
ì 
ALGEBRA	RELAZIONALE	
ESERCIZI	

Database	“Azienda”	

ì  Mostrare	i	nomi	degli	impiega6	che	lavorano	su	
ogni	proge;o	

ì  Mostrare	i	nomi	degli	impiega6	che	non	lavorano	a	
nessun	proge;o	
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π fname,lname EMPLOYEE ssn=essn π essn,pno WORKS _ON( ) ÷π pnumber PROJECT( )( )( )

π ssn EMPLOYEE( )−π essn WORKS _ON( )



Database	“Catalogo”	

ì  Considerate	lo	schema	seguente	

Fornitori	(fid: integer, fnome: string,  
     indirizzo: string)  

Pezzi	(pid: integer, pnome: string, colore: string) 
Catalogo	(fid: integer, pid: integer, costo: real) 

ì  La	relazione	Catalogo	elenca	i	prezzi	ado;a6	da	tuA	i	
fornitori.		
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Esercizio	1	

ì  Trovare	i	nomi	dei	fornitori	che	forniscono	i	pezzi	
rossi	

πfnome (πfid ((πpid σcolore =‘rosso’ (Pezzi)      Catalogo)        
  Fornitori)	

ì  Trovare	i	fid	dei	fornitori	che	forniscono	tuA	i	pezzi	
(πfid,pid Catalogo) ÷ (πpid Pezzi)
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Esercizio	2	

ì  Trovare	i	fid	dei	fornitori	che	forniscono	tuA	i	pezzi	
rossi	e	tuA	i	pezzi	verdi	

(πfid,pid Catalogo) ÷ 
(πpid σcolore =‘rosso’ ��  colore =‘verde’ Pezzi)

ì  si	può	anche	eseguire	una	intersezione	fra	due	
espressioni	
ì  una	che	trova	i	fid	dei	fornitori	che	forniscono	tuA	i	

pezzi	rossi	
ì  una	che	trova	i	fid	dei	fornitori	che	forniscono	tuA	i	

pezzi	verdi	
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Esercizio	3	

ì  Trovare	i	pid	dei	pezzi	più	costosi	forni6	dai	
fornitori	chiama6	Yosemite	Sham.	
ρ�1 (πfid σfnome=‘Yosemite Sham’ Fornitori) 
ρ�2 (R1           Catalogo)
ρ�3(���1, ���1, �����1) (R2)
ρ�4 (σcosto < costo1(R2 × R3)
πpid (R2 – πfid, pid, costo R4)	
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Esercizio	4 	 	 	 		

ì  Considerate	lo	schema	seguente	

Fornitori	(fid: integer, fnome: string,  
     indirizzo: string)  

Pezzi	(pid: integer, pnome: string, colore: string) 
Catalogo	(fid: integer, pid: integer, costo: real) 

ì  Dire	qual	è	il	risultato	delle	seguen6	interrogazioni	
espresse	in	algebra	relazionale	
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Esercizio	4	

πfnome ((πpid (σcolore =‘rosso’ Pezzi)) 
(σcosto<100 Catalogo)      Fornitori)

Trova	tuA	i	nomi	dei	fornitori	che	forniscono	almeno	
un	pezzo	rosso	che	costa	meno	di	100€	
	
	

Trova	tuA	i	nomi	dei	fornitori	che	forniscono	almeno	
un	pezzo	rosso	che	costa	meno	di	100€	ed	un	pezzo	
verde	che	costa	meno	di	100€	
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(π fnome((σ colore=‘rosso’Pezzi) (σ costo<100Catalogo)  Fornitori))

 (π fnome((σ colore=‘verde’Pezzi)  (σ costo<100Catalogo)  Fornitori))

Giorgio Giacinto 2011 



Database	“Compagnia	aerea”	
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 Voli (vno: integer, da: string, a: string,  
  distanza: integer, partenza: time, 
   arrivo: time)  
 Aereo (aid: integer, anome: string,  
  autonomia: integer) 
 Certificato (pid: integer, aid: integer) 
 Personale (pid: integer, pnome: string,  
  salario: integer) 

 

La	relazione	Personale	descrive	pilo6	così	come	gli	altri	6pi	di	
impiega6;	ogni	pilota	è	cer6ficato	per	cer6	aerei	e	solo	i	pilo6	sono	
cer6fica6	per	volare.	Scrivete	le	interrogazioni	seguen6	in	algebra	
relazionale.	
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Esercizio	1 	 	 	 		
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1.  Trovare i pid dei piloti certificati per qualche aereo 
Boeing. 

