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TEORIA 
1) (6 punti) Si considerino le basi di dati relazionali: 

• in che cosa consiste lo schema (logico) di una relazione? 
• in che cosa consiste un’istanza di una relazione? 
• a che cosa serve il “valore” speciale NULL? 

  
2) (9 punti) Nell’ambito delle applicazioni su reti di calcolatori: 

• quali servizi offre il protocollo di trasporto TCP alle applicazioni (come il Web e la Posta 
Elettronica) che ne fanno uso? 

• che cosa si intende rispettivamente per architettura client/server e architettura peer-to-peer? 
• che cos’è il protocollo HTTP e quali comandi (metodi) definisce?  

 
ESERCIZI 
1) Si consideri la base di dati definita dal seguente schema relazionale: 

Persona(CodiceFiscale, Nome, Cognome, Sesso, Anni, UnitaAbitativa) 
Genitore(CodGenitore, CodFiglio) 
Abitazione(CodiceCatasto, Via, NumCiv, CAP, Citta) 

Gli attributi CodGenitore e CodFiglio sono chiavi esterne di Persona; l’attributo UnitaAbitativa 
è chiave esterna di Abitazione. Esprimere le seguenti interrogazioni: 
a. (2 punti) Restituire i nomi e cognomi delle persone che abitano a Torino 
b. (3 punti) Restituire le vie e i numeri civici degli abitanti di Torino di nome Mario Rossi  
c. (4 punti)  Restituire i codici fiscali delle persone che vivono con almeno uno dei propri 

genitori  
 
2) (6 punti) Disegnare un modello Entity-Relationship per le seguenti frasi, relative al sistema 

informativo di alcune località sciistiche: 
a. ogni località ha un nome, la provincia dov’è ubicata, e un’altitudine; 
b. in ogni località sciistica vi sono alcune piste ciascuna delle quali ha un nome, un numero 

identificativo univoco relativamente alla località in cui si trova, e un grado di difficoltà 
(verde, blu, rossa e nera) 

c. i mezzi hanno un numero identificativo e possono essere gatti delle nevi o motoslitte per il 
soccorso; i gatti delle nevi possono essere assegnati a zero o più piste per la manutenzione 

 


