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A. Si deve realizzare unabasedi dati per descrivere le procedure presentiin unaazienda, ai fini della costruzionedi un
sistemadi gestionedei flussidi lavoro (workflowmanagementsystem).Ogni procedura si componedi un certonumero
di passi,conun passoiniziale e unoo più passiterminali. Ogni passoè caratterizzatoda unoo più passiprecedenti
e unoo più passisuccessivi.I passiiniziali delleprocedure nonsonoassociatia nessunpassopreliminare, cos̀ı come
i passiterminali nonsonoassociatiad alcunpassosuccessivo.Il legametra un passoe i successivipuò essere di tipo
AND(richiedendocheal terminedelpassovenganoattivati tutti i passisuccessivi)o di tipo OR(richiedendochevenga
attivatosolounodei passi).

Ognipassodellaprocedura ècaratterizzatodauninsiemedi possibiliesecutori edauninsiemedi possibiliresponsabili.
L’esecutore può essere unapersonao unostrumentosoftware, il responsabile è sempre unapersona. Per i passisvolti
daunostrumentosoftware, esistesempre unapersonaresponsabile.

Ogni istanzadi esecuzionedellaprocedura vieneassociataa unapratica, caratterizzatadauncodice, unadatadi inizio
e unadatadi chiusura. La datadi chiusura può essere effettivao prevista,a secondache la procedura abbia o meno
raggiunto un passoterminale. Ogni pratica in ogni passoha un soloesecutore e un soloresponsabile. Supassidiversi,
la stessapraticaverrà normalmente gestitadadiversi esecutorie diversi responsabili.

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. Costruirein SQLunavistacheabbiaunatuplaperognipraticachesi trova in unpassoeseguitodaunapersona. La
vistadeveassociareal codicedellapraticala matricola dell’esecutorechehain caricola pratica.(2 punti)

B. Si hail seguenteschemarelazionale:

SERVIZIO(NroTreno,Data,Capienza)
TRATTAPERCORSO(NroTreno,StazionePart,OraPart,StazioneArr,OraArr)
PRENOTAZIONE(NroTreno,Data,StazionePart,CodPosto,StazioneArr)

1. Costruirein SQL unavistacherappresentail trenoconle stazionidove il convoglio si forma e si scioglie(sonole
stazionichecompionorispettivamentecomeStazionePart in unatupladi TRATTAPERCORSO, manoncompaiono
comeStazioneArr perlo stessotreno;analogamenteperla stazionedi arrivo). (3 punti)

2. Estrarrein SQL il trenochehail massimonumero di postiprenotati alla suastazionedi arrivo (si facciausodella
vistacreataal puntoprecedente). (2 punti)

3. Definireunaregola Datalogcherappresentatuttele coppie di stazioniservitedaun treno.(2 punti)

C. Datoil seguenteschemaa oggetti:

create class Persona create class Opera
attributes Nome:string, attributes Titolo: string,

Nazione: string, Data: date,
DataNasc:date, Regia: *Regista;
Sesso: char;

create class Film inherits Opera
create class Regista inherits Persona attributes Ambientazione:setof(Luogo: string),
attributes Debutto: date; Incasso: integer;

create class Attore inherits Persona create class Parte
attributes Parti:setof(Ruoli:*Parte); attributes Personaggio: string,

Sesso: char,
create class RecitaTeatrale inherits Opera Per:*Opera;
attributes Teatri: setof(NomeTeatro:string);

1. Estrarrein OQL gli attori chenonhannomai direttonulla e chehannolavoratosia in teatrochenel cinema. (2
punti)

2. Estrarrei registi cinematograficichehanno recitatoin teatro.(2 punti)

D. Si realizzi un albero B+ con
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pari al numero di valori di chiave presentiin ogni nodo) per rappresentarei
seguenti valori: limone, cipresso,ciliegio, tasso,melo,agrifoglio, acero, fico, pittosporo, cotoneaster, noce, oleandro,
agave, euforbia, dracena. Si costruiscaancheun alberoB per gli stessivalori e si mostri comepotrebbe avvenire un
inserimentocherichiedaunosplit di unnodo. (4 punti)

E. Descrivere i principi fondamentalidellearchitettureclient-server perapplicazioni chefannousodi DBMS. (4 punti)


