
 
Basi di Dati e Sistemi Informativi 

Prova Scritta - 12 settembre 2012 

Tempo a disposizione: 90 minuti 

 
Nome e Cognome: ..................................................................................................................... 

Matricola: .................................................................................................................................. 

 
 
 
Esercizio 1. (3 pt) 

Si vogliono individuare tutte le dipendenze funzionali non banali relative al seguente 
schema: 
 
Intervento (CodMeccanico, NomeMeccanico, RuoloMeccanico, DataNascitaMeccanico, 
NomeOfficina, CodIntervento, DataIntervento, OraIntervento, Targa, Modello, 
DataImmatricolazione) 
 
E’ possibile che un meccanico effettui interventi in officine diverse: CodIntervento 
identifica un singolo intervento di un meccanico, su una automobile, in una determinata 
officina (in una specifica data e ora). 
 
Inoltre si vuole decomporre lo schema Intervento in BCNF, indicando le chiavi risultanti. 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        



Esercizio 2. (5 pt) 

Analizzare la seguente interrogazione e illustrare le differenze di prestazioni tra 
un’organizzazione B+ tree e un’organizzazione hash statica: 

 

SELECT * 

FROM Classifica 

WHERE Piazzamento BETWEEN 1 AND 3; 

 

dove Classifica è una relazione con tre campi Data, Piazzamento e Pilota. Solo i primi dieci 
piazzamenti vanno a punti  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 

 



Esercizio 3. (7 pt) 

Si vuole realizzare un sistema informativo per la gestione di corsi di programmazione web, 
tenuti presso un ente di formazione. 

Non si vuole mantenere uno storico, pertanto tutti i dati sono relativi solo all’ultimo anno 
di esercizio. Le informazioni ritenute interessanti sono:  

- Per ogni studente si conosce: nome, cognome, telefono, corso, data di iscrizione al  corso, 
numero di assenze. 

- I corsi sono identificati da un codice e dal livello. Per ciascun corso è nota la data di 
partenza, il numero di iscritti e la programmazione settimanale.  

- I corsi sono strutturati per livelli, identificati dal nome (base, intermedio, avanzato). 

- Per ogni corso è specificato il libro di testo consigliato e se prevede (o meno) un test finale 

- Per ogni docente sono noti: nome, cognome, indirizzo ed i corsi tenuti. Ogni corso è 
tenuto da un solo docente. 

- L’ente organizza delle attività integrative, come visite aziendali o seminari. Ogni attività 
integrativa è contraddistinta da un codice univoco e da informazioni relative alla data 
dell’evento. 

- Per le visite aziendali si conoscono il nome dell’azienda ed il settore di attività. 

- Per i seminari si conoscono l’argomento ed il relatore: ogni seminario è tenuto da un solo 
relatore. 

- Per ogni attività è richiesta l’iscrizione da parte dei docenti. 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        



                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
Esercizio 4. (7 pt) 

Tournee (NomeTournee, Artista, Anno, Nazionalità, Genere, NumDate) 

Arena (NomeArena, Città, NPosti) 

Concerto (NomeTournee, NomeArena, Data, Ora, Incasso) 

 

Scrivere le interrogazioni SQL che restituiscono le seguenti informazioni : 

1) Le tournee di artisti inglesi dal 1985 in avanti oppure di artisti americani dopo il 1990 



2) Le tournee ed il genere musicale dei concerti che hanno avuto luogo il giorno di 
capodanno del 2000. 

3) Le tournee ed il genere dei concerti che hanno avuto luogo a Time Square il 4 luglio 
2012. 

4) Per ogni tournee, il nome e l’incasso totale dei suoi concerti 

5) Le tournee che non sono mai passate da Rimini 

 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        



                                        
                                        
                                        
                                        
 


