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Premessa
Il titolare del piccolo centro commerciale WSS (double V and S - acronimo di W San
Severino) composto da 12 negozi, ubicato nella zona industriale di San Severino, vuole
realizzare dei servizi per poter fidelizzare i propri clienti e per poter aumentare il proprio
bacino di utenza.
In particolare i progetti che intende realizzare sono i seguenti:

● infrastruttura di rete ridondante ad alta velocità per garantire una connessione
sempre disponibile alle attività presenti nel centro commerciale;

● una rete wifi gratuita per i propri cliente;
● realizzare un portale web per offrire dei servizi digitali.
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Infrastruttura tecnologica ed informatica
Lo scopo di tale paragrafo è l’analisi dettagliata dell'infrastruttura tecnologica ed informatica
del centro commerciale, sapendo che si vuole offrire un servizio Wi-Fi ai visitatori.
Il portale è un applicativo web, che viene collocato in un server virtuale in cloud. Il server
virtuale avrà un sistema operativo linux like (es: Ubuntu Server 21.04) ospiterà un server
web apache ed un database server mysql, il protocollo utilizzato per la comunicazione sarà il
protocollo sicuro HTTPS (porta 443), il database sarà gestibile sia tramite l'applicazione web
phpMyAdmin sia da riga di comando tramite connessione SSH. Il server virtuale sarà
gestibile tramite protocollo SSH, per evitare accessi non autorizzati la porta 23 sarà aperta
solo per l’ip fisso della rete del centro commerciale (regola di firewall).
Per utilizzare il protocollo HTTPS il centro commerciale dovrà acquistare un certificato SSL di
tipo OV (Organization validation) in quanto il cliente dovrà fare acquisti in sicurezza.
Per quanto riguarda la realizzazione della rete del centro commerciale abbiamo bisogno dei
seguenti apparati:

● due connessioni di rete, una connessione primaria ad alta velocità via cavo di tipo
FTTH (Fiber to the Home) o se non disponibile, una connessione FTTC (Fiber to the
Cabinet) e una connessione più blanda ad un costo più contenuto (esempio
connessione 4G o via antenna).

● Un router/firewall (es: Cisco RV345 DUAL WAN Gigabit) che gestirà le due
connessioni nel seguente modo:

○ la connessione primaria verrà utilizzata per il traffico di rete derivante dai vari
negozi;

○ la connessione secondaria verrà utilizzata principalmente per il traffico di rete
della wifi degli ospiti, inoltre fungerà da connessione di backup in caso di
malfunzionamento della connessione primaria. Nel caso in cui la connessione
primaria sarà down il traffico di rete dei negozi verrà dirottato sulla
connessione secondaria e verrà disattivata la SSID dedicata ai clienti;

● in totale 4 switch; 2 switch 24 porte Gigabit (es: Sg110-24 Cisco) utilizzati per
garantire almeno due punti rete per ogni negozio del centro commerciale; 1 switch 8
porte Gigabit (es: Cisco CBS110-8T-D) per gli apparati presenti in DMZ; 1 switch 8
porte Gigabit (es: Cisco CBS110-8T-D) per i 4 access point previsti per garantire la
connessione wifi. E’ importante disporre di switch gigabit ovvero capaci di muovere
da 1Gpbs a 10Gpbs, per evitare rallentamenti;

● all’interno della LAN è presente un server di dominio con sistema operativo windows
server 2021.

● In DMZ abbiamo due dispositivi server:
○ un server proxy
○ un server per gestire gli access point e per controllare i dispositivi connessi

alla wifi (es: UBIQUITI Networks UniFi Cloud Key Gen2 Plus Server di
monitoraggio di Rete Gigabit Ethernet)

● 4 access point (es: Ubiquiti UniFi AP AC NanoHD Wave2)
Per quanto riguarda la gestione della wireless verranno create due reti wifi. Una rete
wifi con SSID ‘wss-ospiti’ che sarà scollegata con la LAN del centro commerciale e
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una wifi con SSID ‘wss-negozi’, utilizzata dai negozianti, collegata alla LAN del centro
commerciale.

Approfondiamo il significato delle tecnologie utilizzate per la realizzazione dell'infrastruttura:
● Server virtuale (VPS virtual private server) si riferisce ad una singola istanza di un

sistema che viene eseguito in ambiente virtuale. Tramite la virtualizzazione è
possibile creare un ambiente virtuale rispetto a un ambiente fisico. I provider
possono gestire i server fisici in varie macchine virtuali. La potenza della
virtualizzazione è la possibilità di scalare (in aumento o in diminuzione) le
caratteristiche del server in modo veloce (aumentare o diminuire la RAM, il numero di
processori, lo spazio su disco…)

● il cloud computing, è uno strumento che permette agli utenti di accedere e di
utilizzare da remoto hardware e software via internet.

Nella nostra infrastruttura usufruiamo di un server virtuale collocato nel Cloud, tale tipologia
di servizio è fornito da un provider (esempio Aruba). I server Linux sono molto performanti,
per ospitare l'applicativo web del centro commerciale potrebbero essere sufficienti le
seguenti caratteristiche: 2 CPU, 8 Gb di RAM, 500G di spazio su disco.
Ricordiamo che nella scelta del provider dobbiamo tenere conto della dislocazione dei server,
per la normativa GDPR sulla privacy i server che ospitano dati sensibili devono risiedere in
Europa.

● Router, dispositivo che collega tra loro più reti scegliendo il percorso migliore per i
dati e che all'occorrenza converte il protocollo di trasmissione;

● Firewall, sistema di protezione che difende i calcolatori di una rete aziendale
collegata ad Internet da accessi non autorizzati;

● Proxy Server, dispositivo che si interpone nel normale flusso di comunicazione tra i
client e i server dei servizi web;
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● DMZ, è un'area in cui sia il traffico proveniente dall'esterno che quello LAN sono
fortemente limitati e controllati; è una zona cuscinetto tra interno ed esterno, nella
DMZ troviamo i server che devono essere raggiungibili dall'esterno;

● Switch, è un dispositivo di una rete di computer che collega insieme altri dispositivi;
● Access point, è un dispositivo che mette a disposizione una o più reti wireless alla

quale è possibile collegarsi alla rete locale ed a Internet;
● Server di dominio Windows, permette di gestire in modo centralizzato gli account e le

relative policy di accesso alla rete, permette di condividere un database di directory
centralizzato.

Per completare il progetto si potrebbe prevedere un sistema VoIP (1 server PBX in DMZ e un
telefono VoIP per ogni negozio) e un sistema di videosorveglianza (1 server NVR in DMZ ed
almeno 1 telecamera IP per ogni negozio).
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Studio dell'architettura
Il portale da realizzare ha come obiettivo principale quello di offrire dei servizi digitali ai
propri clienti, in particolare i casi d’uso che si vogliono approfondire sono: la gestione dei
reclami, acquisto online dei prodotti inseriti nel catalogo digitale.

