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1. Presentazione del caso di studio

In questo esercizio la realtà da rappresentare è costituita dai dati appartenenti al sistema informativo 
di un mobilificio e relativi alla vendita di mobili componibili.
In particolare:

• degli  articoli,  che sono suddivisi  in  categorie,  interessa archiviare la  descrizione,  il  prezzo, 
l'aliquota IVA e le spese di trasporto;

• ciascun articolo è costituito da una serie di componenti, di cui vengono archiviati la descrizione 
e il costo;

• i  componenti  vengono  prodotti  da  laboratori,  di  ciascuno  dei  quali  vengono  memorizzati 
l'indirizzo, la città e il telefono;

• gli articoli possono comparire negli ordini, di ciascuno dei quali viene archiviata la data;

• gli ordini sono effettuati dai  negozi di cui vengono archiviati il nome, l'indirizzo, la città e il 
telefono.

2. Schema concettuale

Nel progetto concettuale vengono individuate le seguenti entità:

Entità Attributi
categoria id_categoria

descrizione

componente id_componente
descrizione
costo

laboratorio id_laboratorio
indirizzo
citta
telefono

negozio id_negozio
nome
indirizzo
citta
telefono

articolo id_articolo
descrizione
prezzo
IVA
spese_trasporto

ordine id_ordine
data

Tra tali entità sussistono le seguenti relazioni:

• categoria e articolo sono in relazione 1:N poiché ciascuna categoria può contenere più 
articoli, mentre un articolo può appartenere ad una sola categoria;

• articolo e componente sono in relazione N:N poiché ciascun articolo è composto da più 
componenti e ciascun componente può entrare nella composizione di più articoli. Può inoltre 
verificarsi che siano utilizzati più componenti dello stesso tipo per comporre un determinato 
articolo, pertanto la relazione ha un attributo che identifica la quantità;
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• laboratorio e componente sono in relazione 1:N poiché un laboratorio può costruire più 
componenti, mentre un determinato componente viene prodotto da un solo laboratorio:

• negozio e ordine sono in relazione 1:N poiché un negozio può effettuare più ordini, mentre 
un ordine è relativo ad un unico negozio;

• ordine e articolo sono in relazione N:N poiché in un ordine possono essere richiesti più 
articoli e un articolo può comparire in più ordini. La relazione ha come attributo la quantità che 
specifica quanti articoli di un determinato tipo sono richiesti nell'ordine.

Di seguito viene proposto lo schema E-R:
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3. Schema logico

Utilizzeremo il precedente schema concettuale come base per la costruzione dello schema logico 
del database mobili_componibili in base ai punti seguenti:

1. per  ciascuna  entità  dello  schema  concettuale  definiamo  una  tabella  nello  schema  logico: 
categorie, componenti, laboratori, negozi, articoli e ordini;

2. per ciascuna tabella definiamo una chiave primaria che ne identifichi univocamente le righe:

Tabella Chiave primaria
categorie id_categoria

componenti id_componente

laboratori id_laboratorio

negozi id_negozio

articoli id_articolo

ordini id_ordine

3. definiamo  le  chiavi  esterne  per  la  rappresentazione  delle  relazioni  1:N  tra  categorie e 
articoli aggiungendo alla tabella articoli l'attributo cod_categoria e, tra negozi 
e ordini aggiungendo l'attributo cod_negozio alla tabella ordini;

4. definiamo  le  nuove  tabelle  componenti_articoli e  ordini_articoli per  la 
rappresentazione  delle  relazioni  N:N  tra  componenti e  articoli e  tra  ordini e 
articoli. La chiave primaria della tabella  componenti_articoli è formata dalle due 
chiavi esterne cod_articolo e cod_componente, mentre la chiave primaria della tabella 
ordini_articoli è formata dalle due chiavi esterne cod_ordine e cod_articolo;

5. aggiungiamo alla tabella  componenti_articoli l'attributo qta che specifica la quantità 
necessaria di un componente per per la costruzione di un articolo;

6. aggiungiamo alla tabella  ordini_articoli l'attributo qta che specifica per ogni articolo 
appartenete ad un ordine, la quantità acquistata.
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4. Query su una tabella.

1. Reperire i nomi di tutti i negozi.
2. Elencare i codici dei negozi che hanno inviato degli ordini (prendere in considerazione la tabella 

ordini).
3. Elencare tutte le città che sono sedi di negozi.
4. Elencare solo i nomi diversi di città che sono sede di negozi.
5. Ottenere informazioni relative a tutti i negozi dando alle colonne i seguenti nomi: Codice, 

Denominazione, Recapito, Città, Tel
6. Quali sono i componenti con costo inferiore a € 100?
7. Visualizzare indirizzo, città e telefono del negozio MobilMarket.
8. Selezionare i negozi con sede a Firenze.
9. Selezionare gli articoli il cui costo lordo (con IVA) sia inferiore a € 500.
10. Selezionare gli articoli il cui costo lordo sia inferiore a € 500 e le cui spese di trasporto superino 

i € 20.
11. Selezionare tutti i negozi la cui sede sia Firenze o Roma (usate gli operatori = e OR).
12. Selezionare i componenti il cui costo sia compreso fra € 50 e € 100 (usare l'operatore 

