IPOTESI con riferimento al testo proposto come simulazione in preparazione all’Esame di Stato 2015



Possono essere prodotte forme (invendute) non acquistate da un cliente
per giorni di chiusura del caseificio, può non essere prodotta alcuna forma






per giorni di chiusura del caseificio, può non essere realizzata lavorazione di latte giornaliera
un cliente può non acquistare forme in un certo periodo
Rischiando invenduto, la vendita avviene solo dopo il periodo di stagionatura [*]
Non si distingue tra latte lavorato e usato per fabbricare formaggio (si evita di dover inserire
vincolo che la quantità totale di latte lavorata in una certa data sia maggiore o uguale alla parte
relativa alla produzione delle forme)



Intendendo l’entità Latte come distributore: unico per un dato caseificio (piuttosto che unica
partita di latte giornaliera lavorata da unico caseificio)

Intendendo, invece, l’entità Latte come
partita di latte:


Un caseificio può eseguire
nessuna
o
anche
più
raccolte/lavorazioni giornaliere
del latte (in un dato anno) [**]
questo
implicherebbe
un’associazione
N:N
o,
mantenendo associazione 1:N,

un caseificio può lavorare più partite di latte giornalmente ma
ogni partita è lavorata da unico caseificio
Nb: il diagramma è ibrido (inserimento delle FK - processo di traduzione in schema logico)

In ACCESS

Nb: sono visualizzate solo le cardinalità massime
Solo nella struttura delle tabelle si imposterà il valore come non necessariamente richiesto
e popolando le tabelle si realizzerà la condizione di cardinalità minima zero
Ad esempio, con la seguente struttura della tabella Caseificio:

Si inserirà almeno una tupla che simula la situazione di chiusura con nessuna produzione di latte giornaliero

Per Tabella Forma, con la struttura seguente:

Si inserisce almeno una tupla per simulare forma invenduta: senza IDCliente e quindi senza data di vendita
potendo non indicare la stagionatura:

NB: soluzione migliore sarebbe inserire come campo calcolato tale stagionatura o almeno controllare la
coerenza tra data vendita e data produzione (in figura almeno 3 anni se stagionatura 36 mesi etc) e non si è
inserito il tipo di scelta in base alla stagionatura (i 36 mesi possono corrispondere a qualsiasi tipo di scelta)
[*] È questo un esempio di come l’implementazione sia conseguenza di un’analisi ben riflettuta: se l’analisi
iniziale prevedeva forme vendute solo dopo la produzione, il controllo sul periodo di stagionatura potrebbe
essere realizzato come almeno la differenza tra data vendita e data produzione (da esplicitare come ipotesi).
Sarebbe, invece, da modificare già dall’inizio l’analisi (DEA) se si pensa di vendere in anticipo per evitare
produzione invenduta (ipotesi: tutte le forme hanno un cliente) :

Nb: schema con interpretazione entità Latte come distributore
nello schema E/R o DEA non compaiano le FK (fase successiva di traduzione in schema logico)
Ad esempio, nello schema logico (intensionale) la tabella Caseificio sarà così descritta :
Caseificio (IDCaseificio, Nome, Indirizzo, NomeTitolre, Link_tour_virtuale, ID_4Cifre, IDLatte )
con IDLatte FK che traduce il legame con la tabella Latte
[**] Con attenzione alle richieste (visualizzare la media del latte lavorato giornalmente nell’anno corrente
dai caseifici provincia per provincia raggruppando anche per caseificio) si interpreti in modo da evitare di
eseguire la media su unico valore.

