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Si propone uno svolgimento per la prova d’esame assegnata nell’anno sco-
lastico 2018/19, all’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, articolazio-

ne Informatica.

TESTO

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte.

PRIMA PARTE

Per favorire il turismo culturale, l’Assessorato al Turismo di una città d’arte di medie dimensioni 

intende realizzare un’infrastruttura tecnologica che offra ai visitatori un servizio per la fruizione 

di contenuti multimediali che descrivono i «punti di interesse» (Point Of Interest = POI) di tipo 

monumentale (per esempio chiese, luoghi storici, …) e artistico (per esempio musei, mostre, …) 

distribuiti nel centro storico della città.

Per il servizio, si è deciso di erogare i contenuti multimediali sotto forma di pagine web, secondo 

due possibili formati denominati «pagina multimediale di base» e «pagina multimediale avanzata».

Nella pagina multimediale di base sono previsti:

• un video di presentazione breve del POI della durata tipica di un minuto esclusivamente in ita-

liano con sottotitoli in inglese;

• un massimo di tre immagini relative al POI (per esempio dettagli architettonici, quadri, …) con 

relativa didascalia in italiano e inglese.

Nella pagina multimediale avanzata sono previsti:

• un video di presentazione approfondita del POI della durata tipica di cinque minuti in una fra 7 

possibili lingue compreso l’italiano;

• una galleria di una ventina di immagini con relativa descrizione (tipicamente intorno ai 500 ca-

ratteri) in una fra 7 possibili lingue compreso l’italiano.

Il visitatore, acquistando il servizio in uno dei chioschi (InfoPoint) dislocati nella città, riceverà un 

biglietto con cui potrà avere accesso ai due tipi di pagina sulla base di tre possibili tariffe:

• «tariffa base»: permette la fruizione di una pagina multimediale di base per ciascun POI;

• «tariffa intermedia»: consente la fruizione di pagine multimediali avanzate per tre POI a scelta 

dell’utente e pagine di base per gli altri;

• «tariffa piena»: consente la fruizione di pagine multimediali avanzate per ogni POI della città.

Il biglietto acquistato riporta la password di accesso ai contenuti, univoca per ciascun visitatore, 

associata al tipo di tariffa pagata e con validità giornaliera. ▶
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▶

In relazione alle funzionalità che il servizio dovrà offrire, l’Assessorato richiede che siano soddi-

sfatti i seguenti vincoli progettuali:

• la consultazione delle pagine multimediali sia abilitata esclusivamente ai dispositivi (minitablet) 

forniti all’atto dell’acquisto del biglietto, previa consegna di un documento di identità o di un 

numero di carta di credito valida;

• per facilitare l’aggiornamento periodico dei contenuti esistenti e l’inserimento di nuovi, gli stessi 

non siano memorizzati sui dispositivi utilizzati dagli utenti ma su sistemi server;

• l’accesso alle pagine multimediali sia effettuabile solo dopo l’inserimento, all’inizio della visita, 

della password presente nel biglietto;

• l’accesso alle pagine multimediali relative a un POI debba avvenire solo in prossimità o all’inter-

no del POI stesso;

• la restituzione dei dispositivi (minitablet) possa avvenire presso l’InfoPoint che ha in custodia il 

documento di identità oppure presso un qualsiasi InfoPoint se il visitatore ha optato per lasciare 

il numero di carta di credito valida.

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 

soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti:

1. il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica e informa-

tica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando:

a. l’architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta 

dei luoghi in cui installare questi ultimi;

b. le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai visitatori, descrivendo pro-

tocolli e servizi software da implementare per gestire la rete e fornire le pagine;

c. gli elementi dell’infrastruttura utili a limitare la fruizione delle pagine multimediali esclusiva-

mente in prossimità o all’interno dei POI a cui si riferiscono;

2. il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto: in particolare si richiedo-

no il modello concettuale e il corrispondente modello logico;

3. la progettazione delle pagine web che consentono all’utente, in possesso di biglietto con tariffa 

base, la fruizione dei contenuti multimediali relativi al POI presso cui si trova, codificandone una 

porzione significativa in un linguaggio a scelta;

4. l’analisi di massima delle possibili modalità di gestione delle tre fasce tariffarie, delle opzioni of-

ferte all’utente per la scelta dei tre POI nel caso della tariffa intermedia, e della scelta della lingua 

nel caso delle tariffe intermedia e piena.

SECONDA PARTE

I. In relazione al tema proposto nella prima parte, si vuole offrire ai visitatori la possibilità di 

inserire via web un commento e un voto di gradimento su ogni POI visitato. Effettuata a tale 

scopo una opportuna integrazione della base di dati, si realizzi, codificandola in un linguaggio 

a scelta, una pagina web che consente la visualizzazione della media dei voti ricevuti da cia-

scun POI. ▶
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PRIMA PARTE
1. Il servizio ha la seguente infrastruttura di rete complessiva:

Internet

server

POI InfoPoint

▶

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, si discuta la possibilità di allargare la fruizione 

dei contenuti multimediali anche ai dispositivi personali degli utenti. In particolare, si analizzino 

le seguenti due ipotesi alternative:

• uso limitato ai soli dispositivi (minitablet) forniti all’atto dell’acquisto del biglietto, come sopra 

descritto: si individuino possibili soluzioni per impedire l’accesso alle pagine multimediali 

attraverso dispositivi non forniti dagli InfoPoint;

• uso consentito ai dispositivi personali degli utenti (per esempio smartphone): si descriva una 

possibile integrazione del servizio volta a consentire la fruizione dei contenuti direttamente a 

un singolo dispositivo di proprietà del visitatore, pur mantenendo i vincoli di fruibilità in base 

alla tariffa associata al biglietto.

III. Nella realizzazione e gestione di una base di dati accessibile da categorie di utenti con differenti 

ruoli, sono di rilevante importanza gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati. Per esempio, si sup-

ponga che nella realtà scolastica il personale della «Segreteria Alunni» non debba accedere ai 

dati del personale docente, il personale della «Segreteria Docenti» non debba accedere all’elenco 

dei fornitori della scuola ecc. Il candidato approfondisca la tematica proposta discutendo gli 

strumenti offerti dai sistemi DBMS per creare utenze che abbiano un accesso libero alla totalità 

dei dati o limitato a parte di essi, in termini di operazioni consentite, in base al ruolo ricoperto 

nell’organizzazione. Produca quindi esempi significativi, nel contesto proposto della segreteria 

scolastica, nel linguaggio fornito dal DBMS di sua conoscenza.

IV. Per le aziende che dispongono di sedi dislocate in varie località sorge spesso la necessità di consen-

tire al personale l’accesso ai sistemi da postazioni remote. Il candidato discuta le tipologie e i pro-

tocolli di accesso remoto ai sistemi, indicando in particolare le possibilità offerte dalle connessioni 

VPN. Sviluppi poi esempi nel caso di una azienda che ha due sedi operative e agenti commerciali 

che, muovendosi sul territorio, hanno necessità di collegarsi al sistema informativo aziendale.
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a. Nel singolo POI (Point Of Interest) si possono verificare due distinte 

situazioni:

• non vi è nessuna infrastruttura di rete W-LAN e i tablet accedono al 

server tramite la rete Internet utilizzando il modem LTE integrato per 

l’accesso alla rete dati dell’operatore di telefonia mobile:

Internet

LTE

 l’operatore della rete dati mobili assegna gli indirizzi IPv4/IPv6 pubblici 

ai tablet utilizzando un server DHCP;

• vi sono uno o più access-point che consentono la connessione dei tablet 

alla rete W-LAN locale IEEE-802.11 (Wi-Fi) e, tramite questa, al server 

esposto sulla rete Internet:

Internet

Wi-Fi

 gli access-point sono connessi alla rete Internet mediante una rete 

Ethernet cablata utilizzando un router-switch che integra un modem 

DSL e un firewall; i tablet sono consegnati ai visitatori già configurati 

con le credenziali di accesso IEEE-802.11i (WPA-2) alla rete W-LAN 

e ricevono un indirizzo IPv4 dinamico da un server DHCP integrato 

nel router-switch, o negli access-point; l’accesso alla rete Internet av-

viene utilizzando NAT/PAT con un singolo indirizzo IPv4/IPv6 pub-

blico.