πpid (σanome =‘Boeing%’ (Aereo    Certificato))

3.  Trovare gli aid di tutti gli aerei che possono essere 
usati per voli non-stop da Bonn a Madrid.

ρ(BonnToMadrid) (σda =‘Bonn’ ���  a=‘Madrid’ (Voli))
πaid (σautonomia >= distanza (Aereo × BonnToMadrid))

Giorgio Giacinto 2011 



Esercizio	2 	 	 	 		

ì  Trovare	i	pid	del	personale	con	lo	s6pendio	più	alto	
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ρP1 Personale( )
ρP2 Personale( )
ρP3 π P2.pid P1P1.stipendio > P2.stipendio P2( )( )
π pidP1− P3
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ì INTERROGAZIONI		
SQL	E	ALGEBRA	RELAZIONALE	
ESERCIZI	



Interrogazione	1	

ì  Mostrare	i	nomi	degli	impiega6	che	lavorano	su	
ogni	proge;o	controllato	dal	dipar6mento	nel	
quale	lavorano	–	ALGEBRA	RELAZIONALE	
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EMPL _PROJ _DEPT ←π ssn, fname,lname,pnumber Employeedno=dnum Project( )
EMPL _WORKS _ON _PROJ _DEPT ←π ssn, fname,lname,pnumber Employeessn=essnANDdno=dnum Works_on pno=pnumber Project( )( )
EMPL _NOT _ALL _PROJ _DEPT ← EMPL _PROJ _DEPT − EMPL _WORKS _ON _PROJ _DEPT
RESULT ←π ssn, fname,lname Employee( )−π ssn, fname,lname EMPL _NOT _ALL _PROJ _DEPT( )

Interrogazione	2	

ì  Per	ciascun	dipar6mento	mostrare:	il	nome	del	
dipar6mento,	il	nome	del	dire;ore,	il	numero	di	
impiega6	che	vi	lavorano		-	SQL	

SELECT						D.dname,	E1.fname,	E1.lname,	 		
	 	 	COUNT(*)	AS	"numero	impiega6”	

FROM								Department	D,	Employee	E1,	Employee	E2	
WHERE						D.mgrssn	=	E1.ssn	AND	E2.dno	=	D.dnumber	
GROUP	BY	D.dnumber,	D.dname,	E1.fname,	E1.lname	
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Interrogazione	2bis	

ì  Per	ciascun	dipar6mento	mostrare:	il	nome	del	
dipar6mento,	il	nome	del	dire;ore,	il	numero	di	impiega6	
che	vi	lavorano,	e	il	numero	di	progeA	che	si	svolgono		-	SQL	

soluzione	1	
SELECT						D.dname,	E1.fname,	E1.lname,	 		

						COUNT(DISTINCT	E2.ssn)	AS	"numero	impiega6”,	
						COUNT(DISTINCT	P.pnumber)	AS	"numero	progeA”	

FROM								Department	D,	Employee	E1,	Employee	E2,	Project	P	
WHERE						D.mgrssn	=	E1.ssn	AND	E2.dno	=	D.dnumber	AND		

						D.dnumber	=	P.dnum	
GROUP	BY	D.dnumber,	D.dname,	E1.fname,	E1.lname	
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Interrogazione	2bis	

soluzione	2	
�SELECT								D.dname,	E1.fname,	E1.lname,	

						COUNT(DISTINCT	E2.ssn)	AS	"numero	impiega6", 						
						P.numero_progeA	

FROM										Department	D,	Employee	E1,	Employee	E2,		
						(SELECT	dnum,COUNT(*)		
							FROM	Project														
							GROUP	BY	dnum)	P(dnum,	numero_progeA)	

