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ESAME DI STATO 2019 
Informatica  -  Sistemi e Reti 

Il Ministero, per il 2019, ci ha presentato una traccia a prima vista semplice ma ad una 
seconda lettura si è mostrata alquanto insidiosa e anche ‘anomala’.  
Niente query, ovvero mezzo programma di informatica e tutto lo studio approfondito 
dell’SQL si è rivelato inutile. Il disegno del database, senza ausilio delle richieste 
effettuate all’interno delle query, è risultato poco chiaro.  
Con le informazioni fornite, volendo essere fedeli alla traccia, il modello concettuale 
presenta tante entità e relazioni piuttosto complesse.  
Ai miei studenti ho consigliato, durante la prova, di semplificare e di pensare solo alle 
entità principali per il Database perché, per la riuscita di una buona seconda prova, è 
importante rispondere in modo ‘plausibile’ ad ogni richiesta della traccia. La mia 
soluzione ha sempre lo scopo didattico di fornire molte più informazioni di quelle che in 
6 ore è possibile organizzare su un foglio con carta e penna. 

Quest’anno si doveva sviluppare un sistema per l’Assessorato al Turismo di una città 
d’arte di medie dimensioni. Leggermente simile come architettura informatica alla prima 
simulazione, il sistema da realizzare presenta l’esposizione di servizi multimediali per 
turisti che acquistano il servizio presso un InfoPoint dislocato sul territorio della città.  
Al seguente link si trova la traccia ministeriale. 

PRIMA PARTE 

1. Quesito 1 - Progettazione infrastruttura tecnologica ed informatica 

Per realizzare il progetto dell’infrastruttura tecnologica, consiglio sempre di 
schematizzare il funzionamento del sistema informativo da realizzare cominciando da un 
disegno dei processi e delle entità che ne sono coinvolte. 

La prima interazione con il sistema vede come attore un visitatore che si reca presso un 
InfoPoint per richiedere il servizio di ‘guida multimediale’. 
Chiedendo questo servizio, l’utente o consegna una carta di credito valida o paga in 
contanti consegnando la propria carta di identità. Queste due modalità di pagamento 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Istituti%20tecnici/Ordinaria/AB42_ORD19.pdf
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condizioneranno l’utente nel momento in cui dovrà riconsegnare il MiniTablet preso in 
prestito. Con la carta di credito potrebbe anche riconsegnarlo in un InfoPoint differente 
da quello da cui lo ha ritirato, mentre nel caso della Carta di identità dovrà ritornare 
presso l’InfoPoint in cui ha sottoscritto il servizio. 

All’interno dell’InfoPoint prevediamo un’applicazione che si collegherà al server centrale 
per inserire i dati del visitatore e in seguito stamperà il biglietto da consegnare al turista 
con una stampante termica. 
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Nel secondo scenario abbiamo il nostro utente/turista nei pressi di un POI (Point of  
Interest).  
Partiamo dal presupposto che sul MiniTablet fornito all’utente ci sia un’app preinstallata 
che sia in grado di visualizzare le pagine web multimediali descritte dalla traccia. Per i 
device con sistema operativo Android è molto semplice inserire, all’interno di un’app 
scritta in linguaggio Java, anche la visualizzazione di pagine web tramite la classe java 
WebView. 
Questa stessa app, sempre in funzione sul MiniTablet, attiverà i contenuti, o meglio la 
pagina in cui inserire la password stampata sul biglietto ricevuto dall’InfoPoint per poi 
accedere ai contenuti multimediali, solo nel momento in cui è nei pressi o all’interno di 
un POI.  
Per questo tipo di ‘attivazione’ nei pressi di un monumento, i miei studenti hanno trovato 
diverse soluzioni, con più o meno sicurezza o funzionalità ma tutti sistemi plausibili: 
coordinate GPS, Access  point con captive portal oppure un lettore RFID a cui 
accostare il MiniTablet o il biglietto.  
Nel disegno ho inserito l’icona della soluzione tecnologica che ho scelto: i Beacon.  
Nel paragrafo dedicato al punto 1-c, spiegherò il perché di questa scelta e pro e contro 
delle altre. 

L’ultima interazione dell’utente con il nostro sistema è la conclusione del servizio con la 
riconsegna del MiniTablet. 

