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Caratteri generali del progetto

Il progetto è consistito nel realizzare una mappa delle misurazioni 
effettuate in alcune delle aule dell’IIS Amedeo Avogadro di Torino. 

In particolare, questa mappa è stata realizzata ricorrendo all’utilizzo 
del linguaggio PHP, HTML, CSS e Javascript. Tale mappa è costituita 
da un elenco di piani, ciascuno dei quali è costituito da diverse aule. I 
piani possiedono una propria rappresentazione grafica: le immagini 
sono necessarie per permettere all’utente di visualizzare i dati che 
sono stati prodotti dalle misurazioni effettuate nelle singole aule 
(identificate da un preciso colore, a seconda del valore misurato). I 
dati riportati nella mappa sono contenuti in un database, progettato 
mediante il linguaggio di interrogazione SQL (agendo in particolare 
sulla creazione della tabella che contiene i dati, i campi e le righe che 
compongono essa). Alla base dello sviluppo della base di dati di tale 
applicazione si colloca una progettazione concettuale, una 
progettazione logica e la definizione di alcuni schemi, quali 
diagramma di deployment e il diagramma dei casi d’uso. 



Diagramma di Deployment

Per la realizzazione di un’applicazione web, è necessario tenere in 
considerazione l’ambiente di sviluppo, identificato dal cosiddetto 
Diagramma di Deployment, appartenente al linguaggio UML (Unified 
Modeling Language). Di seguito è riportata l’immagine che 
rappresenta un classico deployment diagram. 

In generale il diagramma di deployment è utile per descrivere il 
sistema, costituito da tre nodi principali. Ciascuno di essi, è 
identificato da un cubo. In particolare vi sono:

1. Nodo client, nel quale viene eseguito il browser e quindi le pagine 
scritte in HTML, CSS e Javascript. In termini comunicativi, esso invia 
informazioni al server richiedendo un servizio (come ad esempio 
aprire una pagina google);



2. Nodo Server, nel quale viene eseguito il WebServer (un esempio di 
webserver è Apache) ed un interprete PHP (Hypertext Processor), il 
quale consente al webserver di interpretare correttamente le pagine 
richieste. In termini comunicativi, il webserver  è colui che si pone in 
ascolto passivo in attesa di una richiesta da parte di un client;

3. Nodo RDBMS Server, cioè il nodo nel quale è presente un DBMS 
(Database Management System) relazionale (da qui l’acronimo 
RDBMS). Questo ha la funzione di manipolare i dati e di indicare come
questi sono archiviati  (esempi di DBMS: MySQL, ORACLE, POSGRES). 
In questo nodo è presente anche un database (DB), il quale contiene i 
dati.

In particolare, il client e il server comunicano tra loro attraverso un 
canale logico chiamato socket, identificato da un indirizzo logico e da 
un numero di porta (che identifica univocamente il canale nel quale 
immettere i dati): indirizzo IP: numero di porta (=indirizzo del socket). 
Questa comunicazione avviene grazie a un protocollo, l’http, il quale 
opera sulla porta 80 (è nota la versione https, la cui porta è 443). A tal
proposito si parla di comunicazione tra processi. 

La comunicazione produce dunque dei risultati e dei dati, che 
vengono archiviati in un database, organizzandoli in tabelle. 

Tuttavia, si possono individuare due “zone” a seconda dell’ambiente 
con il quale si sta interagendo:

• Lato backend (compreso tra il nodo webserver e RDBMS server);

• Lato frontend (compreso tra il nodo client e webserver).



La base di dati è programmata mediante il linguaggio di 
interrogazione SQL, utile per manipolare i dati e che consente un 
interfacciamento con i dati contenuti nel database. 

I cosiddetti “comandi” non sono altro che interrogazioni, chiamate 
query. 

Tuttavia, i comandi SQL si possono suddividere in quattro categorie:

• DDL (Data Definition Language), che agiscono sulla struttura 
delle tabelle;

• DML (Data Manipulation Language), che agiscono sui dati. 
Importanti in tale contesto le operazioni CRUD (Create Read 
Update Delete). Questi sono composti da una sotto categoria, i 
comandi DQL (Data Query Language), che sono i comandi che 
agiscono sulla visualizzazione delle tabelle;

• DCL (Data Control Language), che agiscono sul controllo degli 
utenti (creare utenti, fornire o revocare permessi agli utenti);

• DTL (Data Transaction Language).



Diagramma dei casi d’uso

Il diagramma dei casi d’uso (anch’esso appartenente al linguaggio 
UML) è utile per illustrare tutte le funzionalità che un sistema può 
svolgere. Esso è caratterizzato da:

1. Casi d’uso, cioè le funzioni che, ordinate in modo sequenziale, 
possono essere svolte dal sistema;

2. Attori, che rappresentano persone (identificate con il ruolo) oppure 
altri sistemi che interagiscono con il sistema in fase di realizzazione;

3. Associazioni, cioè i collegamenti logici tra attori e casi d’uso (o tra 
casi d’uso).

Esso ha dunque il compito di spiegare il sistema che si sta realizzando
in maniera più semplice ed esauriente possibile. Alla base di ciò, il 
nome dell’attore deve essere il più corto e specifico possibile. 

Tuttavia, il diagramma dei casi d’uso varia a seconda dello scenario.  



Di seguito è riportata l’immagine dei casi d’uso della mappa HTML 
realizzata.