QUERY: da SQL
SELECT Caseificio.NomeTitolare,
Cliente.Nome,
Forma.TipoScelta,
Forma.DataVendita
FROM Caseificio, Cliente, Forma
WHERE (((Cliente.IDCliente)=[Forma].[IDCliente]) AND ((Caseificio.IDCaseificio)=[Forma].[IDCaseificio])
AND ((Forma.TipoScelta)=1));

Nb: i collegamenti sono esplicitati nella clausola where (si noti che le tabelle non sono collegate tra loro)
Stesso risultato con ACCESS volendo visualizzare il nome del titolare del caseificio, il nome del cliente e la
data di vendita di forme di prima scelta

in automatico
inserisce collegamenti tra tabelle
con corrispondente sintassi più
complessa:
Sintassi con uso di inner join, group by e
Having:
SELECT Caseificio.NomeTitolare, Cliente.Nome, Forma.TipoScelta, Forma.DataVendita
FROM Cliente INNER JOIN (Caseificio INNER JOIN Forma ON Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio) ON
Cliente.IDCliente = Forma.IDCliente
GROUP BY Caseificio.NomeTitolare, Cliente.Nome, Forma.TipoScelta, Forma.DataVendita
HAVING (((Forma.TipoScelta)=1));

Sintassi con controllo su data di vendita non null:
SELECT Caseificio.NomeTitolare, Cliente.Nome, Forma.TipoScelta, Forma.DataVendita
FROM Cliente INNER JOIN (Caseificio INNER JOIN Forma ON Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio) ON
Cliente.IDCliente = Forma.IDCliente
GROUP BY Caseificio.NomeTitolare, Cliente.Nome, Forma.TipoScelta, Forma.DataVendita
HAVING (((Forma.TipoScelta)=1) AND ((Forma.DataVendita) Is Not Null));

Subquery
Calcolo MAX: non raggruppamenti ma query nidificate e tabelle derivate (introduzione di subquery in
clausola from)
Primo passo: si crea Query che in ACCESS viene memorizzata ad esempio Conta_prima_scelta
Secondo passo: si calcola il massimo

SELECT Max(Conta_prima_scelta.[ConteggioDiData Vendita]) AS MAX
FROM Conta_prima_scelta;
Terzo passo: inserendo le tabelle/query di interesse e creando manualmente i collegamenti (tra nome del
Caseificio e Nome della query Conta_prima_scelta e tra ConteggioData e Max) come in figura:

Si possono visualizzare informazioni del Caseificio ad esempio l’indirizzo
SELECT Caseificio.Indirizzo, Conta_prima_scelta.Nome, Max.MAX
FROM (Caseificio INNER JOIN Conta_prima_scelta ON Caseificio.Nome = Conta_prima_scelta.Nome)
INNER JOIN [Max] ON Conta_prima_scelta.[ConteggioDiData Vendita] = Max.MAX;

con test su due consorzi
che rispondono ai requisiti:

Con Tabella Conta_prima_scelta:

Con Tabella max:

Funzioni di aggregazione
Per CONTEGGIO:

Per visualizzare riga Formula,
toggle su

(inserimento automatico di
Raggruppamento
sui campi inseriti)

poi impostare la funzione di
Conteggio
sul campo desiderato

Alternativa: uso Generatore espressione

Con attenzione a cancellare inserimento di automatico Raggruppamento
Possibilità di rinomare la colonna, risultato dell’elaborazione (Espr1 – di default)

Al doppio click sulla funzione:

Al posto di <<espr>> sostituire il campo su cui applicare l’elaborazione

Altre QUERY complesse
Nelle formulazione delle query è stata utilizzata la notazione sintattica [parametro] per indicare valori
parametrici da inserire al momento della esecuzione delle medesime. Questo approccio è supportato da
MsAccess
la query 3A
Visualizzare il numero di forme prodotte da ciascun caseificio tra due date fornite
SELECT Forma.IDCaseificio, COUNT(*) AS numero_forme_prodotte
FROM Forma
WHERE DataProduzione BETWEEN [data_iniziale] AND [data_finale]
GROUP BY IDCaseificio;

impostando

Oppure query non parametrica con uso di criterio: Between #26/10/2012# And #10/10/2014#

Visualizzando (rispetto alla soluzione proposta da Zanichelli) nome del Caseificio piuttosto che IDCasseificio