Molti studenti hanno aggiunto dei casi particolari come il furto, lo smarrimento e la 
rottura del MiniTablet. Questi casi non erano richiesti ma, se non complicano 
l’architettura informatica ed il sistema, viene sempre valutata positivamente una visione 
più ampia della realtà di riferimento. 
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La differenza tra chi ha depositato la carda di identità o ha fornito i dati della propria 
carta di credito, ai fini dell’infrastruttura, non fa differenza se non per il pagamento via 
carta di credito. 

Restituendo il MiniTablet, di fatto si invalida anche il biglietto generato precedentemente 
perché diventa inutilizzabile non essendo in possesso del device con l’app in cui inserire 
la password. 
Visto che la traccia ci indica chiaramente che il biglietto ha validità giornaliera, per 
completezza, dovremo prevedere un sistema, come un semplice trigger sul database, che 
allo scoccare della mezzanotte controlli che tutti i biglietti emessi in giornata siano stati 
correttamente invalidati con la restituzione del MiniTablet. È naturale pensare che, 
quando si presenta il caso di un biglietto ancora aperto, possa scattare un accredito su 
carta di credito oppure una ricerca sull’utente di cui si ha la carta di identità.   
Fatte tutte queste premesse, siamo pronti a rispondere ai tre quesiti richiesti. 
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a)   l’architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, 
motivando anche la scelta dei luoghi in cui installare questi ultimi;  

Avendo visto le interazioni con il sistema, sappiamo che abbiamo bisogno di 
un’applicazione all’interno dell’InfoPoint collegata ad una stampante termica, un’app per 
MiniTablet che si collega via HTTPS ad un Web Server, dei Beacon installati nei pressi 
dei POI e dei server che dovranno rispondere alle richieste di servizi e dei contenuti 
multimediali. 
Graficamente rappresentiamo tutto il sistema: 

Per l’hardware avremo bisogno di macchine server di fascia medio/alta per contenere un 
Web Server anche open source come Apache.  
Per l’Application Server ed il database sarebbe preferibile affidarci ad un prodotto 
commerciale, che garantirebbe più assistenza, ma per la natura del sistema, che gestisce 
servizi non critici, potremo affidarci anche all’Application server Open Source 
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Glassfish, acquisito e gestito comunque da una grande azienda come la Oracle, e anche 
per il DBMS sarebbe preferibile affidarci ad una scelta commerciale, ma possiamo anche 
optare per l’economico ma stabile MySQL. 
Prevediamo un server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) che 
supporti un protocollo AAA (authentication, authorization, accounting) utilizzato in 
applicazioni di accesso alle reti o di mobilità IP. Con server RADIUS intendiamo un 
qualsiasi server di mercato che supporti questo protocollo. 

Per le pagine web utilizzeremo HTML e PHP, mentre per l’app su smartphone Android 
e per i web services programmeremo in JAVA. L’App sul MiniTablet Android scritta in 
JAVA, farà uso delle classi WebView per visualizzare le pagine multimediali come se fosse 
un Browser, e le librerie per collegarsi ai Beacon. 
Ho previsto uno Storage server per i contenuti multimediali, anche se non sono molto 
ingombranti, video di pochi minuti e migliaia di immagini, di fatto, non rappresentano 
una grossa mole di dati, ma impostiamo il sistema in modo da essere scalabile nel 
momento in cui si inseriranno ulteriori contenuti.  
Il vero tallone di Achille di tutto il sistema è la connettività. Purtroppo potrebbe capitare 
che, all’interno di alcuni vecchi palazzi con le mura spesse, la rete mobile non sia 
disponibile, ma la traccia indica chiaramente di non memorizzare i contenuti 
multimediali sui dispositivi e di utilizzare sempre la connessione ai server. 

