
Sistemi InformativiProf. Stefano ParaboshiProva del 21-4-2004A. L'ente di promozione del soggiorno e turismo di una regione prealpina mantiene una base didati he desrive le prinipali o�erte turistihe della regione, presentate tramite Web. Ognialbergo è desritto tramite: nome, ittà e zona turistia, numero di stelle, numero di postiletto, desrizione testuale, fotogra�a, possibile URL di una propria pagina Web. La stagione èsuddivisa in periodi e i listini prezzo indiano, per ogni albergo, il osto per persona a regimedi pernottamento (prima olazione, mezza pensione o pensione ompleta). Giorno per giorno,si desrivono poi le disponibilità di posti nelle varie ategorie. Queste disponibilità vengonoaggiornate direttamente dagli albergatori, he hanno aesso ai dati relativi al loro albergo.Ciasun albergo può poi svolgere il servizio di ristorante. Per iasuno di essi si indianoorario di apertura e prezzo medio per un pranzo. Gli alberghi he non sono dotati di ristorante,sono ollegati ai 5 ristoranti più viini, abbinando alberghi di lusso a ristoranti di lusso ealberghi eonomii a ristoranti meno ari.1. Svolgere il progetto onettuale; si riorda di spei�are un identi�atore per ogni entitàe ardinalità minima e massima di ogni relazione.2. Svolgere il progetto logio, desrivendo le hiavi di ogni tabella e i �ammini di join�.B. Si ha il seguente shema relazionale:CentraleRilevamento(Codie,Indirizzo,CodComune)Osservazione(Centrale,Tempo,Data,PM10,CO,NOx,HC)Comune(Codie,Nome,Regione)Soglia(Regione,SogliaPM10,SogliaCO,SogliaNOx,SogliaHC)1. Esprimere in algebra relazionale ottimizzata l'interrogazione he restituise i omuni inui è stata superata nell'anno 2004, anhe in momenti diversi per iasun inquinante ein entrali diverse, la soglia per gli inquinanti PM10, CO e HC.2. Esprimere in algebra relazionale ottimizzata, in alolo relazione e in Datalog la query heestrae le entrali di rilevamento he non hanno prodotto osservazioni in qualhe giornodel 2003 (si assuma he esista almeno una osservazione per ogni giorno del 2003).3. Estrarre in SQL la query he trova, per ogni entrale di rilevamento, il numero di giornidell'anno 2004 in ui la media giornaliera delle misure di PM10 è risultata superiore allasoglia �ssata dalla regione.C. Si ha il seguente shema relazionale:Film(Codie,Titolo,Anno)Sena(Codie,CodFilm,Numero,Durata)Parteipa(CodSena,CodAttore)Attore(Codie,Nome,Nazione,AnnoNasita)1. Illustrare un insieme ragionevole di vinoli sullo shema.2. Costruire un'istanza di base di dati he presenta almeno una inonsistenza per ognivinolo sulle tabelle Film e Sena.


