
Compito Sistemi Informativi LA. Tempo concesso : 90 minuti 27 Marzo 06 
 Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________ 
 
Esercizio 1 
 
Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione del sistema informativo di un’azienda 
produttrice di mobili e si definisca il relativo schema E/R (nella metodologia proposta a lezione). Si 
evidenzino eventuali vincoli inespressi e attributi derivati. 
 
Si vuole modellare il sistema informativo per la stampa e visualizzazione dei cataloghi della “Bikea”,  
un’azienda che produce e rivende mobili e complementi d’arredo. La “Bikea” stampa diversi cataloghi, 
ciascuno dei quali caratterizzato da un nome (es, “Generale”, “Cucine”), un anno e una data di validità. 
Ciascun catalogo è diviso in sezioni (es. “Soggiorni”, “Bagni”,...), ciascuna dotata di un colore e di un certo 
numero di pagine (da, a). Per ogni pagina si memorizza la foto da pubblicare e l’elenco dei prodotti esposti. 
Per ciascun prodotto (che può comparire anche in più pagine) viene indicato il nome, la famiglia, una breve 
descrizione e i prezzi (che per alcuni prodotti sono più di uno e dipendono dalle composizioni e dai colori 
scelti).  
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Esercizio 2 
 
Si consideri lo schema concettuale sotto riportato che descrive la gestione delle prenotazioni delle camere di 
un albergo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si supponga che su questi dati siano definite le seguenti operazioni: 
1. Inserimento una nuova prenotazione nota la camera e l’albergo 
2. Stampa dei dati di un albergo: Nome, Categoria, Numero delle Camere. 
3. Stampa del numero di prenotazioni per una data camera. 
 
 
Si supponga infine che, in fase operativa, i dati di carico per questa applicazione siano quelli riportati nelle 
seguenti tabelle: 
 

Concetto Tipo Volume 
ALBERGO E 20 
CAMERA E 800 
PRENOTAZIONE E 80000 
Per R 80000 
In R 800 

 
 
Effettuare la fase di progettazione logica sullo schema E-R tenendo conto dei dati forniti. Si tenga conto del 
fatto che sullo schema esistono due ridondanze: gli attributi “NCAMERE” e “NPRENOTAZIONI” dell’entità 
ALBERGO che possono essere derivati. 
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Operazione Tipo Frequenza
Op. 1 I 5/giorno 
Op. 2 I 1/settimana
Op. 3 I 2/mese 

1,1 0,N 
  
PRENOTAZIONE 

Categoria 

 
ALBERGO 

Indirizzo 
Nome  

NCamere 

 
CAMERA 

Numero

1,1 1,N
In Per

Data Arrivo Data Partenza 

Nominativo NPrenotazioni Pagata 
0,1 
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Esercizio 3 

 
 

 Dato il seguente schema relazionale:  
 

SOCIO (tesserino, nome, indirizzo, città, età, telefono, dataIscrizione) 
CORSO(codCorso, nome, descrizione, dataInizio, numeroLezioni)  
ISCRIZIONE (tesserino: SOCIO, codCorso: CORSO) 
 
1. Scrivere l’espressione di algebra relazionale che seleziona i corsi (nome, descrizione) che non hanno 

nessun iscritto. 
2. Scrivere la query SQL che seleziona i corsi del 2006 (codCorso, nome, descrizione) che nono sono 

ancora iniziati (rispetto alla data odierna). 
3. Scrivere la query SQL che mostra, per ogni corso, il numero di iscritti e la loro età media (codCorso, 

nome, descrizione, numeroIscritti, etàMedia).   
4. Scrivere la query SQL che visualizza, per ogni anno, il corso che ha avuto il numero maggiore di 

iscritti (anno, codCorso). 
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Esercizio 4 
 
Dato lo schema di relazione di una videoteca: 
 
VIDEOTECA(NomeSala, Categoria, CodCopia, Tipo, Scaffale, CodFilm, TitoloFilm, Attore, Regista, 
Durata)  
 
Sapendo che: 

1. La videoteca è composta da diverse sale, ognuna dedicata a una sola categoria di film 
2. Ogni sala contiene diverse copie suddivise in scaffali 
3. La numerazione degli scaffali è dipendente dalla sala 
4. Ogni copia è di un solo tipo (DVD, VHS), è relativa a un solo film e ha una posizione unica (sala, 

scaffale) 
5. Un film ha un solo regista ma più attori principali 
 
 

Evidenziare la chiave della relazione, elencare tutte le dipendenze funzionali non banali presenti nello 
schema, verificare se lo schema è in 1NF, 2NF o 3NF ed eventualmente decomporre lo schema in 3NF. 
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