Per quanto riguarda la disposizione fisica dei server, presumibilmente all’interno del 
Comune della città che ospiterà il sistema, si dovranno posizionare il web/application 
server con rispettivi firewall, apparati direte, il server DB e Radius in una stanza dedicata, 
chiusa a chiave e con una buona areazione, meglio se dotata di un impianto di 
condizionamento che mantenga la temperatura sotto i 20 gradi e un gruppo di continuità 
in caso di black-out. Si dovrebbero anche prevedere degli armadi rack che proteggeranno 
ulteriormente i server e gli apparati di rete. 
Il cablaggio della sala server sarà effettuato con cavi di buona qualità. La velocità tipica 
dei cavi di categoria 5e in vendita è di 1000mbit, detta GigaEthernet. In commercio 
esistono anche cavi di  categoria 6, ancora di maggior qualità e supportano anche 10gbit.  
Possiamo usare dei cavi ethernet schermati (STP) o non schermati (UTP), utilizzando 
quelli schermati per i tratti più lunghi. Nella sala server si deve sempre preferire un 
cablaggio con cavi, rispetto ad una rete senza fili Wi-Fi, che può risentire maggiormente 
di disturbi esterni riducendo le prestazioni. A valle il router instraderà i dati della rete 
all’interno del comune verso l’esterno. Ci sarà un Internet Service Provider con cui il 
comune dovrà firmare un contratto per la “connettività internet”, ovvero per tutto 
l’instradamento al di fuori della LAN comunale. Parliamo in Italia di gestori telefonici 
come Telecom, Vodafone, Tre, Wind o molti altri. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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b)   le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai 
visitatori, descrivendo protocolli e servizi software da implementare per 
gestire la rete e fornire le pagine;  

I server e i MiniTablet comunicheranno attraverso dei protocolli standard per il mondo 
web come l’HTTPS per le pagine web e REST su protocollo HTTPS  per la richiesta di 
web services.  
Tratto da Wikipedia, per rispondere in maniera esaustiva alla richiesta: 

In telecomunicazioni e informatica l'HyperText Transfer 
Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS), (anche noto 
come HTTP over TLS, HTTP over SSL e HTTP Secure) è 
un protocollo per la comunicazione sicura attraverso una 
rete di computer utilizzato su Internet. La porta utilizzata 
generalmente è la 443. Consiste nella comunicazione 
tramite il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
all'interno di una connessione criptata, tramite crittografia 

asimmetrica, dal Transport Layer Security (TLS) o dal suo predecessore, Secure Sockets 
Layer (SSL) fornendo come requisiti chiave: 
• un'autenticazione del sito web visitato 
• protezione della privacy (riservatezza o confidenzialità) 
• integrità dei dati scambiati tra le parti comunicanti. 
Immagine tratta da: https://www.area38.it/wp-content/uploads/2017/12/CKe4csi.png 

Sul Web server verrano ospitate le pagine con i contenuti multimediali da comporre a 
seconda della tariffa. Per realizzare questo tipo di dinamismo all’interno delle pagine, ci 
potrà essere utile servirci del linguaggio PHP e della potentissima funzione include che 
inserisce, all’interno di una pagina php, altri pezzi di codice Html o sempre PHP.  
I contenuti multimediali saranno memorizzati nel database con il solo indirizzo URL che 
indicherà il percorso che dovrà essere inserito all’interno del codice HTML per 
visualizzarli correttamente. Per cui, dopo aver fatto una query sul database, utilizzando le 
concatenazioni di stringa, si comporranno dinamicamente le pagine HTML, in seguito 
fornirò un esempio in PHP. Per i video all’interno del database memorizzeremo 
solamente il nome del video relativo al POI, ma, all’interno delle directory, avremo una 
struttura ad albero che con una variabile in sessione ‘lingua’ comporrà il path completo 
con il linguaggio scelto. Il codice verrà esplicitato nel paragrafo 3. 

