzionamento delle operazioni EXCEPT and EXCEPT 

ALL, mediante l’ausilio di esempi. 
 

R 
A B 
1 a 
1 a 
2 a 
2 b 
2 c 
3 b 
 

 
Svolgimento 
 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

S 
C B 
1 a 
1 b 
2 a 
2 c 
3 c 
4 d 
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Esercizio 3 (punti 2+4+2) 
 
Considerare le relazioni R1(A, B, C, D:R2) e R2(E, F) aventi rispettivamente cardinalità c1 e c2 .  
 

1) Indicare la cardinalità minima e massima di ciascuno dei seguenti join: 
 

 
 
 

Dato il seguente schema: 
LIBRI(Codice, Titolo, Genere, Autore:SCRITTORI) 
EDIZIONI(Libro:LIBRI, Editore: EDITORI, Collana*, Anno)  
EDITORI(Sigla, Nome, Città) 
SCRITTORI(Codice, Cognome, Nome) 

 
2) Formulare sia in algebra relazionale che in SQL la seguente interrogazione: “Trovare i cognomi e i 

nomi degli autori di libri pubblicati da editori di Milano”. 
3) Formulare in SQL la seguente interrogazione: “Trovare i codici degli scrittori che hanno pubblicato 

con un solo editore (mostrando anche la sigla dell’editore)”. 
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Esercizio 4 (punti 3+2+2)  
 
Dato il seguente schema relazionale che rappresenta le mostre dei quadri nelle pinacoteche: 

 
ESPOSIZONE(CodQuadro, Pittore, Titolo, DataQuadro, DataNascitaP, NazioneP, NomePinacoteca, Città, 
Nazione, DataInizio, DataFine*) 
 
E sapendo che: 

 Ogni quadro ha un solo titolo e pittore 
 Ci possono essere più quadri con lo stesso titolo, anche dello stesso pittore, ma in tal caso hanno date 

diverse. 
 Ogni pittore ha una data di nascita e una nazione. 
 La pinacoteca è caratterizzata da nome, indirizzo, città e nazione. 
 Ogni quadro in un certo periodo può essere esposto in una sola pinacoteca. 
 Ogni quadro può essere esposto più volte nella stessa pinacoteca, ma in periodi diversi. 
 La data di fine esposizione è opzionale perché può indicata solo nel momento in cui un quadro viene 

spostato. 
 

1) Evidenziare la chiave della relazione e elencare tutte le dipendenze funzionali non banali presenti 
nello schema 

2) Decomporre lo schema in terza forma normale (indicando le chiavi di ogni tabella e i "cammini di 
join".). 

3) Disegnare lo schema E/R corrispondente 
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