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Prologo  

 

Questo progetto nasce dall’idea di sviluppare un software in grado 

di offrire servizi annessi alla visita della città e del patrimonio 

culturale e storico dedicato a cittadini e turisti.  

 

Essi hanno la possibilità di scegliere vari percorsi in base a ciò che 

vogliono visitare.  

Si possono scegliere percorsi di tipo culturale (artistici e/o storici) e 

ricreativi (giardini e/o parchi). 

 

Esso è applicabile alle città metropolitane, ovvero un ente locale 

territoriale previsto dalla Costituzione Italiana, e  permette di far 

evolvere questo tipo di città nelle “SMART CITIES”. 

 

Le Smart Cities sono un insieme di strategie di pianificazione 

urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi 

pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle 

città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le 

abita grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della 

comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza 

energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le 

esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.   

 

A chi è rivolto 

Il progetto può essere utilizzato da chiunque possieda uno 

smartphone e voglia visitare la città cercando un itinerario da 

seguire. 
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Contesto progettuale 

Si basa sul concetto di toponomastica ovvero di raccolta di dati 

relativi alle entità geografiche contenuti in un database dal quale 

possono essere estrapolate per visualizzare in output il percorso 

corrispondente. 

 

Composizione 

Le principali entità prese in esame sono le strade. Esse sono 

localizzate nella mappa grazie alla provincia, al CAP e alla città a 

cui appartengono.  

Inoltre il progetto può essere ampliato aggiungendo i medesimi 

attributi anche ad altre entità geografiche come piazza, giardini,  

monumenti per offrire un percorso sempre più completo e 

performante. 

 

Progetto in origine 

Il progetto in origine era: 

Vogliamo rappresentare la base di dati topografica di una 

città. Essa deve contenere informazioni sugli elementi 

topografici della città, come le strade e le piazze (nome, 

per entrambi gli elementi, e lunghezza solo per le strade). 

Una piazza è caratterizzata da una forma e da una 

estensione. Può contenere un monumento, di cui è noto il 

personaggio (o il fatto) che rappresenta, la data di 
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costruzione, l’artista che lo ha prodotto, i materiali di cui è 

fatto, la posizione. In una piazza può esserci un giardino 

pubblico, di cui si sa il nome e l’estensione in metri quadri. 

Di una strada si sa quali altre strade incrocia e in quali 

piazze eventualmente sfocia. Gli incroci possono essere 

controllati o meno da semafori. Sia in una strada che in 

una piazza può esserci un edificio pubblico, di cui si sa il 

nome, la destinazione (es: municipio, piscina comunale) e 

il numero civico. In una strada o in una piazza può anche 

essere collocata una fermata di mezzo pubblico, di cui si 

sa il nome e la linea. 

Partendo da questa consegna, essa è stata modificata in modo da 

ottenere percorsi di visita con l’appoggio delle mappe di Google per 

visualizzare il percorso selezionato.  

Schema E-R 
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Lo schema entità-relazione presenta quattro entità: 

 Percorsi che è caratterizzato da un id che rende unico il 

percorso e da un nome che indica il titolo del percorso. 

Inoltre comprende anche gli id della strada di partenza 

(id_sp) e della strada di arrivo (id_sa). 

 Tappe che è caratterizzato a sua volta da un id e da tutti gli 

attributi che lo rendono geolocalizzabile sulle mappe di 

Google (provincia, città, cap di appartenenza). Inoltre 

comprende una descrizione che contiene tutte le 

informazioni relative a quella determinata tappa. 

 Tag che permette il collegamento tra i percorsi e le tappe. 

 Strada che contiene gli stessi attributi di percorsi tranne la 

descrizione e permette di localizzare con esattezza le strade 

di partenza e di arrivo. 

 

Modello relazionale 

Percorsi( id_ass, nome_p, id_sp, id_sa) 

Tappe( id_t, nome_t, provincia_t, citta_t, cap_t, descrizione) 

Tag( id_t, id_ass, tappe_id_t*, percorsi_id_t*) 

Strada( id_s, nome_s, citta_s, cap_s, provincia_s) 

Database e tabelle 
 

Il database è formato dalla seguenti tabelle:  

 Tabella Percorsi 

Colonna Tipo Null 

id_ass int(11) No  

nome_p varchar(40) No  
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Chiave Tipo Unica Compresso Colonna Cardinalità 
Codifica 
caratteri 

Null 

PRIMARY BTREE Sì No id_ass 2 A 
No 

 

 

 

 Tabella Strada 

Colonna Tipo Null 

id_s int(10) No  

nome_s varchar(40) No  

citta_s varchar(22) No  

cap_s varchar(5) No  

provincia_s varchar(2) No  

Chiave Tipo Unica Compresso Colonna Cardinalità 
Codifica 
caratteri 

Null 

PRIMARY BTREE Sì No id_s 2 A No 

 