Video.mp4URL /It/
/En/
/Fr/
/Es/
/Ru/
/Jp/
/De/

https://www.area38.it/wp-content/uploads/2017/12/CKe4csi.png
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c)  gli elementi dell’infrastruttura utili a limitare la fruizione delle pagine 
multimediali esclusivamente in prossimità o all’interno dei POI a cui si 
riferiscono;  
Per riconoscere, attivare ed inviare la segnalazione del POI in cui ci si trova al 
MiniTablet, si potrebbero elaborare diverse soluzioni. 
La soluzione, che personalmente preferisco,  riguarda i Beacon perché funzionali e molto 
economici. L’utilizzo di Beacon è una tecnologia che sta spopolando e che si incontra un 
po’ ovunque (vi invito a guardare sotto i numeri pesantucci di plastica che poggiate sul 
tavolo del Mac Donald in attesa che arrivi la vostra ordinazione, a Roma ormai quasi 
tutti i punti vendita sono dotati di numeri dei tavoli con Beacon…)  
Per ricordare, la tecnologia Beacon è basata sul Bluetooth e consente ai dispositivi di 
trasmettere e ricevere piccoli messaggi entro brevi distanze che possono arrivare ad un 
raggio di 70 metri, bella differenza con un lettore RFID! 
Con la parola ‘Beacon’ si indicano proprio i piccoli dispositivi che funzionano con 
tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy). Il Beacon, dunque, trasmette dei segnali ad alta 
frequenza a cadenze temporali di uno o qualche secondo, in un raggio di massimo di 
50-70 metri. I dati trasmessi da un Beacon verranno captati dall’app presente sul 
MiniTablet che, riconoscendo dal codice inviato dal Beacon il POI in cui si trova, fa 
attivare la schermata con l’immissione della password e successivamente mostra i 
contenuti per cui l’utente ha pagato. 
Il Beacon ha il vantaggio che al costo di pochi euro può essere installato in vari punti, 
esterni o interni coprendo un’area veramente vasta, infatti attualmente vengono utilizzati 
all’interno dei centri commerciali per quello che viene chiamato ‘Beacon Marketing’. 
Nel momento in cui ci allontaniamo dal POI, e quindi il MiniTablet non si trova più 
sotto copertura Beacon, i contenuti verrano automaticamente oscurati. 
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La soluzione trovata da diversi studenti, di interrogare le coordinate GPS, va benissimo 
per monumenti all’esterno ed è molto economica perché il MiniTablet ha integrato di 
sicuro un chip GPS. L’app confronterà ogni secondo la posizione corrente del 
MiniTablet con quella memorizzata dei vari POI e nel momento in cui le coordinate 
coincidono, con una minimo scarto, autorizza la visualizzazione dei contenuti.  
Il problema si pone per POI all’interno di edifici. Dalla traccia viene indicato 
chiaramente che esistono dei POI monumentali, perfetti per il GPS anche se condizioni 
meteorologiche avverse potrebbero in alcuni casi dare problemi di segnale, ma esistono 
anche POI artistici, come musei e mostre, per cui diventa difficile far funzionare questo 
meccanismo. Il segnale GPS si interrompe e l’app non ha più conoscenza delle 
coordinate attuali del visitatore con i problemi che ne potrebbero derivare di 
conseguenza. 

La soluzione con l’Access Point all’interno di un POI e captive portal va bene se non per 
l’unico svantaggio di un costo molto elevato e di una infrastruttura molto complicata. 
La soluzione che prevede RFID è economica ma non funzionale a sbloccare un’app sullo 
smartphone in maniera immediata. Un tag RFID nella cover del MiniTablet si dovrebbe 
avvicinare ad un lettore RFID che poi, collegato ad una scheda con modulo GSM o wifi, 
dovrebbe inviare l’autorizzazione al MiniTablet. Leggermente macchinoso e poi si 
dovrebbe costringere il visitatore a recarsi accanto al lettore RFID.  
Di sicuro è molto più economica, pulita e funzionale la soluzione con i Beacon. 

Area esterna al POI
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2. il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto: 
in particolare si richiedono il modello concettuale ed il corrispondente 
modello logico;  

Il database per descrivere il servizio e renderlo funzionante è relativamente complesso. 
Non avendo le query nella traccia purtroppo non si può testare la bontà del disegno. 
Il modello ER è molto più complesso rispetto al modello logico che ne consegue per via 
delle relazioni ISA e di diverse relazioni 1 a 1 che nel modello logico faremo collassare 
per semplificare il database finale evitando complicazioni inutili. 

Lingua
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Non ho dubbi che  molti studenti si possano essere spaventati alla vista di questo ER.  
Di fatto, per un compito svolto bene, bastavano anche solo le entità principali che in 
questo diagramma coloro in verde: 

Attenzione ai sinonimi! CONTENUTO, PAGINA, SERVIZIO o BIGLIETTO spesso 
vengono confusi o semplicemente utilizzati come sinonimi di una stessa entità. Ho 
preferito separare le entità per una maggiore comprensione e chiarezza.  

Entità 
VISITATORE: utente del nostro sistema che lo utilizza una sola volta. Non è chiaro se 
i suoi dati siano importanti da conservare per un utilizzo del servizio in futuro. 

