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Domanda 1 Si consideri una base di dati relativa ad un sistema di prenotazione (per viaggi aerei), con le relazioni:

• Prenotazioni(Numero,Volo,Data,NumeroPosti)
• Disponibilità(Volo,Data,PostiTotali,PostiDisponibili)

in cui il valore dell’attributo PostiDisponibili è, per ciascun volo (e giorno), pari alla differenza fra PostiTotali e la
somma dei posti prenotati su tale volo. Sulla relazione Prenotazioni sono effettuati inserimenti ed eliminazioni, ma
non modifiche.
Descrivere (senza preoccuparsi dei dettagli sintattici) una o più regole attive che permettano di mantenere corretto il
valore di PostiDisponibili a fronte di inserimenti ed eliminazioni nella relazione Prenotazioni.
Domanda 2 I trigger sono citati esplicitamente da vari autori come “risposta” della tecnologia delle basi di dati alle
esigenze che altri autori vedono soddisfatta dal paradigma orientato agli oggetti. Commentare brevemente.
Domanda 3 Considerare la seguente interrogazione in SQL:

SELECT A, D
FROM R, S
WHERE C > 150 AND E = B

definita con riferimento a due relazioni, definite e frammentate come segue (per essere poi distribuite):

• R(A,C,E) frammentata orizzontalmente:

– Ra = σC>100(R)
– Rb = σC≤100(R)

• S(B,D,F ) frammentata verticalmente:

– Sa = πB,D(S)
– Sb = πB,F (S)

Mostrare (ad esempio sotto forma di albero) l’espressione dell’algebra relazionale definita sui frammenti che realizza
in modo efficiente tale interrogazione.
Domanda 4 Si consideri una base di dati relativa alle carriere degli studenti presso una università. In particolare
vengono registrati i corsi (con codice, titolo, docente e facoltà), gli studenti (con matricola, anno di corso, nome,
cognome e facoltà) e gli esami (ognuno relativo ad uno studente e un corso), con data, sessione e anno accademico (che
sono almeno in parte indipendenti dalla data) e voto. In tale contesto, si vuole progettare un data mart per studiare
l’andamento nel tempo degli esami, in funzione dei vari parametri disponibili (ma con il divieto di rappresentare i
singoli esami, per ragioni di rispetto della privacy; non è sufficiente nascondere i dati anagrafici, è necessario prevedere
forme di aggregazione). 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.

Domanda 5 Considerare i dati rappresentati dal seguente schema E-R

Autore �
��HHH

���HHH Libro
(1,N) (1,N)

rCodice
bCognome

bNome rISBN
bTitolo bData

�
��HHH

���HHH Editore
(1,1) (0,N)

rCodice
bNome bCittà

Indicare (con una breve motivazione) in quale (o quali) dei seguenti contesti

1. in una base di dati orientata agli oggetti
2. in una base di dati relazionale a oggetti
3. in un sito Web

può avere senso prevedere una struttura complessa (classe nel caso 1, relazione nidificata nel caso 2, schema di pagina
nel caso 3) Libro, ogni istanza della quale contenga informazioni aggregate, e precisamente i dati specifici di un libro,
la lista degli autori (con tutti i dati) e l’editore (con tutti i dati).


