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A. Si consideri la gerarchia di risorse:
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Il sistema utilizza il protocollo di lock gerarchico per gestire l’accesso alle risorse della gerarchia. Si supponga che nello
stato iniziale siano stati già concessi i seguenti lock a queste transazioni:

– T1: IXL su B1; XL su C1; SIXL su B2

– T2: IXL su B1; SL su C2; ISL su B2

1. Mostrare le richieste di lock che verranno generate dallatransazione T3 che vuole accedere in lettura a C2 e in
lettura a C4;

2. Mostrare il grafo d’attesa che si otterrà in seguito alleulteriori richieste di lock prodotte dalla transazione T4 che
cerca di eseguire una scrittura su C2.

B. Si ha una base di dati con il seguente schema:

CONTO(Numero,CodFiliale,Cliente,Ammontare,Fido)
MOVIMENTOINTRAFILIALE (NroProgr,ContoDa,ContoA,Valore)
MOVIMENTOINTERFILIALE (NroProgr,ContoDa,ContoA,Valore)

La tabella MOVIMENTOINTRAFILIALE rappresenta le transazioni tra conti della stessa filiale, mentre MOVIMENTOIN-
TERFILIALE descrive le transazioni in cui si realizza uno spostamento tra conti di filiali diverse. Ogni filiale dispone di
una proprio DBMS.

– Progettare la frammentazione della base di dati, Presentare almeno 2 alternative per quanto riguarda la tabella
MOVIMENTOINTERFILIALE , mettendo in evidenza i vantaggi e svantaggi di ciascuna soluzione. Scegliere quindi
una delle alternative per lo svolgimento dei punti successivi.

– Mostrare, ai diversi livelli di trasparenza, il comando cheinserisce un nuovo movimento.

– Mostrare, ai diversi livelli di trasparenza, il comando SQLche mostra i movimenti relativi ai conti del cliente “Mario
Rossi” (si intendono i movimenti in cui il conto era sorgenteo destinazione del trasferimento).

C. Illustrare le opportunità e le problematiche relative alla gestione della consistenza, nell’ambito della realizzazione di
transazioni “acide” distribuite.

D. Dato questo dataset:

<corsi>
<corso codice="3456">

<titolo>Basi Dati</titolo>
<studenti>

<studente matricola="623619">
<studente matricola="623678">
<studente matricola="623645">

</studenti>
</corso>
<corso codice="6543">

<titolo>Sistemi informativi</titolo>
<studenti>

<studente matricola="656788">
<studente matricola="623678">
<studente matricola="665789">

</studenti>
</corso>
</corsi>

Estrarre per ogni studente l’elenco dei titoli dei corsi frequentati.


