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Esercizio sul modello Entità-Associazione, traduzione in relazionale e interrogazioni 
SQL 

 
Creare prima il modello Entità-Associazione della realtà indicata, poi tradurre lo schema 
creato in modello relazionale e successivamente scrivere le interrogazioni SQL che 
rispondono alle varie richieste elencate. 
I treni viaggiano tra varie città fermandosi in varie stazioni. Le fermate avvengono a un 
certo orario. Un treno ha un numero che lo identifica, può avere posti di prima classe, può 
essere prenotabile ed eventualmente avere un servizio bar. Una stazione ha un nome 
(che potrebbe essere uguale a quello di una stazione in un'altra città), un certo numero di 
binari e una sala d'aspetto con un certo numero di posti. Una città ha un nome (che è 
unico), e ha come caratteristiche di interesse, in questo caso, una superficie, un'altitudine, 
un numero di abitanti e un eventuale ufficio turistico. 
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Schema relazionale 

Città(Nome, Superficie, Abitanti, Altitudine, UfficioTuristico) 

Stazione(Id, Nome, NBinari, NPostiSala, Luogo) 

Treno(Numero, PrimaClasse, Prenotazione, Bar) 

Ferma(Convoglio, Stazione, Orario) 

Nelle successive interrogazioni si noti che la notazione con il "punto" per disambiguare gli attributi 
è stata usata solo quando necessario: ad es. è ovvio che dove è indicato Stazione = Id il DBMS 
capisce che si intende Ferma.Stazione = Stazione.Id (poiché non avrebbe alcun significato 
uguagliare una tabella a un attributo!). 

Interrogazioni SQL (esempi) 

1. Tutte le città a un'altitudine superiore a 500 metri. 

Select Nome 

From Città 

Where Altitudine > 500 

2. Tutte le città che hanno un ufficio turistico. 

Select Nome 

From Città 

Where UfficioTuristico = True 

3. Tutte le stazioni (con la loro città) che hanno una sala d'aspetto con meno di 50 
posti. 

Select Nome, Luogo 

From Stazione 

Where NPostiSala < 50 

4. Tutti i treni che hanno un servizio bar. 

Select Numero 

From Treno 

Where Bar = True 



Il materiale contenuto in questo documento è utilizzabile unicamente per la preparazione dell’esame di 
Informatica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino. Qualsiasi altro 
utilizzo totale o parziale è espressamente vietato, incluse la copia digitale o fotostatica e la pubblicazione anche 
su Internet. 

© D. Cavagnino 2011‐2012  Versione del 7 novembre 2012 

5. Tutti i treni che fermano in una stazione che si chiama "Centrale". 

Select Convoglio 

From Ferma, Stazione 

Where Nome = "Centrale" AND Stazione = Id 

6. Tutti i treni, con la stazione e la città, che fermano in una stazione che si chiama 
"Centrale". 

Select Convoglio, Nome, Luogo 

From Ferma, Stazione 

Where Nome = "Centrale" AND Stazione = Id 

7. Tutti i treni che fermano in una città che ha almeno 200.000 abitanti. 

Select Convoglio 

From Ferma, Stazione, Città 

Where Stazione = Id AND Luogo = Città.Nome AND Abitanti 
>= 200000 

8. Tutti i treni che fermano in una città che ha almeno 200.000 abitanti e una 
superficie di almeno 100 Kmq. 

Select Convoglio 

From Ferma, Stazione, Città 

Where Stazione = Id AND Luogo = Città.Nome AND Abitanti 
>= 200000 AND Superficie >= 100 

9. Le stazioni (e la città) nelle cui città c'è un ufficio turistico. 

Select Stazione.Nome, Luogo 

From Stazione, Città 

Where Luogo = Città.Nome AND UfficioTuristico = True 

10. I treni con prima classe (e relativo orario) che fermano a Milano. 

Select Numero, Orario 

From Stazione, Ferma, Treno 

Where Luogo = "Milano" AND PrimaClasse = True AND 
Convoglio = Numero AND Stazione = Id 
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11. Tutte le città, con relativo orario e stazione, in cui ferma il treno 2006. 

Select Luogo, Nome, Orario 

From Stazione, Ferma 

Where Convoglio = "2006" AND Stazione = Id 

12. Tutte le città, con relativo orario e stazione, in cui ferma il treno 2006, ordinate per 
ordine crescente di orario. 

