
Compito Sistemi Informativi LA. Tempo concesso : 90 minuti 11 Luglio 07 
 Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________ 
 
Esercizio 1 
 
Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione del sistema informativo di un circolo di ping-
pong e si definisca il relativo schema E/R (nella metodologia proposta a lezione). Si evidenzino eventuali 
vincoli inespressi e attributi derivati. 
 
Un circolo di ping-pong organizza periodicamente alcuni tornei. I tornei, che sono a eliminazione diretta, 
sono di diverse tipologie (singolare maschile, singolare femminile, doppio misto, ...) e sono aperti a tutti. 
Possono partecipare ai tornei sia soci del circolo che persone esterne, purché tesserati F.I.Te.T. Ciascun 
giocatore può partecipare a più tornei. Di tutti i partecipanti sono registrati i dati anagrafici (nome, cognome, 
indirizzo data e luogo di nascita, tessera F.I.Te.T); per i soci vengono mantenuti anche il numero tessera del 
circolo, la data di affilamento al circolo e la data di scadenza della tessera.  
Gli arbitri delle partite sono soci che non partecipano al torneo. Di ogni partita in calendario per ciascun 
torneo interessa conoscere: il turno a cui si riferisce (eliminatorie, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali, 
finali), la data e il campo in cui deve essere disputata, i singoli (o coppie) che la hanno disputata e il 
punteggio finale.  
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Esercizio 2 
 
Dato il seguente scema E/R, con il seguente volume dei dati e carico di lavoro, decidere se è conveniente 
conservare nello schema l’attributo derivato SommaPunti che è calcolato come somma di 
Punteggio×Difficoltà di tutte le partite giocate. Effettuare anche il progetto logico dello schema E/R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si supponga che su questi dati siano definite le seguenti operazioni: 
1. Introduzione di una nuova partita (e del suo risultato) 
2. Stampa di tutti i dati di un giocatore (incluso il suo PunteggioTotale). 
 
Si supponga infine che, in fase operativa, i dati di carico per questa applicazione siano quelli riportati nelle 
seguenti tabelle: 
 

Concetto Tipo Volume 
Giocatore E 100 
Partita E 1000 
Gioca R 4000 
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Operazione Tipo Frequenza
Op. 1 I 40/giorno 
Op. 2 I 10/giorno 

PARTITA 

CodPartita 

 
GIOCATORE 

Nome CodiceGiocatore

SommaPunti 4,4 1,N 
Gioca

Punteggio 

Cognome Difficoltà 
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Esercizio 3 

 
 

Dato il seguente schema relazionale relativo a una biblioteca 
 
LIBRI (CodLibro, Titolo, Editore, Autori, Argomento) 
STUDENTI (Matricola, Nome, Cognome, Città) 
PRESTITI (CodLibro: LIBRI, Matricola: STUDENTI, DataPrelievo, DataRestituzione) 
 

1. Scrivere l’espressione di algebra relazionale che seleziona gli studenti (Nome e Cognome) che hanno 
preso in prestito tutti i libri di Argomento=”Basi di dati” 

2. Scrivere la query SQL che seleziona il Titolo dei libri che non sono stati mai presi in prestito nel 
2007. 

3. Scrivere la query SQL che seleziona lo studente (Nome, Cognome) che ha preso in prestito il maggior 
numero di libri.  
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Esercizio 4 
 

Dato il seguente schema relazionale: 
  
LIBRETTO (Matricola, NomeStudente, Corso, Professore, Voto, Lode) 
 
Sapendo che: 
 
 A ogni studente viene attribuito un numero di matricola unico 
 Uno studente può registrare un unico voto per ogni corso seguito 
 Possono essere attivati corsi anche senza studenti iscritti 
 Ogni professore può tenere un solo corso, ma ogni corso può essere tenuto da più docenti (gli studenti 

sono assegnati al docente sulla base del cognome) 
 
 
Evidenziare la chiave della relazione, elencare tutte le dipendenze funzionali non banali presenti nello 
schema, decomporre lo schema in terza forma normale. 
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