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1 Basi di Dati Temi d esame svolti (SQL) Silvia Chiusano e Paolo Garza 9 Ottobre Testo degli esercizi
Vengono di seguito riportati i riferimenti ad alcuni esercizi di SQL presi da vecchi temi d esame. Per ogni
esercizio vengono riportate le tabelle su cui effettuare l interrogazione e l interrogazione SQL da fare.
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Basi di Dati Temi dâ€™esame svolti (SQL) Paolo Garza October 26, 2010 1 Testo degli esercizi Vengono di
seguito riportati i riferimenti ad alcuni esercizi di SQL presi da vecchi temi dâ€™esame. Per ogni esercizio
vengono riportate le tabelle su cui eï¬€ettuare
Basi di Dati Temi dâ€™esame svolti (SQL) - dbdmg.polito.it
Download basi di dati temi desame svolti ebook free in PDF and EPUB Format. basi di dati temi desame
svolti also available in docx and mobi. Read basi di dati temi desame svolti online, read in mobile or Kindle.
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2 Progettazione di Basi di Dati Vendita all ingrosso di piante (29/06/98) 1. Vendita all ingrosso di piante
(29/06/98) Si vuole rappresentare una base dati per la gestione della vendita all ingrosso di piante, tenendo
conto delle seguenti informazioni: Sono trattate diverse specie di piante.
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