 Tabella Tag  

Colonna Tipo Null 

id_t int(11) No  

id_ass int(11) No  

Chiave Tipo Unica Compresso Colonna Cardinalità 
Codifica 
caratteri 

Null 

PRIMARY BTREE Sì No 
id_t 5 A No 

id_ass 5 A No 

 

 Tabella Tappe 

Colonna Tipo Null 

id_t int(3) No  

nome_t varchar(35) No  

provincia_t varchar(35) No  
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Colonna Tipo Null 

citta_t varchar(35) No  

cap_t varchar(35) No  

Chiave Tipo Unica Compresso Colonna Cardinalità 
Codifica 
caratteri 

Null 

PRIMARY BTREE Sì No id_t 4 A 
No 

 

 

 

Concetto “Mobile” 
 

Una applicazione può essere definita “Mobile” se è stata realizzata 

per funzionare su dispositivi mobili come smartphone e tablet. 

Questa applicazione è stata realizzata per funzionare soprattutto  

su questi tipi di dispositivi per poter essere consultata anche fuori 

casa mentre si segue l’itinerario scelto. 

Questi tipi di applicazioni sono più semplificate rispetto ai software 

dei computer perché devono essere leggere e veloci nel 

funzionamento. 

Le applicazioni possono essere definite in due differenti gruppi: 

App native: installata interamente e utilizzabile sul proprio 

dispositivo. Esse sono sviluppate per specifici sistemi operativi e 

possono essere scaricati dal proprio “Store” oppure da siti web 

esterni. I principali sistemi operativi sono Android per i dispositivi 

Google, iOS per i dispositivi Apple e Windows Corporation per i 

dispositivi Microsoft. 

 

Web app: collegamento verso un applicativo remoto e quindi non 

va ad intaccare la memoria del telefono. Esse funzionano 

diversamente rispetto alle App native in termini di funzionamento. 
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Il principale vantaggio è che non influenzano la capacità di calcolo 

del dispositivo poiché il nucleo operativo dell’app è su server 

remoti. 

 

Per la realizzazione del progetto sono stati utilizzati: 

Bootstrap:  framework in javascript per la realizzazione di 

applicazioni su mobile; 

Leaflet: software open source che si basa sulle librerie Javascript 

ed è utilizzato per le applicazioni Web. 

PHP:  linguaggio di scripting interpretato, originariamente concepito 

per la programmazione di pagine web dinamiche. 

HTML: linguaggio di markup solitamente usato per 

la formattazione e impaginazione di documenti ipertestuali; 

JAVASCRIPT: linguaggio di scripting orientato agli oggetti e 

agli eventi, comunemente utilizzato nella programmazione Web lato 

client per la creazione di siti web e applicazioni web; 

CSS: linguaggio usato per definire la formattazione grafica di 

documenti. 

 

In inglese:  

Mobile App is the term used to describe an application designed to 

be used on mobile devices like Smartphone o Tablet. 

 

This app was made to work especially on these types of devices to 

be consulted outside while we follow the selected itinerary. 

 

These types of Apps are more simplified than computer softwares 

because they must be lightweight and quick in operation. 
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Apps can be divided in two different groups: 

Native Apps: entirely installed and usable on your device. Native 

apps are developed for a specific operating system. Moreover they 

can be used downloading from the store or from web sites. 

The main operating system are Android for Google, iOS for Apple 

and Windows Corporation for Microsoft Corporation. 

 

Web Apps: connection to a remote application so this does not add 

weight to the memory of the device. Web Apps work differently from 

Native Apps in terms of mode of operation. The main advantage is 

that they don’t affect on computing capacity of the device because 

operational core is on remote servers. 

 

The popularity of apps are continually increasing and their functions 

are becoming more and more useful. 

 

Definizione Struttura 

L’applicazione, a livello grafico, è così formata: 
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Una pagina Bootstrap di presentazione 

del progetto dove è possibile cliccare 

su “Scegli il tuo percorso culturale” per 

accedere ad un menù con l’elenco dei 

percorsi disponibili. 

Una volta scelto il percorso sarà 

possibile consultare il percorso  sulle 

mappe di Google e sarà possibile 

vedere la descrizione corrispondente 

del percorso e delle varie tappe che lo 

compongono. 

 

Conclusioni 

L’applicazione, in un secondo momento, potrà essere aggiornata 

aggiungendo altri tipi di itinerari e descrizioni. Inoltre si potrà 

implementare una funzione che permette di consultare anche 

percorsi inerenti a parchi, monumenti ecc. 

Potrà essere ulteriormente migliorata con l’aggiunta della 

geolocalizzazione che permetterà di trovare il percorso più vicino 

alla propria posizione. 


