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A. Un villaggio vacanzegestiscel’inf ormazionerelativa alle suemolteplici attivit̀a. Gli animatori,caratterizzati
da nome, data di nascita e lingue note, vengono assunti per uno o pìu periodi settimanali, e ricevonouno
stipendio alla fine della settimana. Essi devono gestire tre turni di spettacoli giornalieri, alla mattina, al
pomeriggio e alla sera. Alla sera, gli spettacoli vengono tenuti ancheda artisti esterni, ingaggiati a serata.
Gli spettacoli hanno unadurata, unatipologia, talvolta dei premi.

Gli ospiti del villaggio possono prenotarsi per utilizzare, durante il giorno, i servizi del vill aggio. Ciascun
ospite ècaratterizzatodal suonumero di stanza edal nome;hannodirit to adutili zzare i servizi sianel giorno
d’arrivo chenelgiorno di partenza.Ciascunservizioèassociatoadunarisorsa,opportunamenteidentificata.
Gli ospiti possono prenotare il tennis (a ore), tavole e barche a vela (a ore o a mezzegiornate), biciclette
e mountain bike (a mezzegiornate). Inoltre, alcuni animatori possono anche impartire lezioni individuali
o collettive, per le quali è necessario riservare le risorse necessarie a ciascunalezione; ciascuna lezione
individuale ha un orario di inizio, unadurata e un costo, chevienecaricato alla stanza. Le lezioni collettive
sono gratuite.

1. Svolgereil progetto concettuale; si ricorda di specificare un identificatore per ogni entità e cardinalità
minimae massimadi ogni relazione.(10 punti)

2. Svolgereil progetto logico, descrivendole chiavi di ogni tabella e i “cammini di join”. (4 punti)

3. Impostareun vincolo cheescluda, sullo schemarelazionale prodotto al terminedell’esercizio, che la
stessarisorsaabbia più usi nello stesso orario. (2 punto)

B. Si hail seguente schemarelazionale:

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

1. Estrarre in SQL le regioni italiane in cui la escursionetermica(differenza fra temperaturamassimae
minima)è superiore a dieci gradi in tuttele suelocalit à e in tutti i giorni di luglio. (5 punti)

2. Estrarre in SQLle località in cui il tempoè “bello” peralmeno12orepuressendopresentenella regione
relativa unaperturbazione.(5 punti)

3. Formularein algebra relazionaleottimizzata, in Datalog, o in calcolo relazionale l’in terrogazioneche
restituisce le regioni italiane in cui, il 9-7-2001,esistono località conclima “bello” e localit à conclima
“brutto”, edè presenteunaperturbazione. (4 punti)