Schema concettuale
L’analista del progetto, dopo aver intervistato il direttore del centro commerciale e i vari
dipendenti dei negozi, ha realizzato il seguente schema concettuale:

Le entità rilevate sono:
- UTENTE, generalizzazione di AMMINISTRATORE, DIPENDENTE e CLIENTE;
- ACQUISTO;
- PRODOTTO;
- RECLAMO;
- MOTIVAZIONE;
- AZIONE;
- NEGOZIO;
- CATEGORIA;

Le relazioni tra le varie entità:
- UTENTE-ACQUISTO: 1 utente esegue più acquisti, 1 acquisto può essere eseguito da

1 solo utente; relazione UTENTE-ACQUISTO di cardinalità 1 a N;
- ACQUISTO-PRODOTTO: 1 acquisto si compone di più prodotti, 1 prodotto può essere

compreso in più acquisti; relazione ACQUISTO-PRODOTTO di cardinalità N a N;
- UTENTE-RECLAMO: 1 utente inoltra più reclami, 1 reclamo può essere inoltrato da 1

cliente; relazione UTENTE-RECLAMO di cardinalità 1 a N;
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- RECLAMO-MOTIVAZIONE: 1 reclamo ha 1 motivazione, 1 motivazione può essere
presente in più reclami; relazione RECLAMO-MOTIVAZIONE di cardinalità N a 1;

- RECLAMO-PRODOTTO: 1 reclamo si riferisce a 1 prodotto, 1 prodotto può avere più
reclami; relazione RECLAMO-PRODOTTO di cardinalità N a 1;

- AZIONE-RECLAMO: 1 reclamo può essere mediato con più azioni, 1 azione può
mediare più reclami; relazione AZIONE-RECLAMO di cardinalità N a N;

- DIPENDENTE-NEGOZIO: 1 dipendente può lavorare in 1 negozio, 1 negozio può
avere più dipendenti; relazione DIPENDENTE-NEGOZIO di cardinalità N a 1;

- NEGOZIO-CATEGORIA: 1 negozio può appartenere ad una categoria, 1 categoria può
riferirsi a più negozi; relazione NEGOZIO-CATEGORIA di cardinalità N a 1;

- NEGOZIO-PRODOTTO: 1 negozio può vendere più prodotti, 1 prodotto può essere
venduto da 1 solo negozio; relazione NEGOZIO-PRODOTTO di cardinalità 1 a N.

Schema Logico
Lo schema logico del portale è il seguente

Per la realizzazione dello schema logico, sono stati fatti i seguenti ragionamenti:
● l’entità generalizzata UTENTE è stata rappresentata aggiungendo l’entità RUOLO e la

relazione UTENTE-RUOLO;
● la relazione N a N ACQUISTO-PRODOTTO ha generato la nuova tabella

DETTAGLIOACQUISTO dove la chiave primaria è formata dalla coppia di chiavi
esterne ID_ACQUISTO e ID_PRODOTTO;
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● la relazione N a N AZIONE-RECLAMO ha generato la nuova tabella MEDIAZIONE.
L’entità AZIONE ha i seguenti attributi:

● ID, int, not null, PK (Primary key);
● Nome, varchar(100), not null;
● Descrizione, varchar(255).

L’entità CATEGORIA ha i seguenti attributi:
● ID, int, not null, PK;
● Nome, varchar(100), not null;
● Descrizione, varchar(255).

L’entità NEGOZIO ha i seguenti attributi:
● ID, int, not null, campo autoincrementale, PK;
● Nome, varchar(100), not null;
● Descrizione, varchar(255);
● NomeTitolare, varchar(100);
● CognomeTitolare, varchar(100);
● ID_Categoria, int, FK (Foreign Key) collegata con il campo PK Categoria.ID;
● Img, varchar(100), campo null, nome del file dell’immagine del negozio.

L’entità PRODOTTO ha i seguenti attributi:
● ID, int, not null, campo autoincrementale, PK;
● Nome, varchar(100), not null;
● Descrizione, varchar(255);
● Quantita, int, not null;
● ID_Negozio, int, not null, FK collegata con il campo PK Negozio.ID;
● Img, varchar(100), nome del file immagine che rappresenta la foto del prodotto da

visualizzare nella vetrina;
● Prezzo, decimal(8,2), not null, prezzo del prodotto;
● PrezzoScontato, decimal(8,2), prezzo del prodotto scontato, se non è presente lo

sconto il campo è null.
L'entità MOTIVAZIONE ha i seguenti attributi:

● ID, int, not null, PK;
● Nome, varchar(100), not null;
● Descrizione, varchar(255).

L’entità RUOLO ha i seguenti attributi:
● ID, int, not null, PK;
● Nome, varchar(100), not null;
● Descrizione, varchar(255);

L’entità ruolo è utilizzata per ospitare i diversi profili di accesso al portale (1-ADMIN;
2-GESTN; 3-USER).
L’entità UTENTE  ha i seguenti attributi:

● ID, int, not null, campo autoincrementale, PK;
● Nome, varchar(100), not null;
● Cognome, varchar(100), not null;
● Cell, varchar(50), not null;
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● Mail, varchar(100), not null, campo univoco perchè viene usato come username per
eseguire l’accesso al database;

● Indirizzo, varchar(255);
● Cap, int;
● Citta, varchar(100);
● CodiceFiscale, char(16), not null, campo univoco;
● Password, char(50), usata per ospitare il valore dell’hash code della password, la

password non va mai salvata in chiaro sul database;
● ID_Ruolo, int, not null, FK collegato al campo PK Ruolo.ID;
● ID_Negozio, int, FK collegato al campo PK Negozio.ID, tale campo può assumere

valore null, il campo è impostato solo se l’utente ha il ruolo GESTN (Gestore negozio)
indicherà l’ID del negozio presso il quale lavora, il campo è null nel caso di utenti
hanno il ruolo ADMIN o USER.

L’entità ACQUISTO ha i seguenti attributi:
● ID, int, not null, campo autoincrementale, PK;
● DataOrdine, date, not null;
● PrezzoTotale decimal(8,2), not null;
● ID_Utente, int, not null, FK collegato al campo PK Utente.ID;
● IndirizzoConsegna, varchar(255), not null;
● CittaConsegna, varchar(100), not null;
● CAPConsegna, int, not null.

L’entità DETTAGLIOACQUISTO ha i seguenti attributi:
● ID_Acquisto, int, not null, PK, FK collegato al campo PK Acquisto.ID;
● ID_Prodotto, int, not null, PK, FK collegato al campo PK Prodotto.ID;
● Quantita, int, not null;
● PrezzoTotale, decimal(8,2), not null, è importante inserire il prezzototale per

l’acquisto dei prodotti in quanto i prodotti presenti nella tabella Prodotti potrebbero
variare, quindi è necessario salvare il prezzo del prodotto al momento dell’acquisto.

La chiave primaria di tale tabella è formata dalla coppia dei campi ID_Acquisto e
ID_Prodotto.
L’entità RECLAMO ha i seguenti attributi:

● ID, int, not null, campo autoincrementale, PK;
● Datainserimento, date, not null;
● Note, varchar(255);
● ID_Utente, int, not null, FK collegato al campo PK Utente.ID;
● ID_Prodotto, int, not null, FK collegato al campo PK Prodotto.ID;
● ID_Motivazione, int, not null, FK collegato al campo PK Motivazione.ID.

L’entità MEDIAZIONE ha i seguenti attributi:
● ID, int, not null, campo autoincrementale, PK;
● DataMediazione, date, not null;
● ID_Reclamo, int, not null, FK collegato al campo PK Reclamo.ID;
● ID_Azione, int, not null, FK collegato al campo PK Azione.ID;
● Note, varchar(255).
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Di seguito lo script sql da eseguire per la creazione ed il popolamento delle tabelle.

--
-- Database: `cc`
--

CREATE DATABASE cc;
use cc;

--
-- Struttura della tabella `azione`
--

CREATE TABLE `azione` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`Nome` varchar(100) NOT NULL,
`Descrizione` varchar(255),
PRIMARY KEY (ID)

);

--
-- Struttura della tabella `categoria`
--

CREATE TABLE `categoria` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`Nome` varchar(100) NOT NULL,
`Descrizione` varchar(255),
PRIMARY KEY (ID)

);

--
-- Struttura della tabella `negozio`
--

CREATE TABLE `negozio` (
`ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Nome` varchar(100) NOT NULL,
`Descrizione` varchar(255),
`NomeTitolare` varchar(100),
`CognomeTitolare` varchar(100),
`ID_Categoria` int(11) NOT NULL,
`Img` varchar(100),
PRIMARY KEY (ID),
FOREIGN KEY (ID_Categoria) REFERENCES categoria(ID)

);

--
-- Struttura della tabella `prodotto`
--

CREATE TABLE `prodotto` (
`ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Nome` varchar(100) NOT NULL,
`Descrizione` varchar(255),
`Quantita` int(11) NOT NULL,
`ID_Negozio` int(11) NOT NULL,
`Img` varchar(100),
`Prezzo` decimal(8,2) NOT NULL,
`PrezzoScontato` decimal(8,2),
PRIMARY KEY (ID),
FOREIGN KEY (ID_Negozio) REFERENCES negozio(ID)