Lingua
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INFOPOINT: da memorizzare solo nel caso di controversia. Il biglietto deve riportare 
l’infopoint che lo ha generato per avere traccia di eventuali MiniTablet non rientrati. 
BIGLIETTO: Ha la password associata stampata e soprattutto la data di emissione che 
lo rende valido solo per quel giorno.  
POI: Point of  Interest, monumento artistico o monumentale che si lega ai suoi 
contenuti multimediali . 
MINITABLET: Associato al biglietto potrebbe anche essere inserito sul biglietto ma 
l’ho slegato come entità nel caso di smarrimento o furto. 
TARIFFA: Entità non fondamentale che ha solo tre campi con le relative tariffe, inserita 
per una corretta normalizzazione del database. 
CONTENUTO: Generalizzazione di quello che il visitatore vedrà sul MiniTablet 
all’interno di un POI. 
CONTENUTO BASE: Specializzazione di CONTENUTO solo nel caso di tariffa 
base. 
CONTENUTO INTERMEDIO: Specializzazione di CONTENUTO solo nel caso 
di tariffa intermedia. 
CONTENUTO PIENO: Specializzazione di CONTENUTO solo nel caso di tariffa 
piena. 
PAGINA MULTIMEDIALE BASE: pagina che contiene un solo video di 
presentazione e un massimo di tre immagini relative al POI (es. dettagli architettonici, 
quadri, ...) con relativa didascalia in italiano ed inglese.  
PAGINA MULTIMEDIALE AVANZATA: un video di presentazione in 7 
possibili lingue, compreso l’italiano, e una galleria di una ventina di immagini con relativa 
descrizione in una fra 7 possibili lingue compreso l’italiano.  
VIDEO: Entità uno a uno con il contenuto con vari attributi relativi all’URL a durata e 
alla lingua del video. 
IMMAGINE: Immagini relative ai POI con URL, dimensioni e formato. 
DESCRIZIONE: La descrizione è stata aggiunta per una corretta gestione del 
supporto multi-lingua. Avere lingua e descrizione in una tabella a parte permette un 
agevole inserimento di una ottava lingua senza dover modificare la struttura della base 
dati. 

Le relazioni sono molto chiare ed esplicitate nel diagramma anche con i vincoli espressi 
dalla traccia, tipo 20 immagini per la pagina multimediale avanzata, oppure 3 tipi di 
contenuti per ciascun POI a seconda della tariffa. 

Passaggio al modello logico 
Applicando le regole di derivazione arriviamo al seguente modello logico.  
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Ho scelto di collassare le entità PMA e PMB (Pagina Multimediale Avanzata e Base) 
all’interno dei contenuti che invece ho preferito collassare in basso, ovvero ho eliminato 
la generalizzazione CONTENUTO, per una gestione dei contenuti attribuiti in base alle 
tariffe proprio a livello di database. 
Visto che la traccia ha specificato che i contenuti sono aggiornati spesso, ho pensato 
all’operatore che inserisce all’interno dei DB dei contenuti come immagini o video 
decidendo di volta in volta se sono per la tariffa base o avanzata.  
Mentre il Contenuto Avanzato corrisponde alla PMA e il contenuto Base corrisponde 
alla PMB, per il contenuto intermedio verranno memorizzati solo i 3 id dei contenuti 
associati ai relativi POI scelti per le PMA, mentre per il resto da programma sarà trattato 
come un Contenuto di Base. 

Non viene richiesto dalla traccia il modello fisico con i create table. 
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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;  

Il codice PHP parte con il check di una sessione valida, quindi autorizzata dalla 
password, in cui si memorizza il codice del POI ricevuto dal Beacon, la tariffa associata al 
biglietto e la lingua selezionata dal visitatore. 
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Viene fatta un if  sulla tariffa per decidere da che tabella prelevare i contenuti e poi, a 
seconda dei dati selezionati, vengono visualizzati i video e le immagini associate a quel 
determinato POI. 
La traccia a dire il vero chiede solo la visualizzazione di un pezzo di codice per la tariffa 
base. Il video all’interno del DB avrà sempre lo stesso nome ma si troverà in directory 
diverse a seconda della lingua, come spiegato nel punto 1b. 

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

Questo punto l’ho esplicitato sia nel punto precedente che nel paragrafo 1b. Anche la 
decisione di inserire una entità descrizione per le immagini rende maggiormente 
dinamico l’utilizzo di più di una lingua per le didascalie delle immagini. 
Una parte che manca nella traccia è una parte del sistema a cui accede un operatore 
dell’Assessorato al Turismo che selezionerà le foto, i video e le inserirà associandole ai 
vari POI registrando magari i video in lingue diverse. Questo operatore dovrà anche 
decidere se una determinata foto andrà visionata nel contenuto avanzato o base.  
L’operatore amministratore potrà anche gestire il prezzo per le tariffe, ed infatti avevo 
deciso di mettere da parte una piccola tabella nel caso in cui, in periodi di maggiore 
concentrazione di turisti, le tariffe magari potrebbero subire un leggero aumento.   
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SECONDA PARTE 

Dei quattro quesiti della seconda parte, ho scelto il primo ed il terzo anche se tutti erano 
fattibili. 

