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Una Società Aeroportuale commissiona lo sviluppo di un software per la gestione dei controlli
passeggeri e merci nei vari punti di dogana presenti in un Aeroporto Internazionale.
Si richiede la memorizzazione, per ogni controllo effettuato, dei dati relativi a:
1.

2.

3.

passeggero
cognome, nome, nazionalità, N. passaporto
provenienza/destinazione, motivo del viaggio;

o

merce trasportata
categoria di appartenenza (generi alimentari,
abbigliamento, …), descrizione, quantità dichiarata;

strumentazione

carta

d’identità,

aeroporto

elettronica,

di

farmaci,

controllo effettuato
punto di controllo, identificativo dell’addetto al controllo, data e ora inizio controllo, … , esito
(nessuna segnalazione, merce respinta, fermo del passeggero, …), dazio doganale
(non dovuto / importo del dazio, se dovuto), note.

La procedura prevede che il funzionario incaricato provveda ad autenticarsi sul sistema e inserisca
in tempo reale i dati relativi ad ogni nuovo controllo.
Il sistema dovrà registrare i dati provenienti dai vari punti di controllo e fornire le necessarie
funzioni per la segnalazione ai funzionari incaricati, delle situazioni da gestire:
•

ritiro della merce sequestrata da parte del personale addetto al controllo;

•

apertura della pratica di fermo del passeggero con segnalazione all’organo preposto (Polizia
Aeroportuale);

•

analisi delle note di controllo e gestione delle eventuali contestazioni;

•

chiusura di tutti i rapporti di controllo aperti dagli addetti secondo le loro competenze.

Il candidato realizzi:
un’analisi della realtà di riferimento, completa delle ipotesi aggiuntive necessarie, a suo
motivato giudizio, per la realizzazione di uno schema adeguato dell’architettura proposta;
uno schema concettuale ed uno schema logico del data base;
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la definizione delle relazioni e le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:
1. visualizzare i dati di tutti i passeggeri che sono stati controllati in ciascuno dei punti di
dogana nell’arco della giornata;
2. visualizzare per ciascun punto di controllo l’ammontare dei dazi doganali registrati;
3. calcolare e visualizzare quante merci per ogni categoria sono state respinte dall’inizio
dell’anno;
4. calcolare e visualizzare quante contestazioni sono state registrate da ciascun addetto;
5. calcolare la durata media dei controlli per ogni punto di controllo nell’arco della giornata;
6. visualizzare l’elenco, in ordine alfabetico, raggruppato per nazionalità, dei passeggeri in
stato di fermo, registrati dall’inizio dell’anno in tutti i punti di controllo;
7. visualizzare gli addetti in servizio nella giornata, suddivisi per nome del funzionario
incaricato.
la codifica in un linguaggio di programmazione a scelta di un segmento significativo del
progetto realizzato.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Il tema propone un classico problema di database condiviso mediante una rete locale. Infatti è logico
ipotizzare, anche per evidenti motivi di sicurezza, che i vari punti di dogana siano collegati tra loro mediante
una LAN dedicata in modo da ridurre al minimo la possibilità di intrusione da parte di estranei.

Ovviamente sarà a carico del responsabile della rete provvedere ad un controllo sistematico degli accessi e
ad una revisione periodica delle password e delle user id dei singoli addetti e funzionari.
Ovviamente, nella creazione del database in Access bisogna prestare particolare attenzione ai permessi di
accesso alle singole tabelle, maschere e query in maniera da assicurare il livello più alto di sicurezza.
Infine ipotizziamo che sia il funzionario mediante opportune procedure precostituite che vengono attivate
manualmente a gestire la parte relativa all’aperture delle pratiche di fermo e all’inoltro dei dati alle autorità
competenti.
Una semplice osservazione: La traccia non chiarisce fino in fondo il compito del funzionario e degli addetti
alla dogana.
Sembra comunque alquanto improbabile che in una situazione reale l’addetto al controllo non possa
interagire direttamente con il database per inserire personalmente i dati relativi al controllo effettuato, ma
debba passare tutti i dati (in forma cartacea?) al funzionario che provvederà (difficilmente in tempo reale) a
inserirli nel database. Si potrebbe quindi ipotizzare che l’addetto in prima battuta inserisca nel database i
dati relativi al controllo effettuato e sia poi il funzionario a decidere l’azione da intraprendere.