Select Luogo, Nome, Orario 

From Stazione, Ferma 

Where Convoglio = "2006" AND Stazione = Id 

Order By Orario 

13. Tutte le stazioni con sala d'aspetto con capienza di almeno 30 posti nella città di 
Torino. 

Select Nome 

From Stazione 

Where Luogo = "Torino" AND NPostiSala >= 30 

14. I treni, con la stazione e la città, che fanno una fermata tra le ore 12 e le ore 13. 

Select Convoglio, Nome, Luogo 

From Stazione, Ferma 

Where Orario >= 12 AND Orario <= 13 AND Stazione = Id 

15. I treni con prima classe che richiedono prenotazione. 

Select Numero 

From Treno 

Where PrimaClasse = True AND Prenotazione = True 
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16. I treni con prima classe che fermano in una città che ha un ufficio turistico. 

Select Numero 

From Stazione, Ferma, Treno, Città 

Where UfficioTuristico = True AND PrimaClasse = True AND 
Convoglio = Numero AND Stazione = Id AND Luogo = 
Città.Nome 

17. I treni, con le rispettive caratteristiche, e il relativo orario che fermano alla stazione 
Centrale di Milano. 

Select Numero, Orario, PrimaClasse, Prenotazione, Bar 

From Stazione, Ferma, Treno 

Where Luogo = "Milano" AND Nome = "Centrale" AND 
Convoglio = Numero AND Stazione = Id 

18. I treni, con le rispettive caratteristiche, e il relativo orario che fermano alla stazione 
Centrale di Milano oppure fermano alla stazione Porta Nuova di Torino. 

Select Numero, Orario, PrimaClasse, Prenotazione, Bar 

From Stazione, Ferma, Treno 

Where ((Luogo = "Milano" AND Nome = "Centrale") OR (Luogo 
= "Torino" AND Nome = "Porta Nuova")) AND Convoglio = 
Numero AND Stazione = Id 

Stesso esempio con l'uso degli alias e della dot notation (quest'ultima anche se non 
necessaria per disambiguare) 

Select T.Numero, F.Orario, T.PrimaClasse, T.Prenotazione, 
T.Bar 

From Stazione as S, Ferma as F, Treno as T 

Where ((S.Luogo = "Milano" AND S.Nome = "Centrale") OR 
(S.Luogo = "Torino" AND S.Nome = "Porta Nuova")) AND 
F.Convoglio = T.Numero AND F.Stazione = S.Id 
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19. Tutte le città a un'altitudine inferiore a 100 metri o superiore a 400 metri, ordinate in 
ordine alfabetico crescente. 

Select Nome 

From Città 

Where Altitudine < 100 OR Altitudine > 400 

Order By Nome 

20. Tutte le città a un'altitudine compresa tra 100 metri e 400 metri, ordinate in ordine 
alfabetico crescente. 

Select Nome 

From Città 

Where Altitudine > 100 AND Altitudine < 400 

Order By Nome 

21. I nomi di tutte le stazioni delle città di Torino, Genova e Asti. 

Select Nome 

From Stazione 

Where Luogo = "Torino" OR Luogo = "Genova" OR Luogo = "Asti" 

22. I treni (con orario di fermata) che fermano a Milano, e che hanno posti di prima 
classe oppure servizio bar. 

Select Numero, Orario 

From Stazione, Ferma, Treno 

Where Luogo = "Milano" AND Convoglio = Numero AND 
Stazione = Id AND (PrimaClasse = True OR Bar = True) 

23. I treni (con orario di fermata in ordine crescente) che fermano a Milano, e che 
hanno posti di prima classe oppure servizio bar. 

Select Numero, Orario 

From Stazione, Ferma, Treno 

Where Luogo = "Milano" AND Convoglio = Numero AND 
Stazione = Id AND (PrimaClasse = True OR Bar = True) 

Order By Orario 
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Stesso esempio con l'uso degli alias e della dot notation (quest'ultima anche se non 
necessaria per disambiguare) 

Select Numero, Orario 

From Stazione as S, Ferma as F, Treno as T 

Where S.Luogo = "Milano" AND F.Convoglio = T.Numero AND 
F.Stazione = S.Id AND (T.PrimaClasse = True OR T.Bar = True) 

Order By Orario 

 


