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I.T.C.S.  ROSA  LUXEMBURG  BOLOGNA

ESAME DI STATO 2014-2015

COMMISSIONE   BOITSI001

CLASSE   5ES

TERZA PROVA

DISCIPLINA INFORMATICA

CANDIDATO

Rispondere ad ogni quesito seguendo la traccia proposta. 

Quesito 1: 
L'azienda di trasporti pubblici "Dovunque&Subito" gestisce le corse di una rete di linee urbane.
Ogni linea ha associata un'unica origine e un'unica destinazione. Ad ogni corsa, determinata dall'ora della corsa e dalla
linea, è associato un certo autobus. Ogni autobus è caratterizzato da una certa capienza massima. L'azienda gestisce
attualmente i dati con un’unica relazione così strutturata:

ora_corsa | num_linea | origine | destinazione | num_bus | num_posti
-----------------------------------------------------------------------
   7:00   |    1      | P.Dante | Stazione     |   144   |   50
   7:00   |    2      | P.Roma  | P. Dante     |   251   |   30
   7:30   |    1      | P.Dante | Stazione     |   154   |   70
   8:00   |    2      | P.Roma  | P.Dante      |   144   |   50
   8:00   |    3      | P.Roma  | Stazione     |   328   |   50
   8:30   |    1      | P.Dante | Stazione     |   251   |   30

Si chiede di verificare le proprietà di normalizzazione ed eventualmente portare ad equivalente schema in 3FN.

Soluzione quesito 1:

corse(idcorsa:int, ora_corsa:time, num_linea:int *, num_bus:int *)
linee(num_linea:int,  origine:varchar(80), destinazione:varchar(80))
bus(num_bus:int, num_posti:int)

oppure

corse(ora_corsa:time, num_linea:int *, num_bus:int *)
linee(num_linea:int,  origine:varchar(80), destinazione:varchar(80))
bus(num_bus:int, num_posti:int)



 B

Quesito 2:
Dato il seguente modello relazionale che descrive le rappresentazioni di opere da parte di compagnie teatrali:

compagnia(idcomp:int, descr:varchar(80))
opera(idopera:int, descr:varchar(80))
rappr(idrappr:int, data_rappr:date, presenze:int, idcomp:int *, idopera:int *)

Scrivere, utilizzando il linguaggio SQL, le query per:
 visualizzare la/le compagnia/compagnie che ha/hanno effettuato il maggior numero di rappresentazioni
 visualizzare la media delle presenze per ogni opera nel mese di maggio 2015

Soluzione quesito 2:

SELECT t1.descr,COUNT(*) AS contrap
FROM compagnia AS t1 
JOIN rappr AS t2 USING(idcomp)
GROUP BY t1.idcomp
HAVING contrap=(SELECT MAX(c) 

   FROM (SELECT COUNT(*) AS c 
   FROM rappr 
   GROUP BY idcomp)AS t3)

SELECT t2.descr, AVG(t1.presenze) AS mediapres
FROM rappr AS t1 
JOIN opera AS t2 USING(idopera)
WHERE data_rappresentazione BETWEEN '2015-05-01' AND '2015-05-31'
GROUP BY t2.idopera 

alternative

...
FROM compagnia AS t1 
JOIN rappr AS t2 ON t1.idcomp=t2.idcomp
...
FROM compagnia AS t1, rappr AS t2 
WHERE t1.idcomp=t2.idcomp
...
FROM rappr AS t1 
JOIN opera AS t2 ON t1.idopera=t2.idopera
...
FROM rappr AS t1, opera AS t2 
WHERE t1.idopera=t2.idopera
...



 B

Quesito 3:
Un database MySQL di nome magazzino accessibile con l'account nobody con password qwerty contiene la 
tabella articoli con il seguente schema:

articoli(id:int, descrizione:varchar(80), prezzo:decimal, giacenza:int, 
livello_riordino:int)

Progettare una pagina HTML dinamica che,  ipotizzando che il web server si trovi sullo stesso host del dbms server, 
effettui la connessione al database, estragga della tabella articoli i record relativi agli articoli che contengono la 
parola disk nella descrizione e  con giacenza minore del livello di riordino e li presenti in una tabella HTML.  

Soluzione quesito 3:

<?php
 $conn=mysql_connect('localhost','nobody','qwerty');
 mysql_select_db('magazzino');
 $query="SELECT * 
         FROM articoli 
         WHERE descrizione LIKE '%disk%' 
         AND giacenza < livello_riordino; 
 $ris=mysql_query($query);
?>
<html>
<head><title>quesito 3</title></head>
<body>
<table>
<tr><th>id</th><th>descrizione</th><th>prezzo</th><th>giacenza</th><th>livello 
riordino</th><tr>
<?php
while($row=mysql_fetch_assoc($ris)){
 echo "<tr><td>{$row['id']}</td> <td>{$row['descrizione']}</td> 
<td>{$row['prezzo']}</td> <td>{$row['giacenza']}</td> 
<td>{$row['livello_riordino']}</td></tr>";
}
?>
</table>
</body>
</html>
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CANDIDATO

Rispondere ad ogni quesito seguendo la traccia proposta. 

