
Sistemi distribuiti | 2001{2002

Esercizi proposti 20 febbraio 2002

Basi di dati a oggetti

Esercizio 1 (14/05/1998, domanda 2)
Mostrare uno schema E-R che descriva la realt�a di interesse modellata dallo schema a oggetti seguente:

automobile: record-of(targa:string,

modello:string,

costruttore: *costruttore,

colore:string,

prezzo: integer,

partiMeccaniche: record-of

(motore:string,

ammortizzatore:string))

costruttore: record-of(nome:string,

presidente:string,

stabilimenti: set-of(*stabilimento))

stabilimento: record-of(nome:string,

citta:string,

addetti: integer)

Esercizio 2 (30/06/1998, domanda 2)
Discutere brevemente le caratteristiche fondamentali delle basi di dati a oggetti e le di�erenze (anche in
termini di vantaggi e svantaggi) rispetto alle basi di dati relazionali.
Esercizio 3 (11/06/1999, domanda 4)
Mostrare uno schema object-oriented e uno schema object-relational che possano utilmente rappresentare il
seguente schema E-R.
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Esercizio 4 (21/06/1999, domanda 3)
Le basi di dati orientate agli oggetti nel senso stretto del termine (OODB) si sono di�use in modo molto
ridotto (e inferiore alle aspettative). Perch�e molti ritengono invece che le basi di dati \object-relational" si
possano di�ondere pi�u facilmente?

Esercizio 5 (13/07/1999, domanda 3)
Commentare l'a�ermazione di alcuni autori, secondo i quali le basi di dati a oggetti (in particolare quelle
object-oriented, ma per certi aspetti anche quelle object-relational) \completano una migrazione storica,"
cio�e quella avviata con l'invenzione del concetto stesso di base di dati come risorsa condivisa fra pi�u pro-
grammi. (Ignorare la parte �nale della domanda: Indicare altre funzionalit�a dei moderni sistemi di basi di



dati che vanno nella stessa direzione, pur senza seguire il paradigma a oggetti.)

Esercizio 6 (13/07/1999, domanda 4)
Mostrare uno schema di base di dati object-oriented che permetta di rappresentare gli stessi dati organizzati
in una base di dati relazionale sullo schema seguente.

� PERSONE(CodiceFiscale,Cognome,Nome,DataDiNascita,LuogoDiNascita,Indirizzo)

� DIPENDENTI (CodiceFiscale,DataDiAssunzione,Filiale,Livello,Anzianit�aNelLivello)

con vincoli di integrit�a referenziale:

fra l'attributo CodiceFiscale e la relazione PERSONE
fra l'attributo Livello e la relazione LIVELLI

� LIVELLI (Numero,StipendioIniziale,ScattoAnnuale)

(si assume lo stipendio di un dipendente pari allo stipendio iniziale del livello di appartenenza aumen-
tato del prodotto fra lo scatto annuale e l'anzianit�a nel livello)

� FILIALI (Codice,Citt�a,Direttore)

con vincolo di integrit�a referenziale:

fra l'attributo Direttore e la relazione DIPENDENTI

� AGENZIE (Filiale,Numero,Indirizzo,Reggente)

con vincoli di integrit�a referenziale:

fra l'attributo Filiale e la relazione FILIALI
fra l'attributo Reggente e la relazione DIPENDENTI

� CONTICORRENTI (Filiale,Agenzia,Numero,Titolare)

con vincolo di integrit�a referenziale:

fra gli attributi Filiale,Agenzia e la relazione AGENZIE
fra l'attributo Titolare e la relazione PERSONE

Esercizio 7 (31/03/2000, domanda 4) Le seguenti a�ermazioni sono tutte vere. Provare a dare una breve
spiegazione per ciascuna di esse

1. i primi DBMS a oggetti non prevedevano linguaggi di interrogazione
2. successivamente, ci si �e resi conto che un DBMS a oggetti non pu�o non avere un linguaggio di inter-
rogazione

3. OQL non prevede funzionalit�a per l'aggiornamento.

Esercizio 8 (4/06/2001, domanda 4)
Si supponga che esista una valuta con suddivisioni non centesimali, ad esempio il denaro, suddiviso in venti
soldi. Spiegare perch�e un sistema di basi di dati a oggetti (object-oriented o object-relational) pu�o essere, per
la gestione di valori di tale valuta, pi�u e�cace di un tradizionale sistema relazionale. Mostrare, se possibile,
esempi di de�nizioni (in SQL o in OQL o in uno pseudolinguaggio) per il tipo e per alcune funzioni associate,
quali la somma e un confronto (ad esempio \maggiore").


