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 Progettazione db per un sito web 
 

 (stralcio della traccia per l’Esame di Stato 2006 I.T.I.  Informatica Abacus) 

L’editore di un quotidiano locale che insiste sul territorio di una piccola provincia, 
decide di offrire ai suoi lettori alcuni nuovi servizi on-line. 

In particolare vuole pubblicare su un sito appositamente registrato la versione on-
line del giornale, inserendo gli articoli più importanti dell’edizione cartacea del giorno, con 
una eventuale fotografia inerente alla notizia e con informazioni utili alla classificazione 
delle notizie e dei fatti descritti nell’articolo in modo da favorirne una possibile ricerca.  

 proporre una progettazione concettuale (mediante il modello E/R) del database 
necessario a soddisfare le richieste dell’editore; 

 indicare uno schema strutturale delle pagine del sito; 
 di una pagina del sito proporre una codifica usando  linguaggi opportuni per la 

realizzazione di pagine web od, eventualmente, uno pseudocodice; 

Nota : della traccia proposta per l’Esame di Stato 2006 di I.T.I.  indirizzo Informatica 
(ma anche Elettronica e Telecomunicazioni) si sviluppa, in questo contesto, solo 
la parte relativa alla progettazione del database e dello schema strutturale del 
sito. 
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 Analisi  

Un giornale on-line è una testata giornalistica, regolarmente iscritta, che non 
viene pubblicata su supporto cartaceo ma solamente sul web. Spesso le testate 
giornalistiche più importanti hanno una versione on-line della versione cartacea, con 
redazioni che hanno il compito di integrare con approfondimenti le inchieste sviluppate 
sulla carta stampata sfruttando tutti i media che il web mette a disposizione (video, 
audio, foto, ecc.). 

Occorre tener presente che l’articolo di giornale è principalmente un testo che 
informa su una notizia, che racconta un fatto, e i cui elementi fondamentali sono, oltre 
ovviamente alla descrizione del fatto, i personaggi coinvolti nell’articolo, il luogo dove è 
avvenuto il fatto e quando è avvenuto  il fatto.     

Il problema proposto richiede, comunque, di individuare le informazioni 
strettamente necessarie  per favorire la ricerca di uno o più articoli, fra quelli archiviati, 
da parte di un utente che si collega al sito del giornale on-line. Si deve, quindi, dare la 
possibilità di effettuare la ricerca degli articoli per data (o per un intervallo di date), per 
sezione di appartenenza dell’articolo, per i personaggi protagonisti dell’articolo, ecc.  

Le entità, pertanto,  caratteristiche per la risoluzione del problema sono :  

 Entità Articolo contenente tutti gli articoli del giornale archiviati per 
consentire ricerche varie; 

 Entità Giornalista contenente i dati anagrafici strettamente necessari a 
gestire i giornalisti, esterni o esterni, autori degli articoli; 

 Entità Sezione contenente una possibile classificazione della sezione del 
giornale in cui può essere inserito un articolo (prima pagina, politica interna, 
politica estera, economia e finanza,  cronaca, sport, cultura e spettacoli, 
ecc.); 

 Entità Località contenente l’elenco delle località, dei luoghi in cui è avvenuto 
il fatto riferito nell’articolo; 

 Entità Protagonista contenente i dati anagrafici  (solo quelli che non 
riguardano la privacy)  strettamente necessari a descrivere il personaggio o i 
personaggi artefici principali del fatto raccontato dall’articolo. 

Le proprietà  utilizzate per la definizione delle suddette  entità devono consentire 
di soddisfare le richieste proposte dal problema. 

Le  entità Giornalista, Sezione,  Località  e  Protagonista sono da considerarsi 
esterne rispetto alla entità  Articolo. 

Occorre tener presente che il ricorso ad una entità esterna ad un’altra è 
consigliabile, oltre ai soliti motivi di uniformità ed univocità dei dati, quando la seconda 
entità viene frequentemente utilizzata dalla prima, ovvero quando nella prima entità ci 
sono più istanze che hanno attributi i cui  valori si ripetono più volte.  

Nello specifico problema, infatti, una stessa località, uno stesso giornalista o uno 
stesso protagonista può ripetersi in più articoli. 
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Le associazioni fra le entità sono le seguenti : 

 Tra l’entità Articolo e l’entità Sezione  esiste un’associazione uno-a-molti in 
quanto ogni articolo deve avere inserito in una sezione del giornale (per favorirne 
una eventuale ricerca)  ed  ogni sezione  può contenere ad uno o più articoli. 