);
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--
-- Struttura della tabella `motivazione`
--

CREATE TABLE `motivazione` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`Nome` varchar(100) NOT NULL,
`Descrizione` varchar(255),
PRIMARY KEY (ID)

);

--
-- Struttura della tabella `ruolo`
--

CREATE TABLE `ruolo` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`Nome` varchar(100) NOT NULL,
`Descrizione` varchar(255),
PRIMARY KEY (ID)

);

--
-- Struttura della tabella `utente`
--

CREATE TABLE `utente` (
`ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Nome` varchar(100) NOT NULL,
`Cognome` varchar(100) NOT NULL,
`Cell` varchar(50) NOT NULL,
`Mail` varchar(100) NOT NULL,
`Indirizzo` varchar(255),
`Cap` int(11),
`Citta` varchar(100),
`CodiceFiscale` char(16) NOT NULL,
`Password` char(50),
`ID_Ruolo` int(11) NOT NULL,
`ID_Negozio` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (ID),
FOREIGN KEY (ID_Ruolo) REFERENCES ruolo(ID),
FOREIGN KEY (ID_Negozio) REFERENCES negozio(ID),
UNIQUE KEY unique_mail (mail),
UNIQUE KEY unique_cf (codicefiscale)

);

--
-- Struttura della tabella `acquisto`
--

CREATE TABLE `acquisto` (
`ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`DataOrdine` date NOT NULL,
`PrezzoTotale` decimal(8,2) NOT NULL,
`ID_Utente` int(11) NOT NULL,
`IndirizzoConsegna` varchar(255) NOT NULL,
`CittaConsegna` varchar(100) NOT NULL,
`CAPConsegna` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID),
FOREIGN KEY (ID_Utente) REFERENCES utente(ID)

);
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--
-- Struttura della tabella `dettaglioacquisto`
--

CREATE TABLE `dettaglioacquisto` (
`ID_Acquisto` int(11) NOT NULL,
`ID_Prodotto` int(11) NOT NULL,
`Quantita` int(11) NOT NULL,
`PrezzoTotale` decimal(8,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID_Acquisto, ID_Prodotto),
FOREIGN KEY (ID_Acquisto) REFERENCES acquisto(ID),
FOREIGN KEY (ID_Prodotto) REFERENCES prodotto(ID)

);

--
-- Struttura della tabella `reclamo`
--

CREATE TABLE `reclamo` (
`ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`DataInserimento` date NOT NULL,
`Note` varchar(255) NOT NULL,
`ID_UTENTE` int(11) NOT NULL,
`ID_PRODOTTO` int(11) NOT NULL,
`ID_MOTIVAZIONE` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID),
FOREIGN KEY (ID_Utente) REFERENCES utente(ID),
FOREIGN KEY (ID_PRODOTTO) REFERENCES prodotto(ID),
FOREIGN KEY (ID_MOTIVAZIONE) REFERENCES motivazione(ID)

) ;

--
-- Struttura della tabella `mediazione`
--

CREATE TABLE `mediazione` (
`ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`DATAMediazione` date NOT NULL,
`ID_RECLAMO` int(11) NOT NULL,
`ID_AZIONE` int(11) NOT NULL,
`Note` varchar(255),
PRIMARY KEY (ID),
FOREIGN KEY (ID_RECLAMO) REFERENCES reclamo(ID),
FOREIGN KEY (ID_AZIONE) REFERENCES azione(ID)

);

-- --------------------------------------------------------
--
-- POPOLAMENTO TABELLE
--

--
-- Dump dei dati per la tabella `azione`
--

INSERT INTO `azione` (`ID`, `Nome`, `Descrizione`) VALUES
(1, 'reso', 'Il prodotto acquistato viene restituito'),
(2, 'sconto', 'Proposto uno sconto per il cliente'),
(3, 'Riparazione', 'Il prodotto e\' stato consegnato per essere riparato'),
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(4, 'sostituzione in garanzia', 'prodotto sostituito in garanzia');

--
-- Dump dei dati per la tabella `categoria`
--

INSERT INTO `categoria` (`ID`, `Nome`, `Descrizione`) VALUES
(1, 'Alimentari', 'Vendita alimentari'),
(2, 'Indumenti', 'Vendita indumenti'),
(3, 'Prodotti casa', 'Vendita prodotti per la casa'),
(4, 'Intimo', 'Vendita abbigliamento intimo uomo donna e bambino');

--
-- Dump dei dati per la tabella `negozio`
--

INSERT INTO `negozio` (`Nome`, `Descrizione`, `NomeTitolare`, `CognomeTitolare`,
`ID_Categoria`, `Img`) VALUES
('Alimentari Gino', 'Vendita di alimentari', 'Gino', 'Rossi', 1, NULL),
('Da Vittoria', 'Abbigliamento sportivo', 'Vittoria', 'Verdi', 2, NULL),
('Super Pulito', 'Vendita di prodotti di igene e pulizia', 'Lindo', 'Mastro', 3, NULL),
('Intimamente', 'Abbigliamento intimo', 'Claudia', 'Marrone', 4, NULL),
('Macelleria da Riccardo', 'Macelleria', 'Riccardo', 'Verdi', 1, NULL);

--
-- Dump dei dati per la tabella `prodotto`
--

INSERT INTO `prodotto` (`Nome`, `Descrizione`, `Quantita`, `ID_Negozio`, `Img`,
`Prezzo`, `PrezzoScontato`) VALUES
('Pacco legumi', 'Pacco Legumi composto da: lenticchia di castelluccio, farro, orzo e
ceci', 15, 1, 'alimentari1.png', '20.00', '18.00'),
('Pasta grando antico', 'Pacco da 500g di grano antico', 20, 1, 'pasta.png', '3.00',
NULL),
('Pacco Manzo misto', 'Pacco di carne di Marzo: 5 kg di bistecche, 1 kg di macinato, 1/2
kg di filetto', 20, 5, 'alimentari2.png', '50.00', NULL),
('borsa giorno', 'Borsa giorno per lo shopping', 10, 2, 'borsa.png', '25.00', '22.00'),
('Borsa Mare in paglia', 'borsa adatta per il periodo estivo da portare in spiaggia',
12, 2, 'borsamare.png', '20.00', '16.00'),
('Maglia traforata bianca', 'Maglia traforata bianca 100% cotone', 8, 2,
'magliadonna.png', '32.00', NULL),
('T-shirt danca', 'T-shirt bianca con stampa danca', 20, 2, 'tshirt.png', '24.00',
'22.00'),
('T-shirt nera uomo', 'T-shirt uomo nera', 20, 2, 'tshirt1.png', '20.00', NULL),
('crema mani bio', 'Crema mani bio ideale per tutti i tipi di pelle', 22, 3,
'crema1.png', '25.00', NULL),
('crema corpo bio', 'Crema corpo bio ideale per tutti i tipi di pelle', 22, 3,
'crema2.png', '22.00', NULL),
('Costume intero', 'Costume intero con stampe floreali', 10, 4, 'costumefiore.png',
'40.00', '35.00');

--
-- Dump dei dati per la tabella `motivazione`
--

INSERT INTO `motivazione` (`ID`, `Nome`, `Descrizione`) VALUES
(1, 'non funzionante', 'Il prodotto acquistato non è funzionante'),
(2, 'danneggiato', 'Il prodotto acquistato risulta danneggiato'),
(3, 'non conforme', 'Il prodotto non e\' idoneo all\'uso particolare voluto dal
consumatore'),
(4, 'altro', 'altra motivazione');
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--
-- Dump dei dati per la tabella `ruolo`
--

INSERT INTO `ruolo` (`ID`, `Nome`, `Descrizione`) VALUES
(1, 'ADMIN', 'Amministratore sistema'),
(2, 'GESTN', 'Gestore Negozio'),
(3, 'USER', 'Cliente');