 È possibile elevare il livello di protezione dell’infrastruttura di rete pres-

so il singolo POI configurando un server RADIUS IEEE-802.1X preve-

dendo un account per ogni singolo tablet.

Ogni singolo InfoPoint ha alcune postazioni di lavoro connesse al server 

tramite la rete Internet e una stampante per i biglietti:
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Internet

i PC delle postazioni di lavoro sono connessi alla rete Internet mediante 

una rete Ethernet cablata utilizzando un router-switch che integra un mo-

dem DSL e un firewall; gli indirizzi IPv4 possono essere assegnati statica-

mente utilizzando NAT/PAT per l’accesso alla rete Internet.

Il server deve rendere disponibile un DBMS (per esempio MySQL) per 

ospitare il database di gestione del servizio e i file dei contenuti multime-

diali relativi ai vari POI e un web-server (per esempio Apache + PHP) per 

l’erogazione delle pagine web dinamiche richieste dai tablet consegnati ai 

visitatori e dalle postazioni di lavoro degli InfoPoint; sono possibili diverse 

soluzioni:

• la configurazione come server virtuale usufruendo di un servizio cloud 

di tipo IaaS (per esempio AWS),

• il ricorso, date le caratteristiche standard richieste, a un servizio di 

hosting (per esempio Aruba),

• la gestione di un server fisico presso il data-center del Comune.

L’ultima soluzione richiede di garantire la continuità di servizio e la sicu-

rezza del sistema, cosa che risulta normalmente proibitiva in termini orga-

nizzativi ed economici per un servizio con queste caratteristiche; inoltre la 

difficoltà di stimare a priori il numero di visitatori che usufruiscono del ser-

vizio e conseguentemente del traffico dati generato rende sicuramente pre-

feribile la prima soluzione che può «scalare» – anche sotto l’aspetto dei costi 

– in funzione dell’uso effettivo delle risorse computazionali (CPU, RAM, 

spazio di memorizzazione permanente, …) e di comunicazione (banda, …).

Nel caso si opti comunque per una soluzione on-premises è opportu-

no separare il server fisico che ospita il web-server da collocare nella rete 

DMZ, dal server fisico che ospita il DBMS da collocare nella rete LAN con-

figurando il router-firewall di interconnessione con la rete Internet con 

opportune regole di filtraggio del traffico di rete:

Internet

DMZ

LAN
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Il server che ospita il web-server, che deve risultare accessibile dalla rete 

Internet, avrà un indirizzo IPv4/IPv6 privato statico associato ad un corri-

spondente indirizzo pubblico mediante NAT statico, mentre il server che 

ospita il DBMS, che deve risultare accessibile esclusivamente dal web-ser-

ver, avrà un indirizzo IPv4 privato statico.

b. I tablet consegnati ai visitatori, oltre che disporre di un browser o di 

una specifica APP per la visualizzazione delle pagine web con i contenuti 

multimediali dei POI, devono avere le seguenti caratteristiche di connetti-

vità e geolocalizzazione:

• W-LAN IEEE-802.11 (WI-FI);

• W-WAN LTE;

• GPS (per la geolocalizzazione indoor il sistema operativo Android è in 

grado di utilizzare le reti wireless LAN/WAN rilevate).

Dato che devono semplicemente richiedere e ottenere pagine web, la loro 

connessione al web-server avviene tramite la rete Internet utilizzando i pro-

tocolli di rete standard IP/TCP/HTTP: è senz’altro opportuno che l’accesso al 

web-server sia protetto utilizzando il protocollo TLS e che il server sia dotato di 

un certificato X.509 che ne garantisca l’autenticità ai client che si connettono.

La credenziale che consente l’accesso alla pagina web multimediale di 

descrizione di un POI è costituita dalla password stampata sul biglietto che 

sarà richiesta dalla pagina web principale: la password potrà essere utiliz-

zata esclusivamente per il numero di volte previsto dalla tariffa di acquisto.

Data la natura privata di tutte le comunicazioni, sia quella tra tablet e 

server sia quella tra InfoPoint e server, e il fatto che i tablet sono configu-

rabili prima di essere consegnati ai visitatori, è possibile elevare il livello 

generale di sicurezza prevedendo l’impiego generalizzato di VPN:

Internet
server

Per gli InfoPoint e i POI dotati di infrastruttura di rete è preferibile usare 

una VPN router-to-router utilizzando il protocollo IPsec in modalità tun-

nel; per i tablet che si connettono tramite la rete dati di telefonia mobile 

è invece possibile utilizzare una tecnologia end-to-end come open-VPN 

configurata sul web-server e per la quale esiste un client specifico per siste-

ma operativo Android.
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c. Per garantire che la pagina web multimediale di descrizione di un 

POI possa essere richiesta solo in prossimità dello stesso sono possibili di-

verse tecniche, tra cui:

• memorizzare nel database le coordinate geografiche di ogni POI e il 

suo raggio approssimativo di estensione: la pagina web che trasmette al 

web-server la password rileva e trasmette anche la posizione del tablet, 

il server è quindi in grado di determinarne la distanza dal centro dei 

POI più vicini e restituire la pagina web multimediale di descrizione 

solo se essa è inferiore al raggio di estensione;

• installare nei POI dei tag RFID/NFC con memorizzato un identificativo 

univoco dello stesso riportato nel database: se il tablet è dotato dello 

specifico lettore, la pagina web che trasmette al web-server la password 

acquisisce e trasmette anche l’identificativo e il web-server è quindi in 

grado di determinare il POI da cui proviene la richiesta e condizionare 

di conseguenza la risposta;

• solo nel caso che tutti i POI dispongano di un’infrastruttura di rete e 

che i tablet siano vincolati a inviare richieste esclusivamente tramite le 

reti W-LAN dei POI (è sufficiente disabilitare il traffico dati sulla rete 

di telefonia mobile e impedire la connessione a reti Wi-Fi non configu-

rate), è possibile memorizzare nel database l’indirizzo IP pubblico del 

router di interconnessione con la rete Internet di ogni singolo POI in 

modo da permettere al web-server di determinare la provenienza delle 

richieste (nel caso si adotti una rete VPN, nel database dovranno essere 

memorizzati gli intervalli di indirizzi assegnati alla rete W-LAN di cia-

scun POI in quanto le richieste al web-server manterranno l’indirizzo 

di provenienza).

2.  

Modello concettuale. Lo schema del modello concettuale è riportato nella 

pagina seguente.

Modello logico. Nel modello logico (riportato a pagina E9) non sono pre-

senti le tabelle che rappresentano le entità PAGINA_BASE e PAGINA_

AVANZATA:

• per la pagina base il collegamento al video, essendo unico, è stato inseri-

to direttamente nella tabella POI, mentre per le immagini si è optato per 

l’uso dell’attributo tipo_b, che identifica le sole immagini visualizzabili 

nella pagina base;

• per la pagina avanzata è stata prevista la tabella video_a, che prevede i 

collegamenti del video del POI nelle varie lingue che l’utente può sele-

zionare se abilitato a una visualizzazione avanzata; per le immagini è 

possibile accedere a tutte quelle presenti con la didascalia nella lingua 

selezionata dall’utente.

Gli attributi latitudine, longitudine e raggio_tolleranza della tabella POI 

servono – a partire dalle coordinate della posizione attuale di un tablet – a 
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determinare se esso si trova fisicamente nel contesto di un POI del quale 

possa attivare o meno la visualizzazione della pagina web multimediale di 

descrizione in base ai parametri del biglietto (tipo di visualizzazione A o B, 

lingua prescelta, …).

La sezione del modello inclusa nel rettangolo implementa la richiesta 
del quesito I della seconda parte.

