
Basi di dati, nuovo ordinamento
Sistemi informativi, primo modulo

Homework 30 ottobre 2002

Si considerino le seguenti specifiche relative ad una società di spedizioni denominata SPEED.

• La SPEED ha diverse agenzie dislocate sul territorio italiano. Per ogni agenzia si registrano la città,
l’indirizzo e il numero di telefono. Ogni agenzia ha un direttore, degli impiegati e alcuni fattorini.

• I plichi da spedire vengono consegnati nelle agenzie e hanno un mittente (che può essere un cliente
registrato), un destinatario, un indirizzo, un peso, un costo, una tipologia e un codice identificante.
Il costo di spedizione dipende dalla tipologia e dal peso in base ad una tariffa base che assegna, per
ogni tipologia, un corrispettivo in Euro ad intervalli di peso (es. Plichi veloci: 10 Euro per 0–1 Kg,
15 Euro per 1.1–2 Kg, ecc.; Plichi normali: 5 Euro per 0–1 Kg, 8 Euro per 1.1–2 Kg, ecc.).

• I plichi per arrivare a destinazione transitano per uno o più centri di smistamento. I centri pos-
sono funzionare anche da agenzie ed hanno la stessa struttura organizzativa (direttore, impiegati e
fattorini). Tutte le tratte (agenzia–centro, centro–centro, centro–destinatario) percorse da un plico
devono essere registrate con gli orari (data e ora) di partenza e arrivo.

• I clienti della SPEED possono essere persone singole o far parte di società. Per le persone si
registrano i dati anagrafici, per le società il nome e l’indirizzo. Le società possono aver stipulato
delle convenzioni con la SEED. Le convenzioni hanno una data di inizio e una data di fine ed un
tariffario organizzato come quello base.

• Degli impiegati della SPEED si registrano i dati anagrafici, la qualifica attuale e quelle avute nel
passato. Per i fattorini, oltre ai dati anagrafici, si registra il numero di telefono. Il compito dei
fattorini è di far percorrere una tratta ad un plico. Per ogni fattorino vanno registrati tutti i plichi
ad esso assegnati (attualmente e nel passato) per lo svolgimento di una tratta.

Con riferimento a tali specifiche, svolgere le seguenti attività:

• Analisi dei requisiti. Essendo in effetti i requisiti già forniti utilizzarli cos̀ı come sono, risolvendo
eventuali ambiguità e integrando liberamente in caso di incompletezze.

• Progettazione concettuale della base di dati con la produzione di uno schema Entity-Relationship
(ER), che modelli la realtà di interesse. È necessario documentare:

– Vari livelli di astrazione dello schema concettuale (per esempio quelli utilizzati o utilizzabili
seguendo una strategia top-down o mista).

– Lo schema ER finale in forma completa, cioè con:

∗ gli attributi di ogni entità e di ogni relationship;
∗ gli identificatori di ogni entità; le cardinalità di ogni relationship; i ruoli per le relationship

(se necessari).
∗ Un glossario dei concetti espressi nello schema concettuale, che contenga:

· per ogni entità: descrizione del suo significato; descrizione e dominio di ogni attributo
(quando necessario); se l’attributo è derivato, la relativa regola di computazione; iden-
tificatori dell’entità (con specifico riferimento alle relationship e alle entità coinvolte
in eventuali identificazioni esterne);

· per ogni relationship: descrizione del suo significato; descrizione e dominio di ogni at-
tributo; ruolo della partecipazione di ogni entità coinvolta nelle relationship mettendo
in evidenza il significato del ruolo (motivando, se necessario, la scelta delle cardinalità).

∗ I vincoli dello schema non esprimibili dal modello ER.