--
-- Dump dei dati per la tabella `utente`
--
-- c2b0b6337b6ac9b2301a84615321b4e7 = Silvia123!
INSERT INTO `utente` (`Nome`, `Cognome`, `Cell`, `Mail`, `Indirizzo`, `Cap`, `Citta`,
`CodiceFiscale`, `Password`, `ID_Ruolo`, `ID_Negozio`) VALUES
('Silvia', 'Gualdesi', '4444444', 'silvia@gualdesi.it', 'Via Mia, 6', 52014,
'Corridonia', 'gldslv77', 'c2b0b6337b6ac9b2301a84615321b4e7', 1, NULL),
('Mario', 'Rossi', '222222', 'mario@gmail.com', 'Via Mia 33', 3456, 'S. Severino',
'rssmea888', 'c2b0b6337b6ac9b2301a84615321b4e7', 2, 1),
('user', 'user', '1212', 'user@prova.it', 'via mia', 343, 'Corridonia', 'cccccc]',
'c2b0b6337b6ac9b2301a84615321b4e7', 3, NULL);

--
-- Dump dei dati per la tabella `acquisto`
--

INSERT INTO `acquisto` (`DataOrdine`, `PrezzoTotale`, `ID_Utente`, `IndirizzoConsegna`,
`CittaConsegna`, `CAPConsegna`) VALUES
('2020-02-01', '100.00', 3, 'Via prova', 'Corridonia', '62014'),
('2020-03-01', '120.00', 3, 'Via prova', 'Corridonia', '62014'),
('2021-04-01', '100.00', 3, 'Via prova', 'Corridonia', '62014'),
('2021-05-01', '100.00', 3, 'Via prova', 'Corridonia', '62014'),
('2021-03-11', '100.00', 3, 'Via prova', 'Corridonia', '62014'),
('2021-04-14', '100.00', 3, 'Via prova', 'Corridonia', '62014');

--
-- Dump dei dati per la tabella `dettaglioacquisto`
--

INSERT INTO `dettaglioacquisto` (`ID_Acquisto`, `ID_Prodotto`, `Quantita`,
`PrezzoTotale`) VALUES
(1, 2, 1, '100.00'),
(2, 3, 1, '80.00'),
(2, 4, 1, '40.00'),
(3, 10, 6, '100.00'),
(4, 3, 1, '20.00'),
(4, 4, 1, '20.00'),
(5, 5, 1, '20.00'),
(5, 6, 1, '20.00'),
(5, 7, 1, '20.00'),
(5, 8, 1, '20.00'),
(5, 9, 1, '20.00');

--
-- Dump dei dati per la tabella `reclamo`
--

INSERT INTO `reclamo` (`DataInserimento`, `Note`, `ID_UTENTE`, `ID_PRODOTTO`,
`ID_MOTIVAZIONE`) VALUES
('2021-02-01', '', 3, 4, 1),
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('2021-02-05', '', 3, 5, 2),
('2021-02-15', '', 3, 8, 3),
('2021-03-01', '', 3, 9, 4);

--
-- Dump dei dati per la tabella `mediazione`
--

INSERT INTO `mediazione` (`DATAMediazione`, `ID_RECLAMO`, `ID_AZIONE`, `Note`) VALUES
('2021-05-23', 1, 1, 'utente soddisfatto'),
('2021-05-23', 2, 2, ''),
('2021-05-23', 3, 4, 'utente da ricontattare');

16



Silvia Gualdesi VS ITTS Divini Elaborato maturità

Implementazione delle interrogazioni
Analizziamo le estrazioni da realizzare per rispondere alle esigenze amministrative del centro
commerciale.

Prima estrazione
La prima estrazione richiesta è la possibilità di visualizzare per ciascun negozio il ricavo
medio giornaliero:

SELECT avg(prezzot) as "Media giornaliera Negozio", Nome as "Nome Negozio", ID as "ID
Negozio"
FROM(

SELECT SUM(D.PREZZOTOTALE) as prezzot,DATAORDINE, N.Nome, N.ID
FROM dettaglioacquisto AS D
INNER JOIN ACQUISTO AS A
ON D.ID_Acquisto=A.ID
INNER JOIN prodotto AS P
ON P.ID=d.ID_Prodotto
INNER JOIN negozio as N
ON N.id =p.id_negozio
GROUP BY DATAORDINE, N.Nome, N.ID

) A
GROUP BY NOME, ID;

La precedente query è composta da una query più interna dove vengono estratti tutti i ricavi
giornalieri per ogni negozio, la query esterna esegue la media per ogni negozio.

Seconda estrazione
Per ogni negozio il numero medio dei reclami, la motivazione e le azioni poste in atto per
risolvere il problema.

SELECT AVG(NRO) AS "Nro medio di reclami", ID AS "ID Negozio", nome AS "Nome Negozio",
MotivazioneReclamo AS "Motivazione Reclamo", AzioneReclamo AS "Azione Reclamo"
FROM
(
SELECT N.ID,N.Nome, M.Nome AS MotivazioneReclamo, A.NOME as AzioneReclamo,
R.datainserimento,COUNT(*) AS NRO
FROM reclamo AS R

INNER JOIN prodotto AS P ON R.ID_PRODOTTO=P.ID
INNER JOIN negozio AS N ON N.ID=P.ID_NEGOZIO

INNER JOIN Motivazione AS M ON M.ID=R.ID_MOTIVAZIONE
LEFT JOIN mediazione AS ME ON ME.ID_RECLAMO=R.ID

LEFT JOIN azione AS A ON A.ID=ME.ID_AZIONE
GROUP BY N.Nome, R.datainserimento, M.Nome, A.Nome
) A
GROUP BY ID, nome, MotivazioneReclamo, AzioneReclamo

La query è composta da una query più interna dove vengono contati il numero di reclami
con la relativa motivazione e l’azione intrapresa. L’utente quando inserisce il reclamo dal
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portale, dovrà indicare la motivazione, l’azione non è subito presente in quanto il
responsabile del negozio eseguirà un’azione appena avrà analizzato la problematica, per
questo il match con le tabelle mediazione e azioni sono di tipo left join (estrae tutti i valori
della tabella a sinistra anche se non hanno corrispondenza nella tabella a destra).
Inoltre per ogni reclamo è possibile eseguire più azioni riparatorie, quindi il numero
conteggiato da count(*) potrebbe essere maggiore del numero dei reclami. La query esterna
esegue la media giornaliera del numero dei reclami/azioni per un determinato negozio,
motivazione e azioni poste in atto per risolvere il problema.
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Realizzazione del portale
Per la realizzazione del portale sono state utilizzate le seguenti tecnologie:

- Html 5, linguaggio di markup per la strutturazione delle pagine web;
- Php, linguaggio scripting interpretato, originariamente concepito per la

programmazione di pagine web dinamiche;
- Bootstrap 3, libreria per la creazione di siti responsive, ovvero in grado di adattarsi

graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati
(computer, tablet, smartphone, cellulari, web tv);

- Font Awesome, libreria di Icon Fonts;
- Javascript, linguaggio di programmazione orientato agli oggetti e agli eventi,

comunemente utilizzato nella programmazione Web lato client;
- Jquery, libreria di funzioni javascript.

La demo del portale è stata pubblicata al seguente indirizzo web
https://www.gualdesi.it/divini/elaborato
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Struttura del portale
L’immagine sottostante visualizza l’home page del portale, consultato tramite un pc.

