
Corso di Basi di dati

Prova scritta parziale
11 giugno 1999

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

Domanda 1 (20%)
Alcuni autori sostengono che generare siti Web a partire da basi di dati a oggetti (object-
oriented o object-relational) possa essere vantaggioso, perch�e la struttura delle pagine �e spesso
complessa, e quindi pi�u vicina a quella a oggetti che non a quella relazionale. Commentare
questa osservazione, individuando almeno un aspetto a favore e uno contro.

Domanda 2 (30%)
Si consideri un DBMS che preveda, in aggiunta alle tradizionali operazioni di lettura e scrit-
tura, anche un'operazione increment(x,i) che modi�ca il valore di x (intero) incrementandolo
di i, senza renderlo in altro modo disponibile alla transazione (se non e�ettua una speci�ca
operazione di lettura). Per includere questo tipo di operazioni, in aggiunta a quelle di lettura
e scrittura, �e stato proposto di utilizzare un terzo tipo di lock, con la seguente regola di com-
patibilit�a (in aggiunta a quelle note per r-lock e w-lock): due i-lock su un oggetto sono fra loro
compatibili, mentre un i-lock �e incompatibile sia con un r-lock sia con un w-lock. Mostrare che:

� schedule 2-PL che soddis�no le regole di compatibilit�a note estese con quelle sopra citate
risultano serializzabili

� questa tecnica pu�o generare transazioni a maggiore livello di concorrenza (cio�e con un
throughput maggiore).

Domanda 3 (20%)
Si supponga di avere una vista materializzata Supervisione (Impiegato, Capo), ottenuta come
proiezione del join (Partecipazione 1Progetto=Codice Progetti) delle relazioni Partecipazione (Im-
piegato, Progetto) e Progetti(Codice,Capo). Scrivere (anche senza curare i dettagli sintattici)
uno o pi�u trigger SQL che permettano di mantenere la vista materializzata allineata con le due
relazioni di base.

Domanda 4 (30%) Mostrare uno schema object-oriented e uno schema object-relational che
possano utilmente rappresentare il seguente schema E-R.
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