Quesito 1: 
La palestra "Sani&Belli" ospita diversi corsi appartenenti a diverse tipologie (aerobica, danza classica, danza jazz ...).
Ogni corso ha una sigla, che lo identifica, un docente, e alcuni studenti. Un docente offre in generale più corsi, anche
con diverse tipologie, e anche uno studente può essere iscritto a più corsi.  Di ogni docente interessano il nome e
l’indirizzo. Di ogni studente interessano il cognome e il numero di telefono. Per ogni studente interessa sapere, per
ogni corso che frequenta, quanto ha già versato finora. La palestra gestisce attualmente i dati con un’unica relazione
così strutturata: 

studente | tel_stud | cod_corso | tipo_corso | saldo   | docente | ind_doc
----------------------------------------------------------------------------
Rossi    | 303130   | C1        | Aerobica   | 300,00  | Mario   | Via Roma
Bianchi  | 304140   | C1        | Aerobica   | 200,00  | Mario   | Via Roma
Verdi    | 313135   | C4        | Classica   | 300,00  | Antonio | Via Udine
Gialli   | 303150   | C3        | Jazz       | 300,00  | Filippo | Via Roma
Neri     | 304145   | C7        | Classica   | 250,00  | Mario   | Via Roma

Si chiede di verificare le proprietà di normalizzazione ed eventualmente portare ad equivalente schema in 3FN.

Soluzione quesito 1:

studente(idstudente:int, studente:string, tel_stud:string)
docente(iddocente:int, docente:string, ind_doc:string)
corso(cod_corso:string, tipo_corso:string, iddoc:int *)
iscrizione(idstudente:int *, cod_corso:string *, saldo:decimal)

oppure

studente(idstudente:int, studente:string, tel_stud:string) 
docente(iddocente:int, docente:string, ind_doc:string)
corso(cod_Corso:string, tipo_corso:string, iddoc:int)
iscrizione(idiscrizione:int, idstudente:int *, cod_corso:string *, saldo:decimal)
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Quesito 2:
Dato il seguente modello relazionale che rappresenta le vendite di prodotti di un negozio suddiviso in reparti:

reparto(idreparto:int, descr:varchar(80))
prodotto(idprodotto:int, descr:varchar(80), prezzo:decimal)
vendita(idvendita:int, data_vendita:date, idreparto:int *,idprodotto:int *)

Scrivere, utilizzando il linguaggio SQL, le query per:
 visualizzare il/i reparto/reparti  che ha/hanno totalizzato il maggior numero di vendite
 visualizzare l'importo giornaliero totale delle vendite per reparto 

Soluzione quesito 2:

SELECT t2.descr, COUNT(*) AS contvendite
FROM vendita AS t1 JOIN reparto AS t2 USING(idreparto)
GROUP BY t1.idreparto
HAVING contvendite=(SELECT MAX(c) 

 FROM (SELECT COUNT(*) AS c 
 FROM vendita 
 GROUP BY idreparto) as t3)

SELECT t1.data_vendita,t2.descr,SUM(t3.prezzo) AS sumrep
FROM vendita  AS t1 
JOIN reparto  AS t2 USING(idreparto) 
JOIN prodotto AS t3 USING(idprodotto)
GROUP BY t1.idreparto,t1.data_vendita
ORDER BY t1.data_vendita,t2.descr

alternative

...
FROM reparto AS t1 
JOIN vendita AS t2 ON t1.idreparto=t2.idreparto
...
FROM reparto AS t1, vendita AS t2 
WHERE t1.idreparto=t2.idreparto
...
FROM vendita  AS t1 
JOIN reparto  AS t2 ON t1.idreparto=t2.idreparto 
JOIN prodotto AS t3 ON t1.idprodotto=t2.idprodotto
...
FROM vendita  AS t1, reparto  AS t2, prodotto AS t3  
WHERE t1.idreparto=t2.idreparto 
AND t1.idprodotto=t2.idprodotto
...
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Quesito 3:
Un database MySQL di nome anagrafe accessibile con l'account user con password asfd contiene la tabella persone 
con il seguente schema:

persone(id:int, cognome:varchar(80), nome:varchar(80), genere:enum('F','M'), 
eta:int, comune:string(80))

Progettare una pagina HTML dinamica che,  ipotizzando che il web server si trovi sullo stesso host del dbms server, 
effettui la connessione al database, estragga dalla tabella persone i record relativi ai maschi maggiorenni nati a 
Bologna e li presenti in una tabella HTML.  
Soluzione quesito 3:

<?php
 $conn=mysql_connect('localhost','user','asfd');
 mysql_select_db('anagrafe');
 $query="SELECT * 
         FROM persone 
         WHERE genere = 'M'
         AND eta > 18
         AND comune='Bologna'";
 $ris=mysql_query($query);
?>
<html>
<head><title>quesito 3</title></head>
<body>
<table>
<tr><th>id</th><th>cognome</th><th>nome</th><th>età</th><th>genere</th><th>comun
e</th><tr>
<?php
while($row=mysql_fetch_assoc($ris)){
 echo "<tr> <td>{$row['id']}</td> <td>{$row['cognome']}</td> 
<td>{$row['nome']}</td> <td>{$row['eta']}</td> <td>{$row['genere']}</td> 
<td>{$row['comune']}</td></tr>";
}
?>
</table>
</body>
</html>