Vorrei evidenziare l’importanza di sviluppare siti responsive in quanto la navigazione su
internet avviene sempre più tramite dispositivi mobili. Ho utilizzato la libreria bootstrap
perchè con poco sforzo si riesce a realizzare siti responsive; se interroghiamo il portale con
un smartphone le pagine si adattano automaticamente, come mostrato in figura.
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Di seguito il codice dell’home page:

<?php
include 'config.php';
session_start();

?>
<!doctype html>
<html>
<head>

<meta charset="UTF-8">
<title>WSS - W SAN SEVERINO - CENTRO COMMERCIALE</title>
<meta name="description" content="WSS - San Severino Macerata Italia">
<meta name="author" content="Silvia Gualdesi">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="source/bootstrap-3.3.6-dist/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="source/font-awesome-4.5.0/css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/slider.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/mystyle.css">
<link rel="icon" href="image/logopiccolo.ico" type="image/icon type">
<script type="text/javascript"

src="source/bootstrap-3.3.6-dist/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="source/js/isotope.js"></script>
<script type="text/javascript" src="source/js/myscript.js"></script>
<script type="text/javascript"

src="source/bootstrap-3.3.6-dist/js/jquery.1.11.js"></script>
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<script type="text/javascript"
src="source/bootstrap-3.3.6-dist/js/bootstrap.js"></script>
</head>

<body>
<!-- Inizio Modal Message -->
<div class="modal" tabindex="-1" role="dialog" id="ModalMessage">

<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">

<div  id="headerModalMessage" class="modal-header" style=" background-color:
#337AB7;color: #fff;font-weight: bold;">

<h5 class="modal-title">Avviso WSS</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>

</div>
<div class="modal-body">

<p id="ModalMessagetxt">Prodotto aggiunto nel carrello.</p>
</div>
<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>

</div>
</div>

</div>
</div>
<!-- Fine Modal Message -->
<!-- Inizio Modal Login -->
<div class="modal fade" id="loginModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
<div class="modal-content">

<div class="modal-header border-bottom-0">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"

aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>

</div>

<div class="modal-body">
<div class="form-title text-center">

<h4>Login</h4>
</div>
<div class="d-flex flex-column text-center">

<form action="login.php" method="post">
<div class="form-group">
<input type="text" class="form-control"

id="inputMail" name="inputMail" placeholder="La tua mail...">
</div>
<div class="form-group">
<input type="password" class="form-control"

id="inputPwd" name="inputPwd" placeholder="La tua password...">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-info

btn-block btn-round">Login</button>
</form>

</div>
</div>

</div>
</div>

</div>
<!-- Fine Modal Login -->

<!-- Modal shopping cart-->
<div class="modal fade" id="cart" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
<div class="modal-content">

<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><i class="fa

fa-shopping-cart"></i>&nbsp;<b>Carrello WSS</b></h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

<span aria-hidden="true">&times;</span>

22



Silvia Gualdesi VS ITTS Divini Elaborato maturità

</button>
</div>
<div class="modal-body">

<table class="show-cart table">
</table>
<table class="table">

<tr>
<td>

Indirizzo consegna:
</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="txtInd" type="text"

class="form-control" width="100%" value="<?php if(isset($_SESSION['indirizzo'])){
echo($_SESSION['indirizzo']);}?>" />

</div>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
CAP:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="txtCAP" type="text"

class="form-control" width="100%" value="<?php if(isset($_SESSION['cap'])){
echo($_SESSION['cap']);}?>" />

</div>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
Citta:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="txtCitta" type="text"

class="form-control" width="100%" value="<?php if(isset($_SESSION['citta'])){
echo($_SESSION['citta']);}?>" />

</div>
</td>

</tr>

</table>

</div>
<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Chiudi</button>

<button type="button" class="btn btn-secondary"><a data-toggle="modal"
class="clear-cart" >Svuota</a></button>

<?php if (isset($_SESSION['id'])) { ?>
<button type="button" class="btn btn-secondary" ><a data-toggle="modal"

class="clear-cart"
onclick="$('#cart').modal('hide');document.getElementById('ModalMessagetxt').innerHTML
='Ordine eseguito con
successo!!!';$('#ModalMessage').modal('show');">Ordina</a></button>

<?php } ?>
</div>

</div>
</div>

</div>
<!-- Fine Modal shopping cart-->
<!-- Modal registrazione-->
<div class="modal fade" id="registerModal" tabindex="-1" role="dialog"

aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
<form method="post" action="registrazione.php">

<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
<div class="modal-content">

<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><i class="fa

fa-shopping-cart"></i>&nbsp;<b>Registrazione</b></h5>
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<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>
</div>
<div class="modal-body">

<table class="table">
<tr>

<td>
Nome:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputNome" name="inputNome"

type="text" class="form-control" width="100%" required />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Cognome:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputCognome" name="inputCognome"

type="text" class="form-control" width="100%" required />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Email:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputEmail" name="inputEmail"

type="email" class="form-control" width="100%" required />
</div>

</td>
</tr>

<tr>
<td>

Password:
</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputPassword"

name="inputPassword" type="password" class="form-control" width="100%"
pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}" title="Deve contenere almeno un numero e
una lettera maiuscola e minuscola e almeno 8 o più caratteri" />

</div>
</td>

</tr>

<tr>
<td>

Conferma Password:
</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputCPassword" type="password"

class="form-control" width="100%" pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}"
title="Deve contenere almeno un numero e una lettera maiuscola e minuscola e almeno 8 o
più caratteri" />

</div>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
Cell:

</td>
<td>

<div class="input-group">
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<input ID="inputCell" name="inputCell"
type="text" class="form-control" width="100%" />

</div>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
CF:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputCF" name="inputCF"

type="text" class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Indirizzo:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputIndirizzo"

name="inputIndirizzo" type="text" class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
CAP:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputCAP" name="inputCAP"

type="text" class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Citt&agrave;:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input ID="inputCitta" name="inputCitta"

type="text" class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>

</table>

</div>
<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Chiudi</button>

<button type="submit" class="btn btn-secondary" >Registra</button>

</div>
</div>

</div>
</form>

</div>
<!-- Fine Modal registrazione-->

<!-- Modal ins prodotto-->
<div class="modal fade" id="prodottoModal" tabindex="-1" role="dialog"

aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
<form method="post" action="insprodotto.php">

<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
<div class="modal-content">

<div class="modal-header">
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<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><i class="fa
fa-shopping-cart"></i>&nbsp;<b>Inserisci Prodotto</b></h5>

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>
</div>
<div class="modal-body">

<table class="table">
<tr>

<td>
Nome:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input name="inputNome" type="text"

class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Descrizione:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input name="inputDescrizione" type="text"

class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Negozio:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<?php
$conn =  mysqli_connect($config['DB_HOST'],

$config['DB_USERNAME'], $config['DB_PASSWORD'], $config['DB_DATABASE']);
// Controllo connessione
if (!$conn) {

die("Connection failed1: " .
mysqli_connect_error());

}
$sql = "SELECT id, nome FROM negozio order by 1";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {

echo"<select class='form-control'
name='inputNegozio' >";

while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{

echo "<option value='" . $row["id"].
"' name='" . $row["id"]. "' >" . $row["nome"] . "</option>";

}
echo "</select>";

}
mysqli_close($conn);
?>

</div>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
Immagine:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<select class='form-control' name='inputImg' >
<?php

foreach (glob("./image/prodotti/*.png") as
$nomefile) {
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$nfile = substr($nomefile,17);
echo "<option value='" . $nfile. "'

name='" . $nfile. "' >" . $nfile . "</option>";
}

?>
</select>
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Prezzo:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input name="inputPrezzo" type="text"

class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Prezzo scontato:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input name="inputPrezzoScontato" type="text"

class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Quantit&agrave;:

</td>
<td>

<div class="input-group">
<input name="inputQuantita" type="text"

class="form-control" width="100%" />
</div>

</td>
</tr>

</table>
</div>
<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Chiudi</button>

<button type="submit" class="btn btn-secondary" >Inserisci</button>
</div>

</div>
</div>
</form>

</div>
<!-- Fine Modal registrazione-->
<!-- Header -->
<div class="allcontain">

<div class="header">
<ul class="socialicon">

<li><a href="#"><i class="fa fa-facebook
fa-lg"></i></a></li>

<li><a href="#"><i class="fa fa-instagram
fa-lg"></i></a></li>

</ul>
<ul class="givusacall">

<li>CONTATTACI: +66666666 </li>
</ul>
<ul class="logreg">

<?php
if (!isset($_SESSION['id'])) {

?>
<li><a href="#" data-toggle="modal"

data-target="#loginModal" title="Login"><i class="fa fa-sign-in fa-lg"></i> </a> </li>
<li><a href="#" data-toggle="modal"
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data-target="#registerModal" title="Registrazione"><span class="register"><i class="fa
fa-user-plus fa-lg"></i></span></a></li>