BETWEEN).
13. Selezionare gli ordini in cui la quantità di articoli richiesti sia compresa tra 15 e 30 (usare 

l'operatore BETWEEN).
14. Selezionare tutti i negozi la cui sede sia Firenze o Roma (usate l'operatore IN).
15. Selezionare i componenti con costo uguale a €100 o a € 120 (usate l'operatore IN).
16. Selezionare tutti i componenti il cui codice termina con 10 (usate il carattere jolly _).
17. Selezionare tutti i negozi il cui nome inizia con M.
18. Selezionare tutti i componenti la cui descrizione contiene la parola tavolo.
19. Quali sono i negozi di cui non si conosce il numero di telefono? Se necessario provare a 

cancellare uno o più numeri di telefono.
20. Visualizzare la tabella dei componenti con il costo aumentato del 10%.
21. Calcolare il costo lordo, ovvero comprensivo di IVA, del'articolo tavolo tondo (codice T100).
22. Per ciascun negozio visualizzare una riga del tipo:

Micheli: Via Landi, 189 – Roma – Tel. 066936592
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5. Query su più tabelle.

1. Visualizzare per ciascun articolo la sua descrizione e i codici dei suoi componenti.
2. Visualizzare per ciascun ordine la città del negozio da cui l'ordine è effettuato.
3. Trovare i codici dei componenti dell'articolo Tavolo quadrato.
4. Trovare i codici degli ordini relativi ai negozi di Trento.
5. Visualizzare per ciascun ordine l'indirizzo del negozio da cui l'ordine è effettuato e la 

descrizione dei componenti ordinati.
6. Trovare la data dell'ordine in cui è stato richiesto il componente con codice 0150.
7. Trovare i codici degli articoli nella cui composizione è presente il componente 0010.
8. Trovare le categorie degli articoli nella cui composizione è presente il componente 0010.
9. Quali negozi hanno sede nella stessa città del negozio MobilMarket?
10. Eseguire l'esercizio precedente senza far comparire nell'elenco il negozio MobilMarket.
11. Quali articoli hanno lo stesso prezzo?
12. Visualizzare per ciascun ordine l'indirizzo del negozio da cui l'ordine è effettuato e la 

descrizione degli articoli ordinati.
13. Trovare la data dell'ordine in cui sono stati ordinati gli articoli con descrizione Tavolo 

quadrato.
14. Trovare i codici degli articoli nella cui composizione è presente il componente Anta 100 cm.
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6. Query con funzioni aggregative.

1. Qual è la minima e la massima quantità di articoli richiesti in un ordine?
2. Calcolare a quanto ammonterebbe il prezzo massimo della tabella articoli se vi venisse 

apportato un aumento del 12%.
3. Sommare i prezzi di tutti i componenti.
4. Sommare i prezzi diversi di tutti i componenti.
5. Calcolare la somma dei prezzi dei due armadi presenti nella tabella articoli.
6. Calcolare il numero totale di articoli ordinati.
7. Calcolare la media delle spese di trasporto degli articoli.
8. Calcolare la media dei prezzi dei componenti.
9. Calcolare il numero dei codici presenti nella tabella articoli; spiegare perché in questo caso 

non ha senso applicare le specifiche ALL e DISTINCT.
10. Calcolare il numero delle categorie basandosi sulla tabella categorie.
11. Calcolare il numero delle categorie basandosi sulla tabella articoli.
12. Calcolare il prezzo più alto per ciascuna categoria (usare la clausola GROUP BY).
13. Calcolare il numero degli articoli presenti in ciascuna categoria (usare la clausola GROUP BY).
14. Calcolare il numero dei componenti di ciascun articolo (usare la clausola GROUP BY).
15. Calcolare quanti articoli sono richiesti in ciascun ordine (usare la clausola GROUP BY).
16. Quanti laboratori sono presenti in ogni città, escludendo le città con un solo laboratorio?  (usare 

le clausole GROUP BY e HAVING).
17. Calcolare da quanti componenti è composto ciascun articolo, escludendo gli articoli composti da 

meno di 10 componenti  (usare le clausole GROUP BY e HAVING).
18. Calcolare da quanti tipi di componenti ciascun articolo è composto, escludendo gli articoli 

composti da meno di 5 tipi di componenti  (usare le clausole GROUP BY e HAVING).
19. Ordinare in base ai nomi i negozi di Roma.
20. Ordinare i componenti per costo decrescenti.
21. Ordinare i componenti per costi decrescenti e, a parità di costo, per codici crescenti.

7



7. Query con sotto-query.

1. Visualizzare la descrizione e le spese di trasporto degli articoli che hanno le spese di trasporto 
minori della media delle spese di trasporto di tutti gli articoli.

