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Sommario  
Si progetti e realizzi a livello logico una base di dati per mantenere le 

informazioni di interesse per un’azienda che progetta e realizza yacth. Si 
definisca il modello ER, lo si ottimizzi rispetto ad un insieme di operazioni ed 
infine si trasformi nel modello logico. 

1 Specifiche di progetto  

L’azienda in oggetto è in grado di realizzare yacth di categorie diverse (veliero 3 alberi; 
motoscafo d’altura,..ecc.): per ogni categoria di natante ed ogni tipo di pezzo che lo 
compone (carena, ponte, motore, albero maestro, vele, ..ecc.) ha a disposizione un repository 
di corrispondenti progetti alternativi dei pezzi da utilizzare. Ogni categoria è composta da 
un numero noto e fissato di pezzi. Ugualmente possono essere scelti da catalogo, e quindi 
personalizzati rispetto al progetto standard, i materiali per gli arredamenti interni, le 
vernici, … che vengono supervisionati da un architetto e validati dall’ingegnere strutturista 
per la compatibilità col progetto.  
Una volta ultimato e approvato il progetto, il team tecnico procede alla realizzazione dei 
vari pezzi ed al loro assemblaggio. 
 

1.1 Informazioni da mantenere  

Il sistema è utilizzato da: Clienti, Progettisti, Architetti, Ingegneri, Manager.  

1.1.1 Cliente 

Richiede la fornitura di una categoria di imbarcazione. Può richiedere di avere diritto a 
modificare il progetto iniziale, ma non può cambiare categoria una volta che il progetto è 
terminato. 
 
1.1.2 Progettista  

Fissata la categoria del natante, compone i pezzi a disposizione per ottenere un progetto 
corrispondente alle richieste del cliente. Questa è la proposta base dell’azienda con un 
costo noto. 
 
1.1.3 Architetto 

Propone varianti del progetto base, modificando ad esempio la dimensione delle cabine, ma 
per ogni variante deve richiedere l’autorizzazione dell’ingegnere strutturista; così pure per 
modifiche dei materiali impiegati che potrebbero modificare la resistenza dello scafo o 
altro. 
Altre modifiche possono essere autorizzate senza l’intervento dello strutturista. 



Le varianti possibili di ogni pezzo sono note. I materiali a disposizione anche. 
 
1.1.4 Ingegnere strutturista  

E’ il tecnico capo del progetto che si occupa della realizzazione, dirige un team di 
realizzazione di cui fa parte anche un architetto. Ogni pezzo scelto dal progettista 
incaricato ed, eventualmente modificato dall’architetto del team, ma  validato dall’ingegnere 
e accettato dal cliente, viene messo in produzione. I materiali necessari sono ordinati dal 
capo progetto alle aziende fornitrici. 

 
1.1.5 Manager  

Accetta l’ordine del cliente e conferisce l’incarico ad un progettista ed un ingegnere. 
Autorizza la realizzazione solo se il progetto è stato accettato dal cliente. 



2. Indicazioni generali  

Le specifiche fornite sono da considerarsi specifiche minime. Laddove lo studente lo reputi 
necessario, è possibile ampliarle, in modo che la base di dati mantenga anche informazioni 
attualmente non previste.  

Il progetto dovrà prevedere le seguenti fasi.  

1. Progettare uno schema ER comprensivo di:  

(a) Nomi di entità e associazioni 
(b) Elenco di attributi di entità e associazioni  
(c) Identificatori primari delle entità  
(d) Cardinalità delle associazioni  
(e) Eventuali generalizzazioni  
 
2.  Produrre lo schema ER derivante dalla eliminazione delle eventuali generalizzazioni.  

3. Individuare le eventuali ridondanze presenti all’interno dello schema ER. Poiché sono 
richieste almeno due ridondanze, nel caso in cui queste non siano presenti devono essere 
introdotte dallo studente.  

4.  Individuare almeno 8 operazioni da compiere sulla base di dati. È necessario che, per 
ciascuna ridondanza, venga individuata almeno un’operazione di lettura e almeno 
un’operazione di scrittura che impatti con essa. Per ciascuna operazione indicare la 
frequenza giornaliera con cui tale operazione viene effettuata  

5.  Compilare la tavola dei volumi che contenga il numero di istanze per ciascuna entità o 
associazione presente nello schema ER.  

6.  Compilare la tavola degli accessi per tutte le operazioni individuate al punto 4. Per le 
operazioni la cui tavola degli accessi cambia in base alla presenza o meno di una 
ridondanza, lo studente deve compilare:  

(a) la tavola degli accessi in presenza della ridondanza  
(b) la tavola degli accessi in assenza della ridondanza.  

7.  Decidere se lasciare o meno ciascuna ridondanza, analizzando le tavole degli accessi 
delle operazioni che hanno a che fare con essa.  

8.  Tradurre lo schema ER ottenuto al punto precedente in tabelle, specificando per 
ciascuna tabella  
(a) Nome  
(b) Attributi (con relativo tipo)  
(c) Identificatori primari.  

9.  Specificare dettagliatamente dei vincoli di integrità referenziale che devono essere 
inseriti all’interno della base di dati al fine di garantirne la consistenza.  

10. Controllare se le tabelle ottenute sono in Forma Normale di Boyce-Codd. Nel caso in cui 
alcune non lo siano, decomporle (laddove è possibile) in modo da portare tutta la base di 
dati in Forma Normale di Boyce-Codd. 



11.  Creare uno script MySQL che:  
(a) Crei il database  
(b) Crei tutte le tabelle, così come sono state individuate ai punti precedenti  
(c) Popoli le tabelle, inserendo almeno 5 tuple per ciascuna.  

 
Tutte le singole fasi dovranno essere corredate da un’apposita documentazione che metta 
in evidenza le scelte effettuate dagli studenti durante la progettazione.  
  


