
Compito Sistemi Informativi. Tempo concesso : 90 minuti    17 luglio 2012 
Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________   Crediti:   [6]    [9] 
 
Esercizio 1 (punti 6+2) 
 
Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione di un sistema informativo per una scuola di 
musica. 
 
Una scuola di musica gestisce i dati relativi agli studenti, ai corsi, e ai concerti-saggio. Ogni studente è 
caratterizzato da nome, cognome, indirizzo, telefono, e dall’insieme degli strumenti studiati. Ciascun corso 
annuale è relativo a uno strumento e a determinate classi di avanzamento (dalla prima alla quinta), e viene 
erogato da uno o più docenti della scuola; uno di essi è il responsabile degli insegnamenti relativi ad un 
particolare strumento. 
I professori hanno un nome, cognome, indirizzo, telefono, una qualifica e un insieme di strumenti che 
possono insegnare. Gli studenti si iscrivono ai corsi e avanzano da una classe ad un'altra sostenendo varie 
prove intermedie, a scadenza bimestrale, ed una prova finale, al termine dell'anno, che può essere ripetuta al 
massimo una volta. La base di dati raccoglie tutte le valutazioni (espresse sotto forma di un solo giudizio 
numerico) di tutte le prove sostenute da ciascuno studente in tutti gli anni di iscrizione. Per le prove finali, 
eseguite in forma di saggio, è presente una giuria di professori. 
 
 
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+2+2) 
 
1) Nel collassare una gerarchia verso l’altro si inserisce un attributo “tipo”. Spiegare quanti e quali valori 

può assumere “tipo” in base alle diverse coperture della gerarchia. 
 

2) Dato uno schema R(T), X  T, A  T,  A dipende transitivamente da X se esiste Y  T tale che valgono 
le seguenti proprietà:… Enunciare tali proprietà.  

 
3) Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere: 

1.  ogni relazione ha almeno una chiave 
2.  ogni relazione ha esattamente una chiave 
3.  ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave 
4.  possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave 
5.  una chiave può essere sottoinsieme di un’altra 

 
4) Si effettui il progetto logico del seguente schema per ottenere il MINOR numero possibile di tabelle. 

Quali attributi potrebbero avere valori nulli nello schema finale (indicarli con un asterisco)? Perché? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svolgimento 
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Esercizio 3 (punti 2+2+3) 
 
Si considerino le seguenti tabella: 
Persona(CF, Nome, Cognome, DataNascita, LuogoNascita, Sesso) 
Matrimonio(Moglie:Persona, Marito:Persona,DataMatrimonio,LuogoMatrimonio) 
 

1. Esprimere la seguente interrogazione in algebra relazionale: “Trovare nome e cognome degli uomini 
non sposati”. 

 
2. Esprimere la seguente interrogazione in SQL: “Trovare nome e cognome delle persone che si sono 

sposate nel luogo in cui sono nate”. 
 

3. Esprimere la seguente interrogazione in SQL: “Trovare gli uomini che si sono sposati più volte, 
fornendo nome e cognome della prima moglie” 

 
Svolgimento 
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Esercizio 4 (punti 3+2+2)  
 
Dato il seguente schema relazionale che rappresenta acquisti effettuati con carte di credito: 
 
ACQUISTI(CodTrans, DataOra, Importo, NumCartaCredito, TipoCartaCredito, CodTitolare, NomeTit, 
CognomeTit, DataNascitaTit, DataScadenzaCarta, Negozio, IndirizzoNeg, PIvaNeg)  

 
 
E sapendo che: 

 Ogni carta di credito ha un solo titolare, mentre una persona può essere titolare di più carte.  
 Un acquisto è relativo a un solo negozio 
 In un negozio, ad una DataOra fissata, può essere registrata una sola transazione d’acquisto 

 
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 

 
 

Svolgimento 
 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      



Compito Sistemi Informativi.                           17 luglio 2012        Matricola: ____________      Crediti:   [6]    [9] 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

 