Dato che con l’acquisto di un biglietto si potrà disporre dell’utilizzo di un 

tablet, la tabella biglietti avrà la seguente struttura:

Campo Descrizione
id_biglietto Numero seriale di emissione del biglietto

tipo_tariffa Tariffa applicata al biglietto (B, I, P)

id_infopoint Codice dell’InfoPoint di acquisto del biglietto e di consegna del 
tablet

nonce Password univoca associata al biglietto

data Data/ora di emissione del biglietto e di ritiro del tablet

id_tablet Numero di matricola del tablet ritirato

documento_identita Identificativo del documento di identità consegnato per il ritiro del 
tablet (valorizzazione alternativa a carta_credito)

carta_credito Identificativo della carta di credito fornita per il ritiro del tablet (va-
lorizzazione alternativa a documento_identita)

ora_restituzione Orario di restituzione del tablet (non valorizzato fino a che non 
viene restituito)

PAGINA_BASE 1

N

1

N

1

1

M

N

1

3

1

N
CONTIENE CONTIENE CONTIENE CONTIENE

1

VIDEO
(Base)

1

1 N

N

1

N

1N

1 1

PREVEDE PREVEDEPOI

IMMAGINI

PAGINA_AVANZATA

DESCRITTE 

DA

DESCRIZIONI
(in lingua)

VIDEO
(in lingua)

VISUALIZZA VENDE INFOPOINT

TABLET
È

NOLEGGIATOTARIFFA BIGLIETTICLASSIFICA
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3. Il codice seguente realizza in linguaggio HTML/JavaScript/PHP le 

pagine di richiesta e di visualizzazione della descrizione di un POI nell’i-

potesi di un DBMS MySQL in esecuzione sullo stesso server che esegue il 

web-server Apache con PHP abilitato come server-side scripting language, 

utente root privo di password e database denominato «POI».

Le pagine web dinamiche visualizzate sono prive di un layout grafico da 
realizzarsi con l’uso di CSS.

La pagina «checkPOI.php» consente all’utente di rilevare automatica-

mente latitudine e longitudine della posizione corrente dal dispositivo di 

video_a

PK,FK1 id_poi
PK lingua

link_video_a

immagini

PK,FK1 id_poi
PK immagine

link_immagine
tipo_b

descrizioni_img

PK,FK1 id_poi
PK,FK1
PK

id_immagine

didascalia

lingua

tariffe

PK tipo_tariffa

prezzo
n_poi_a

visualizzazioni

PK,FK1 id_biglietto
PK dataora_visione

id_poi
tipo_pagina
lingua

FK2

infopoint

PK id_infopoint

descrizione

tablet

PK id_tablet

descrizione

biglietti

PK id_biglietto

tipo_tariffa
id_infopoint
nonce
data
id_tablet
documento_identita
carta_credito
ora_restituzione

FK2
FK1

FK3
valutazioni

PK,FK1 id_biglietto
PK,FK2 id_poi

voto
commento

poi

PK id_poi

descrizione
tipo
link_video_b
latitudine
longitudine
raggio_tolleranza
rfid
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geolocalizzazione del tablet e richiede all’utente la password riportata sul 

biglietto; la pressione del pulsante di invio, fornisce questi dati alla pagina 

«pagePOI.php»1.

La pagina «pagePOI.php»:

• invoca la funzione distance per calcolare la distanza tra la posizione rile-

vata dal tablet e la posizione dei POI presenti nel database e determina, 

in base al raggio di tolleranza, se il tablet si trova in un POI noto o meno;

• restituisce la pagina web multimediale di descrizione del POI indivi-

duato.

1 Questa soluzione è stata 

adottata per semplicità,  

anche se consente all’utente 

di posticipare la richiesta 

della pagina di descrizione  

di un POI e di effettuarla  

in una posizione diversa.

checkPOI.php

<html>
 <head>
  <title>Richiesta descrizione POI</title>
  <script>
   function getLocation(){
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(position, error);
   }
   function position(pos){
    document.getElementById("lat").value=pos.coords.latitude;
    document.getElementById("long").value=pos.coords.longitude;
   }
   function error(err)
   {
    switch(err.code)
    {
     case err.PERMISSION_DENIED:
      window.alert("Accesso al servizio di localizzazione proibito.");
      break;
     case err.POSITION_UNAVAILABLE:
      window.alert("Servizio di localizzazione non disponibile.");
      break;
     case err.TIMEOUT:
      window.alert("Timeout del servizio di localizzazione.");
      break;
     case err.UNKNOWN_ERROR:
      window.alert("Errore di accesso al servizio di localizzazione.");
      break;
     }
    }
   </script>
  </head>
 <!—- determina le coordinate della posizione corrente -->
 <body onload="getLocation()">
  <form id="poiLL" method="GET" action="pagePOI.php">
   <  name="posizione">
    <legend>Posizione</legend>
     <input  type="text" placeholder="latitudine" id="lat" 

name="latitudine">
     <input  type="text" placeholder="longitudine" id="long" 

name="longitudine">
    < > ▶
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    <br>
    <  name="password">
     <legend>Password</legend>
      <input type="password" name="password">
     < >
     <br>
  </form>
  <input  id="btnSUB" type="submit" value="Richiedi descrizione POI"  

form="poiLL">
 </body>
</html>

pagePOI.php
<html>
 <head>
  <title>
   Assessorato al turismo di...
  </title>
 </head>
 <body>
 <?php
  $connection = mysqli_connect("localhost", "root", "", "POI");
  if (mysqli_connect_errno($connection))
   die("Errore di connessione al DBMS My-SQL.");
  if (trim($_GET['password'])=="")

  $query=" SELECT * 
FROM biglietti 
WHERE nonce='".$_GET['password']."';"; 

  $respwd = mysqli_query($connection, $query); 
  if (mysqli_num_rows($respwd) == 0)
   die("Password non abilitata.");
  $query=" SELECT *  

FROM poi;";
  $respoi = mysqli_query($connection, $query);
  if (!$respoi)
   die("Errore esecuzione query SQL.");
  if (mysqli_num_rows($respoi) == 0)
   die("Nessun POI trovato.");
  $latit = $_GET['latitudine'];
  $longit = $_GET['longitudine']; ▶
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  $id_poi = -1;
  $distmin = -1;
  while ($rowpoi = mysqli_fetch_assoc($respoi))
    {
     $dist = distance( $latit, $rowpoi['latitudine'], $longit, 

$rowpoi['longitudine']);
     if ($dist<= $rowpoi['raggio_tolleranza'])
      {
       if (($distmin == -1) || ($dist<$distmin))
        {
         $id_poi = $rowpoi['id_poi'];
         $distmin = $dist;
        }
      } 
    }
  if ($id_poi == -1)
   die("POI non censito.");
  $query = " SELECT poi.descrizione, link_video_b, link_immagine,  

      didascalia, lingua  
FROM poi, immagini, descrizioni_img  
WHERE  poi.id_poi = immagini.id_poi 

AND immagini.id_poi = descrizioni_img.id_poi 
AND immagini.id_immagine = descrizioni_img.id_immagine 
AND poi.id_poi = '$id_poi' 
AND immagini.tipo_B = 'S' 
AND descrizioni_img.lingua IN ('ENG','ITA') 
ORDER BY immagini.id_immagine, lingua DESC;";

  $result = mysqli_query($connection, $query);
  if (!$result)
   die("Errore esecuzione query SQL.");
  if (mysqli_num_rows($result) == 0)
   die("Nessun dato POI trovato.");
  $row = mysqli_fetch_assoc($result);
 ?>
 <h1>
  <?php echo "Percorso base POI: ".$row['descrizione']; ?>
 </h1>
 <!-- Video -->
 <video width="320" height="240" controls>
  <?php echo '<source src="'.$row['link_video_b'].'" type="video/mp4">';
  ?>
 </video>
 <br>
 <br>
 <!-- Immagini 1, 2 e 3 -->
 <?php
  for ($i=1; $i<=3; $i++)
    {
     echo '<img src="'.$row['link_immagine'].'">';
     echo "<br>";
     echo $row['didascalia']; //didascalia Italiano
     $row = mysqli_fetch_assoc($result); 
     echo "<br>";
     echo $row['didascalia']; //didascalia Inglese ▶
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     echo "<br><br>";
     if ($i<3)
      $row = mysqli_fetch_assoc($result);
    }
   mysqli_free_result($result);
   echo "</tbody>\n";
   echo "</table>\n";
   mysqli_close($connection);
  ?>
 </body>
</html>

4. Le varie tipologie di tariffe previste (Base, Intermedia, 

Piena) classificano i biglietti e le pagine web multimediali di 

descrizione dei POI a cui danno accesso: la tabella tariffe po-

trebbe quindi avere una valorizzazione come la seguente:

tipo_tariffa prezzo n_poi_a
B 10 0

I 20 3

P 30 –1

Il campo tipo_tariffa identifica la tipologia di tariffa, il campo prezzo rap-

presenta il prezzo in € per un biglietto e il campo n_poi_a rappresenta il 

numero di pagine web multimediali di tipo avanzato che possono essere 

visualizzate (–1 = illimitato).

