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Esercizio 1:
Sia dato il seguente schema relazionale relativo a film e attori:
F ILM (CodiceF ilm, T itolo, Regista, Anno);
AT T ORE(CodiceAttore, Cognome, N ome, Sesso, DataN ascita, N azionalità);
IN T ERP RET AZION E(F ilm, Attore, P ersonaggio)
Ogni film sia identificato univocamente da un codice e sia caratterizzato da un titolo, da un regista e dall’anno in
cui è uscito. Per semplicità, si assuma che ogni film sia diretto da un unico regista e che un regista sia identificato
univocamente dal suo Cognome. Non si escluda la possibilità che film diversi abbiano lo stesso titolo (è questo il
caso, ad esempio, dei remake). Ogni attore sia identificato univocamente da un codice e sia caratterizzato da un
nome, un cognome, un sesso, una data di nascita e una nazionalità. Più attori possano recitare in uno stesso film
e un attore possa recitare in più film. Per semplicità, si assuma che in un film un attore possa interpretare un solo
personaggio.
Definire preliminarmente le chiavi primarie, le eventuali altre chiavi candidate e, se ve ne sono, le 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) gli attori che hanno recitato in tutti i film diretti dal regista Antonioni;
(b) gli attori che hanno recitato in al più due film diretti dal regista Allen;
(c) le coppie di attori tali che esista un film in cui il primo ha recitato e il secondo no, e viceversa.

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

Esercizio 3:
Si vuole realizzare una base di dati per gestire le manifestazioni artistiche offerte durante lestate da una data
città sulla base del seguente insieme di requisiti.
• Una manifestazione, identificata univocamente da un codice, è caratterizzata da un nome e da una data, e
consiste di uno o più spettacoli.
• Ogni spettacolo è identificato da un numero, univoco all’interno della manifestazione alla quale appartiene,
ed è caratterizzano dall’ora di inizio e dalla durata.
• Durante uno spettacolo, si esibiscono uno o più artisti (un artista si può esibire al massimo una volta durante
lo stesso spettacolo), ricevendo un certo compenso. Uno stesso artista si può esibire in più spettacoli di
una data manifestazione. Un artista è identificato univocamente dal codice SIAE e è caratterizzato da un
nome d’arte. Per ogni artista, si deve indicare necessariamente un altro artista che lo sostituisca in caso di
indisponibilità; un’artista può essere indicato come sostituto di più artisti.
• Per ospitare gli spettacoli vengono adibiti opportuni luoghi. In una certa data, un luogo può ospitare al
massimo tre diversi spettacoli, sia della stessa manifestazione che di manifestazioni differenti.
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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 di gestione (regole di derivazione e vincoli di integrità)
necessarie per codificare alcuni dei requisiti attesi del sistema.

Esercizio 4:
Si svolgono i seguenti due punti.
1. Con riferimento allo standard ANSI/ISO SQL-92, si illustrino le differenze fra i due livelli di isolamento Read
Committed e Repeatable Read, per quanto riguarda le anomalie permesse o meno da essi.
2. Siano T1 e T2 due transazioni sottomesse simultaneamente al sistema. Le istruzioni che le compongono vengo
ano eseguite secondo il seguente ordine temporale:
T1
start transaction;

T2

select stipendio from Dipendente
where id = ’D03’;
start transaction;
update stipendio from Dipendente
set stipendio = stipendio - 100
where id = ’D03’;
commit;
select stipendio from Dipendente
where id = ’D03’
commit;
Assumendo che il valore dell’attributo stipendio per la tupla con id = ’D03’ sia inizialmente pari a 2000
si spieghi, giustificando la risposta, quali risultati possono produrre le due select di T1 nei diversi livelli di
isolamento previsti dallo standard ANSI/ISO SQL-92.

Esercizio 5:
Si consideri un file contenente 100.000.000 record di dimensione prefissata pari a 500 byte, memorizzati in blocchi
di dimensione pari a 4096 byte in modo unspanned. La dimensione del campo chiave primaria V sia 14 byte; la
dimensione del puntatore a blocco P sia 6 byte. Si chiede di confrontare fra loro le seguenti soluzioni, in termini
di numero medio di accessi a blocco e di dimensione dell’indice.
(a) Ricerca basata su un indice multilivello statico ottenuto a partire da un indice secondario costruito sul campo
chiave primaria V .
(b) Ricerca basata su un B-albero, con campo di ricerca il campo chiave primaria V , puntatore ai dati di
dimensione pari a 7 byte e puntatore ausiliario di dimensione pari a 6 byte, assumendo che ciascun nodo del
B-albero sia pieno al 70%.
(c) Ricerca basata su un B + -albero, con campo di ricerca il campo chiave primaria V , puntatore ai dati di
dimensione pari a 7 byte e puntatore ausiliario di dimensione pari a 6 byte, assumendo che ciascun nodo del
B + -albero sia pieno al 70%.

