
Trasporto Pubblico 
(esercizio d’esame di Informatica II per l’A.A. 2008/2009) 

 
 
Si vuole realizzare una base di dati di gestione del trasporto pubblico di una città. I requisiti di 
utente sono i seguenti: 
• la rete di trasporto pubblico ci chiede di realizzare una base dati dove siano gestite le linee della 

rete col tipo (rotaia/gomma) ed il numero di identificazione 
• il servizio nel suo complesso è costituito da un insieme di fermate individuate da un codice ed 

aventi un indirizzo con numero civico (opzionale) e, se ce n'è uno, da un nome (esempio 
Ospedale Amedeo di Savoia) 

• le fermate possono essere permanenti o temporanee; le prime possono essere sospese causa 
interventi di vario tipo, per cui sia le fermate permanenti sia quelle temporanee hanno una data- 
inizio e fine-prevista che si riferiscono rispettivamente alla sospensione della fermata 
permanente ed al mantenimento della fermata temporanea 

• dobbiamo anche distinguere le fermate capolinea specificando se la fermata capolinea ha un 
locale-sosta 

• una linea serve un insieme di fermate in orari prestabiliti che possono valere per i giorni feriali e 
festivi oppure soltanto per i feriali o soltanto per i festivi; tra le fermate di una linea dobbiamo 
indicare almeno uno ed al piú due capolinea per cui bisogna specificare i minuti di sosta, 
differenti per linea 

• ci sono infine i conducenti: di ciascuno si vogliono mantenere nome e matricola identificativa 
• ogni conducente puó essere addetto ad una o piú linee e lavora in turni settimanali. Del turno di 

un conducente si conosce la linea (una sola per turno), il numero progressivo della settimana (su 
un anno), il giorno della settimana di inizio turno, ora di inizio e fine turno validi per tutti i 5 
giorni della settimana-turno 

•  il parco veicoli non è al momento compreso nel progetto 
 
Produrre uno schema concettuale per tale base di dati utilizzando il modello Entity-Relationship. In 
particolare, definire le entità e le associazioni, gli attributi, gli identificatori di entità e le cardinalità 
con cui le entità partecipano alle associazioni. 
 
Tradurre quindi tale schema concettuale in uno schema logico utilizzando il modello Relazionale. 
In particolare, definire le relazioni ed i loro attributi, le chiavi primarie, le chiavi esterne e gli 
attributi che non possono contenere valore NULL. 
 