La richiesta di accesso a una pagina web multimediale di descrizione 

di un POI viene sempre registrata nella tabella visualizzazioni: a fronte di 

una richiesta è quindi possibile – per la tariffa Intermedia – determinare il 

numero di visualizzazioni avanzate già effettuate per autorizzarne o meno 

una nuova, in modo indipendente dal POI per il quale viene richiesta.

SECONDA PARTE
I. L’integrazione del database per gestire commenti e valutazioni è rea-

lizzata tramite la tabella valutazioni evidenziata nel riquadro del modello 

logico del database fornito al punto 2 della prima parte.

Lo script PHP che segue fornisce la statistica relativa al voto medio as-

segnato dai visitatori ai singoli POI:

<html>
 <head>
  <title>Valutazione gradimento POI</title>
 </head>
 <body>
  <?php
   $connection = mysqli_connect("localhost", "root", "", "POI");
   if (mysqli_connect_errno($connection))
    {
     echo "Errore di connessione al DBMS MySQL." ;
     die();
    } ▶
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   $query = " SELECT poi.id_poi, poi.descrizione, AVG(voto) 
AS voto_medio 
FROM poi, valutazioni  
WHERE poi.id_poi = valutazioni.id_poi 
GROUP BY poi.id_poi, poi.descrizione;";

   $result = mysqli_query($connection, $query);
   if (!$result)
    {
     echo "Errore esecuzione query SQL." ;

     die();
    }
   if (mysqli_num_rows($result) == 0)
    {
     echo "Nessun dato trovato." ;
     die();
    }
  ?>
  <table border>
   <caption>
    <b>Valutazione media gradimento POI</b>
   </caption>
   <thead>
    <tr>
     <th>Codice POI</th>
     <th>Descrizione POI</th>
     <th>Voto medio</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <?php
     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result))
      {
   ?> ▶
       <tr>
        <td><?php echo ($row['id_poi']); ?></td>
        <td><?php echo ($row['descrizione']); ?></td>
        <td><?php echo ($row['voto_medio']); ?></td>
       </tr>
   <?php
      }
    mysqli_free_result($result);
    echo "</tbody>\n";
    echo "</table>\n";
    mysqli_close($connection);
   ?>
 </body>
</html>
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II. Volendo escludere la fruizione delle pagine web multimediali di de-

scrizione dei POI da parte dei dispositivi personali, la soluzione più sem-

plice appare quella – già indicata al punto 1.b della prima parte – di per-

mettere l’accesso al web-server esclusivamente mediante VPN.

Per consentire l’uso dei dispositivi personali è invece necessario che il 

web-server sia pubblicamente accessibile: la limitazione di visualizzazione 

dei contenuti richiesta può essere ottenuta verificando, anche nel caso delle 

pagine base, il numero di visualizzazioni già effettuate: la tabella visualizza-

zioni del database progettato al punto 2 della prima parte comprende tutte 

le informazioni necessarie per implementare questa politica di limitazione.

III. Il linguaggio SQL consente di assegnare a un utente di un database 

gestito da un DBMS uno o più privilegi – generali o relativi a specifici og-

getti (tabelle, procedure, …) – tra i seguenti:

Privilegio Descrizione
CREATE Permette all’utente di creare un oggetto specifico nel database
CREATE ANY Permette all’utente di creare un qualsiasi oggetto nel database
ALTER Permette all’utente di modificare la struttura di un oggetto specifico nel database
ALTER ANY Permette all’utente di modificare la struttura di un qualsiasi oggetto nel database
DROP Permette all’utente di eliminare un oggetto dal database
DROP ANY Permette all’utente di eliminare un qualsiasi oggetto dal database
SELECT Permette all’utente di leggere i dati di una specifica tabella
INSERT Permette all’utente di aggiungere i dati a una specifica tabella
UPDATE Permette all’utente di modificare i dati di una specifica tabella
DELETE Permette all’utente di eliminare i dati di una specifica tabella
EXECUTE Permette all’utente di eseguire una specifica stored procedure

È anche possibile creare dei «ruoli» definiti da un insieme di privilegi e 

assegnare agli utenti i ruoli così creati.

Per esempio, se nel database della segreteria scolastica è presente una 

tabella Alunni contenente dati relativi agli alunni e una tabella Docenti 

contenente dati relativi ai docenti, è possibile creare i seguenti ruoli:

CREATE ROLE segreteria_alunni;
GRANT SELECT ON Alunni TO segreteria_alunni;
GRANT INSERT ON Alunni TO segreteria_alunni;
GRANT UPDATE ON Alunni TO segreteria_alunni;
GRANT DELETE ON Alunni TO segreteria_alunni;

CREATE ROLE segreteria_docenti;
GRANT SELECT ON Docenti TO segreteria_docenti;
GRANT INSERT ON Docenti TO segreteria_docenti;
GRANT UPDATE ON Docenti TO segreteria_docenti;
GRANT DELETE ON Docenti TO segreteria_docenti;

Nell’ipotesi che gli utenti del DBMS Mario e Maria lavorino rispettiva-

mente nella segreteria docenti e nella segreteria alunni è possibile assegna-

re loro i rispettivi ruoli:
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GRANT segreteria_docenti TO Mario;
GRANT segreteria_alunni TO Maria;

È preferibile riservare i privilegi di sistema (CREATE, ALTER e DROP) 

all’amministratore del DBMS (utente DBA).

IV. Le principali tecnologie di comunicazione che consentono la rea-

lizzazione di una WAN aziendale tra sedi remote sono le seguenti:

• leased-line (E1/E3);

• frame-relay e ATM;

• Internet VPN (Virtual Private Network) con accesso cablato (DSL, 

FTTB/FTTH) o wireless (LTE).

Il ricorso alla tecnologia VPN è il più pratico ed economico, anche se li-

mitato in termini di prestazioni (tempi di risposta, banda disponibile). Il 

protocollo standard più utilizzato per la realizzazione di Internet VPN è 

IPsec:

• nella modalità «tunnel» viene impiegato per connettere in modo sicuro 

(riservato e autenticato) i router che interfacciano la rete LAN di diver-

se sedi aziendali alla rete Internet (VPN site-to-site);

• nella modalità «trasparente» viene impiegato per connettere in modo 

sicuro (riservato e autenticato) attraverso la rete Internet due computer, 

normalmente un server aziendale con un client esterno alla rete azien-

dale (VPN end-to-end).

Per la realizzazione di VPN end-to-end è molto utilizzato il software 

openVPN che realizza una VPN a livello di trasporto, anziché a livello di 

rete.

Nel caso di studio proposto, le due sedi aziendali dovrebbero essere 

connesse mediante una VPN IPsec site-to-site configurata sui router che 

interfacciano le LAN aziendali alla rete Internet: utilizzando la modalità 

tunnel del protocollo IPsec è possibile unificare le due LAN aziendali in 

un’unica rete IP; gli agenti sul territorio possono accedere ai server azien-

dali mediante una VPN realizzata con openVPN installando lo specifico 

software client sul proprio PC:

Internet
server
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Si propone uno svolgimento per la seguente simulazione di prova d’esa-
me, relativa all’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, articolazione In-

formatica.

TESTO

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti a scelta tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE

La società Alpha Engineering (nel seguito AE) dispone di personale tecnico qualificato per la manu-

tenzione e taratura periodica di impianti per la distribuzione del gas dislocati sul tutto il territorio 

nazionale.

I clienti di AE sono aziende di servizio locali, ciascuna delle quali gestisce centinaia o migliaia 

di impianti di distribuzione localizzati sia in ambito urbano che rurale. Ogni azienda di servizio 

identifica gli impianti di distribuzione del gas con un codice univoco e per ogni impianto sono noti 

la denominazione, l’indirizzo e le coordinate geografiche, oltre che il dispositivo elettronico di con-

trollo, che può eventualmente essere sostituito nel tempo, la cui tipologia è vincolata a un elenco 

aggiornabile di controllori classificati per marca e modello.

