
Corso di Basi di dati
Prova scritta parziale del 14 maggio 1998

Tempo a disposizione: un'ora e quarantacinque minuti. Libri e appunti aperti

Domanda 1 (30%) Considerare i tre esempi di schedule mostrati nelle pagine 294{295 del testo (\perdita di aggior-
namento", \letture sporche" e \aggiornamento fantasma"). Mostrare come verrebbero modi�cati da uno scheduler
2PL (tenendo anche conto della prevenzione o della rimozione dello stallo). Discutere quali dei suddetti problemi
vengono e�ettivamente evitati e, in caso negativo, come dovrebbe essere ra�orzata la propriet�a del 2PL per raggiungere
l'obiettivo.

Domanda 2 (20%) Mostrare uno schema E-R che descriva la realt�a di interesse modellata dallo schema a oggetti a
pagina 403 del testo, riportato per comodit�a:

automobile: record-of(targa:string,

modello:string,

costruttore: *costruttore,

colore:string,

prezzo: integer,

partiMeccaniche: record-of

(motore:string,

ammortizzatore:string))

costruttore: record-of(nome:string,

presidente:string,

stabilimenti: set-of(*stabilimento))

stabilimento: record-of(nome:string,

citta:string,

addetti: integer)

Domanda 3 (30%) Considerare uno schema relazionale sulle seguenti relazioni

� PERSONE(CodiceFiscale,Cognome,Nome,DataDiNascita,LuogoDiNascita,Indirizzo)

� DIPENDENTI (CodiceFiscale,DataDiAssunzione,Filiale,Stipendio)
con vincoli di integrit�a referenziale:

fra l'attributo Filiale e la relazione FILIALI
fra l'attributo CodiceFiscale e la relazione PERSONE

� FILIALI (Codice,Citt�a,Direttore)
con vincolo di integrit�a referenziale:

fra l'attributo Direttore e la relazione DIPENDENTI

Formulare in calcolo su tuple con dichiarazioni di range le interrogazioni che trovano:

� i dipendenti che sono nati nella stessa citt�a del direttore della �liale presso cui lavorano

� i dipendenti che guadagnano di pi�u del direttore della propria �liale

� i direttori che guadagnano di pi�u di tutti i dipendenti della propria �liale.

Valutare l'opportunit�a di utilizzare viste per sempli�care la stesura delle interrogazioni.

Domanda 4 (20%) Alcuni autori sostengono l'opportunit�a di utilizzare in determinate applicazioni, ad esempio in
contesti eterogenei e in particolare per modellare i dati sul Web, modelli \semistrutturati," cio�e con una nozione di
schema piuttosto lasca: ad esempio, la base di dati �e un albero (o un insieme di alberi o un grafo) in cui le foglie
contengono informazioni atomiche, i nodi intermedi descrivono aggregazioni delle foglie e gli archi sono etichettati (con
\nomi di attributo" che per�o non corrispondono ad uno schema); si veda un esempio in �gura. Discutere i possibili
vantaggi e svantaggi di un approccio di questo genere dal punto di vista della modellazione e dell'utilizzazione delle
informazioni.