<li>
<a data-toggle="modal" data-target="#cart"

title="Carrello">
<span class="register">

<i class="fa fa-shopping-cart
fa-lg"></i>

</span>&nbsp;
<span class="total-count"

style="font-size:4mm;"></span>
</a>

</li>
<li><a title="Svuota carrello" data-toggle="modal"

class="clear-cart" onclick="document.getElementById('ModalMessagetxt').innerHTML ='Hai
svuotato il carrello!!!';$('#ModalMessage').modal('show') "><span class="register"><i
class="fa fa-times fa-lg"></i></span></a></li>

<?php
}
else
{

?>
<li><a href="Logout.php" title="Logout" ><i

class="fa fa-sign-out fa-lg"></i> </a> </li>
<li><span class="register">Hi <?php echo

$_SESSION['nome']?></span>&nbsp;</li>
<li><a title="Carrello" data-toggle="modal"

data-target="#cart"><span class="register"><i class="fa fa-shopping-cart
fa-lg"></i></span>&nbsp;<span class="total-count" style="font-size:4mm;"
></span></a></li>

<li><a title="Svuota Carrello" data-toggle="modal"
class="clear-cart" onclick="document.getElementById('ModalMessagetxt').innerHTML ='Hai
svuotato il carrello!!!';$('#ModalMessage').modal('show') "><span class="register"><i
class="fa fa-times fa-lg"></i></span></a></li>

<?php
}

?>
</ul>

</div>
<!-- Navbar Up -->
<nav class="topnavbar navbar-default topnav">

<div class="container">
<div class="navbar-header">

<button type="button" class="navbar-toggle collapsed
toggle-costume" data-toggle="collapse" data-target="#upmenu" aria-expanded="false">

<span class="sr-only"> Toggle navigaion</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>

</button>
<a class="navbar-brand logo" href="#"><img

src="image/logo.jpg" alt="logo"></a>
</div>

</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="upmenu">

<ul class="nav navbar-nav" id="navbarontop">
<li><a href="index.php">HOME</a> </li>
<li><a href="prodotti.php">PRODOTTI</a> </li>
<li><a href="contatti.php">CONTATTI</a></li>

</ul>
</div>

</nav>
</div>
<script>
var password = document.getElementById("inputPassword"), confirm_password =
document.getElementById("inputCPassword");

function validatePassword(){
if(password.value != confirm_password.value) {

confirm_password.setCustomValidity("Le password non
corrispondono!");

} else {
confirm_password.setCustomValidity('');

}
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}
password.onchange = validatePassword;
confirm_password.onkeyup = validatePassword;
<?php

if(isset($_GET['message'])== true){
if(isset($_GET['tipo'])== true && $_GET['tipo'] == "E")
{

?>

document.getElementById("headerModalMessage").style['background-color']="red";
<?php

}
else
{

?>

document.getElementById("headerModalMessage").style['background-color']="#337AB7";
<?php

}
?>
document.getElementById("ModalMessagetxt").innerHTML

="<?=$_GET['message']?>";
$('#ModalMessage').modal('show');

<?php
}
?>

</script>
<!--______________________________ Carousel__________________________________ -->

<div class="allcontain">
<div id="carousel-up" class="carousel slide" data-ride="carousel">

<div class="carousel-inner" role="listbox">

<div class="item active">
<img src="image/slide1.jpg" alt="WAP"/>

</div>
<div class="item">

<img src="image/slide2.jpg" alt="WAP">
</div>
<div class="item">

<img src="image/slide3.jpg" alt="WAP">
</div>

</div>
</div>

</div>

<!-- ____________________Featured Section ______________________________-->

<div class="allcontain">

<div class="feturedsection">
<h1 class="text-center"><span class="bdots">&bullet;</span>P R O M O Z I O

N I<span class="bdots"></span>&bullet;</h1>
</div>

<?php

$conn =  mysqli_connect($config['DB_HOST'], $config['DB_USERNAME'],
$config['DB_PASSWORD'], $config['DB_DATABASE']);

// Check connection

if (!$conn) {
die("Connection failed1: " . mysqli_connect_error());

}

$sql = "select 'S' as Sconto,pr.id as id, pr.Nome, pr.Descrizione, pr.Img,
pr.Prezzo,pr.PrezzoScontato,n.Nome as NomeNegozio

from prodotto pr
inner join negozio n
on n.id=pr.ID_Negozio
where Quantita>0
and Prezzoscontato is not null
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and Prezzoscontato <> 0;";

$result = mysqli_query($conn, $sql);

?>

<div class="allcontain">
<!-- ________________________Prodotti________________-->
<div class="row">

<?php
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
?>

<div class="col-sm-3">
<div class="thumbnail">

<div class="caption text-center" ">
<div class="position-relative">

<img src="./image/prodotti/<?=$row["Img"]?>" style="height:150px;" />
</div>
<h4 id="thumbnail-label"><b><?=$row["Nome"]?></b></h4>
<p><i class="fa fa-shopping-bag"></i>&nbsp;<?=$row["NomeNegozio"]?></p>
<div class="thumbnail-description smaller" ><?=$row["Descrizione"]?></div>

</div>
<div class="caption card-footer text-center">

<ul class="list-inline">
<?php

if ($row["Sconto"]=="S")
{

$prezzoprodotto=$row["PrezzoScontato"];
?>
<li class="todis">&nbsp;Prezzo <?=$row["Prezzo"]?>€</li><br>
<li>&nbsp;Prezzo scontato <?=$row["PrezzoScontato"]?>€</li><br>

<?php
}
else
{

$prezzoprodotto=$row["Prezzo"];
?>

<li>&nbsp;Prezzo <?=$row["Prezzo"]?>€</li><br>
<li>&nbsp;</li><br>

<?php

}
?>
<li><i class="fa fa-shopping-cart"></i>

<a data-toggle="modal"
onclick="document.getElementById('ModalMessagetxt').innerHTML ='Prodotto aggiunto al
carrello!!!';" data-target="#ModalMessage" data-id="<?=$row['id']?>"
data-name="<?=$row["Nome"]?>" data-price="<?=$prezzoprodotto?>"

class="add-to-cart">&nbsp;Aggiungi al carrello</a></li>
</ul>

</div>
</div>

</div>

<?php
}

}
?>

</div>

<div class="allcontain">

<!-- ________________Bottom Menu ______________________________-->

<div class="bottommenu">
<img src="image/line.png" alt="line"> <br>
<div class="bottomsocial">
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<a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
<a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a>

</div>

<div class="footer">
<div class="copyright">

WSS - &copy; Copy right 2021 | <a href="#">Privacy </a>| <a
href="#">Policy</a>

</div>

<div class="atisda">
Designed by <a href="http://www.gualdesi.it/">Silvia

Gualdesi </a>
</div>

</div>
</div>

</div>
</body>
<script type="text/javascript" src="source/js/shoppingcart.js"></script>
</html>

Nell’header della pagina troviamo i collegamenti a tutte le librerie utilizzate. Subito dopo
l’header sono presenti le finestre modali:

● ModalMessage per visualizzare i messaggi di errore e le notifiche al navigatore del
sito;

● loginModal, form per eseguire il login al portale;
● cart, form per visualizzare la situazione del carrello;
● registerModal, form per registrarsi al portale;
● prodottoModal, form per inserimento dei prodotti.

La sezione successiva alle modal è il contenuto effettivo della pagina:
● div header, la barra nera in alto con il menu iconico del sito, a sinistra le icone dei

profili social del centro commerciale (facebook ed instagram), al centro il numero
telefonico per contattare il centro commerciale, a destra il menù varia in base alla
presenza o meno della sessione.
Se la sessione non è attiva, ovvero l’utente non ha eseguito il login, il menù è il
seguente

Se si passa sopra l’icona con il mouse viene indicata la funzionalità relativa:
❏ login, visualizza la finestra modale login;
❏ registrazione, visualizza la finestra modale registrazione;
❏ carrello, visualizza la finestra modale cart;
❏ svuota carrello.