Ogni impianto è inoltre dotato di uno o più trasduttori di misura caratterizzati dai valori minimi 

e massimo misurabili, dal tipo di grandezza fisica misurata (temperatura o pressione) e dal valore di 

riferimento della grandezza per una corretta taratura.

Il personale tecnico di AE interviene sugli impianti su segnalazione dei clienti in caso di guasto, 

oppure in modo pianificato per gli interventi di manutenzione periodica, di sostituzione del dispo-

sitivo elettronico di controllo o di taratura dei trasduttori.

Il personale amministrativo di AE pianifica gli interventi del personale tecnico determinando per 

ciascuno per ogni giorno l’impianto, la data e la tipologia (guasto, manutenzione, taratura di uno o 

più trasduttori) dell’intervento da eseguire.

AE intende realizzare un sistema informatico di supporto agli interventi del personale tecnico su-

gli impianti da realizzarsi in modo che il personale impieghi un tablet dotato di una APP su cui è in 

grado di visualizzare gli interventi che deve eseguire e la localizzazione su mappa degli impianti su cui 

deve intervenire; la APP deve permettere al personale di registrare i seguenti dati relativi all’esecuzio-

ne di un intervento (per gli interventi di taratura i dati devono essere riferiti allo specifico trasduttore):

• data/ora di inizio e di fine dell’intervento;

• esito dell’intervento espresso mediante una nota di testo.

È richiesto che il personale amministrativo possa effettuare la pianificazione degli interventi sugli 

impianti utilizzando un browser previa autenticazione mediante credenziali.

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 

soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti: ▶
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▶

1. il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica e informa-

tica necessaria a realizzare il sistema richiesto nel suo complesso, dettagliando:

a. l’infrastruttura di comunicazione, in termini di caratteristiche dei collegamenti, dei dispositivi 

e dei protocolli, che permette di trasferire le informazioni dalla sede di AE ai tablet del perso-

nale tecnico e viceversa;

b. le caratteristiche generali dei componenti hardware e software dei tablet in dotazione al perso-

nale tecnico e di quanto necessario presso la sede di AE; 

c. i vantaggi e gli svantaggi di una collocazione presso la sede di AE del/i server del sistema ri-

spetto a una soluzione cloud;

2. il progetto della base di dati per la gestione delle informazioni relative agli impianti e agli inter-

venti pianificati ed eseguiti: in particolare si richiede il modello concettuale, il corrispondente 

modello logico e la definizione in linguaggio SQL;

3. il progetto e la codifica con idonei linguaggi della pagina web che consente al personale ammini-

strativo di pianificare gli interventi sugli impianti da parte del personale tecnico.

SECONDA PARTE

I. In relazione al tema proposto nella prima parte si discutano gli aspetti di sicurezza e di continuità 

di servizio dell’intero sistema individuando idonee soluzioni.

II. In relazione al tema proposto nella prima parte si codifichino in linguaggio SQL le query che 

consentono di soddisfare le seguenti richieste:

a. interventi che un tecnico deve effettuare sugli impianti in una data specificata con dettaglio dei 

dati dell’impianto e dell’intervento;

b. numero di interventi effettuati sui singoli impianti di uno specifico cliente in un periodo tem-

porale dato;

c. durata media degli interventi sugli impianti dettagliata per tipologia di intervento.

III. Si discuta, fornendo eventualmente un esempio di codifica, come realizzare la visualizzazione su 

mappa di un punto di interesse nel contesto di una APP per dispositivi mobili, o di una pagina 

web. Proporre una soluzione nel caso in cui non siano note le coordinate geografiche del punto 

di interesse.

IV. Si confrontino le tecnologie di comunicazione IoT (Internet of Things) utilizzabili per il controllo 

remoto di impianti tecnologici distribuiti sia in ambiente urbano che rurale.
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PRIMA PARTE
1. Lo schema rappresenta l’infrastruttura tecnologica e informatica del 

sistema richiesto nel suo complesso nell’ipotesi – discussa nel seguito – che 

il server dedicato a questo servizio sia collocato presso la sede di AE:

antenna
operatore
telefonia
mobile

server

PC
ammini-
stratore

AE

Internet

tecnico

tecnico

tablet

tablet

a. I tablet impiegati dai tecnici che operano in ambienti esterni sia urba-

ni sia rurali possono connettersi al server esclusivamente attraverso la rete 

Internet sfruttando la connettività LTE offerta dagli operatori di telefonia 

mobile: a livello applicativo questo avverrà mediante una API HTTP espo-

sta dal server sulla rete Internet che a sua volta interagirà con il DBMS che 

contiene le informazioni relative agli impianti e agli interventi da eseguire; 

il router che consente l’accesso al server sarà dotato di un indirizzo IPv4/

IPv6 pubblico statico ed eventualmente associato a un nome di dominio 

registrato e risolto dal servizio DNS.

La rete LAN di AE sarà connessa alla rete Internet mediante un servizio 

in fibra ottica FTTB/FTTH che rientra nell’offerta commerciale di molti 

ISP e che garantisce un’adeguata banda anche in upload, necessaria per 

un fluido accesso al server da parte dei tablet in dotazione al personale 

tecnico.

Il server, dovendo risultare accessibile dall’esterno della rete LAN azien-

dale, sarà collocato in una rete DMZ realizzata impostando specifiche re-

gole di firewalling sul router di interfacciamento tra la rete LAN aziendale e 

la rete Internet stessa; le postazioni di lavoro del personale amministrativo 

saranno invece collocate nella rete LAN aziendale e le regole di firewalling 

ne consentiranno l’accesso diretto al server nella DMZ. Per entrambe le 

reti sarà usato uno schema di indirizzamento IPv4 privato configurando il 

servizio NAT sul router (NAT statico per il server nella DMZ, NAT/PAT 

dinamico per le postazioni di lavoro della LAN).

b. I tablet saranno di tipologia uniforme in relazione al sistema opera-

tivo (per esempio Android) e alla dimensione/risoluzione dello schermo, 
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in modo da garantire una corretta esecuzione dell’APP che consente di 

accedere al server per ottenere l’elenco degli interventi da eseguire sugli 

impianti da parte di un tecnico, per visualizzare su mappa la localizzazione 

degli impianti e per trasmettere al server le informazioni relative agli inter-

venti eseguiti. Una APP di questo tipo non richiede caratteristiche partico-

lari per il tablet che la esegue se non la connettività LTE alla rete Internet 

utilizzando la SIM di un operatore di telefonia mobile; risulta senz’altro 

utile la presenza di uno schermo visibile con luce solare diretta dato l’uso 

prevalentemente in esterno e di un dispositivo GPS a bordo che permette 

l’uso di un navigatore stradale per raggiungere gli impianti su cui inter-

venire. Nel caso di un dispositivo con sistema operativo Android le APP 

possono essere sviluppate in linguaggio Java con accesso alle API esposte 

dal sistema operativo stesso per questo linguaggio; la visualizzazione degli 

impianti su mappa sarà realizzata impiegando la specifica libreria per l’ac-

cesso ai servizi Google maps.

