b) Es1 – Modello concettuale E/R

STUDENTI_VALUTAZIONI

c) Modello logico
Utilizzando le regole di derivazione si passa dal modello concettuale
introducendo le chiavi esterne per rappresentare le associazioni.
Archivio

Campo

Chiave

Formato (num. byte)

INDIRIZZI

IDIndirizzo
Denominazione

primaria

numerico (4)
carattere(40)

MATERIE

IDMateria
Materia

primaria

numerico(4)
carattere(20)

CLASSI

IDClasse
ClasseSez
CodIndirizzo

primaria

numerico (4)
carattere(4)
numerico (4)

VALUTAZIONI IDValutazione
Data
Voto
CodMateria
CodStudente

STUDENTI

Matricola
Cognome
Nome
DataNasc
Indirizzo
Città
CodClasse

esterna
primaria

esterna
esterna
primaria

esterna

al modello logico, cioè agli archivi,

numerico (4)
data
numerico (1)
numerico (4)
numerico (4)
numerico (4)
carattere(40)
carattere(30)
data
carattere(40)
carattere(20)
numerico (4)

Modello logico relazionale:

database STUDENTI_VALUTAZIONI

Relazioni (Tabelle):
Materia (IDMateria, Materia)
Indirizzi (IDIndirizzo, Denominazione)
Classi (IDClasse, ClasseSez, CodIndirizzo* )
Valutazioni (IDValutazione, Data, Voto, CodMateria* , CodStudente* )
Studenti (Matricola, Cognome, Nome, DataNasc, Indirizzo, Citta, CodClasse* )

Convenzioni: le chiavi primarie sono sottolineate; le chiavi esterne sono indicate con *


Vincoli
- Tutti i campi non possono assumere valori nulli.
- Nella tabella Valutazioni il campo Voto può assumere solo valori da 1 a 10.
- Nella tabella Studenti il campo Cognome deve essere presentato in maiuscolo e il campo
DataNasc deve essere maggiore o uguale al 01/01/1992.
- Gli attributi IDIndirizzo, IDMateria, IDClasse e IDValutazione sono codici numerici interi che si
incrementano automaticamente di una unità ad ogni inserimento di una nuova registrazione.
- ……



Vincoli d’integrità referenziale
La chiave esterna CodIndirizzo della tabella Classi è associata alla chiave primaria IDIndirizzo
dell’archivio Indirizzi (ogni classe deve sempre fare riferimento ad un indirizzo di studi già
esistente).
Nella tabella Valutazioni le chiavi esterne CodMateria e CodStudente sono associate alle chiavi
primarie IDMateria e Matricola rispettivamente delle tabelle Materie e Studenti (ogni valutazione
deve sempre fare riferimento ad una materia esistente, oggetto della verifica scritta, e ad uno
studente che ha che ha svolto la prova stessa).
Nella tabella Studenti la chiave esterna CodClasse è associata alla chiave primaria IDClasse
(ogni studente deve appartenere ad una classe esistente).

b)

Es2 – Modello concettuale E/R

c) Modello logico relazionale:

AGENZIA_VIAGGI

database AGENZIA_VIAGGI

Relazioni (Tabelle):
Clienti (IDCliente, Cognome, Nome, Tel, Indirizzo, Citta, Nazione)
Destinazioni (IDDestinaz, Denominazione, Moneta, Clima, Vaccinazioni)
Acquisti (IDAcquisto, Data, CodPacchetto*, CodCliente*)
Pacchetti (IDPacchetto, Descrizione, Modalita, Durata, Prezzo, CodDestinaz*)

Convenzioni: le chiavi primarie sono sottolineate; le chiavi esterne sono indicate con *