Se la sessione è attiva, l’utente ha eseguito il login, il menù è il seguente:

❏ logout;
❏ visualizzazione del nome utente;
❏ carrello, visualizza la finestra modale cart e permette di concludere l’ordine;
❏ svuota carrello.

● slideshow, solo nell’home page è presente il div id “carousel-up” che visualizza la
sequenza di 3 immagini che scorrono relative al centro commerciale;
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● contenuto della pagina, nell’home page vengono visualizzati solo i prodotti in
promozione, nella pagina dei prodotti vengono visualizzati tutti i prodotti in vendita;

● parte inferire del sito (footer) div “bottommenu” dove sono riportate nuovamente le
icone degli account social del centro commerciale, il link alla privacy e alle policy del
portale e lo sviluppatore del sito.

Funzionamento del carrello
Di seguito il codice javascript presente nel file shoppingcart.js utilizzato per la gestione del
carrello.

// ************************************************
// CARRELLO API
// ************************************************

var shoppingCart = (function() {
// =============================
// Metodi privati e proprietà
// =============================
cart = [];

// Costruttore
function Item(name, price, count) {

this.name = name;
this.price = price;
this.count = count;

}

// Salva carrello
function saveCart() {

sessionStorage.setItem('shoppingCart', JSON.stringify(cart));
}

// Carica carrello
function loadCart() {

cart = JSON.parse(sessionStorage.getItem('shoppingCart'));
}
if (sessionStorage.getItem("shoppingCart") != null) {

loadCart();
}

// =============================
// Metodi pubblici e proprietà
// =============================
var obj = {};

// Add to cart
obj.addItemToCart = function(name, price, count) {

for(var item in cart) {
if(cart[item].name === name) {

cart[item].count ++;
saveCart();
return;

}
}
var item = new Item(name, price, count);
cart.push(item);
saveCart();

}
// Set count from item
obj.setCountForItem = function(name, count) {

for(var i in cart) {
if (cart[i].name === name) {
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cart[i].count = count;
break;

}
}

};
// Remove item from cart
obj.removeItemFromCart = function(name) {

for(var item in cart) {
if(cart[item].name === name) {

cart[item].count --;
if(cart[item].count === 0) {

cart.splice(item, 1);
}
break;

}
}
saveCart();

}

// Svuota carrello
obj.removeItemFromCartAll = function(name) {

for(var item in cart) {
if(cart[item].name === name) {

cart.splice(item, 1);
break;

}
}
saveCart();

}

// Pulisci carrello
obj.clearCart = function() {

cart = [];
saveCart();

}

// Conta elementi nel carrello
obj.totalCount = function() {

var totalCount = 0;
for(var item in cart) {

totalCount += cart[item].count;
}
return totalCount;

}

// Totale carrello
obj.totalCart = function() {

var totalCart = 0;
for(var item in cart) {

totalCart += cart[item].price * cart[item].count;
}
return Number(totalCart.toFixed(2));

}

// Carrello Lista
obj.listCart = function() {

var cartCopy = [];
for(i in cart) {

item = cart[i];
itemCopy = {};
for(p in item) {

itemCopy[p] = item[p];

}
itemCopy.total = Number(item.price * item.count).toFixed(2);
cartCopy.push(itemCopy)

}
return cartCopy;

}

// cart : Array
// Item : Object/Class
// addItemToCart : Function
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// removeItemFromCart : Function
// removeItemFromCartAll : Function
// clearCart : Function
// countCart : Function
// totalCart : Function
// listCart : Function
// saveCart : Function
// loadCart : Function
return obj;

})();

// *****************************************
// Triggers / Events
// *****************************************
// Add item
$('.add-to-cart').click(function(event) {

event.preventDefault();
var name = $(this).data('name');
var price = Number($(this).data('price'));
shoppingCart.addItemToCart(name, price, 1);
displayCart();

});

// cancella elementi
$('.clear-cart').click(function() {

shoppingCart.clearCart();
displayCart();

});

function displayCart() {
var cartArray = shoppingCart.listCart();
var output = "";
var total = 0;
for(var i in cartArray) {

output += "<tr>"
+ "<td>" + cartArray[i].name + "</td>"
+ "<td>(" + cartArray[i].price + ")</td>"
+ "<td><div class='input-group'>"
+ "<input type='number' class='item-count form-control' data-name='" +

cartArray[i].name + "' value='" + cartArray[i].count + "'>"
+ "</div></td>"
+ " = "
+ "<td align='right'>" + cartArray[i].total + "</td>"
+  "</tr>";
total=total+parseInt(cartArray[i].total);

}
output += "<tr><td colspan='2'><b>Prezzo Totale:</b></td>"

+ "<td><td align='right'>€ "+ total +"</tr>"

$('.show-cart').html(output);
$('.total-cart').html(shoppingCart.totalCart());
$('.total-count').html(shoppingCart.totalCount());

}

//Bottone Cancella elemento

$('.show-cart').on("click", ".delete-item", function(event) {
var name = $(this).data('name')
shoppingCart.removeItemFromCartAll(name);
displayCart();

})

//Bottone  -1
$('.show-cart').on("click", ".minus-item", function(event) {

var name = $(this).data('name')
shoppingCart.removeItemFromCart(name);
displayCart();

})
//Bottone +1
$('.show-cart').on("click", ".plus-item", function(event) {
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var name = $(this).data('name')
shoppingCart.addItemToCart(name);
displayCart();

})

// Conta elemento campo input
$('.show-cart').on("change", ".item-count", function(event) {

var name = $(this).data('name');
var count = Number($(this).val());

shoppingCart.setCountForItem(name, count);
displayCart();

});

displayCart();

E’ possibile eseguire gli ordini dal portale sia dall’home page, in quanto nella pagina iniziale
vengono visualizzati tutti i prodotti che sono in promozione, oppure andando nel menu
prodotti verranno visualizzati tutti i prodotti dei negozi del centro commerciale.
Dalla Homepage del sito, cliccando sul link ‘Aggiungi al carrello’ che si trova sotto l’immagine
di ogni prodotto è possibile aggiungere il prodotto al carrello, l’icona in alto a destra mostra
un carrello che evidenzia il numero totale dei prodotti pronti per l’acquisto.
Per procedere con l’ordine è necessario eseguire il login alla piattaforma e cliccare sull’icona
del carrello, confermare i prodotti scelti ed infine completare l’ordine inserendo i dati relativi
alla consegna.

35



Silvia Gualdesi VS ITTS Divini Elaborato maturità

Inserimento nuovi prodotti
E’ possibile inserire prodotti nel catalogo multimediale accedendo al portale con il ruolo di
amministratore o con il ruolo di dipendente del negozio. L’amministratore potrà gestire i
prodotti di tutti i negozi, il dipendente solo del negozio dove lavora. Dopo aver eseguito il
login sul portale è possibile inserire nuovi prodotti andando nel menù Prodotti. La schermata
è la seguente:

Cliccando sull’icona ‘+’ verrà visualizzata la form modale per l’inserimento del nuovo
prodotto:
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Di seguito il file insprodotto.php che viene elaborato quando viene cliccato sul pulsante
‘Inserisci’ della precedente form.