Nell’ipotesi di un server mantenuto presso la sede di AE – cosa pos-

sibile data la bassa intensità di traffico dati generata dall’uso dei tablet 

dotati della specifica APP da parte di un numero limitato di unità di 

personale tecnico – esso sarà un server con architettura PC dotato di si-

stema operativo Windows o Linux: in entrambi i casi dovrà ospitare un 

DBMS con supporto alle transazioni (per esempio Oracle My-SQL), un 

web-server per l’esecuzione dell’applicazione web utilizzata dal persona-

le amministrativo (per esempio Apache HTTP server per una applica-

zione web realizzata in linguaggio PHP) ed eventualmente un secondo 

web-server per la pubblicazione delle API HTPP cui accede la APP (per 

esempio, nel caso di un servizio realizzato in linguaggio Java, Apache 

Tomcat). Il server fisico avrà adeguate caratteristiche prestazionali e di 

robustezza: 2/4 processori, memoria RAM di alcune decine di GB, dischi 

con velocità di rotazione pari o superiore a 10Krpm accoppiati in mo-

dalità RAID, doppio alimentatore. Le postazioni di lavoro del personale 

amministrativo non richiedono alcuna particolare caratteristica se non 

la connettività al server tramite la rete LAN aziendale e la disponibili-

tà di un browser (per esempio Google Chrome) impiegato come client 

dell’applicazione web.

c. La collocazione del server nella sede di AE comporta una serie di 

problematiche, tra cui:

• costo di acquisto e manutenzione dell’hardware (compreso quanto ne-

cessario per garantirne il funzionamento in mancanza di alimentazione 

dalla rete elettrica) e, nel caso non si ricorra a soluzioni open-source 

specificatamente licenziate per applicazioni business, del software (SO, 

DBMS, web-server, …);

• costo della connettività alla rete Internet con una banda adeguata per 

l’accesso al server da parte dei tablet;

• capacità sistemistica del personale di AE per la configurazione e gestio-

ne della rete DMZ e del server, in particolare allo scopo di garantirne e 

monitorarne la sicurezza rispetto ad accessi non autorizzati da parte del 

personale aziendale e ad attacchi informatici finalizzati alla violazione 
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della riservatezza e dell’integrità dei dati, oltre che alle potenziali cause 

di disservizio e perdita dei dati.

Risulta quindi fortemente consigliabile una soluzione cloud che, nel caso 

specifico, può essere di due tipologie, entrambe offerte commercialmente a 

fronte di contenuti canoni mensili:

• IaaS (Infrastructure as a Service, per esempio Amazon AWS): permette 

la configurazione di un server virtuale su cui ospitare i servizi software 

sviluppati;

• PaaS (Platform as a Service, per esempio Google APP engine): permet-

te lo sviluppo delle applicazioni web e dei servizi che espongono API 

HTTP con vari linguaggi di programmazione (tra cui Java e PHP) uti-

lizzando i servizi (per esempio Google maps o un database SQL) inte-

grati della piattaforma.

2. Ipotesi aggiuntive. Nel presente elaborato, riguardo al database 

centrale della società AE, sono state fatte le seguenti ipotesi aggiuntive:

• ogni società cliente può gestire uno o più impianti;

• ogni impianto ha un solo controllore elettronico di uno specifico tipo;

• ogni impianto ha più trasduttori di diverso tipo e, eventualmente, an-

che più di un trasduttore dello stesso tipo;

• per ogni tipologia di trasduttore è stato previsto il campo grandezza 

che può valere P o T nel caso si tratti di un misuratore di pressione o di 

temperatura;

• per ogni intervento sono stati previsti:

 – il campo tipo_intervento, che può valere G/M/S/T nel caso si tratti 

rispettivamente di Guasto, Manutenzione, Sostituzione controller, 

Taratura trasduttori;

 – il campo dataora_inizio_programmato, che servirà in fase di schedu-

lazione degli interventi per chi effettua la programmazione;

 – i campi dataora_inizio_effettivo e dataora_fine, che servono a rile-

vare l’effettivo impegno temporale richiesto dall’intervento (il valore 

NULL per il campo dataora_inizio_effettivo avrà il significato di «in-

tervento non ancora effettuato»);

 – i campi note_cliente e note_tecnico, che permetteranno rispettiva-

mente di registrare eventuali segnalazioni fornite dal cliente all’atto 

della richiesta dell’intervento ed eventuali rilievi fatti dal tecnico cir-

ca l’intervento effettuato.

Modello concettuale. Nel seguente diagramma E-R sono state riportate le 

entità e le relazioni che caratterizzano lo scenario di riferimento. 

Per ragioni di praticità sono state riportate solo le chiavi primarie indi-

viduate per la specifica soluzione ipotizzata.
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Modello logico e DB-schema. Nella pagina a fianco è rappresentato il dia-

gramma logico delle tabelle del database e il relativo DB-schema SQL.

 
CREATE TABLE clienti(
 id_cliente INT(5),
 ragione_sociale VARCHAR(50),
 indirizzo VARCHAR(50),
 cap VARCHAR(5),
 localita VARCHAR(25),
 citta VARCHAR(20),
 provincia VARCHAR(2),
 CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY(id_cliente)
 );

CREATE TABLE tecnici(
 id_tecnico INT(5),
 nominativo VARCHAR(50),
 data_assunzione DATE,
 CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY(id_tecnico)
 );

CREATE TABLE tipi_controllore(
 id_tipo_controllore VARCHAR(10),
 marca VARCHAR(20),
 modello VARCHAR(20),
 CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY(id_tipo_controllore)
 );

CREATE TABLE tipi_trasduttore(
 id_tipo_trasduttore VARCHAR(10), ▶

GESTISCE

TIPO_TRASDUTTORE
È

MONTATO
SU

N

N

M

CLIENTE

IMPIANTO

N

1

id_tipo_trasduttore

id_cliente

 1N

N

1

1

id_impianto

RICEVE

INTERVENTO

È
MONTATO

SU

TIPO_CONTROLLORE

ESEGUE TECNICO

id_intervento

id_tipo_controllore

id_tecnico
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 descrizione VARCHAR(30),
 grandezza VARCHAR(1),
 val_min REAL,
 val_max REAL,
 val_rif_taratura REAL,
 un_misura VARCHAR(10),
 CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY(id_tipo_trasduttore)
 );

CREATE TABLE impianti(
 id_impianto VARCHAR(8),
 id_cliente INT(5),
 descrizione VARCHAR(50),
 indirizzo VARCHAR(25),
 localita VARCHAR(25),
 citta VARCHAR(20), ▶

clienti

PK id_cliente

ragione_sociale
indirizzo
cap
localita
citta
provincia

impianti

PK,I3 id_impianto

id_cliente
descrizione
indirizzo
localita
citta
provincia
latitudine
longitudine
id_tipo_controllore

FK1

FK2

interventi

PK id_intervento

id_impianto
dataora_inizio_programmato
dataora_inizio_effettivo
id_tecnico
tipo_intervento
dataora_fine
note

FK1

FK2

tipi_trasduttore

PK id_tipo_trasduttore

descrizione
grandezza
val_min
val_max
val_rif_taratura

impianti_trasduttori

PK,FK1
PK

id_impianto
id_trasduttore

id_tipo_trasduttoreFK2

tipi_controllore

PK id_tipo_controllore

marca
modello

tecnici

PK id_tecnico

nominativo
data_assunzione
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 provincia VARCHAR(2),
 latitudine VARCHAR(15),
 longitudine VARCHAR(15),
 id_tipo_controllore VARCHAR(10),
 CONSTRAINT  clientiimpianti  

FOREIGN KEY(id_cliente) 
REFERENCES clienti(id_cliente),

 CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY(id_impianto),
 CONSTRAINT  tipi_controlloreimpianti  

FOREIGN KEY(id_tipo_controllore)  
REFERENCES tipi_controllore(id_tipo_controllore)

 );

CREATE TABLE impianti_trasduttori(
 id_impianto VARCHAR(8),
 id_trasduttore INT(5),
 id_tipo_trasduttore VARCHAR(10),
 CONSTRAINT  impiantiimpianti_trasduttori  

FOREIGN KEY(id_impianto)  
REFERENCES impianti(id_impianto),

 CONSTRAINT  PrimaryKey 
PRIMARY KEY(id_impianto,id_trasduttore),

 CONSTRAINT  trasduttoriimpianti_trasduttori  
FOREIGN KEY(id_tipo_trasduttore)  
REFERENCES tipi_trasduttore(id_tipo_trasduttore)

 );

CREATE TABLE interventi(
 id_intervento INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 id_impianto VARCHAR(8),
 dataora_inizio_programmato DATETIME,
 dataora_inizio_effettivo DATETIME,
 id_tecnico INT(5),
 tipo_intervento VARCHAR(1),

DATETIME,
 note_cliente VARCHAR(255),
 note_tecnico VARCHAR(255),
 CONSTRAINT  impiantiinterventi FOREIGN KEY(id_impianto)  

REFERENCES impianti(id_impianto),
 CONSTRAINT  PrimaryKey PRIMARY KEY(id_intervento),
 CONSTRAINT  tecniciinterventi FOREIGN KEY(id_tecnico)  

REFERENCES tecnici(id_tecnico)
 );

3. Relativamente a questo quesito, si ipotizza che:

• l’interfaccia utente sia organizzata in modo da permettere la schedula-

zione di un singolo intervento alla volta;

• vi sia un solo operatore che pianifica il lavoro per evitare inserimenti con-

temporanei di stessi appuntamenti, in caso contrario sarebbe necessario 

effettuare una gestione più complessa tramite l’utilizzo di transazioni;

• vengano effettuati alcuni controlli, nell’esempio per altro minimali, per 

accertarsi che siano stati inseriti una data e un orario validi.
© Zanichelli Editore S.p.A., 2020



E25Verso l'Esame di Stato - Simulazione

Con tali premesse come esempio di pagine web dinamiche che consentono 

la schedulazione temporale degli interventi, si propone uno script PHP che 

implementa quanto richiesto. 

