
Classe V Inf – IIa Simulazione di Sistemi e Reti         Data ________________

Alunno/a:   Cognome ______________________     Nome ____________________

Traccia

Si supponga di dover aggiornare la gestione di un magazzino prospiciente al relativo sito di produzione.   Si 

supponga che il magazzino gestisca in modo combinato, nello stesso capannone, in due aree apposite, sia 

materiali grezzi, che saranno poi oggetto di lavorazione, sia i prodotti finiti risultato delle lavorazioni della 

fabbrica adiacente.   

Il movimento del magazzino si articolerà in una serie di operazioni di ingresso / uscita di beni (articoli), da 

fornitori e verso clienti.

Si ipotizzi che fino a quel momento la gestione del magazzino sia stata affidata a computer locali di vecchia  

generazione che operavano in modalità del tutto stand-alone.

Si  desidera  quindi  realizzare  un  sostanziale  rinnovamento  del  metodo  di  registrazione  dei  movimenti, 

richiedendo che:

• il  magazzino disponga di  una moderna rete  wireless  che  permetta ai  magazzinieri  di  segnalare 
scarichi e carichi senza recarsi nella zona uffici

• tale rete wireless sia connessa ad una LAN locale che fa capo alla LAN dell' ufficio del magazzino

• Nell' ufficio sia collegato alla LAN un server SQL capace di effettuare una moderna ed affidabile 
gestione dei  materiali  in  transito.   Tale  server deve ovviamente  registrare scarichi  e  carichi  del  
magazzino.

• I magazzinieri siano dotati di opportuni palmari che permettano rilevamento veloce del codice dei 
colli e l'inserimento dei pochi altri dati da tastiera per segnalare i movimenti di beni al server SQL.

• L' intero archivio del magazzino (e/o per certe utenze parte di esso) sia visibile appoggiandosi ed 
utilizzando il sito Web della fabbrica (già esistente nella sede di produzione limitrofa) di modo da 
rendere accessibile, in sola lettura, e ad un utenza controllata, in ogni momento, la situazione di  
magazzino.

si consideri anche che:

• il magazzino è un unico capannone di dimensioni abbastanza rilevanti (80 mt. X 40 mt. X 10 mt. h)

• il magazzino non è mai stato cablato se non nella zona uffici.

• gli uffici occupano una superficie modesta di 15 mt. X 10 mt. (x 3 mt. h) su un solo piano e senza  
soppalchi

• ipotizzando  che  il  materiale  di  produzione  sia  costituito  da  minuterie  metalliche,  tali  materiali  
possono  essere  stoccati  con  modalità  piuttosto  libere.
Lo stoccaggio viene quindi fatto con ripiani su classici sostegni di acciaio, di altezza ottimale allo 
scopo, disposti in  modo uniforme su tutta l'area del magazzino, suddivisi per file o corsie.

• Gli uffici del magazzino dovranno avere  a disposizione almeno 6 PC,  collegati in rete che, tra le  
altre attività, potranno visionare ed eventualmente modificare le disponibilità in magazzino.

Si chiede di definire:

• la struttura e le caratteristiche tecniche della nuova rete LAN del magazzino
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• descrivere tutti i dispositivi e i loro collegamenti per realizzare la LAN del magazzino

• il modo con il quale tale rete possa connettersi alla LAN esistente della sede centrale, considerato 

che la rete della sede centrale possiede un router principale ed una tipica zona DMZ ove è presente  

il suo server WWW, finora utilizzato per presentare i suoi prodotti ed altri dati dell' azienda.

Effettuare poi  l'analisi  della base di  dati  necessaria alla gestione funzionale del  magazzino.   Scrivere lo  

schema di un possibile diagramma ER tenendo conto che i dati salienti a cui fare riferimento sono:

• gli  articoli  (nel  senso  di  tipi  di  materiali  /  prodotti  /  tipi  di  pezzi  in  ingresso  ed  in  uscita  dal 
magazzino,  la loro tipologia (essi sono ovviamente suddivisi in diverse tipologie per dargli un ordine) 

• i movimenti che si hanno sugli articoli ad opera richieste di clienti e forniture di merce di fornitori

• una serie di dati che determinino la / le posizioni dell' articolo nel magazzino (costituita tipicamente, 
ammettiamo,  dalla possibile terna corsia / ripiano / scaffale)

Si  scrivano  infine  le  pagine  PHP  da  mettere  sul  server  WWW  della  ditta   che  realizzino  le  seguenti 

funzionalità:

• Dato in input la descrizione / codice di un certo articolo, rendere la quantità presente in magazzino

• Dato in input la descrizione / codice di un certo articolo, produrre una pagina di risposta con tutti i 
movimenti  di  merce in  uscita  e l'  indicazione dei  clienti  che abbiano effettuato i  corrispondenti 
acquisti

• Data una certa tipologia, elencare tutti gli articoli appartenenti ad essa.

Domande opzionali di teoria:

• A cosa serve il protocollo RIP ?

• A cosa serve il protocollo DHCP e come effettua le sue operazioni ?

• Cos'è un MAC address  e a cosa serve ?
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