
Compito Sistemi Informativi LA. Tempo concesso : 90 minuti 12 Luglio 05 
 Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________ 
 
Esercizio 1 
 
Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione del sistema informativo di un server web per 
gli scacchi e si definisca il relativo schema E/R (nella metodologia proposta a lezione). Si evidenzino 
eventuali vincoli inespressi e attributi derivati. 
 
Un server di scacchi deve memorizzare i dati relativi ai giocatori, alle partite giocate e ai tornei disputati. I 
giocatori sono di 2 tipi: computer e umani. I computer hanno un nome, un punteggio ELO e una classe di 
bravura (maestro, principiante…); i giocatori umani sono utenti iscritti al server ed hanno un nome utente, 
una password, una nazione di provenienza, una data di iscrizione, un punteggio ELO e una classe di bravura. 
Tutte le partita giocate vengono registrate: si memorizzano i 2 giocatori e il rispettivo colore dei pezzi e 
punteggio, il tempo di inizio e fine della partita (o eventualmente il tempo di “aggiornamento”), il tipo ed il 
risultato. Sono inoltre memorizzate tutte le mosse della partita (numero d’ordine, casella di origine e 
destinazione, eventuale pezzo scelto a promozione). Al termine di ogni partita di tipo “rated” vengono 
aggiornati i punteggi dei due giocatori. I tornei sono archiviati come un elenco di giocatori iscritti e di partite 
giocate, alle quali è associato un “turno”. La scelta delle partite da giocare in ciascun turno viene determinata 
in maniera automatica dal computer in base ai punteggi ELO dei giocatori iscritti al torneo.  
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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 una persona (non esistente nella banca dati) a un corso 
2. Cancellazione di una persona da un corso. 
3. Stampa del numero totale degli iscritti a un corso. 
 
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 1000 
Corso E 400 
Frequenta R 10.000 

 
 
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_PARTECIPANTI” dell’entità CORSO che può 
essere derivato come somma degli iscritti. 
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Operazione Tipo Frequenza
Op. 1 I 10/mese 
Op. 2 I 1/mese 
Op.3 I 20/mese 

 Possiede 

Data N 

 
           CORSO 

Nome 

 
PERSONA 

Nome CF  

Indirizzo 
1,N 1,N 

frequenta 

N_Partecipanti 

Cognome Sede 
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Esercizio 3 

 
Dato il seguente schema relazionale: 
 
PORTO (idPorto, nome, coordinate, costoOrmeggio) 
PERCORSO (idPercorso, descrizione, tipo) 
TAPPA (portoPartenza: PORTO, portoArrivo: PORTO, distanza, tempoMedioPercorrenza) 
TAPPAINPERCORSO (idPercorso: PERCORSO, (portoPartenza, portoArrivo): TAPPA) 

 
1. Scrivere l’espressione di algebra relazionale che seleziona l’elenco dei percorsi che non includono tappe 

di più di 3 giorni (idPercorso, descrizione). 
2. Scrivere la query SQL che seleziona il numero di tappe previste da ciascun percorso (idPercorso, 

numeroTappe). 
3. Scrivere la query SQL che selezione la tappa inclusa nel maggior numero di percorsi di tipo 

“commerciale” (portoPartenza, portoArrivo). 
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Esercizio 4 
 

È dato il seguente schema relazionale: 
 
PROMOZIONIPIANTE (codPianta, descrizionePianta, generePianta, prezzoPianta, codPromozione, 
dataInizioPromozione, dataFinePromozione, quantità, sconto, codFornitore, nomeFornitore, 
indirizzoFornitore). 

 
Sapendo che: 
 

• ciascuna promozione è identificata da un codice ed è caratterizzata da una data di inizio e da una data 
di fine; 

• ogni genere di pianta è fornito da un solo fornitore; 
• l’attributo prezzoPianta rappresenta il prezzo al quale la pianta viene venduta al di fuori delle 

promozioni; 
• lo percentuale di sconto applicata (attributo sconto) dipende dalla promozione, dalla pianta e dalla 

quantità acquistata. 
 

Evidenziare la chiave della relazione, elencare tutte le dipendenze funzionali non banali presenti nello 
schema, decomporre lo schema in terza forma normale verificando che la decomposizione ottenuta sia senza 
perdita e preservi le dipendenze. 
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