Sintassi in automatico:
SELECT Caseificio.Nome, Count(*) AS numero_forme_prodotte
FROM Caseificio INNER JOIN Forma ON Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio
WHERE (((Forma.[DataProduzione]) Between #10/26/2012# And #10/10/2014#))
GROUP BY Caseificio.Nome;

la query 3B
Visualizzare la media del latte
lavorato giornalmente nell’anno
corrente dai caseifici provincia per
provincia (in Tabella Latte, il latte
lavorato giornalmente è stato inserito
solo per anno corrente)
SELECT Caseificio.Provincia,
Avg(Latte.LitriPerFormaggio) AS MediaDiLitriPerFormaggio
FROM Caseificio, Latte
WHERE (((Latte.IDLatte)=[Caseificio].[IDLatte]))
GROUP BY Caseificio.Provincia;

media per Genova 1500 e 1750

quindi, si ottiene, lo stesso risultato se si testa anno corrente:
SELECT Caseificio.Provincia, Avg(Latte.LitriPerFormaggio) AS MediaDiLitriPerFormaggio
FROM Caseificio, Latte
WHERE (((Latte.IDLatte)=[Caseificio].[IDLatte]))AND ((Year([Latte].[Data]))=Year(Now()))
GROUP BY Caseificio.Provincia;

per come sono stati interpretati/inseriti i dati, la seguente query, che raggruppa anche per caseificio
(eseguendo la media su unico valore) riottiene i dati della tabella Latte (la media di 1500 è 1500 etc…)
SELECT Caseificio.Provincia, Caseificio.IDCaseificio,
AVG(Latte.LitriPerFormaggio) AS mediaannua_lattelavorato
FROM Caseificio,Latte
WHERE Latte.IDLatte = Caseificio.IDCaseificio
AND YEAR(Latte.Data)=YEAR(NOW())
GROUP BY Provincia, Caseificio.IDCaseificio;

Per creare le query richieste, un caseificio deve poter eseguire anche più raccolte/lavorazioni giornaliere
del latte il tipo di associazione tra Caseificio e Latte dovrebbe essere 1:N con schema logico che prevede
chiave esterna IDCaseificio in tabella Latte e non IDLatte in tabella Caseificio

Oppure interpretare entità Latte come distributore
che fornisce unico caseificio (per mantenere associazione 1:N)
la query 3C
Visualizzare i dati del caseificio che ha venduto il maggior numero di forme di prima scelta in un
anno impostato dall’utente
Proposta errata di Zanichelli qui corretta:
SELECT *
FROM Caseificio
WHERE IDCaseificio IN
(SELECT IDCaseificio
FROM (SELECT Caseificio.IDCaseificio, COUNT(*) AS Forme_Vendute
FROM Caseificio, Forma
WHERE Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio AND Forma.TipoScelta=1
AND YEAR(DataVendita) = [anno]
GROUP BY Caseificio.IDCaseificio) AS T1
WHERE Forme_Vendute =
(SELECT MAX(Forme_Vendute)
FROM (SELECT Caseificio.IDCaseificio, COUNT(*) AS Forme_Vendute
FROM Caseificio, Forma
WHERE Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio
AND YEAR(DataVendita) = [anno]
GROUP BY Caseificio.IDCaseificio) AS T2));

Non volendo visualizzare né IDCaseificio né ID_4Cifre né IDLatte tra le informazioni del Caseificio:
SELECT Caseificio.NomeTitolare, Caseificio.Nome,Caseificio.Indirizzo,
Caseificio.Link_tour_Virtuale
FROM Caseificio
WHERE IDCaseificio IN
(SELECT IDCaseificio
FROM (SELECT Caseificio.IDCaseificio, COUNT(*) AS Forme_Vendute
FROM Caseificio, Forma
WHERE Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio AND Forma.TipoScelta=1
AND YEAR(DataVendita) = [anno]
GROUP BY Caseificio.IDCaseificio) AS T1
WHERE Forme_Vendute =
(SELECT MAX(Forme_Vendute)
FROM (SELECT Caseificio.IDCaseificio, COUNT(*) AS Forme_Vendute
FROM Caseificio, Forma
WHERE Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio
AND YEAR(DataVendita) = [anno]
GROUP BY Caseificio.IDCaseificio) AS T2));

