
Basi di dati, primo modulo
Prova di autovalutazione del 31 maggio 2002

Domanda 1
Spiegare perché si utilizza il metodo di Lamport nell’ambito del controllo di concorrenza basato su timestamp
in contesti distribuiti.
Domanda 2
Indicare quali fra le seguenti affermazioni sono vere per i data warehouse:

1. Le operazioni sono complesse e non predefinite
2. Le proprietà “acide” non sono rilevanti
3. I dati sono, istante per istante, una sintesi dei dati operativi
4. Le strutture fisiche cercano di conciliare le esigenze degli aggiornamenti e quelle delle interrogazioni
5. Le attività supportate sono quelle quotidiane (ad esempio la vendita e le attività di sportello)
6. Gli utenti sono prevalentemente di livello più alto nella gerarchia aziendale rispetto a quelli che utiliz-

zano i sistemi OLTP

Domanda 3
Si consideri il protocollo di commit a a due fasi (2PC).

1. Spiegare perché

(a) un guasto del coordinatore (TM) può avere conseguenze molto pesanti anche sulle prestazioni dei
partecipanti (RM);

(b) un guasto di un partecipante non ha conseguenze particolari sulle prestazioni degli altri parteci-
panti (a parte l’eventuale abort di transazioni).

Per ovviare alle conseguenze negative di un guasto del coordinatore, alcune implementazioni del 2PC preve-
dono la possibilità di comunicazione fra i partecipanti (mentre la versione base prevede solo comunicazione
fra il coordinatore e ciascuno dei partecipanti). In particolare, un partecipante che abbia una transazione
in stato di “ready” può chiedere agli altri partecipanti informazioni sullo stato di tale transazione (che può
essere “prima-del-ready”, “ready”, “commit” o “abort”) presso di loro.

2. In tale contesto indicare

(a) quali insiemi di risposte il partecipante può ricevere e quali invece no;
(b) come (e in quali casi) il partecipante può trarre profitto dalle risposte ottenute.

Domanda 4
Si consideri una base di dati relativa alla biglietteria di un circo che prevede l’assegnazione dei posti (cioè
ogni biglietto contiene l’indicazione del relativo posto). In particolare, si tiene traccia di quali siano i posti
disponibili e quali quelli venduti per ciascuno spettacolo. Le vendite si aprono al mattino e i dati vengono
eliminati la sera; ci sono più spettacoli in una giornata, ad esempio mattutino, pomeridiano, serale. I posti
sono suddivisi per categoria. In tale contesto, si vuole definire un datawarehouse per studiare l’andamento
delle presenze nel tempo sui posti delle varie categorie. Mostrare

1. per la base di dati, lo schema concettuale;
2. per il datawarehouse:

(a) lo schema concettuale;
(b) i fatti, le misure e le dimensioni;
(c) lo schema dimensionale a stella.


