
Compito Sistemi Informativi LA. Tempo concesso : 90 minuti 27 Marzo 07 
 Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________ 
 
Esercizio 1 
 
Si considerino le seguenti specifiche relative alla realizzazione del sistema informativo di un piccolo negozio 
di abbigliamento 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 di un piccolo negozio di abbigliamento. Il sistema deve gestire la 
contabilità e il magazzino. I prodotti commercializzati consistono in capi di abbigliamento uomo e donna e 
accessori. Tutti i prodotti sono caratterizzati da un codice, che li identifica, una descrizione, un tipo 
(“uomo/donna/unisex”), una categoria (es. “maglione”, “gonna” per i capi di abbigliamento, “cintura” per gli 
accessori), una collezione (es. “autunno-inverno 2006”), un prezzo di acquisto e uno di vendita. Lo stesso 
capo di abbigliamento o accessorio può essere presente a magazzino in taglie e colori diversi. Devono essere 
poi modellate le transazioni di vendita, registrando data, ora e totale del venduto. Una transazione di vendita 
deve portare poi allo scarico da magazzino della merce venduta (nelle corrispettive taglie e colori). Le 
transazioni di acquisto non devono essere esplicitamente registrate, ma determinano l’aggiornamento del 
magazzino.  
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Esercizio 2 
 
Si consideri lo schema concettuale sotto riportato che descrive la gestione dei corrieri da parte di un insieme 
di aziende di una associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effettuare la fase di progettazione logica sullo schema E-R visualizzando anche lo schema E-R ristrutturato.  
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Esercizio 3 

 
Dato il seguente schema relazionale:  
 

CLIENTE (tesserino, nome, indirizzo, città, telefono, dataIscrizione) 
SERVIZIO(codServizio, nome, descrizione, massimoNumIscritti, dataInizio, dataFine)  
ISCRIZIONE (tesserino: Cliente, codServizio: SERVIZIO) 
 
1. Scrivere l’espressione di algebra relazionale che seleziona i Clienti (nome, indirizzo, città) che non 

sono iscritti a nessun Servizio. 
2. Scrivere la query SQL che seleziona i servizi “pieni” (ovvero con numero di iscritti pari al massimo 

consentito). 
3. Scrivere la query SQL che mostra l’elenco degli iscritti per il servizio con codice “S01” 
4. Scrivere la query SQL che mostra l’elenco degli iscritti per il prossimo servizio da attivare (ovvero 

quello non ancora attivo e con la data Inizio minima)  
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Esercizio 4 
 
Dato lo schema di relazione di una ludoteca: 
 
VIDEOTECA(NomeSala, Categoria, CodCopia, Scaffale, Titolo, Regista, Attore1*, Attore2*, DataPrestito*, 
Tesserino, NomeCliente, DatiAnagraficiCliente)  
 
Sapendo che: 

1. La videoteca è composta da diverse sale, ognuna dedicata a una sola categoria di film 
2. Tutti i film della stessa categoria si trovano nella stessa sala 
3. Ogni sala contiene diverse copie di film suddivise in scaffali (ciascuna copia ha una posizione 

univoca) 
4. Ogni film è caratterizzato da un titolo, un regista e (opzionale) due attori principali 
5. Se una copia è in prestito i campi DataPrestito e Tesserino contengono i dati del prestito 
6. Non viene mantenuto lo storico dei prestiti 
7. Ciascun cliente è identificato da un tesserino 
 

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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