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TEORIA 
1) (6 punti) Nell’ambito delle basi di dati: 

• qual è la differenza tra schema e istanza di una relazione? 
• che cosa sono i livelli esterno, logico e interno di una base dati realizzati dal DBMS? 
• quali sono i rispettivi ruoli di un Data Definition Language e di un Data Manipulation 

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

• quali sono, nella rete Internet, i rispettivi ruoli dei sistemi terminali (“confini della rete”) e 
dei router (“nucleo della rete”)? 

• che cosa si intende per Time Division Multiplexing (TDM), Frequency Division 
Multiplexing (FDM) e multiplexing statistico? 

• che cos’è il Domain Name System (DNS) e come funziona?  
 
ESERCIZI 
1) Si consideri la base di dati definita dal seguente schema relazionale: 

Linea (Numero, Tipo, Lunghezza) 
Fermata(Nome, Linea, Via) 
Mezzo(Codice, Linea, Posti) 

Gli attributi Linea delle relazioni Fermata e Mezzo sono chiavi esterne della relazione Linea. 
L’attributo Tipo di Linea ha valori possibili gomma e rotaia. Esprimere le seguenti 
interrogazioni: 
a. (1 punti) Restituire nomi e indirizzi delle fermate della linea 15 
b. (3 punti) Restituire il tipo (gomma o rotaia) del mezzo con codice AB123YZ 
c. (4 punti)  Restituire il tipo e la lunghezza delle linee che hanno almeno due fermate in Via 

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

informativo di un ospedale: 
a. di un reparto si conosce il nome e il piano a cui si trova 
b. il personale si suddivide in medici e infermieri; ogni membro del personale ha un 

identificativo, un cognome, un nome e uno stipendio 
c. ogni membro del personale lavora in un reparto ma solo un medico può essere capo di un 

reparto  
d. un paziente ha un codice fiscale, un cognome, un nome e un indirizzo ed è ricoverato in un 

determinato letto di un reparto 
 