 Tra l’entità Articolo e l’entità Località   esiste un’associazione uno-a-molti in 
quanto ogni articolo descrive un fatto che sicuramente è avvenuto in una certa 
località o luogo (nel caso in esame si esclude il caso che un articolo possa far 
riferimento a più località)  ed  in una località   possono avvenire fatti raccontati in  
uno o più articoli. 

 Tra l’entità Articolo e l’entità Giornalista  esiste un’associazione molti-a-molti in 
quanto un articolo può essere scritto da uno o più giornalisti (anche se è un caso 
non frequente), ed un giornalista  può, ovviamente, scrivere uno o più articoli. 

 Tra l’entità Articolo e l’entità Protagonista  esiste un’associazione molti-a-molti in 
quanto in un articolo può essere descritto un fatto che coinvolge uno o più 
personaggi, ed uno stesso personaggio può essere il protagonista di uno o più 
articoli. 

Per quanto riguarda le tabelle relative alle entità  Articolo  e Località, la loro 
gestione deve essere realizzata mediante un tipico programma di aggiornamento che 
prevede le funzioni di inserimento, cancellazione e modifica dei record contenuti nelle 
suddette tabelle. 

Le tabelle relative alle entità  Sezione, Giornalista e Località possono essere 
definite come tabelle di controllo che vengono create nella fase iniziale di creazione ed 
avviamento del database e che, nel tempo, subiranno poche modifiche. Il programma di 
creazione di tali tabelle deve, comunque, prevedere la possibilità di aggiornamento dei 
dati presenti nelle stesse tabelle.  

 Ipotesi aggiuntive  

Entità "Articolo": La chiave primaria è artificiale ad autoincremento. Sono previste solo 
le proprietà strettamente necessarie a risolvere le problematiche relative alla 
ricerca degli articoli. 

Entità “Giornalista": La chiave primaria è artificiale ad autoincremento. Sono previste 
solo le proprietà strettamente necessarie per la risoluzione dei quesiti.  

Entità “Sezione” : La chiave primaria è artificiale ad autoincremento. E’ prevista solo la 
proprietà relativa alla descrizione delle sezioni in cui può essere logicamente 
suddiviso un giornale.  

Entità “Località” : La chiave primaria è artificiale ad autoincremento. E’ prevista solo la 
proprietà relativa al nome della località e alla provincia di appartenenza della 
stessa. 

Entità “Protagonista” : La chiave primaria è artificiale ad autoincremento. Sono 
previste solo i dati anagrafici strettamente necessari  a classificare i protagonisti 
degli articoli.  
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Relazione “Autori” : La relazione contiene solo le chiavi esterne alle due entità 
interessate (Articolo e Giornalista). L’insieme delle due  chiavi esterne 
costituiscono la chiave primaria della relazione.  

Relazione “Personaggi” : La relazione contiene solo le chiavi esterne alle due entità 
interessate (Articolo e Protagonista). L’insieme delle due  chiavi esterne 
costituiscono la chiave primaria della relazione. 

 

 Schema concettuale della base di dati  
 

Le entità individuate per risolvere il problema sono : 
                   

Articolo contiene l’elenco di tutti gli articoli archiviati; 

Giornalista contiene l’elenco anagrafico dei giornalisti autori degli articoli; 

Sezione contiene l’elenco della sezione del giornale in cui può comparire l’articolo; 

Località 
contiene l’elenco della/e località in cui è avvenuto il fatto riferito 
nell’articolo; 

Protagonista 
contiene l’elenco del/i personaggio/i coinvolto/i nel fatto raccontato 
dall’articolo; 

Gli attributi utilizzati per la definizione delle suddette entità devono consentire di 
soddisfare le richieste proposte dal problema : 

Sistema informativo “Gestione articoli di un giornale on-line” 
Entità Attributi 

Articolo idArticolo, Titolo, Sommario, Fotografia, Data_articolo, Data_fatto; 

Giornalista idGiornalista, Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono, Cellulare; 

Sezione idSezione, Sezione; 

Località idLocalità, Denominazione, Provincia; 

Protagonista idProtagonista, Cognome, Nome, Indirizzo, Attività; 
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 Modello E/R 
 
Le associazioni tra i tipi di entità sono individuate nel seguente Modello E/R : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                    
                             
                                                                                                          
                                                                                                                
 
 
 

 
LOCALITA’ 

ARTICOLO 

PROTAGONISTA 

GIORNALISTA SEZIONE 

 

 

 Schema logico della base di dati  

Come tipo di schema logico, dovendo poi realizzarlo nello standard SQL, si sceglie 
di utilizzare quello relazionale. 

