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ESERCIZIO 1 (Modellazione di Processi) 

 

Date le seguenti specifiche: 

Una ditta di spedizioni con più filiali sul territorio si occupa del recapito di pacchi. Il mittente consegna il 

pacco, accompagnato da una lettera di spedizione, direttamente alla filiale più vicina o chiama la ditta per 

concordare un ritiro presso la propria sede. Il pacco viene poi spedito tramite un vettore interno alla filiale più 

vicina alla sede del destinatario. Da questa, un corriere effettua per tre giorni un tentativo di consegna 

all’indirizzo del destinatario. Se il destinatario viene trovato può accettare o respingere il pacco, che in questo 

caso viene restituito al mittente. Nel caso accetti il pacco il destinatario deve firmare la bolla di consegna e, se 

la spedizione è in contrassegno, effettuare il pagamento per cui viene rilasciata ricevuta. Se il destinatario non 

viene trovato, il corriere lascia un avviso. Trovato l’avviso, il destinatario può attendere un nuovo tentativo o 

chiamare la ditta di spedizioni per concordare un orario per la consegna. Dopo il terzo tentativo di consegna 

andato a vuoto, il pacco rimane in giacenza presso il magazzino della filiale. Al destinatario viene lasciato un 

avviso affinché provveda a ritirarlo personalmente presso il magazzino. Se il pacco in giacenza non viene 

ritirato entro 5 giorni viene rispedito al mittente. 

Si modelli come Workflow (secondo il modello WIDE) l’attività della ditta di spedizioni. 

 

 

ESERCIZIO 2 

Si descrivano le tecniche di gestione dei guasti necessarie in Data Server utilizzanti politiche di 

commit anticipato e update immediato, evidenziandone vantaggi e svantaggi rispetto a soluzioni 

alternative. 
 

 

 

ESERCIZIO 3 (Progetto di Data Mart) 

Dato il seguente schema logico relazionale (facoltativo: si disegni uno schema E-R corrispondente) su 

ricoveri presso gli ospedali da una ASL: 

 
OSPEDALI (IdOSP, INDIRIZZO, PERSONALE) 

REPARTI (IdREP, SPECIALITA, PRIMARIO, CAPIENZA, IdOSP) 
 FK: IdOSP REF OSPEDALI, PRIMARIO REF MEDICI.IdMED 

PAZIENTI (IdPAZ, NOME, RESIDENZA, TELEFONO, ESENZIONE, TIPOESENZIONE) 

RICOVERI (IdREP, IdPAZ, INIZIO, FINE) 
 FK: IdREP REF REPARTI, IdPAZ REF PAZIENTI 

INTERVENTI (IdREP, IdPAZ, INIZIO, DATA, IdTI, CHIRURGO, ANESTESISTA, DURATA) 
 FK: IdREP, IdPAZ, INIZIO REF RICOVERI, IdTI REF TIPO_INTERVENTI, 
       CHIRURGO, ANESTESISTA REF MEDICI.IdMED 

TIPO_INTERVENTI (IdTI, DESCRIZIONE, DAYHOSPITAL, COSTO) 

MEDICI (IdMED, NOME, SPECIALIZZAZIONE, CATEGORIA, LIVELLO, STIPENDIO) 

 

si realizzi il Fact Schema relativo al fatto INTERVENTI. Si considerino come dimensioni e misure di 

analisi quelle ritenute più opportune. 
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