Lo script schedula.php permette:

• la selezione dell’impianto da una combo box;

• la selezione del tecnico da una combo box;

• la specifica di una data e un’ora;

• l’introduzione di eventuali segnalazioni da parte del cliente;

• all’atto del submit richiama sé stesso per procedere alla memorizzazio-

ne dell’appuntamento relativo all’intervento nel DB.

Nell’esempio che segue si è ipotizzato di utilizzare un server My-SQL/Ma-

riaDB in esecuzione sullo stesso computer del web-server e che l’accesso al 

database «alpha» venga effettuato come utente «root» privo di password; 

inoltre le pagine web sono completamente prive di struttura grafica.

schedula.php:
<html>
 <head>
  <title>Schedulazione Interventi</title>
 </head>
 <body>
  <?php
   $connection = mysqli_connect("localhost", "root", "", "alpha");
   if (mysqli_connect_errno($connection)){
    echo "Errore di connessione al DBMS.";
    die();
   }
  if (!isset($_GET["impianto"])){ // in questo caso si acquisiscono i dati
   ?>
   <form action="schedula.php" method="GET">
   Selezionare impianto:

   <select name="impianto">
    <?php
     $query = "SELECT * FROM impianti;";
     $result = mysqli_query($connection, $query);
    if (!$result){
     echo "Errore esecuzione query SQL.";
     die();
    }
    if (mysqli_num_rows($result) == 0){ 
     echo "Nessun impianto presente.";
     die();
    }
    while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
       echo  "<option value=\"$row[0]\">".$row[2]. ' - '. $row[3].' - '. 

$row[4].' - '. $row[5]."</option>";
    }
    mysqli_free_result($result);
   ?> ▶
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  </select>
  <br><br>
  Selezionare tecnico:
  <select name="tecnico">
   <?php
    $query = "SELECT * FROM tecnici;";
    $result = mysqli_query($connection, $query);
   if (!$result){
    echo "Errore esecuzione query SQL.";
    die();
   }
   if (mysqli_num_rows($result) == 0){ 
    echo "Nessun tecnico presente.";
    die();
   }
   while ( $row = mysqli_fetch_array($result)){ 

echo "<option value=\"$row[0]\">".$row[1]."</option>";
    }
     mysqli_free_result($result);
   ?>
  </select>
  <br><br>
  Tipologia intervento:
  <select name="tipo_intervento">
   <option value="G">Guasto</option>"
   <option value="M">Manutenzione</option>"
   <option value="S">Sostituzione controller</option>"
   <option value="T">Taratura trasduttori</option>"
  </select>
  <br><br>
  Inserire data prenotazione:
  <input type="date" name="data_prenotazione">
  <br><br>
  Inserire ora appuntamento:
  <input type="time" name="ora_prenotazione">
  <br><br>
  Inserire note cliente:
  <textarea rows="5" cols="50" name="note_cliente">
  </textarea>
  <br><br>
  <input type="submit" value="Schedula">
  <br>
 </form>
 <?php
}
else { 
   // in questo caso si passa alla memorizzazione nel DB
   $impianto=$_GET["impianto"];
   $tecnico=$_GET["tecnico"];
   $tipo_intervento=$_GET["tipo_intervento"];
   if(($_GET["data_prenotazione"]!="")&&($_GET["ora_prenotazione"]!="")){
    $dataora_inizio=$_GET["data_prenotazione"]." ".$_GET["ora_prenotazione"];
    $note_cliente=$_GET["note_cliente"];
    $query=" INSERT INTO interventi ▶ 
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 (id_impianto, dataora_inizio_programmato, 
 id_tecnico, tipo_intervento, note_cliente) 
VALUES 
  ('$impianto','$dataora_inizio',$tecnico, 
  '$tipo_intervento','$note_cliente');";

   if($connection->query($query) === TRUE)
     echo "Prenotazione inserita";
   else  
     echo "Prenotazione fallita";
  }
  else
   echo
  mysqli_close($connection);
 }
?> 
</body>
</html>

Quando lo script viene chiamato una prima volta presenta la pagina che 

segue dove è possibile specificare i dati necessari per la programmazione 

di un intervento:

Cliccando il bottone Schedula, lo script richiama sé stesso e trovando il 

campo dell’impianto avvalorato effettua dei controlli su data e ora e quindi, 

se accettabili, procede all’inserimento dell’appuntamento nel DB, produ-

cendo una pagina che visualizza un messaggio come quello che segue:
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SECONDA PARTE 
I. Sicurezza. Per il tablet, vista la tipologia dei dati che la APP gestisce 

e scambia con il server, si ritengono sufficienti le normali misure di pro-

tezione di un dispositivo personale (aggiornamento regolare del S.O., au-

tenticazione mediante impronta digitale, uso di password/PIN di accesso, 

impostazione dell’auto-disconnessione a tempo dell’utente, installazione/

aggiornamento della APP tramite lo store, …).

Per il sistema complessivo, la sicurezza di un servizio di rete deve essere 

garantita a tutti i livelli del modello di riferimento ISO/OSI:

Livello ISO/OSI Misure di sicurezza
Fisico  •  Accesso al server e ai dispositivi di rete riservato al personale 

autorizzato

Collegamento  •  Collegamento autenticato alla rete aziendale mediante uso di 
server RADIUS e protocollo IEEE-802.1X

Rete  •  Autenticazione e cifratura del traffico sulla rete Internet tra il 
server e i tablet con l’impiego di VPN realizzate con protocollo 
IPsec

 •  Firewall configurato sul router di interfaccia LAN/DMZ/WAN

Trasporto  •  Ricorso al protocollo TLS (HTTPS) per l’applicazione web e le 
API HTTP

 • Uso di certificati X.509 per il server

Applicativo
(include i livelli di sessione  
e presentazione)

 •  Uso di credenziali (username/password) per l’accesso all’ap-
plicazione web

 •  Uso di una chiave di accesso temporanea per le API HTTP che 
viene generata in base alle credenziali di accesso al servizio 
(username/password) fornite dall’utente della APP

In particolare il ricorso a VPN per l’accesso al server da parte dei tablet del 

personale tecnico consente la collocazione del server nella LAN aziendale 

eliminando la necessità di una DMZ e dei rischi connessi alla sua gestio-

ne; in alternativa, allo scopo di aumentarne la sicurezza rispetto ad attac-

chi provenienti dall’esterno, potrebbe essere mantenuto nella DMZ solo il 

web-server, collocando il server DBMS nella LAN aziendale:

web-server

PC
ammini-
stratore

server DBMS

AE

Internet

L’uso delle misure indicate, unito al continuo aggiornamento dei compo-

nenti software del server (SO, DBMS, web-server, …) per evitare lo sfrut-
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tamento di vulnerabilità da parte di potenziali attaccanti, mitiga in modo 

fondamentale l’esposizione di sicurezza del sistema, ma non offre partico-

lare protezione in caso di un attacco di tipo DOS mirato a minare la dispo-

nibilità del servizio.

Nel database sono memorizzate e associate ai rispettivi username le tra-

sformazioni hash delle password degli utenti (tecnici e amministrativi) in 

modo da non esporle all’amministratore del database stesso, o in un even-

tuale attacco subito dal DBMS.

