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TEORIA 
1) (6 punti) Si consideri la traduzione di uno schema E/R in uno schema relazionale: 

• come si traduce una associazione A di tipo molti-a-molti tra due entità E1 ed E2 (cioè tale 
che sia E1 che E2 partecipano ad A con cardinalità (0,N))? Se lo ritenete opportuno, usate 
uno schema grafico 

• come si eliminano le generalizzazioni? (discutere almeno due modi diversi) Se lo ritenete 
opportuno, usate uno schema grafico 

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

• qual è la differenza tra la commutazione di circuito e la commutazione di pacchetto? Quali 
sono i relativi vantaggi e svantaggi? 

• che cos’è il ritardo di accodamento e perché può portare alla perdita di pacchetti dati? 
• quali sono i cinque livelli  principali in cui è suddivisa la pila di protocolli Internet?  

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

Giocatore (Nome, Cognome, Squadra) 
Squadra(Nome, Citta, Colore) 
Partita(SquadraCasa, SquadraOspite, GolCasa, GolOspite) 

L’attributo Squadra di Giocatore e gli attributi SquadraCasa e SquadraOspite di Partita sono 
chiavi esterne della relazione Squadra. Esprimere le seguenti interrogazioni: 
a. (1 punti) Restituire i risultati delle partite tra Milan e Roma (andata e ritorno) 
b. (3 punti) Restituire i nomi e i cognomi di tutti i giocatori che hanno partecipato a Lazio-

Juventus 
c. (4 punti)  Restituire squadre e risultati di tutti i derby (partite giocate da squadre della stessa 

città) 
 
2) (7 punti) Disegnare un modello Entity-Relationship per le seguenti frasi, relative al sistema 

informativo di una catena di negozi di abbigliamento: 
a. un negozio ha un codice e un indirizzo e vende diversi articoli 
b. un articolo ha un codice, una descrizione e un prezzo e può essere venduto in più negozi 

della catena 
c. una persona ha un CF (codice fiscale), un nome, un cognome e un indirizzo;  
d. un cliente è una persona di cui si sa  qual è il suo negozio abituale tra quelli della catena e 

qual è il negozio della catena in cui ha effettuato l’ultimo acquisto  
 


