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A.

Si vuole progettare una base di dati per la gestione delle informazioni gestite presso le taba herie presenti sul territorio nazionale. Per ogni taba heria sono previsti un proprietario
dell'immobile, un titolare, un responsabile e più dipendenti. Ogni taba heria, he può essere
asso iata alla FederTaba ai o alla FederFumo, può vendere generi dei Monopoli di Stato (sigarette a pa hetti, a ste he, taba o da pipa, taba o da uto, sigari, ammiferi, fran obolli
e mar he da bollo) e generi vari (a endini, arte da gio o, aramelle): per ogni genere venduto, sono memorizzati i dati del fornitore, il prezzo di ari o, il prezzo di vendita e la data
dell'ultima fornitura. Una taba heria può an he essere ri evitoria dei gio hi dei Monopoli di
Stato (Lotto, Superenalotto, Toto al io, Gratta e vin i): per al uni di tali gio hi, dovrà memorizzare i dati di tutte le gio ate (data e ora della gio ata, numero del on orso, pronosti o)
e trasmetterli ai Monopoli on la periodi ità prevista dal tipo di gio ata. Una taba heria può
an he a ettare pagamenti di bollo auto, anone televisivo, ri ari he telefoni he: per ogni tipo
di pagamento, dovrà memorizzare i dati (numero di targa, numero di abbonamento, numero di telefono, importo) e trasmetterli agli opportuni Enti on adenza giornaliera. Per ogni
liente sono memorizzati gli a quisti eettuati nel medesimo ontesto e ontrassegnati quindi
da un uni o s ontrino di assa (ad es., a quisto di sigarette, gio ate al Toto al io, ri ari a
telefoni a), osì da poter eettuare su essive indagini di mer ato.
1. Svolgere il progetto
e

on ettuale; si ri orda di spe i are un identi atore per ogni entità

ardinalità minima e massima di ogni relazione. (10 punti)

2. Svolgere il progetto logi o, des rivendo le

hiavi di ogni tabella e i  ammini di join. (4

punti)
B. Si ha il seguente s hema relazionale:

Cliente(NumTelefoni o,CodFis ale,Nome,PianoTariario)
PianoTariffario(Codi e,CostoS attoAllaRisposta,CostoAlSe ondo)
Telefonata(NumOrigine,Data,Ora,NumDestinatario,Durata)
Bolletta(CodFis ale,Mese,Anno,Importo)
1. Esprimere in algebra relazionale ottimizzata la query he estrae i
he hanno eettuato telefonate tutti i giorni (suggerimento:
partenza una espressione

he

odi i s ali degli utenti

onsiderare

ombina l'insieme di tutte le date

ome punto di

on l'insieme di tutti i

odi i s ali). (4 punti)
2. Estrarre in SQL le
tive, ovvero in
tempo

ne

a

oppie di numeri telefoni i

ui a una telefonata da

epsilon

su

NumOrigine

oinvolti in telefonate in ro iate

NumOrigine

a

NumDestinazione

essivo al termine della telefonata, una telefonata da
(si supponga

he l'interprete SQL realizzi una

onse u-

segue, entro un

NumDestinazio-

orretta aritmeti a su

informazioni temporali). (4 punti)
3. Esprimere in

al olo relazionale la query

he hanno ri evuto una bolletta

he estrae i nomi (senza dupli ati) dei

on importo superiore a 1000 euro. (4 punti)

C. Illustrare i vantaggi della rappresentazione dei legami per valore
relazionale,

onfrontandola

reti olare. (4 punti)

lienti

he

aratterizza il modello

on la rappresentazione per indirizzo dei modelli gerar hi o e