Applicando le regole di corrispondenza tra il modello E/R ed il modello Relazionale 
si passa dal precedente  schema concettuale al modello logico che viene descritto sia 
nella forma testuale che in quella tabellare.  

L’associazione uno-a-molti, fra due entità nel modello concettuale, può essere 
realizzata nel modello relazionale : 

 creando le corrispondenti tabelle; 
 aggiungendo, fra gli attributi dell’entità a-molti come chiave esterna, la chiave 

primaria dell’entità a-uno. 

L’associazione molti-a-molti, fra due entità nel modello concettuale, può essere 
realizzata nel modello relazionale : 

 creando le corrispondenti tabelle; 
 aggiungendo una terza tabella contenente, fra gli attributi, le chiavi primarie delle 

due entità, oltre ad eventuali attributi dell’associazione. 
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 Rappresentazione testuale dello schema logico : 

Nella rappresentazione testuale si elencano le tabelle (indicando per ciascuna i 
campi) che rappresentano le entità dello schema concettuale e le tabelle che 
rappresentano le eventuali relazioni molti-a-molti, introducendo, inoltre,  le chiave 
esterne per rappresentare le associazioni (le chiavi primarie sono sottolineate, le chiavi 
esterne sono in corsivo).  

Si elencano di seguito le tabelle che rappresentano le entità dello schema 
concettuale : 

tbGiornalisti (idGiornalista, Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono, Cellulare) 
tbProtagonisti (idProtagonista, Cognome, Nome, Indirizzo, Attività) 
tbSezioni (idSezione, Sezione) 
tbLocalità (idLocalità, Denominazione, Provincia) 
tbArticoli  (idArticolo, Titolo, Sommario, Fotografia, Data_articolo, Data_fatto,  
                   ksSezione, ksLocalità)  
 
La rappresentazione delle relazioni molti a molti è, invece, la seguente : 
 
tbAutori (ksGiornalista, ksArticolo) 
tbPersonaggi (ksProtagonista,ksArticolo) 

Per realizzare l’associazione uno-a-molti fra l’entità Articolo e l’entità Sezione si 
introduce, fra gli attributi dell’entità a molti (Articolo), la chiave esterna ksSezione 
associata alla chiave primaria idSezione dell’entità a uno (Sezione). 

Per realizzare l’associazione uno-a-molti fra l’entità Articolo e l’entità Località si 
introduce, fra gli attributi dell’entità a molti (Articolo), la chiave esterna ksLocalità 
associata alla chiave primaria idLocalità dell’entità a uno (Località). 

Per realizzare l’associazione molti-a-molti  fra l’entità Articolo e l’entità Giornalista 
si introduce una terza tabella Autore, che ha,  come attributi, la chiave esterna 
ksGiornalista associata alla chiave primaria idGiornalista dell’entità Giornalista e la 
chiave esterna  ksArticolo associata alla chiave primaria idArticolo dell’entità Articolo. 

Per realizzare l’associazione molti-a-molti  fra l’entità Articolo e l’entità 
Protagonista si introduce una terza tabella Personaggi, che ha,  come attributi, la chiave 
esterna ksProtagonista associata alla chiave primaria idProtagonista dell’entità 
Protagonista e la chiave esterna  ksArticolo associata alla chiave primaria idArticolo 
dell’entità Articolo. 

 

 Rappresentazione tabellare dello schema logico : 
 

Nel definire le tabelle e la struttura delle stesse, è consigliabile elencarle partendo 
dalle tabelle che non presentano chiavi esterne. In successione si definiscono le tabelle le 
cui chiavi primarie sono utilizzate da altre tabelle come chiavi esterne. Nel prospetto 
seguente, per es., si definiscono prima le tabelle tbGiornalista, tbProtagonista, tbSezione 
e tbLocalità che non presentano chiavi esterne e successivamente le tabelle tbArticolo, 
tbAutori, tbPersonaggi che presentano, fra gli attributi, delle chiavi esterne. 
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Tabella Nome campo Chiave Tipo dati Dim. Null Descrizione 

