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A. Un villaggio vacanzegestiscel’informazionerelativaalle suemoltepliciattivit à. Gli animatori, caratterizzatida nome,
datadi nascitae linguenote, vengono assuntiper unoo pi ù periodi settimanali,e ricevonounostipendioalla finedella
settimana. Essidevono gestire tre turni di spettacoligiornalieri, alla mattina,al pomeriggio e alla sera. Alla sera, gli
spettacoli vengonotenutiancheda artisti esterni,ingaggiati a serata. Gli spettacoli hanno unadurata, unatipologia,
talvoltadeipremi.

Gli ospiti del villaggio possonoprenotarsi per utilizzare, durante il giorno, i servizi del villaggio. Ciascunospite è
caratterizzatodal suonumero di stanzae dal nome; hanno diritto ad utilizzare i servizi sia nel giorno d’arrivo che
nel giorno di partenza.Ciascunservizioè associatoad una risorsa, opportunamente identificata. Gli ospiti possono
prenotareil tennis(aore),tavoleebarchea vela(a oreo a mezzegiornate),bicicletteemountain bike(amezzegiornate).
Inoltre, alcuni animatori possono ancheimpartire lezioni individuali o collettive, per le quali è necessarioriservare le
risorsenecessariea ciascuna lezione;ciascunalezioneindividuale ha un orario di inizio, unadurata e un costo,che
vienecaricatoalla stanza.Le lezionicollettivesonogratuite.

1. Svolgereil progetto concettuale; si ricorda di specificareun identificatore per ogni entit̀a e cardinalità minima e
massimadi ogni relazione.(6 punti)

2. Svolgereil progetto logico, descrivendole chiavi di ogni tabellae i “camminidi join”. (3 punti)

3. Impostareun vincolo cheescluda,sullo schemarelazionale prodotto al terminedell’esercizio, chela stessarisorsa
abbiapiù usinellostessoorario. (1 punto)

B. Si hail seguenteschemarelazionale:

PREVISIONE(Località,Giorno,Ora,TemperaturaMin,TemperaturaMax,Clima)
LOCALIZZAZIONE(Località,Regione,Stato)
PERTURBAZIONE(Nome,Regione,Giorno)

1. Estrarrein SQL le regioni italianein cui la escursionetermica(differenzafra temperatura massimae minima) è
superiore adieci gradi in tuttele suelocalità e in tutti i giorni di luglio. (3 punti)

2. Estrarrein SQL le località in cui il tempoè “bello” peralmeno12 orepur essendopresentenellaregione relativa
unaperturbazione. (3 punti)

3. Formularein algebra relazionaleottimizzata,in Datalog,o in calcolorelazionalel’interrogazionecherestituiscele
regioni italianein cui, il 9-7-2001, esistonolocalità conclima “bello” e località conclima “brutto”, edè presente
unaperturbazione. (3 punti)

C. Datoil seguenteschemaa oggetti:

create class Auto create class Cliente
attributes Targa: string, attributes Nome: string,

Modello: string, Indirizzo: string,
Proprietario: *Cliente; Pagamenti: set(

struct(Mese: integer,
create class Posteggio Anno: integer,
attributes Mese: integer, Importo: integer));

Anno: integer,
Posizione: string,
Mezzo: *Auto;

1. Estrarrein OQL i clienti chenonhanno pagatoil posteggio almeno3 voltenel2001. (2 punti)

2. Estrarrei clienti chesonoproprietaridi almenotreautoparcheggiatenelposteggio echehannoeffettuatopiù di 30
pagamentimensili. (2 punti)

D. Scrivere unainsiemedi regole attive checostruisca,sullabasedelle tuplepresentinelle tabelledello schemadel punto
B, la tabelladerivatarelativaalle regioni italiane:

CLIMAREGIONALE(Regione,Clima)

In cui il clima è buono setutte le località regionali hannoclima buono, incertoseesistonosia località conclima buono
checonclima perturbato,e cattivo setuttele località hannoclima perturbato(si suppongacheil clima delle località sia
solobuono o perturbatoe chele previsioni venganoinseritee cancellateconfrequenzaoraria,mantenendo soloquelle
delgiorno successivo). (4 punti)

E. Presentare le caratteristichee i problemiprincipali dellearchitetturesimmetrichecondati replicati. (4 punti)


