
Esame di Basi di Dati

A.A. 2010/2011 – Appello del 23/06/2011

Matricola Cognome Nome Crediti

Acconsento alla pubblicazione del voto nella pagina Web del corso nel sito

http://www.dis.uniroma1.it/⇠lenzerini, in accordo con la legge italiana (decreto legislativo

196/2003), che qui dichiaro di conoscere.

(Firma)

Problema 1 (5 crediti), (6 crediti)
Si richiede di produrre lo schema concettuale Entità-Relazione di un’applicazione relativa a

scuole sportive per bambini. Di ogni scuola interessa il codice (identificativo), lo sport di

competenza, l’anno in cui è stata istituita, l’istruttore che funge da presidente, ed infine le

varie edizioni che sono state organizzate negli anni (al massimo una edizione di ogni scuola

per anno). Di ogni edizione di una scuola interessa l’anno in cui si è tenuta, il centro spor-

tivo in cui si è tenuta, i bambini che vi hanno partecipato (almeno 2), ognuno con la quota

pagata per la partecipazione, e gli istruttori cbe vi hanno insegnato (almeno 1). Di ogni

istruttore interessa il codice fiscale (identificativo), la data di nascita, la città di residenza

e l’anzianità di lavoro. Di ogni bambino interessa il codice fiscale (identificativo), la data

di nascita, la città di residenza, il livello di educazione sportiva, e gli sport che nel corso

degli anni ha praticato, con il numero di ore di pratica per i vari anni. Dei bambini disabili

interessa anche il tipo di disabilità, ed il livello di disabilità (solo se noto). Di ogni città

interessa il codice (unico nella regione), la regione ed il numero di abitanti. Di ogni centro

sportivo interessa il codice (identificativo), il numero di telefono, e la città in cui si trova.

Infine, di ogni sport interessa il nome (identificativo) ed il tipo (di squadra, individuale, ecc.).

Problema 2 (5 crediti), (6 crediti)
Si richiede di e↵ettuare la progettazione logica dell’applicazione, producendo (in una qualun-

que notazione) lo schema relazionale completo di vincoli, seguendo l’indicazione di evitare

valori nulli nella base di dati e tenendo presente che quando si accede agli istruttori si vuole

spesso conoscere la città di residenza.

Problema 3

Si consideri uno schema relazionale in cui la relazione Conferenza(Codice, Città, Anno)

memorizza per le varie conferenze il codice identificativo, la città in cui si è svolta, e l’anno

in cui si è svolta, e la relazione Iscritto(CodiceFiscale, CodiceConferenza) specifica

il codice fiscale delle persone iscritte alle varie conferenze. Si chiede di esprimere in SQL le

seguenti interrogazioni:

1. (5 crediti), (6 crediti) Calcolare, per ogni conferenza svoltasi nel 2005 non a Roma,

il codice della conferenza ed il codice fiscale di tutte le persone iscritte, ordinando il

risultato sul codice della conferenza.

2. (5 crediti) Per ogni conferenza svoltasi a Roma, calcolare il numero di partecipanti,

mostrando anche il codice e l’anno della conferenza.

3. (5 crediti), (6 crediti) Per ogni persona, calcolare a quante conferenze ha partecipato

nei vari anni, ma solo per quegli anni nei i quali ha partecipato ad almeno tre conferenze.

Problema 4 (6 crediti)
Facendo riferimento allo schema concettuale S riportato qui a lato,

dire se esiste una istanza di I di S in cui esiste una istanza di B che

non è anche istanza di C. Se la risposta è positiva, illustrare l’istanza

I nel maggiore dettaglio possibile, altrimenti motivare la risposta.
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