
Compito Sistemi Informativi. Tempo concesso : 90 minuti    5 luglio 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 gestire 

permessi interni alla facoltà.  
 

Si deve progettare una base di dati concernenti la gestione delle prenotazioni dei posti dei laboratori didattici 

di un’università. Ogni studente è caratterizzato dalla propria matricola, nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza, recapito telefonico.  Gli studenti frequentano alcuni laboratori didattici. I laboratori 

didattici contengono un insieme di posti di lavoro e un insieme di risorse.  A ogni posto di lavoro sono 

assegnate alcune risorse (unità di calcolo, stampanti, applicazioni). Alcune delle risorse sono rese disponibili 

a tutti gli studenti senza controlli, altre vengono assegnate agli studenti che frequentano determinati 

laboratori, previa autorizzazione. Lo studente può utilizzare un posto di lavoro solo se effettua una 

prenotazione.   Si deve tenere traccia di tutte le prenotazioni e di tutte le volte che lo studente utilizza un 

posto di lavoro. Ogni laboratorio ha un solo responsabile, il quale si può occupare di un solo laboratorio. 
 

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. Qual è il vincolo aggiunto nello schema di destra rispetto a quello di sinistra? Motivare la risposta.  
 

 

 
 

 

 

 

. 

 

 

 

2. Modificare lo schema seguente in modo gestire lo storico (i.e. il fatto che un giocatore possa cessare il 

contratto e poi essere acquistato tempo dopo anche dalla stessa squadra). 

 

 

 

 

 

 
 

3. Si consideri lo schema concettuale sotto riportato che descrive l’iscrizione a diversi eventi organizzati 

nell’ambito di una manifestazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si supponga che su questi dati siano definite le seguenti operazioni: 
1. Iscrizione di una persona (non esistente nella banca dati) a un evento (di cui è noto il nome) 

2. Inserimento di un nuovo evento (senza iscritti). 

3. Stampa dei dati di un evento, incluso il numero totale degli iscritti. 

4. Stampa del CF di tutti i partecipanti di un dato evento (Nome dell’evento fornito in input) 

5. Stampa del nome degli eventi a cui partecipa una persona fornito il suo CF 

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

Concetto Tipo Volume 

PERSONA E 1000 

EVENTO E 100 

PARTECIPA R 5000 

 

Effettuare la fase di progettazione logica sullo schema E-R e riportare lo 

schema relazionale ottenuto, tenendo conto del fatto esiste una ridondanza: l’attributo “N_ISCRITTI” dell’entità EVENTO.  

 

 

Operazione Tipo Frequenza 

Op. 1 I 30/mese 

Op. 2 I 5/mese 

Op. 3 I 20/mese 

Op. 4 I 10/mese 

Op. 5 I 30/mese 

FORNITORE 
1,N 1,N 

Fornitura 

      quantità 

      CodF 

PRODOTTO 

      CodP 
PARTE 

      

CodParte 
1,N 

PARTE 

PRODOTTO 

FORNITURA FORNITORE 

della 

per 

effettua 

1,N 

1,N 

1,N 
1,1 

1,1 

1,1 

      quantità 

      CodF 

      CodP 

      

CodParte 

 Possiede 

Data N 

 

           EVENTO 

Nome 

 

PERSONA 

Nome CF  

Indirizzo 
0,N 0,N 

PARTECIPA 

N_Iscritti 

Cognome Sede 

Pagato 

0,1 

GIOCATORE composizione       CodF SQUADRA 
1,N 1,N 

      Data_acquisto 

      Data_cessione (0,1) 

 CodSquadra 
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Esercizio 3 (punti 3+2+2) 

 

Dato il seguente schema: 

 

IMPIEGATI(codImp, nomeImp, qualifica)  

PROGETTI(codProg, nomeProg)  

COLLABORA(codImp: IMPIEGATI, codProg: PROGETTI, mesiUomo)  

 

1. Scrivere l’espressione di algebra relazionale equivalente alla seguente query SQL: 

 

Sia data la query:  

SELECT codImp FROM COLLABORA GROUP BY codImp  

HAVING COUNT(*) =(SELECT COUNT(*) FROM Progetti)  

 

2. Scrivere la query SQL che seleziona gli impiegati che non collaborano ad alcun progetto 

3. Scrivere la query SQL che seleziona il totale di mesi uomo per ciascun progetto 
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Esercizio 4 (punti 3+2+3) 

 

Dato il seguente schema relazionale che rappresenta il programma di proiezione dei cinema di una città: 

 

PROIEZIONE(NomeCinema, NomeSala, TitoloFilm, NomeRegista, DataNascitaReg, NazionalitàReg 

AnnoFilm, giorno, ora, NomeAttore1*, DataNascitaAttore1*, NazionalitàAttore1*, NomeAttore2*, 

DataNascitaAttore2*, NazionalitàAttore2*, NomeAttore3*, DataNascitaAttore3*, NazionalitàAttore3*, 

NomeAttore4*, DataNascitaAttore4*, NazionalitàAttore4*) 

 

E sapendo che: 

 Non ci sono attori o registi con lo stesso nome (inteso come nome completo) 

 Un regista può essere anche attore 

 Possono esserci due film con lo stesso titolo ma di registi diversi 

 Ogni cinema può avere più sale 

 Non ci possono essere 2 proiezioni contemporanee nella stessa sala 

 

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. 

3) Disegnare lo schema E/R corrispondente 
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