2. Visualizzare la descrizione di tutti gli articoli con il numero minore di componenti.
3. Visualizzare il codice, la descrizione e il prezzo degli articoli che hanno il prezzo massimo.
4. Visualizzare la data dell'ordine, la descrizione dell'articolo e la quantità ordinata del relativo 

articolo in cui risulti massima tale quantità.
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Appendice A.

Contenuto del database mobili_componibili.

Tabella articoli.

id_articolo cod_categoria descrizione prezzo IVA spese_trasporto

L100 L10 Libreria 100 cm x 120 cm 475 20 48

L200 L10 Libreria 200 cm x 120 cm 950 20 95

M100 M10 Mobile 1 anta 100 cm x 60 cm 390 20 39

M200 M10 Mobile 2 ante 100 cm x 120 cm 720 20 72

M300 M10
Mobile 1 anta + cassetti 100 cm x 
120 cm

785 20 0

M_40 M20 Armadio 2 ante 200 cmx120 cm 810 20 85

M_50 M20 Armadio 4 ante 200 cm x 240 cm 1495 20 150

T100 T10 Tavolo tondo 255 20 (NULL)

T200 T10 Tavolo quadrato 255 20 21

T300 T10 Tavolo rettangolare 390 20 35

T400 T10 Tavolino basso da salotto 196 20 19

Tabella categorie.

id_categoria descrizione

L10 Libreria

M10 Mobile

M20 Armadio

T10 Tavolo

Tabella componenti.

id_componente descrizione costo cod_laboratorio

0010 Montante laterale 100 cm 50 0010

0020 Montante laterale 200 cm 100 0010

0030 Ripiano 60 cm 50 0050

0040 Piano tavolo tondo 120 0050

0050 Piano tavolo quadrato 120 0050

0060 Gamba tavolo 60 cm 20 0020

0070 Gamba tavolo 40 cm 15 0020

0080 Anta 100 cm 80 0040

0090 Anta 200 cm 120 0040
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id_componente descrizione costo cod_laboratorio

0100 Cassettiera da incasso 200 0030

0110 Busta 100 tasselli 5 (NULL)

0120 Busta 10 viti 10 (NULL)

0130 Pomello anta/cassetti 5 0060

0140 Bastone appendiabiti 15 0060

0150 Pannello posteriore 100 cm x 60 cm 30 0050

Tabella componenti_articoli.

cod_articolo cod_componente qta

L100 0010 3

L100 0030 6

L100 0110 1

L200 0020 3

L200 0030 12

L200 0110 2

L200 0120 2

M100 0010 2

M100 0030 3

M100 0080 1

M100 0110 1

M100 0120 1

M100 0130 1

M100 0150 1

M200 0010 3

M200 0030 6

M200 0080 2

M200 0110 2

M200 0120 2

M200 0150 2

M300 0010 3

M300 0030 5

M300 0080 1

M300 0100 1

M300 0110 2

M300 0120 1
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cod_articolo cod_componente qta

M300 0130 5

M300 0150 1

M_40 0020 4

M_40 0030 4

M_40 0090 2

M_40 0110 2

M_40 0120 2

M_40 0130 2

M_40 0150 4

M_50 0020 3

M_50 0030 8

M_50 0090 4

M_50 0110 3

M_50 0120 3

M_50 0130 4

M_50 0140 2

M_50 0150 4

T100 0040 1

T100 0060 4

T100 0110 1

T100 0120 1

T200 0050 1

T200 0060 4

T200 0110 1

T200 0120 1

T300 0050 2

T300 0060 4

T300 0110 2

T300 0120 2

T400 0050 1

T400 0070 4

T400 0110 1

T400 0120 1

11



Tabella laboratori.

id_laboratorio indirizzo citta telefono

0010 Via S. Lucia, 21 Firenze 05513467998

0020 Viale Redi, 3 Roma 062451899

0030 Via Marino, 1 Lucca 058343451

0040 Viale dei Tigli Firenze 0553379801

0050 Via Bianchi, 3 Roma 066576804

0060 Via dei Poggi, 456 Pisa 05032391

Tabella negozi.

id_negozio nome indirizzo citta telefono

0010 CompoLegno Via S. Felice, 2 Firenze 0553232100

0020 EcoMobili Viale Olanda, 33 Roma 065989331

0030 F. Bianchi & C. Via Circeo, 15/B Lucca 0583446690

0040 MobilMarket L.go S. Severo, 11R Firenze 0553245781

0050 Micheli Via Landi, 189 Roma (NULL)

0060 Co.M.It. Via dei Pini, 119 Trento 0336390469

Tabella ordini.

id_ordine
cod_negozi

o
data

001009 0040 2009-01-10

001509 0010 2009-01-25

003209 0060 2009-01-25

004009 0020 2009-02-02

Tabella ordini_articoli.

cod_ordine cod_articolo qta

001009 L100 4

001009 M200 2

001509 L200 1

001509 T400 1

003209 L100 2

003209 T200 20

004009 L100 1

004009 T400 40
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