WHERE									D.mgrssn	=	E1.ssn	AND	E2.dno	=	D.dnumber	AND		
							D.dnumber	=	P.dnum	

GROUP	BY				D.dnumber,	D.dname,	E1.fname,	E1.lname,	
								P.numero_progeA	
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Interrogazione	2ter	

ì  Per	ciascun	dipar6mento	mostrare:	il	nome	del	dipar6mento,	il	nome	
del	dire;ore,	il	numero	di	impiega6	che	vi	lavorano,	e	il	numero	
medio	di	progeA	su	cui	lavorano	gli	impiega6	del	dipar6mento-	SQL	

	
SELECT							D.dname,	E1.fname,	E1.lname,	

				COUNT(DISTINCT	E2.ssn)	AS	"numero	impiega6", 						
				AVG(P.numero_progeA)		
				AS	"numero	medio	progeA	per	dipendente"	

FROM								Department	D,	Employee	E1,	Employee	E2,		
			(SELECT	essn,	COUNT(*)		
				FROM	Works_on	
				GROUP	BY	essn)	P(ssn,	numero_progeA)	

WHERE							D.mgrssn	=	E1.ssn	AND	E2.dno	=	D.dnumber	AND		
				E2.ssn	=	P.ssn	

GROUP	BY			D.dnumber,	D.dname,	E1.fname,	E1.lname	
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Interrogazione	3	

ì  Mostrare	il	nome	del	proge;o	in	cui	tu;e	le	
persone	che	vi	lavorano	dedicano	al	proge;o	
almeno	20	ore.	–	SQL	
SELECT	P.pname	
FROM			Project	P		
WHERE		P.pnumber	NOT	IN	(SELECT	W.pno	

	 	 	 						FROM			Works_on	W	
	 	 	 						WHERE		W.hours	<	20)	

	

Giorgio Giacinto 2012 
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W 20←π pno σ hours<20 WORKS _ON( )( )
RES←π pname PROJECT( )−π pname PROJECT  pnumber=pno W 20( )



Interrogazione	4	

ì  Mostrare	il	nome	degli	impiega6	il	cui	s6pendio	è	
superiore	a	20.000	Euro	e	che	lavorano	ad	almeno	
2	progeA	–	ALGEBRA	RELAZIONALE	e	SQL	

ì  SELECT	E.fname,	E.lname	
FROM	Employee	E,	Works_on	W	
WHERE	E.ssn	=	W.essn	AND	E.salary	>	20000	
GROUP	BY	E.ssn	
HAVING	COUNT(*)	>	2	
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Interrogazione	4	
ALGEBRA	RELAZIONALE	

Giorgio Giacinto 2012 

20 

 

E1←σ salary>20000 EMPLOYEE( )
E1P←π E1.ssn,E1.fname,E1.lname,WORKS_ON.pno E1E1.ssn=WORKS _ON .essn WORKS _ON( )
ρE2P E1P( )
RES←π E1P.fname,E2.lname, E1P E1P.ssn=E2P.ssn AND E1P.pnum ≠E2P.pno E2P( )



Interrogazione	5	

ì  Mostrare	i	nomi	dei	progeA	in	cui	lavorano	solo	
persone	nate	dopo	il	1972	–	ALGEBRA	RELAZIONALE	e	
SQL	

ì  SELECT	P.pname	
FROM	Project	P	
WHERE	P.pnumber	NOT	IN		

	 	 	(SELECT	W.pnum	
	 	 		FROM	Employee	E,	Works_on	W	
	 	 		WHERE	E.ssn	=	W.essn	AND	
	 	 	 			E.bdate	<	‘01.01.1972’)
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Interrogazione	5	
ALGEBRA	RELAZIONALE	
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E72←σ bdate<'01.01.1972' EMPLOYEE( )
P72←π pno E72E72.ssn=WORKS _ON .essn WORKS _ON( )
P _Y ←π pnumber PROJECT( )− P72
RES←π pname PROJECT PROJECT .pnumber=P _Y .pnumber P _Y( )( )


