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Domanda 1
Si consideri una relazione Impiegato(Matricola,Cognome,Nome,DataNascita) con un numero di
ennuple pari a N abbastanza stabile nel tempo e una dimensione di ciascuna ennupla (a lunghezza
fissa) pari a L byte, di cui K per la chiave.
Supporre di avere a disposizione un DBMS che permetta strutture fisiche disordinate (heap) e hash
e che preveda la possibilità di definire indici secondari e operi su un sistema operativo che utilizza
blocchi di dimensione B e con puntatori ai blocchi di P caratteri.
Siano le seguenti le operazioni principali:

1. ricerca sul numero di matricola con frequenza f1

2. ricerca esatta sul cognome con frequenza f2

Individuare alcune (almeno una) possibili organizzazione fisica per tale relazione e calcolare (ap-
prossimativamente) il numero di accessi a memoria secondaria (nell’unità di tempo) supponendo
N = 5.000.000, L = 125, K = 5, B = 1.000, P = 4, f1 = 100, f2 = 1.000.

Domanda 2
Descrivere sinteticamente i principali algoritmi per l’esecuzione dell’operatore di join, indicando anche
il numero di accessi a memoria secondaria necessari per la loro esecuzione, in funzione del numero di
blocchi dei due file, con riferimento alle varie alternative per le rispettive strutture fisiche.

Domanda 3
Alcuni DBMS permettono una tecnica di memorizzazione chiamata “co-clustering” o “clustering
eterogeneo,” in cui un file contiene record di due o più relazioni e tali record sono allocati (ad
esempio ordinati) secondo i valori di opportuni campi dell’una e dell’altra relazione. Ad esempio,
date due relazioni

• Ordini(CodiceOrdine,Cliente,Data,Totale)
• LineeOrdine(CodiceOrdine,Linea,Prodotto,Importo)

questa tecnica (con riferimento agli attributi CodiceOrdine delle due relazioni) permetterebbe una
memorizzazione contigua di ciascun ordine con le rispettive “linee d’ordine,” cioè dei prodotti ordinati
(ciascun ordine fa riferimento a più prodotti, ognuno su una “linea”).
Con riferimento all’esempio, indicare quali delle seguenti operazioni possono trarre vantaggio dall’uso
di questa opportunità e quali ne possono essere penalizzate (spiegare la risposta possibilmente anche
in termini quantitativi, attraverso l’uso di esempi):

1. stampa dei dettagli (cioè delle linee d’ordine) di tutti gli ordini (ordinati per codice)
2. stampa dei dettagli di un ordine
3. stampa delle informazioni sintetiche (codice, cliente, data, totale) di tutti gli ordini


