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Esercizio 1:
Sia dato il seguente schema relazionale relativo alle stazioni per il rifornimento di carburante della regione
Friuli Venezia Giulia:

stazione(codiceStazione, azienda, ubicazione, comune);

azienda(codiceAzienda, comune);

appartenenza(comune, provincia).

Ogni stazione di rifornimento sia identificata univocamente da un codice e sia caratterizzata dall’azienda
che la possiede, da un’ubicazione (coordinate geografiche) e dal comune ove si trova. Ogni azienda sia
identificata univocamente da un codice e sia caratterizzata dal comune ove si trova l’ufficio di riferimento
per la regione Friuli Venezia Giulia. Si assuma che un’azienda possa possedere più stazioni di rifornimento
e che ogni stazione di rifornimento appartenga ad un’unica azienda. Infine, si assuma che ogni comune e
ogni provincia siano identificati univocamente dal loro nome.

Definire preliminarmente le chiavi primarie ed eventuali altre chiavi candidate e chiavi esterne delle
relazioni date. Successivamente, formulare opportune interrogazioni in algebra relazionale che permettano
di determinare (senza usare l’operatore di divisione e usando solo se necessario le funzioni aggregate):

(a) le aziende prive di stazioni di rifornimento di loro proprietà nel comune di Cormons;

(b) i comuni tali che nel loro territorio comunale vi siano la sede e tutte le stazioni di rifornimento di
almeno un’azienda;

(c) i comuni in cui sono presenti al più due stazioni di rifornimento dell’azienda E527.

Esercizio 2:
Con riferimento all’Esercizio 1, formulare opportune interrogazioni in SQL che permettano di determinare
quanto richiesto (usando solo se necessario le funzioni aggregate).

Esercizio 3:
Si vuole progettare una base di dati di supporto alla gestione della rete di stazioni per il rifornimento di
carburante presenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Ogni stazione di rifornimento sia identificata univocamente da un codice e sia caratterizzata dall’azienda
che la possiede, dalle coordinate geografiche, che identificano la sua posizione, e dal comune di appartenza.
Ogni stazione offra diversi tipi di carburante (benzina, gasolio, gas, ..) e disponga di un certo numero
di pompe per l’erogazione del carburante. Si assuma che non necessariamente ogni stazione offra tutti
i tipi possibili di carburante. Si vuole tener traccia delle (poche) stazioni che erogano gas. Per ogni
tipo di carburante disponibile presso una data stazione, si memorizzi la capacità massima del relativo
serbataio e la quantità correntemente disponibile. All’interno di una determinata stazione, ogni pompa
sia caratterizzata da un numero (pompa numero 1, pompa numero 2, ..) e sia caratterizzata dal tipo di
carburante erogato.
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Ogni azienda sia identificata univocamente da un codice. Di ogni azienda vogliamo memorizzare il re-
sponsabile per la regione Friuli Venezia Giulia e il comune ove si trova l’ufficio regionale di riferimento.
Si assuma che un’azienda possa possedere più stazioni di rifornimento e che ogni stazione di rifornimento
appartenga ad un’unica azienda.

Ogni azienda disponga di un certo numero di persone che prestano servizio presso le stazioni di riforni-
mento di sua proprietà. Ogni dipendente di un’azienda sia identificato univocamente dal suo codice fiscale
e sia caratterizzato da nome e cognome, residenza e recapito telefonico. Si assuma che un dipendente
possa lavorare presso più stazioni di rifornimento dell’azienda. Di ogni dipendente che lavora presso più
stazioni, vogliamo memorizzare il piano di lavoro settimanale (si assuma che un dipendente non possa
spostarsi da una stazione all’altra in uno stesso giorno della settimana, ma possa lavorare presso stazioni
diverse in giorni diversi).

Si definisca uno schema Entità-Relazioni che descriva il contenuto informativo del sistema, illustrando con
chiarezza le eventuali assunzioni fatte. Lo schema dovrà essere completato con attributi ragionevoli per
ciascuna entità (identificando le possibili chiavi) e relazione. Vanno specificati accuratamente i vincoli di
cardinalità e partecipazione di ciascuna relazione. Si definiscano anche eventuali regole aziendali (regole
di derivazione e vincoli di integrità) necessarie per codificare alcuni dei requisiti attesi del sistema.


