
 

 

Problema con soluzione parziale 
 
Definisci un database mediante codice SQL per Access per memorizzare i dati relativi alle caserme 
di un comando dei Vigili del Fuoco. Per ciascuna caserma si devono memorizzarne il codice 
identificativo, il nome in esteso, l’indirizzo e l’anno in cui è stata costruita. La città che viene 
gestita dal comando dei vigili è suddivisa in diverse zone, e a ciascuna di esse appartiene una 
caserma. Può succedere che alcune zone vengano gestite dalla medesima caserma. Ogni zona è 
identificata da una codice e da un nome, ad esempio Milano centro, Milano EST, ecc... Ciascuna 
caserma ospita diverse squadre di soccorso, chiamate "Unità Operative". Ogni Unità Operativa 
possiede un codice e un nome ed ha in dotazione degli automezzi per il pompaggio dell’acqua, che 
sono caratterizzate da: Anno di fabbricazione, Produttore, Tipo o modello, Lunghezza delle scale, 
Capacità in litri, Frequenza di pompaggio (litri per minuto – l/min). 
Per gestire il database indicato servono quattro tabelle. In quella contenente i dati delle zone della 
città, ad ogni zona si assegna una chiave primaria e una chiave esterna che è referenziata alla 
tabella delle Stazioni. In quella che contiene l'elenco delle Stazioni disponibili si crea una chiave 
primaria formata dalla matricola numerica della stazione, unica per ogni stazione in tutt'Italia. Per 
memorizzare i dati delle Unità operative a ciascuna Unità si assegna una chiave primaria e una 
chiave esterna per relazionarla alla tabelle delle caserme. Infine la tabella degli automezzi contiene 
una chiave primaria per ogni tipologia di attrezzatura e una chiave esterna che è referenziata alla 
tabella delle unità operative secondo il seguente modello E-R: 



 
 
 
Dopo aver creato le tabelle indicate definisci le seguenti query in linguaggio SQL: 
a) Elenca quante caserme sono state costruite dopo il 1970. 
b) Elenca le caserme che utilizzano automezzi che devono essere revisionati (più vecchi di 5 anni) 
c) Calcola il totale di metri di scale posseduti per ciascuna caserma 
d) Calcola la media della capacità di pompaggio per ciascuna caserma 
e) Calcola il totale di metri di scale posseduti per ciascuna Unità operativa 
f) Elenca le unità operative che appartengono a caserme costruite dopo l'anno 1980 
g) Calcola la media dell'anno di costruzione delle caserme per ciascuna zona 
h) Elenca gli automezzi appartenenti a caserme costruite prima del 1900 
i) Calcola il minimo ed massimo valore della capacità in litri dei mezzi di ciascuna unità operativa 
  
 
 


