
Compito Sistemi Informativi LM. Tempo concesso : 90 minuti      05 luglio 2011 

 Nome: ______________  Cognome: _________________ Matricola: __________ 

 

 

Esercizio 1 

 

Dato il seguente schema E/R operazionale si individui in “biglietto” il fatto di interesse e si definisca la 

struttura relazionale dello snowflake scheme relativo, mostrando i passi dell’attribute tree e del fact scheme. 

Si tenga conto che sulla data è richiesta una gerarchia completa, e che non sono richieste informazioni sul 

singolo biglietto. 
 

 
 

Utilizzando il formalismo delle espressioni dimensionali e le query MDX formulare le seguenti 

interrogazioni: 

 Numero di passeggeri traghettati nel secondo trimestre dell’anno 2010 sul percorso da Civitavecchia a 

Cagliari  

 Porti da cui sono partiti più di 2000 passeggeri nel 2009 con automezzo di tipo “moto”. 
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1-1

0-N

relativo

0-N

1-1

arrivo

0-N

1-1

partenza

0-N

1-1

intestazione

1-10-N effettua

Traghetto

IDTrag
Posti

Auto4
Autocarro

PostiPersona
Cabine
Poltrone
PostiPonte

id: IDTrag

Scalo

IDScalo
NomePorto

id: IDScalo

Percorrenza

IDPercorrenza
Data
Ora Partenza
Ora Arrivo

id: IDPercorrenza
id': effettua.Traghetto

Data
Ora Partenza

Cliente

CF
Nome
Cognome
Recapito
Telefono

id: CF

Biglietto

IDBiglietto
TargaAutomezzo 
TipoAutomezzo
NPasseggeri
Posti

Cabine
Poltrone
PostiPonte

id: IDBiglietto
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Esercizio 2 

 

E’ data la query: 

 

 SELECT * 

 FROM ISCRIZIONE I 

 WHERE Year(I.dataAppello) =”2009” 

 AND corso in ( ’SILM’, ‘SI’) 

 

 

sulle relazioni: 

 

STUDENTE (matricola, nome, cognome, indirizzo, città, nazione) 

ISCRIZIONE(IDIscr, dataAppello, mat: STUDENTE, corso) 

 

Si determini il miglior piano d’accesso per la risoluzione della query, tenendo conto dei seguenti dati: 

 

NPSTU = 1000  NTSTU = 20.000  NKcorso = 40 

NPISC = 20.000 NTISC = 2.000.000  NK Year(I.dataAppello) =10 

 

Su ISCRIZIONE.corso è costruito un indice unclustered con NLcor = 10 e h = 2 

 

Si calcolo il numero di tuple attese. 

 
FORMULE UTILI 

 

 Dimensione di una relazione: NP = NR  len(t) / (D  u) 

 Costo di ordinamento (Sort Merg Z vie): 2  NP   logZNP    

 Accesso a tabelle con indice 

– Numero di foglie del B+-Tree: NL = ( NK · len(k) + NR · len(p) ) / ( D · u )  

– altezza del B+-Tree: 1+   















 

2

NN
log2hNN)(log 1g12g , NN = min (NL, NK) 

– Indice Clustered: h - 1 + EK / NK · NL +  EK / NK · NP  

– Indice Unclustered: h - 1 +  EK / NK · NL + EK · (NR / NK,NP) 

– Formula di Cardenas  NPER,min))1/NP1(1(NPNP)(ER, ER   

 Nested loop: 

– senza predicato di selezione NPR + NRR  NPS  

– con predicato di selezione Ca(R) + (sel(pred)  NRR )  Ca(S) 
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Esercizio 3 
 

1) Qual è la differenza fra un B+-tree a TID (TID: Tuple Identifier) e un B+-tree a PID (PID: Page 

Identifier)? 

2) Quando un indice multi-attributo costruito su A1,A2,…An è efficace?  

3) Sia data una struttura hash con overflow in area separata, indirizzata tramite seguente funzione hash 

h(x)=x mod 3. Calcolare il numero di collisioni e il numero medio di operazioni di I/O per l’inserimento 

dei seguenti valori: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 24, 28. Si assuma pari a 4 la capacità dei bucket primari e di 

overflow. 
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Esercizio 4 

 

1) Logicamente il Join è commutativo? Ci sono differenze fra la commutatività del join dal punto di vista 

logico e dal punto di vista fisico? Motivare le risposte. 

2) Spiegare con cosa si intende per “albero di esecuzione” nella traduzione dell’interrogazione. 

3) Quanti indici clustered e unclustered si possono costruire in una relazione? Motivare la risposta. 

4) Dato il seguente schema: 

 

DIPENDENTE ( CF, Nome, Cognome, Via, Città, Ruolo, Cod_ufficio:UFFICIO, Stipendio) 

UFFICIO ( Cod_ufficio, Nome, Sede:SEDE)  

SEDE (Sede, via, Città) 

 

Scrivere una procedura per effettuare la seguente operazione: dato in input un ruolo R aumentare lo 

stipendio di tutti gli impiegati di quel ruolo nella sede in cui lavora il maggior numero di dipendenti; 

l’ammontare dell’aumento si ottiene ripartendo uniformemente un budget fissato B (in input). 
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