Il modello logico modificato riguarda una nuova entità tra VISITATORE e POI.  
Ho anche aggiunto un attributo Nickname per il nome che magari compare accanto al 
commento. 

Con le regole di derivazione passiamo al modello logico: 
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La query per ricavare la media dei voti di gradimento è la seguente: 

SELECT AVG(voto), nome 
FROM GRADIMENTO, POI 
WHERE fk_codice_POI = POI.codice GROUP BY fk_codice_POI

Il codice che visualizza la media dei voti per un POI è il seguente file codificato in 
HTML e PHP: 

http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/select.html
http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/group-by-functions.html#function_avg
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Quasi tutti gli studenti hanno svolto il quesito numero IV che riguarda le VPN.  
Giusta scelta per andare sul sicuro. Rimando alla pagina di Wikipedia per le 
definizioni(https://it.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network), però ho osservato 
che pochi studenti hanno realizzato l’esempio sulle VPN per il caso di una azienda che 
ha due sedi operative ed agenti commerciali. 

Il quesito numero 3 è molto interessante anche perché c’era da riportare la sezione del 
linguaggio SQL per la definizione degli utenti, ovvero il DCL (Data Control Language). 

Il linguaggio DCL è il linguaggio usato per il ‘controllo’ del database quindi per la 
gestione degli utenti che si collegano alla base dati e dei privilegi che gli vengono  
assegnati.  
Il DBMS di riferimento è MySQL e definiamo due utenti: segreteria_studenti e 
segreteria_docenti;  a questi due utenti assegniamo dei permessi diversi (GRANT) in 
mondo da evitare che possano accedere a porzioni del database per cui non hanno 
autorizzazione. 
I comandi per creare un utente sul DBMS MySQL è il seguente: 

CREATE USER segreteria_studenti IDENTIFIED BY ‘password'

CREATE USER segreteria_docenti IDENTIFIED BY ‘password’

Per avere un super utente che possa avere accesso a tutte le operazioni possibili 
all’interno del database si eseguirà il seguente comando: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO ‘admin';

Ricordiamo che le operazioni possibili, all’interno di un Database, possono essere le 
seguenti, che poi saranno le parole da inserire nel comando per fornire o revocare i 
permessi: 
- CREATE per creare nuove tabelle, utenti o database 
- DROP per eliminare tabelle, utenti o database 
- DELETE permette di eliminare dati all’interno di una tabella 
- INSERT  permette di inserire dati all’interno di una tabella 

https://it.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network
http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/information-functions.html#function_user
http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/information-functions.html#function_user
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- UPDATE permette di modificare dati all’interno di una tabella 
- SELECT permette di visualizzare i dati all’interno del database 

Per eliminare i permessi di accesso della tabella docenti da parte dell’utente segreteria_alunni 
useremo il seguente comando: 

REVOKE ALL ON SCUOLA.docenti FROM ‘segreteria_alunni’

Per eliminare i permessi di accesso della tabella fornitori da parte dell’utente 
segreteria_docenti useremo il seguente comando: 

REVOKE ALL ON SCUOLA.fornitori FROM ‘segreteria_docenti’

Nel caso in cui volessimo abilitarne, ad esempio, la segreteria_alunni a vedere la tabella 
docenti ma a non modificarne il contenuto, dopo aver revocato tutti i permessi, 
concediamo solo quelli di lettura: 

GRANT SELECT ON SCUOLA.docenti TO ‘segreteria_alunni’

 


	Quesito 1 - Progettazione infrastruttura tecnologica ed informatica
	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 protocolli 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 esclusivamente 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 richiedono il modello concettuale ed 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;  Il codice PHP parte con il check di una sessione valida, quindi autorizzata dalla password, in cui si memorizza il codice del POI ricevuto dal Beacon, la tariffa associata al biglietto e la lingua selezionata dal visitatore.
	4. l’analisi di massima delle possibili modalità di gestione delle tre fasce tariffarie, delle opzioni offerte 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