Nel caso corrente, l’utente (identificato dall’attore), all’apertura del 
sito della mappa dell’istituto, si troverà di fronte ad un indice, nel 
quale sono riportati i diversi piani, che possono essere scelti dalla lista
presentata. Una volta scelto il piano, l’utente può scegliere, tra quelle 
proposte, l’aula desiderata; alla scelta di essa, viene visualizzata 
l’immagine della stessa, grazie alla quale l’utente può visualizzare i 
dati misurati (diverse colorazioni in base alle misurazioni). 



Schema concettuale

Lo schema concettuale è basato sul modello entità/relazioni (E/R 
Diagram). Infatti esso prevede la rappresentazione di:

1. Entità: astrazione dell’oggetto reale;

2. Associazioni: connessione logica tra entità.

In particolare, ciascuna entità è costituita da attributi. Vi è un attributo
particolare, chiamato chiave primaria (o primary key → PK) che 
identifica univocamente l’istanza di un’entità e che viene identificata 
con una sottolineatura. 

Un’entità può essere relazionata con un’altra; si identifica la 
cosiddetta cardinalità, che può essere:

• 1:1 

• 1:N 

• M:N

Si introduce il concetto di foreign key (spiegato nel dettaglio in 
seguito).



Di seguito è riportata l’immagine dello schema concettuale realizzato 
per descrivere la mappa.

L’esempio sopra riportato è relativamente semplice. Per la 
realizzazione della mappa si è identificata un’entità, dati_aule, la 
quale è caratterizzata da diversi attributi.



Questi sono elencati di seguito:

Nome attributo Descrizione Tipo Lunghezza Vincoli

Nome_Aula Nome dell’aula presa in 
considerazione (chiave primaria)

varchar 24 byte obbligatorio

Piano Numero del piano dove si trova 
l’aula presa in considerazione

int 11 byte obbligatorio

V_m3 Volume in metri cubi int 11 byte obbligatorio

Corr_Ac Correzioni acustiche varchar 100 byte obbligatorio

dB_pres Valore di decibel per quanto 
riguarda la prestazione acustica

int 11 byte obbligatorio

TDR Tempo di riverbero float obbligatorio

Req_TDR Requisiti del tempo di riverbero tiny int 1 byte obbligatorio

C50 Misura oggettiva della chiarezza 
(basato sulle riflessioni tardive)

float obbligatorio

Req_C50 Requisiti della misura oggettiva 
della chiarezza

tiny int 1 byte obbligatorio

D50 Espresso in percentuale, è il 
rapporto tra energia sonora ed 
energia totale

float obbligatorio

Req_D50 Requisiti del rapporto tra energia 
sonora ed energia totale

tiny int 1 byte obbligatorio



Schema logico

Una volta eseguito lo schema concettuale, è necessario proseguire la 
realizzazione dell’applicazione con lo schema logico che, in linea 
generale, rappresenta il modo attraverso cui i dati sono rappresentati 
negli archivi; dunque rappresenta una descrizione della composizione 
e del formato dei dati secondo la loro struttura logica. 

In sostanza, lo schema logico consiste nella realizzazione di tabelle, 
cioè il modo in cui i dati sono organizzati nel database. 

Quando si parla di tabelle, è fondamentale il modello relazionale 
(chiamato così in quanto fondato sul concetto di relazione tra insiemi 
di oggetti). Infatti un database, nella maggior parte dei casi, è 
costituito da tabelle in relazione tra loro mediante un particolare 
attributo chiamato chiave esterna (o foreign key). Questo campo, 
presente in una determinata tabella, si riferisce alla chiave primaria di
un’altra tabella. 

Tale concetto, comporta alcuni vincoli:

1. Vincolo di integrità referenziale: non è possibile inserire una chiave 
esterna in una determinata tabella, se la tabella alla quale tale chiave
si riferisce non esiste oppure se la sua foreign key non è stata creata;

2. Vincolo di univocità: non si può verificare l’esistenza di molteplici 
chiavi primarie medesime.



Inoltre, in base alla cardinalità (determinata nello schema 
concettuale), si possono verificare diverse situazioni connesse alla 
questione della chiave esterna:

• Se la cardinalità è 1:1 → la chiave esterna può essere riportata 
in qualunque tabella coinvolta nell’associazione (l’importante è 
che la foreign key sia inserita in una sola delle due tabelle).

• Se la cardinalità è 1:N → la chiave esterna deve essere 
obbligatoriamente riportata in quella tabella la cui cardinalità è 
N.

• Se la cardinalità è M:N → le due tabelle sono relazionate tra loro
mediante una terza tabella, contenente le chiavi primarie di 
entrambe le tabelle coinvolte nell’associazione.

Dunque, per realizzazione dello schema logico, è utile tenere conto di 
alcune regole di derivazione:

• Ogni entità diventa una tabella;

• Ogni attributo dell’entità diventa un attributo della relazione;

• Ogni colonna della relazione eredita le caratteristiche 
dell’attributo dall’entità da cui deriva.



Di seguito è riportata l’immagine dello schema logico realizzato per la
mappa. 

Anche lo schema logico si presenta relativamente semplice. Infatti i 
dati presenti nella mappa, sono archiviati in una sola tabella del 
database (dunque non è stato necessario ricorrere all’utilizzo di chiavi 
esterne). Ciascun attributo dell’entità è ora un campo della tabella. 
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