
Compito Sistemi Informativi LA. Tempo concesso : 50 minuti 18 Luglio 06 
 Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________ 
 
Esercizio 1 
 
Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione del sistema informativo di un complesso 
turistico e si definisca il relativo schema E/R (nella metodologia proposta a lezione). Si evidenzino eventuali 
vincoli inespressi e attributi derivati. 
 
 
Un gestore del complesso turistico Solemar vuole realizzare il sistema informativo per la gestione delle 
prenotazioni. Il complesso è composto da tre tipi di fabbricati (i bungalow economici, gli hotel e le villette 
deluxe), ognuno identificato da un codice univoco e caratterizzato da una denominazione e una posizione.  
Gli hotel sono costituiti da camere numerate, ciascuna delle quali è caratterizzata da un tariffa e dal numero 
di posti letto. Dei bungalow si memorizza la tariffa e il numero di posti, mentre delle villette oltre a tariffa e 
numero di posti viene memorizzato l’elenco dei servizi (es: sauna, piscina,…). Per ogni prenotazione si 
memorizzano l’intestatario, il periodo (data di arrivo e partenza) e l’elenco delle strutture prenotate (camere 
d’albergo, bungalow o villette). A ciascuna prenotazione è associato il costo totale che dipende solo dalla 
tariffa delle sistemazioni prenotate e dalla durata del soggiorno.   
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Esercizio 2 

 
 

Dato il seguente schema relazionale:  
 

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

lavorano in uffici con funzione “amministrativo” 
2. Scrivere la query SQL che seleziona i dipendenti (Nome, Cognome) che lavorano al primo piano. 
3. Scrivere la query SQL che seleziona gli uffici con più di 5 dipendenti 
4. Scrivere la query SQL che seleziona le coppie di dipendenti (Nome1, Cognome1, Nome2, 

Cognome2) che lavorano nello stesso ufficio. 
 
Svolgimento 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      



Compito Sistemi Informativi LA. Tempo concesso : 50 minuti                              18 luglio 06     Matricola: ____________ 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
 
 
 
 