tbGiornalisti idGiornalista Primaria Numerico 4  Autoincremento 

  Cognome   Carattere 20   

 Nome  Carattere 20   

 Indirizzo  Carattere 30 SI  

 Telefono  Carattere 15 SI  

 Cellulare  Carattere 15 SI  

tbProtagonisti idProtagonista Primaria Numerico 4  Autoincremento 

  Cognome   Carattere 20   

 Nome  Carattere 20   

 Indirizzo  Carattere 30 SI  

 Attività  Carattere 20 SI  

tbSezioni idSezione Primaria Numerico 4  Autoincremento 

 
Sezione 

  
Carattere 

30  Descrizione della 
sezione 
Vincoli : valori unici 

tbLocalità idLocalità Primaria Numerico 4  Autoincremento 

 Denominazione  Carattere 30   

 Provincia  Carattere 2   

tbArticoli idArticolo Primaria Numerico 4  Autoincremento 

 Titolo   Carattere 50   

 Sommario  Carattere 50   

 Fotografia   Carattere 30 SI path della fotografia 

 Data_articolo  Data/ora 10   

 Data_fatto  Data/ora 10   

 ksSezione Esterna Numerico 4  Integrità referenziale  
con idSezione della  
tbSezioni 

 ksLocalità Esterna Numerico 4  Integrità referenziale  
con idLocalità della  
tbLocalità 

tbAutori ksGiornalista Primaria Numerico 4  Integrità referenziale  
con idGionalista della  
tbGiornalisti 

 ksArticolo Primaria Numerico 4  Integrità referenziale  
con idArticolo della  
tbArticoli 

tbPersonaggi ksProtagonista Primaria Numerico 4  Integrità referenziale  
con idProtagonista 
della tbProtagonisti 

 ksArticolo Primaria Numerico 4  Integrità referenziale  
con idArticolo della  
tbArticoli 
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 Gestione di un sito web  
                  (ipotesi di soluzione esame I.T.I. Informatica 2006  del Corriere della Sera; 

 ipotesi di soluzione esame 2003 ITC della casa Editrice  Tramontana; 
 ipotesi di soluzione esame 2006 a cura del Prof. Vinciguerra Guido ) 

Si propone la soluzione di gestione di un sito web utilizzando risorse interne alla 
azienda fornitrice del sito web. 

Per realizzare un server web in loco occorre innanzitutto definire la tecnologia da 
utilizzare per la connessione alla rete Internet. Successivamente, sulla base di un’analisi 
dettagliata della tipologia delle informazioni da rendere disponibili per l’utente e della 
distribuzione delle probabili connessioni che dovranno essere gestite nell’arco della 
giornata, occorrerà determinare la configurazione Hw del computer o della rete locale da 
adibire alla registrazione e distribuzione dei dati.  

Infine si procederà alla scelta dei prodotti Sw da utilizzare non solo per la 
registrazione e la consultazione dei dati, ma anche per garantire un adeguato livello di 
sicurezza dell’intero sistema. In particolare, per quanto riguarda la connessione ad 
Internet possiamo ipotizzare che, trattandosi della redazione di un quotidiano locale di 
una piccola provincia, sia sufficiente collegare il server web alla rete tramite una 
connessione a banda larga tipo Adsl o a fibre ottiche.  

Ovviamente, per garantire un servizio adeguato appare opportuno che questa 
linea sia dedicata esclusivamente al servizio di server web, demandando la gestione della 
posta elettronica e di eventuali connessioni provenienti dalla rete locale interna ad un 
router collegato ad una linea diversa dalla precedente.  

Chiaramente verso l’interno della redazione il server web dovrà interfacciarsi con 
le varie postazioni della rete locale in modo che le pagine del sito siano modificabili in 
tempo reale dai vari cronisti. Per quanto riguarda la configurazione Hw del server, vista 
la dimensione degli HD attuali, si può ipotizzare l’utilizzo di due HD di grande capacità in 
modo da poter registrare su un unico supporto il software di gestione e tutte le 
informazioni (articoli, video e audio) da rendere disponibili.  

Infine, per garantire il funzionamento del servizio verso l’esterno anche in caso di 
malfunzionamento del server principale, possiamo ipotizzare la presenza di un secondo 
server (server secondario) che, per la maggior parte del tempo funge esclusivamente da 
supporto di backup.  

La soluzione proposta prevede che venga installato un server web presso la 
redazione e vi è, quindi, la necessità di disporre di un collegamento permanente ad 
internet con uno o più indirizzi IP pubblici statici da assegnare al server in questione. Il 
collegamento dovrà disporre di una banda minima garantita e sistemi di backup della 
linea in caso di guasto. 

Per questioni di sicurezza il server pubblico verrà posizionato su una rete (DMZ) 
separata da un firewall dalla LAN secondo il seguente schema di collegamento : 
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Per questioni di affidabilità è necessario che il firewall sia una macchina con 
sistemi di tolleranza ai guasti, in particolare è possibile indicare un sistema di ridondanza 
dell'alimentazione elettrica (doppio alimentatore), nonché un sistema di ridondanza delle 
memoria di massa (RAID).  

