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PROPOSTA DI SOLUZIONE PER LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2019 

TRACCIA: Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

ARGOMENTO: Infrastruttura e basi di dati di un servizio di erogazione contenuti multimediali 

per turisti. 

PRIMA PARTE 

1. Per il servizio descritto l’architettura ideale sarebbe quella di una rete LAN con Server 

Web nei pressi del punto d’interesse. La scelta della rete LAN è l’ideale per limitare 

l’accesso ai contenuti solo nei pressi del punto d’interesse. Inoltre sarebbe indispensabile 

bloccare l’accesso agli altri device inserendo un controllo sui device che possono 

collegarsi. La rete LAN sarebbe l’ideale anche per le sue elevate caratteristiche come il 

basso costo, elevate prestazioni, velocità e affidabilità.   

2. Modello concettuale DB: 
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Modello logico DB: 

Turista(Documento) 

Biglietto(Codice, Tariffa, Scadenza, TuristaTURISTA) 

Visita(Tipo, Data, BigliettoBIGLIETTO, LuogoPUNTO_INTERESSE) 

Punto_Interesse(Nome) 

Pagina(LuogoPUNTO_INTERESSE,Tipo) 

Multimedia(Nome_file, Formato, Didascalia, Lingua, LuogoPAGINA,TipoPAGINA) 

 

3. Progettazione pagina web 

 

Codice fruizione contenuti: 

<?php 

//Connessione al database 

$servername = "dbserver"; 

$username = "username"; 

$password = "password"; 

$dbname = "nomedatabase"; 

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

// Query video 

$ricercaVideo = "SELECT Nome_file, Didascalia 

FROM Multimedia 

WHEN Tipo='Base' AND Luogo='XXX' AND Formato='Video'"; 

$result = $conn->query($ricercaVoti); 

$row = $result->fetch_assoc(); 

1 - Pagina richiesta 
codice biglietto 

Inserisci 
codice 

biglietto 

2 – Pagina fruizione 
contenuti 

Video 

Fotogallery 
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?> 

<html> 

 <head> 

  <title>Contenuti multimediali</title> 

 </head> 

 <body> 

  <div id="content"> 

   <video width="320" height="240" controls> 

     <source src="<?php $row["Nome_file"]?>" type="video/mp4"> 

   </video> 

<?php 

// Query immagini 

$ricercaMultimedia = "SELECT Nome_file, Didascalia 

FROM Multimedia 

WHEN Tipo='Base' AND Luogo='XXX' AND Formato='Immagine'"; 

$result = $conn->query($ricercaVoti); 

// Se ci sono risultati, li visualizziamo 

if($result->num_rows>0){ 

 while($row = $result->fetch_assoc()){ 

  echo "<img src=".$row["Nome_file"]." alt=".$row["Didascalia"].">"; 

 } 

}  

else{ 

 echo "0 results"; 

} 

// Chiudiamo la connessione al database 

$conn->close(); 

?> 

  </div> 

 </body> 

</html> 
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4. Analisi gestione fasce di prezzo, scelta POI e scelta lingue: 

Per quanto riguarda la gestione delle fasce di prezzo si può pensare che al momento 

dell’inserimento del codice del biglietto presso il POI, venga effettuato un controllo sul 

tipo di biglietto ed in base alla tipologia vengano visualizzati determinati contenuti. Per la 

scelta del POI per la tariffa intermedia si potrebbe creare un’ulteriore pagina, che in 

seguito all’inserimento del codice del biglietto, esegua un controllo sulla tipologia del 

biglietto e se corrispondente visualizzi la possibilità di scelta tra il contenuto base e 

avanzato. Dal momento che la fascia intermedia permetta la visualizzazione avanzata di 

soli 3 POI sarebbe necessario aggiungere al controllo anche la verifica di quanti contenuti 

avanzati sono già stati visualizzati. 

Per la scelta della lingua si può pensare semplicemente di aggiungere una sezione nella 

pagina avanzata con la possibilità di scelta della lingua ed in base alla selezione si 

modificano i contenuti caricati nella pagina.  

 

SECONDA PARTE 

1. Per aggiungere la funzionalità di feedback è sufficiente aggiungere nel database nella 

tabella delle visite gli attributi “voto” e “commento”. 

Di seguito il codice per la visualizzazione della media dei voti dei singoli punti d’interesse: 

<html> 

 <head> 

  <title>Recensioni POI</title> 

 </head> 

 <body> 

  <div id="content"> 

<?php 

//Connessione al database 

$servername = "dbserver"; 

$username = "username"; 

$password = "password"; 

$dbname = "nomedatabase"; 

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
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// Query 

$ricercaVoti = "SELECT Nome, AVG(Voto) AS Media 

FROM Punto_Interesse AS POI JOIN Visita ON POI.Nome = Visita.Luogo 

GROUP BY POI.Nome 

ORDER BY POI.Nome"; 

 

$result = $conn->query($ricercaVoti); 

// Se ci sono risultati, li visualizziamo 

if($result->num_rows>0){ 

 while($row = $result->fetch_assoc()){ 

  echo "<table> 

    <tr> 

     <th>Punto d'interesse</th> 

     <th>Media dei voti</th> 

    </tr> 

       <tr> 

     <td>".$row["Nome"]."</td> 

     <td>".$row["Media"]."</td>  

    </tr> 

   </table>"; 

 } 

}  

else{ 

 echo "0 results"; 

} 

// Chiudiamo la connessione al database 

$conn->close(); 

?> 

</div></body> 

</html> 

 

3. Nei database è possibile impostare diversi ruoli agli utenti e mettere dei limiti di visibilità.  
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Con queste due funzioni è possibile gestire gli accessi a determinati settori. In particolare  

nel caso preso in esempio basterà limitare l’accesso del personale della “Segreteria 

Alunni” alla tabella del personale della “Segreteria Docenti”, mentre a quest’ultimi dovrà 

essere negato l’accesso ai dati relativi ai fornitori. 

 

 

 