Impostato l’anno

si ottengono correttamente
le informazioni volute del solo caseificio
che ha venduto il maggior numero di forme
di prima scelta

si popolano ora le tabelle in modo che più di un caseificio abbia venduto il maggior
numero di forme di prima scelta

Si ottengono, correttamente, entrambi:

la query 3D
Visualizzare l’elenco dei caseifici che, in un certo periodo individuato da due date fornite
dall’utente, hanno venduto meno di 10 forme di seconda scelta
SELECT *
FROM Caseificio
WHERE IDCaseificio IN
(SELECT IDCaseificio
FROM (SELECT Caseificio.IDCaseificio,
COUNT(*) AS Forme_Vendute
FROM Caseificio, Forma
WHERE Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio
AND Forma.DataVendita <> Null
AND TipoScelta = 2
GROUP BY Caseificio.IDCaseificio
HAVING COUNT (*) < 10));

in soluzione Zanichelli manca AND Forma.DataVendita Between #06/09/2015# And #15/10/2015#
inserendo solo generico su non nulla

Correggendo:
SELECT *
FROM Caseificio
WHERE IDCaseificio IN
(SELECT IDCaseificio
FROM (SELECT Caseificio.IDCaseificio,
COUNT(*) AS Forme_Vendute
FROM Caseificio, Forma
WHERE Caseificio.IDCaseificio = Forma.IDCaseificio
AND Forma.DataVendita Between #06/09/2015# And #15/10/2015#
AND TipoScelta = 2
GROUP BY Caseificio.IDCaseificio
HAVING COUNT (*) < 10));  test avendo popolato con poche tuple

Popolando opportunamente,
SELECT *
FROM Caseificio
WHERE IDCaseificio IN
(SELECT IDCaseificio
FROM (SELECT
Caseificio.IDCaseificio,
COUNT(*) AS Forme_Vendute
FROM Caseificio, Forma
WHERE Caseificio.IDCaseificio =
Forma.IDCaseificio
AND Forma.DataVendita Between
#06/09/2015# And #21/10/2015#
AND TipoScelta = 2
GROUP BY Caseificio.IDCaseificio
HAVING COUNT (*) >=10));

si può visualizzare l’elenco dei caseifici che, in un certo
periodo individuato da due date fornite dall’utente,
hanno venduto almeno 10 forme di seconda scelta

La query facoltativa:
I.

In relazione al tema proposto nella prima parte, sviluppi la query per calcolare la percentuale di
forme di seconda scelta prodotte annualmente da un certo caseificio (sul totale delle forme da lui
prodotte annualmente).
SELECT Forme_secondascelta*100/Forme_totali As PercentualeSecondaScelta
FROM
(SELECT COUNT(*) AS Forme_secondascelta
FROM Forma
WHERE Forma.TipoScelta = 2
AND Forma.IDCaseificio =[ID Caseificio]) AS S,
(SELECT COUNT(*) AS Forme_totali
FROM Forma
WHERE Forma.IDCaseificio =[ID Caseificio]) AS T

Idem:
SELECT Forme_secondascelta*100/Forme_totali As PercentualeSecondaScelta
FROM
(SELECT COUNT(*) AS Forme_secondascelta
FROM Forma, Caseificio
WHERE Forma.TipoScelta = 2
AND IDCaseificio = 2

AND Caseificio.IDCaseificio=Forma.IDCaseificio) AS S,
(SELECT COUNT(*) AS Forme_totali
FROM Forma, Caseificio
WHERE Caseificio.IDCaseificio=Forma.IDCaseificio
AND IDCaseificio = 2) AS T
Caseificio ID = 2 Seconda scelta 2 su 3 ok

Caseificio ID = 1 (in tabella Forma) non ha forme 2 scelta

Caseificio ID = 2 ok

Caseificio ID = 3 ok

Caseificio ID = 3 ok

Da Ipotesi di simulazione della seconda prova di Informatica

Possibile internetworking:

Home page

Galleria di immagini