Passiamo ora ad analizzare la parte Sw del sistema. Innanzitutto risulta 
indispensabile dotare il server  di un sistema operativo di base adeguato (Windows 2003 
server o simili) oppure  si può optare, per ragioni economiche, sulla scelta di un sistema 
basato su GNU/Linux avendo così minor costi in termini di licenze (sistema operativo 
server web + DBMS + firewall). 

Per sviluppare il servizio on-line del giornale sono necessari i programmi per 
realizzare un server Web e un server di database. Per il servizio WWW, è necessario 
installare in un computer di classe server un programma di sistema quale, ad esempio, 
Apache per i server UNIX/Linux oppure IIS per i server Windows.  

Se  l’editore vuole fornire dei servizi di ricerca di articoli correnti e passati in base 
a criteri di selezione (argomento, data di pubblicazione e così via), è necessario realizzare 
una base dati a cui interfacciare le pagine web e il server deve fornire i servizi ODBC 
necessari.  

Per realizzare un server di database, è necessario installare un RDBMS (Relational 
DataBase Management System) in grado di permettere la realizzazione dello schema 
logico relazionale della base di dati e automatizzare le sue procedure di gestione. Il 
server di database può essere un computer autonomo della rete aziendale oppure 
coincidere con il server Web. 

L'accesso ai dati è realizzato sviluppando alcune pagine da inserire nel sito Web 
che permettono di eseguire interrogazioni sul server di database e presentare agli utenti i 
risultati mediante pagine HTML dinamiche di risposta. Le pagine di accesso ai dati 
contengono degli script server-side (eseguiti dal server) che aprono connessioni al server 
di database, eseguono query (anche con parametri di ingresso) e presentano i risultati 
agli utenti (generando pagine HTML dinamiche). 
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Come RDBMS si può usare Access o MySQL, mentre per realizzare le pagine per  
l'accesso ai dati si può utilizzare PHP, ASP o Java. 

Infine risulta consigliabile mettere a disposizione dell’utente il software necessario 
per la gestione in ambiente locale dei file consultabili sul sito, tra i quali sicuramente non 
possono mancare un lettore di file testo compressi (ad esempio per file in formato PDF) e 
i pacchetti per la visualizzazione di immagini e filmati. 
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 Struttura del sito web  
 

La struttura del sito è costituita semplicemente dalla home page, dalla pagine 
relative alle varie sezioni del giornale on-line, dalla pagina per la ricerca degli articoli e da 
una pagina, in cui sono previsti servizi particolari, a cui si accede con username e 
password. Tutte le pagine previste, rispetto alla home page, sono pagine di primo livello, 
ovvero raggiungibili dalla home page e da cui non si accede ad altre pagine di livello 
inferiore. 
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 Esempio di home page di un giornale on-line  
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 Esempio di una pagina del sito (ricerca articoli)  
 
 
 

 
 
 
 

 
 Esempio  query  

 
 
    Ricerca articoli per titolo : 
 
 

SELECT * 
    FROM tbArticoli, tbSezioni 
    WHERE idSezione = ksSezione AND Titolo=[input sezione]  
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 13 - 



Progettazione di un database per un sito web
 

 

 Pseudocodice della pagina “Ricerca articoli”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<html> 
<head> 
<title>Form ricerca articoli</title> 
<style type="text/css"> 
/* impostazione elementi della pagina */ 
……… 
</style> 
</head> 
<body> 
<form  id="form" name="ricerca"   method="post"> 
     <!--    oggetti per la formazione del form --> 
     ………………….. 
  
     <label  for=titolo>Titolo :</label> 
     <input  type="text"  id="titolo" name="titolo"> 
    ………………….. 
 
</form> 
 
<!--  =============== visualizzazione dati ricerca   ================ --> 
<?php 
if($_POST) 
{ 
   // connessione al server MySQL 
 
$link = mysql_connect ("localhost", "nomeutente", "password"); 
 
// apertura database 
 
$apridb=mysql_select_db (“nomedatabase”,$link); 
 
 
   // passaggio parametri per la ricerca 
 $titoloric=$_POST['titolo']; 
……… 
 
// costruzione query  
 
$strSQL= "SELECT * FROM tbArticoli, tbSezioni 
               WHERE idSezione = ksSezione AND Titolo= '$titoloric' ;” 
 
 
//  esecuzione query  
$query = mysql_query($strSQL); 
 
// visualizzazione dati  
 
?> 
</body>  
</html> 
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