
Basi di Dati - Laboratorio 
Esercitazione 3 

 
Museo(Nome, Citta, Indirizzo, NumeroTelefono, GiornoChiusura, PrezzoAdulti, PrezzoRidotto, SitoInternet) 
Opera(Nome, CognomeAutore, NomeAutore, Museo, Citta, Epoca, Anno) 
Mostra(Titolo, Museo, Citta, InizioEsposizione, FineEsposizione, PrezzoIntero, PrezzoRidotto) 
Orario(Progressivo, Museo, Citta, Giorno, OrarioApertura, OrarioChiusura) 
 
 
Data la base dei dati creata precedentemente scrivere in SQL le seguenti interrogazioni: 
 

1. Visualizzare il nome, la città e l’indirizzo di tutti i musei 
2. Visualizzare tutte le informazioni sulle mostre 
3. Visualizzare il nome e le informazioni sull’autore (Nome, Cognome) di tutte le opere 
4. Visualizzare il contenuto della tabella Museo 
5. Visualizzare il nome e il giorno di chiusura di tutti i musei di Verona 
6. Visualizzare il titolo e il prezzo di tutte le mostre presenti a Castel Vecchio 
7. Visualizzare il nome e l’indirizzo dei musei con Prezzo adulti inferiore a 12 euro 
8. Visualizzare il nome dei musei che si trovano a Verona, Venezia o Padova 
9. Visualizzare il nome dei musei di Verona con giorno di chiusura diverso da domenica 
10. Visualizzare il nome dei musei con prezzo adulti tra 5 e 10 euro 
11. Visualizzare in ordine alfabetico il nome e la città di tutti i musei 
12. Trovare il prezzo adulti massimo dei musei di Verona 
13. Trovare il prezzo adulti medio dei musei di Verona o Venezia 
14. Trovare il prezzo medio dei musei che non sono a Padova 
15. Contare tutte le opere presenti nella tabella Opera 
16. Contare tutti i musei presenti a Verona 
17. Visualizzare cognome e nome dei diversi autori presenti nella tabella Opera 
18. Contare le diverse città del Veneto dove sono presenti dei musei 
19. Visualizzare le informazioni relative alle mostre presenti in ogni museo di Verona 
20. Per ogni museo di Verona, visualizzare nome, indirizzo, numero di telefono e titolo delle esposizioni presenti 
21. Per ogni museo visualizzare nome, città, titolo delle esposizioni con biglietto d’ingresso inferiore a 5 euro 
22. Per ogni museo di Verona, visualizzare nome, giorno di chiusura e orario di apertura nel week-end 
23. Visualizzare le opere presenti nei musei che non chiudono di domenica. 
24. Visualizzare il numero di mostre presenti nei musei di Verona o Venezia il 10/02/2003 
25. Visualizzare il nome e il numero di telefono dei musei di Venezia che hanno mostre con prezzo intero inferiore a 10 euro  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


