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PROGETTO DB - VALUTATO 
 

Sulla base delle conoscenze e competenze 

acquisite attraverso la visione e lo studio dei 

tutorial sui database, come indicato 

nell’immagine qui a destra, si richiede di 

realizzare un database, con l’applicazione 

PHPMYADMIN (su Altervista). La realtà da 

studiare è descritta nella tabella mostrata 

nella successiva pagina di questo documento. 

 

Tempo a disposizione pari a 4 ore di lezione. 

 

Il progetto, suddiviso in due parti, deve 

rispettare i seguenti vincoli e consegne: 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 

• VINCOLI 

1. Utilizzo dello Storage Engine InnoDB. 

2. Il database deve essere costituito da almeno 3 tabelle. 

3. Ogni tabella deve contenere almeno 10 record. 

4. Le associazioni tra le tabelle devono mettere in evidenza legami UNO-MOLTI e 

MOLTI-MOLTI. 

• CONSEGNA 

Formato: cognome_nome.sql 

Via email: prof.corti.daniele@gmail.com 

 

 

PARTE 2 

• VINCOLI 

5. Descrivere 3 situazioni in cui il vincolo di integrità referenziale è rispettato. 

6. Descrivere 3 ricerche significative nel database. 

• CONSEGNA 

Formato: cognome_nome.docx (o altro formato editabile) 

Via email: prof.corti.daniele@gmail.com 
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COGNOME NOME PROGETTO 
BERNARDINI DIMAS Gestione iscrizioni utenti ad eventi online 

BERTONCELLI DANIELA Gestione prenotazioni taxi da parte degli utenti 

BONIZZONI MICAELA Gestione visite mediche degli utenti 

BOSCHIROLI LARA Gestione dei soci di un club 

CACCIA MATTEO Gestione partite di un campionato 

CALDERARO GIULIA Gestione esami sostenuti dagli alunni 

COLOMBO FRANCESCO Gestione interventi in una officina dei veicoli 

CORRADA RICCARDO Gestione prenotazioni di campi da gioco da parte degli utenti 

DELLE DONNE PAOLO Gestione dei medici che lavorano in reparti di un ospedale 

GENNARO LUCA Gestione delle ricette di cucina 

LA COMMARE MICHAEL Gestione dei prodotti del magazzino di un supermercato 

MARCONATO SAMUELE Gestione animali posseduti dalle persone 

MEDICI LUCA Gestione capitali e nazioni e relativi dati geografici 

MESIANO CHIARA Gestione modelli e veicoli di differenti case costruttrici 

MICELLO LORENZO Gestione canzoni inserite negli album musicali incise da cantanti 

MINERVI EMANUELE Gestione delle persone che svolgono servizi nelle forze dell’ordine 

MONTAGNA SILVIA Gestione gare di atletica leggera 

MORAZZONI MARCO Gestione dei Telepass assegnati agli utenti 

NETTIS MARTINA Gestione orari dei treni 

PALLAVICINI NICOLO' Gestione delle spese di casa 

PATERA MATTEO Gestione opere d’arte di un museo 

PISARRA MATTEO Gestione conti corrente degli utenti di una banca 

PISONI SERGIO … Gestione acquisti di prodotti di un supermercato da parte dei clienti 

RHOUMA HEDI Gestione incidenti automobilistici 

ROSANNA PIETRO Gestione concerti allo stadio 

SANVI' EMANUELE … Gestione biodiversità presenti in un parco 

TAVANELLI EDOARDO Gestione fumetti e relativi personaggi 

TRENTI LORENZO Gestione dei file multimediali contenuti in un server 

 

 

 


