
Sistemi InformativiProf. Stefano ParaboshiProva del 13/4/2007A. Si vuole progettare una base di dati per la gestione delle informazioni gestite presso le taba-herie presenti sul territorio nazionale. Per ogni tabaheria sono previsti un proprietariodell'immobile, un titolare, un responsabile e più dipendenti. Ogni tabaheria, he può essereassoiata alla FederTabaai o alla FederFumo, può vendere generi dei Monopoli di Stato (si-garette a pahetti, a stehe, tabao da pipa, tabao da �uto, sigari, �ammiferi, franobollie marhe da bollo) e generi vari (aendini, arte da gioo, aramelle): per ogni genere ven-duto, sono memorizzati i dati del fornitore, il prezzo di ario, il prezzo di vendita e la datadell'ultima fornitura. Una tabaheria può anhe essere rievitoria dei giohi dei Monopoli diStato (Lotto, Superenalotto, Totoalio, Gratta e vini): per aluni di tali giohi, dovrà me-morizzare i dati di tutte le gioate (data e ora della gioata, numero del onorso, pronostio)e trasmetterli ai Monopoli on la periodiità prevista dal tipo di gioata. Una tabaheria puòanhe aettare pagamenti di bollo auto, anone televisivo, riarihe telefonihe: per ogni tipodi pagamento, dovrà memorizzare i dati (numero di targa, numero di abbonamento, nume-ro di telefono, importo) e trasmetterli agli opportuni Enti on adenza giornaliera. Per ogniliente sono memorizzati gli aquisti e�ettuati nel medesimo ontesto e ontrassegnati quindida un unio sontrino di assa (ad es., aquisto di sigarette, gioate al Totoalio, riariatelefonia), osì da poter e�ettuare suessive indagini di merato.1. Svolgere il progetto onettuale; si riorda di spei�are un identi�atore per ogni entitàe ardinalità minima e massima di ogni relazione. (10 punti)2. Svolgere il progetto logio, desrivendo le hiavi di ogni tabella e i �ammini di join�. (4punti)B. Si ha il seguente shema relazionale:Cliente(NumTelefonio,CodFisale,Nome,PianoTari�ario)PianoTariffario(Codie,CostoSattoAllaRisposta,CostoAlSeondo)Telefonata(NumOrigine,Data,Ora,NumDestinatario,Durata)Bolletta(CodFisale,Mese,Anno,Importo)1. Esprimere in algebra relazionale ottimizzata la query he estrae i odii �sali degli utentihe hanno e�ettuato telefonate tutti i giorni (suggerimento: onsiderare ome punto dipartenza una espressione he ombina l'insieme di tutte le date on l'insieme di tutti iodii �sali). (4 punti)2. Estrarre in SQL le oppie di numeri telefonii oinvolti in telefonate inroiate onseu-tive, ovvero in ui a una telefonata da NumOrigine a NumDestinazione segue, entro untempo epsilon suessivo al termine della telefonata, una telefonata da NumDestinazio-ne a NumOrigine (si supponga he l'interprete SQL realizzi una orretta aritmetia suinformazioni temporali). (4 punti)3. Esprimere in alolo relazionale la query he estrae i nomi (senza dupliati) dei lientihe hanno rievuto una bolletta on importo superiore a 1000 euro. (4 punti)C. Illustrare i vantaggi della rappresentazione dei legami �per valore� he aratterizza il modellorelazionale, onfrontandola on la rappresentazione �per indirizzo� dei modelli gerarhio eretiolare. (4 punti)