<?php include 'config.php';

// leggo variabili post
$inputNome=$_POST['inputNome'];
$inputDescrizione=$_POST['inputDescrizione'];
$inputNegozio=$_POST['inputNegozio'];
$inputImg=$_POST['inputImg'];
$inputPrezzo=$_POST['inputPrezzo'];
$inputPrezzoScontato=$_POST['inputPrezzoScontato'];
$inputQuantita=$_POST['inputQuantita'];

//Creazione connessione
$conn =  mysqli_connect($config['DB_HOST'], $config['DB_USERNAME'],

$config['DB_PASSWORD'], $config['DB_DATABASE']);

// Check connessione
if (!$conn) {

die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO `prodotto`(`Nome`, `Descrizione`, `Quantita`, `ID_Negozio`, `Img`,
`Prezzo`, `PrezzoScontato`) VALUES

('$inputNome', '$inputDescrizione',
'$inputQuantita','$inputNegozio','$inputImg','$inputPrezzo','$inputPrezzoScontato')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
$msg="Operazione eseguita con successo!!!";

$tipo="M";
} else {

$msg="Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
$tipo="E";

}
mysqli_close($conn);

$url="./prodotti.php?message=".$msg."&tipo=".$tipo;
$url=str_replace(PHP_EOL, '', $url);
header("Location: $url");

?>

Di seguito il codice del file config.php

<?php

//FILE di configurazione

$config=array(
'DB_HOST'=>'localhost',
'DB_USERNAME'=>'root',
'DB_PASSWORD'=>'',
'DB_DATABASE'=>'CC'
);

?>

Nel file config.php è definito un array dove sono presenti le configurazioni di accesso al
database, è stato utilizzato un solo file, che verrà incluso in tutti gli altri file che accedono al
database, se variano le informazioni di accesso al database soltanto il file config.php dovrà
essere modificato.
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Nel file di inserimento vengono lette le variabili passate con la modalità post (inputNome,
inputDescrizione, inputNegozio, inputImg, inputPrezzo, inputPrezzoScontato, inputQuantita)
e viene eseguita la query di inserimento. Nella variabile $msg viene salvato il messaggio di
avvenuto inserimento, se la query di inserimento è stata eseguita con successo, altrimenti
viene salvato il messaggio di errore; nella variabile $tipo indichiamo se il messaggio è un
messaggio di errore “E” o un messaggio informativo “M”. Viene infine chiamata la pagina
prodotti.php dove vengono passati in modalità GET le variabili $message e $tipo, in modo da
visualizzare il messaggio nella finestra modale ‘modalMessage’, se si tratta di un errore la
barra in alto sarà di colore rosso, se si tratta di un messaggio informativo la barra in alto
sarà di colore azzurro.

Di seguito la visualizzazione del messaggio di avvenuto inserimento:

Di seguito la visualizzazione del messaggio di errore:
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Gestione progetto
Prima della realizzazione del progetto del centro commerciale si deve eseguire uno studio di
fattibilità: analizzare le voci di costo, i benefici per i clienti, i miglioramenti dei processi
interni all’organizzazione. Si determina così se il progetto da valore aggiunto all’azienda.
E’ importante analizzare accuratamente tali fasi perchè un piccolo errore non rende il
progetto un fallimento, ma grandi scostamenti potrebbero rivelarsi disastrosi.

Voci di costo
Per la realizzazione dell’intero progetto si avranno le seguenti voci di costo

COSTI RELATIVI ALLE PERSONE, tale costo dipende dal numero di persone coinvolte e dal
tempo impiegato.

costo del team di progetto Nel team di progetto per la realizzazione
dell’infrastruttura e del portale individuo
almeno 5 figure professionali: un analista,
un programmatore, un grafico, un
sistemista e un elettricista.

costo di training per la formazione Dopo aver realizzato il portale gli utilizzatori
dovranno essere formati per apprendere
tutte le funzionalità ed essere in grado in
poco tempo di popolare l’applicativo e
renderlo fruibile dagli utenti.

COSTI RELATIVI AI DATI, il sistema informativo dovrà essere alimentato da dati, che
dovranno essere migrati da un sistema precedente o inseriti manualmente da un
operatore. Dobbiamo quindi prevedere il tempo necessario per poter popolare il catalogo
dei prodotti da parte dell’amministratore o dai gestori dei negozi. Per ogni prodotto è
anche opportuno caricare un’immagine per rendere più semplice la scelta da parte del
cliente.

COSTI RELATIVI ALLA TECNOLOGIA

servizio clouding del server virtuale Costo annuale

registrazione del dominio e del certificato
ssl

Costo annuale

1 connessione di rete FTTH o FTTC Costo di attivazione + costo mensile

1 connessione di rete 4G o tramite antenna Costo di attivazione + costo mensile

1 router/firewall Cisco RV345 DUAL WAN Gigabit

2 switch 24 porte Gigabit Cisco Sg110-24
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2 switch 8 porte Gigabit Cisco CBS110-8T-D

Server di dominio PC di tipo server con sistema operativo
Windows Server 2021

Server proxy

Server per gestire gli access point UBIQUITI Networks UniFi Cloud Key Gen2
Plus

4 Access Point Ubiquiti UniFi AP AC NanoHD Wave2

Cavo ethernet schermato CAT 7

Ogni negozio del centro commerciale in autonomia dovrà munirsi di un pc o portatile ed
eventualmente una stampante per poter amministrare il proprio catalogo prodotti e gli
altri servizi digitali disponibili dal nuovo portale WSS.

Benefici
I clienti del centro commerciale avranno molti benefici quando il progetto sarà
completamente realizzato e funzionante.

BENEFICI

Ordinare online i prodotti del centro
commerciale con consegna a domicilio

Offrire un servizio di vendita online sicuro
permette al cliente di eseguire acquisti con
serenità dalla propria abitazione, ottimo
beneficio soprattutto in periodo di covid.

Procedura standard per la gestione dei
reclami

Avere una procedura standard per la
gestione dei reclami per tutti i negozi
presenti nel centro commerciale è
sicuramente un notevole vantaggio per il
cliente. Quando il cliente acquista un
prodotto di cui non è soddisfatto dovrà
seguire una procedura guidata per la
segnalazione del reclamo.

Rete wifi gratuita Il cliente che acquista i prodotti nella
modalità classica ha come evidente
beneficio l’utilizzo gratuito della wifi.
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Miglioramenti
La realizzazione del portale automatizza il processo delle vendita, e la gestione dei reclami;
ciò porta a degli evidenti miglioramenti dei processi aziendali.

MIGLIORAMENTI

Processo della vendita Il centro commerciale è composto da
negozi di piccola/media dimensione che non
potrebbero permettersi un servizio di
vendita online.
I negozi avranno un catalogo dei prodotti
digitalizzato, potranno visualizzare
velocemente i prodotti rimasti in magazzino
e fare query relative ai ricavi, captare la
presenza di prodotti di punta o obsoleti.
I negozi possono registrare ogni visita,
vendita, modello e dinamica di acquisto,
così come le preferenze dei clienti per i
prodotti, in modo da capire e prevedere
cosa vogliono acquistare.

Processo della gestione dei reclami La gestione dei reclami in inglese Complaint
Management è fondamentale per tutte le
aziende. Quasi tutte le aziende ricevono
reclami da parte dei clienti, nessuna ne è
completamente immune. Avere una
procedura standard ed informatizzata
permette di risparmiare molto tempo.
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Conclusioni
Ho esaminato come analizzare la fattibilità della realizzazione del progetto, come realizzare
lo stesso da un punto di vista hardware e software; ho creato un prototipo di un nuovo
sistema informativo aziendale che ha creato un valore aggiunto per il centro commerciale e
per i piccoli negozi che lo compongono. Le aziende operano in un ambiente caratterizzato da
dinamicità, competitività e globalizzazione. In questo contesto i negozi tramite la
realizzazione del portale WSS sono in grado di intraprendere decisioni efficaci, efficienti e
tempestive.
Tale progetto per la sua realizzazione ha dei costi che però comportano evidenti
miglioramenti dei processi interni e i benefici dei clienti. Offrire un servizio di vendita online
e gestire in modo automatizzato i reclami comporta un notevole aumento del bacino di
utenti, un risparmio di tempo, ma anche miglioramenti di efficienza e capacità di ottenere
risultati prima impensabili.

Ringraziamenti
Ringrazio mio marito che mi ha sopportato e supportato in questi mesi, i figli che hanno
saputo guardare il lato positivo delle mie assenze serali (junk food), mia sorella e mia
suocera che mi hanno motivato anche quando volevo mollare, mia madre che nonostante la
distanza si è sempre interessata del mio curriculum scolastico (come 25 anni fa) e mio padre
che da lassù mi ha sempre guidato.
Infine ringrazio voi professori che con pazienza e professionalità mi avete accompagnato nel
percorso verso la maturità.

42