Continuità di servizio. Per il tablet – in particolare in zone rurali – la 

connettività alla rete Internet potrebbe non essere sempre assicurata: la 

APP dovrà di conseguenza memorizzare una copia limitata dei dati re-

lativi agli impianti e agli interventi in modo da poter essere utilizzata 

anche in assenza di connessione, prevedendo una successiva sincroniz-

zazione dei dati con il server quando questa risulta essere di nuovo di-

sponibile.

Considerando adeguata per la tipologia del servizio offerto l’affidabilità 

hardware di un singolo server di qualità è bene prevedere la ridondanza 

per alcuni aspetti critici rispetto alla probabilità di guasto:

• doppio alimentatore elettrico;

• dischi accoppiati in modalità RAID-1.

Dovrà inoltre essere previsto un sistema UPS per la continuità dell’alimen-

tazione elettrica del server e dei dispositivi di rete che lo connettono alla 

rete Internet (switch, router, modem, …) con una batteria la cui durata 

possa ovviare alle più comuni cause di mancanza dell’alimentazione pri-

maria.

Il contratto stipulato con lo ISP dovrà prevedere specifici SLA che ga-

rantiscano la connettività alla rete Internet praticamente senza discontinu-

ità apprezzabili nell’arco dell’anno solare.

Ovviare alla mancata ridondanza dei dispositivi di rete che connettono 

il server alla rete Internet porterebbe a un costo non sensato per una or-

ganizzazione come AE: questo è un motivo ulteriore che porta a favorire 

una soluzione cloud rispetto a quella di mantenere il server presso la sede 

aziendale.

II. Nella soluzione sono state utilizzate query parametrizzate in cui i pa-

rametri di ricerca sono evidenziati tra i simboli «[» e «]».

a)
SELECT  interventi.id_impianto, tipo_intervento, descrizione, indirizzo, localita, 

citta, provincia, note_cliente
  FROM interventi, impianti
 WHERE interventi.id_impianto=impianti.id_impianto
   AND id_tecnico=[tecnico]
   AND DATE(dataora_inizio_programmato) = [dataintervento]
   AND dataora_inizio_effettivo IS NULL; ▶
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b)
SELECT impianti.id_impianto,COUNT(*) AS n_interventi
  FROM impianti, interventi
 WHERE impianti.id_impianto=interventi.id_impianto
   AND impianti.id_cliente=[cliente]
   AND NOT (dataora_inizio_effettivo IS NULL)
   AND DATE(dataora_inizio_effettivo) BETWEEN [data1] AND [data2]
 GROUP BY impianti.id_impianto

c)
SELECT tipo_intervento,
    AVG(TIMEDIFF AS media_ore
  FROM interventi
 WHERE NOT IS NULL)
   AND YEAR(dataora_inizio_effettivo) = YEAR(NOW())
 GROUP BY tipo_intervento

III. Il servizio Google maps consente di visualizzare su mappa geo-

grafica/topografica, con eventuale visualizzazione di fotografie satellitari, 

marcatori localizzati in specifici punti della superficie terrestre individuati 

dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine). Previa registrazio-

ne per ottenere la chiave di accesso, il servizio è facilmente integrabile in 

una APP per sistema operativo Android in linguaggio Java, o in una pagina 

web impiegando il linguaggio JavaScript; la seguente pagina HTML/JS

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=..."></script>
  <script>
   var mappa;
   function inizializzaMappa() {
    var coordinate = {lat: 43.5526, lng: 10.3139};
    var opzioni = {zoom: 16, center: coordinate, mapTypeId: 'satellite'};
    mappa = new google.maps.Map(document.getElementById('mappa'), opzioni);
    var marcatore = new google.maps.Marker({
     position: coordinate,
     map: mappa,
     title: 'Piazza della Repubblica - Livorno'
    });
   }
   google.maps.event.addDomListener(window, 'load', inizializzaMappa);
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="mappa" style="width: 800px; height: 600px"></div>
 </body>
</html>

visualizza, sovrapposto a una fotografia satellitare del centro storico del-

la città di Livorno, un marcatore posizionato alle coordinate geografiche 

43,5526° di latitudine e 10,3139° di longitudine:
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Nel caso non si disponga delle coordinate geografiche del marcatore da vi-

sualizzare deve essere invocato un web-service di georeferenziazione di un 

indirizzo come Google maps geocoding; in linguaggio JavaScript, così come 

utilizzando le specifiche librerie Java per SO Android, l’interrogazione è 

incapsulata nell’invocazione di un metodo di uno specifico oggetto con 

successiva invocazione di una funzione di callback per il risultato:

…
…
…
function georeferenzia(indirizzo){
 var geocoder = new google.maps.Geocoder();
 geocoder.geocode({'address': indirizzo }, callback);
}
function callback(risultati, status) {
 if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
  var coordinate = risultati[0].geometry.location;
  …
  …
  …
 } else
   alert("ERRORE: " + status);
}
…
…
…

IV. Lo scenario denominato Internet of Things (IoT) consiste nella dif-

fusione di dispositivi autonomi – spesso collocati in luoghi o posizioni in 

cui non è disponibile l’alimentazione elettrica – connessi alla rete Internet 

per essere controllati da remoto e per inoltrare a server remoti i dati acqui-

siti. Per questi dispositivi sono state recentemente introdotte tecnologie di 

comunicazione wireless specifiche che, a fronte di un limitato data-rate, 
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garantiscono un basso consumo energetico, compatibile con l’alimenta-

zione a batteria. Le principali sono riepilogate nella seguente tabella.

Tecnologia Descrizione Vantaggi Svantaggi
IEEE-802.11ah
(Wi-Fi HaLow)

Adattamento dello standard 
IEEE-802.11 (Wi-Fi) in ottica 
LRPL (Long Range Low Power) 
nella banda radio sub-1 GHz

 • Consumi relativamente limitati
 •  Data-rate moderatamente ele-
vato 

 •  Protocolli di trasporto e appli-
cativi standard

 •  Sicurezza elevata con tecnolo-
gie standard

 • Costi relativamente elevati 
 •  Standard nuovo con limitata 
disponibilità di moduli per di-
spositivi e access-point

Sigfox LPWAN
(Lo-Power WAN)

Servizio che a costi contenuti e 
per consumi estremamente bas-
si rende disponibile un limitato 
data-payload giornaliero – pra-
ticamente unidirezionale – con 
inoltro diretto dal dispositivo al 
cloud utilizzando una tecnologia 
radio proprietaria nella banda 
sub-1 GHz

 •  Consumi e costi estremamente 
limitati

 •  Servizio affermato e relativa-
mente diffuso

 •  Data-rate estremamente ridot-
to e praticamente limitato al 
solo canale di uplink

 •  Copertura del territorio di inte-
resse non garantita

 •  Recupero dei dati vincolato 
all’interazione con il servizio 
cloud del gestore della rete

 •  Livello di sicurezza non ade-
guato per tutte le applicazioni

3GPP NB-IoT
(Narrow Band IoT)

Servizio reso disponibile dagli 
operatori delle reti radio LTE 4G 
di telefonia mobile; fornisce un 
accesso diretto alla rete Internet 
mediante protocollo di trasporto 
standard

 • Consumi relativamente limitati
 •  Data-rate moderatamente ele-
vato 

 •  Protocollo di trasporto stan-
dard

 • Sicurezza elevata

 •  Copertura del territorio di in-
teresse dipendente dall’ope-
ratore

 • Costi relativamente elevati

LoRa/LoRaWAN Tecnologia che rende disponibile, 
a fronte di consumi relativamen-
te bassi, un data-rate bidireziona-
le scalabile utilizzando una tec-
nologia radio proprietaria nella 
banda sub-1 GHz; il costo è con-
tenuto, ma deve essere prevista 
la copertura dell’area di interesse 
con gateway proprietari

 •  Consumi estremamente limi-
tati

 •  Tecnologia affermata e relati-
vamente diffusa

 •  Elevata distanza di comunica-
zione in aria

 •  Adeguata sicurezza garantita 
dalla cifratura end-to-end

 •  Interfacciamento dei gateway 
con protocollo di rete standard

 •  Costi di realizzazione dell’infra-
struttura (gateway)

 •  Data-rate non particolarmente 
elevato
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