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CaseEditrici(IdCasaEditrice, IdLibro, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Categorie(IdCategoria, IdLibro, categoria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXII SOMMARIO 

 

scrivi il codice di un file PHP che permetta di visualizzare l’elenco delle 
case editrici del libro “I promessi sposi”. 
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DOMANDA N° 25 
Considera il database Libreria realizzato in precedenza 

Libri(IdLibro, titolo, autore, categoria, casa_editrice, prezzo, 
posizione) 
Autori(IdAutore, IdLibro, cognome, nome, pseudonimo, 
anno_di_nascita, città_di_nascita, nazione_di_nascita, 
anno_di_morte) 
CaseEditrici(IdCasaEditrice, IdLibro, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Categorie(IdCategoria, IdLibro, categoria) 

scrivi il codice di un file PHP che permetta di visualizzare l’elenco degli 
autori morti prima del “1800”. 300 
 
DOMANDA N° 26 
Considera il database Libreria realizzato in precedenza 

Libri(IdLibro, titolo, autore, categoria, casa_editrice, prezzo, 
posizione) 
Autori(IdAutore, IdLibro, cognome, nome, pseudonimo, 
anno_di_nascita, città_di_nascita, nazione_di_nascita, 
anno_di_morte) 
CaseEditrici(IdCasaEditrice, IdLibro, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Categorie(IdCategoria, IdLibro, categoria) 

scrivi il codice di un file PHP che permetta di visualizzare l’elenco dei libri il 
cui prezzo varia dai 20€ ai 50€. 302 
 
DOMANDA N° 27 
Considera il database Libreria realizzato in precedenza 

Libri(IdLibro, titolo, autore, categoria, casa_editrice, prezzo, 
posizione) 
Autori(IdAutore, IdLibro, cognome, nome, pseudonimo, 
anno_di_nascita, città_di_nascita, nazione_di_nascita, 
anno_di_morte) 
CaseEditrici(IdCasaEditrice, IdLibro, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Categorie(IdCategoria, IdLibro, categoria) 

scrivi il codice di un file PHP che permetta di visualizzare l’elenco dei libri il 
cui prezzo varia dai 20€ ai 50€ inserendo i dati in una pagina web esterna. 
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DOMANDA N° 28 
Considera il database Libreria realizzato in precedenza 

 
 
 



SOMMARIO XXIII 

Libri(IdLibro, titolo, autore, categoria, casa_editrice, prezzo, 
posizione) 
Autori(IdAutore, IdLibro, cognome, nome, pseudonimo, 
anno_di_nascita, città_di_nascita, nazione_di_nascita, 
anno_di_morte) 
CaseEditrici(IdCasaEditrice, IdLibro, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Categorie(IdCategoria, IdLibro, categoria) 

scrivi il codice di file separati PHP ed utili a visualizzare, modificare, 
aggiornare e cancellare i dati della tabella libri presente nel database. 
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DOMANDA N° 29 
Considera il database Catalogo Musicale realizzato in precedenza 

Album(IdAlbum, IdCasaDiscografica,titolo, genere, 
casa_discografica) 
Autori(IdAutore, cognome, nome) 
Canzoni(IdCanzone, IdAlbum, titolo, album) 
CaseDiscografiche(IdCasaDiscografica, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Copyright(IdAlbum, IdAutore) 

scrivi il codice di un file PHP che permetta di visualizzare l’elenco degli 
autori di “musica pop”. 313 
 
DOMANDA N° 30 
Considera il database Catalogo Musicale realizzato in precedenza 

Album(IdAlbum, IdCasaDiscografica,titolo, genere, 
casa_discografica) 
Autori(IdAutore, cognome, nome) 
Canzoni(IdCanzone, IdAlbum, titolo, album) 
CaseDiscografiche(IdCasaDiscografica, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Copyright(IdAlbum, IdAutore) 

scrivi il codice di un file PHP che permetta di visualizzare l’elenco delle 
case discografiche che hanno inciso dischi di “musica pop”. 315 
 
DOMANDA N° 31 
Considera il database Catalogo Musicale realizzato in precedenza 

Album(IdAlbum, IdCasaDiscografica,titolo, genere, 
casa_discografica) 
Autori(IdAutore, cognome, nome) 
Canzoni(IdCanzone, IdAlbum, titolo, album) 
CaseDiscografiche(IdCasaDiscografica, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Copyright(IdAlbum, IdAutore) 
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scrivi il codice di un file PHP che permetta di visualizzare l’elenco degli 
album incisi da “Lucio Dalla”. 

 
317 

 
DOMANDA N° 32 
Considera il database Catalogo Musicale realizzato in precedenza 

Album(IdAlbum, IdCasaDiscografica,titolo, genere, 
casa_discografica) 
Autori(IdAutore, cognome, nome) 
Canzoni(IdCanzone, IdAlbum, titolo, album) 
CaseDiscografiche(IdCasaDiscografica, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Copyright(IdAlbum, IdAutore) 

scrivi il codice di un file PHP che permetta di visualizzare l’elenco degli 
album incisi da “Renzo Arbore” inserendo i dati in una pagina web esterna. 319 
 
DOMANDA N° 33 
Considera il database Catalogo Musicale realizzato in precedenza 

Album(IdAlbum, IdCasaDiscografica,titolo, genere, 
casa_discografica) 
Autori(IdAutore, cognome, nome) 
Canzoni(IdCanzone, IdAlbum, titolo, album) 
CaseDiscografiche(IdCasaDiscografica, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Copyright(IdAlbum, IdAutore) 

scrivi il codice di una pagina web esterna ad un file PHP che permetta di 
inviare per e-mail l’indirizzo della casa discografica di una canzone dopo 
che l’utente ne ha digitato il nome ed il suo indirizzo di posta elettronica 
personale. 322 
 
DOMANDA N° 34 
Considera il database Catalogo Musicale realizzato in precedenza 

Album(IdAlbum, IdCasaDiscografica,titolo, genere, 
casa_discografica) 
Autori(IdAutore, cognome, nome) 
Canzoni(IdCanzone, IdAlbum, titolo, album) 
CaseDiscografiche(IdCasaDiscografica, nome, indirizzo_internet, 
telefono) 
Copyright(IdAlbum, IdAutore) 

scrivi il codice di file separati PHP ed utili a visualizzare, modificare, 
aggiornare e cancellare i dati della tabella Album presente nel database. 325 
 
DOMANDA N° 35 
Considera il database Pizzeria realizzato in precedenza 
Camerieri(IdCameriere, nome, cognome, email, password, email) 
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Recensioni(email, IdCliente, username, data, voto, testo_recensione)
Clienti(IdCliente, nome, cognome, telefono, età, sesso) 
Informazioni(IdInformazione, IdProdotto, IdOrdine, IdCliente, descrizione, 
quantità) 
Ordini(IdOrdine, nome, cognome, IdCameriere, conto, tavolo, 
numero_persone, data&orario) 
Prodotti(IdProdotto, nome, tipo_prodotto, prezzo, descrizione) 
e scrivi il codice dei file PHP ed utili al login del cameriere, alla scelta dei 
prodotti da parte dei clienti ed alla visualizzazione della relativa 
ordinazione con il conto, alla possibilità per il cliente di mandare per e-
mail una recensione. 
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DOMANDA N° 36 
Fornire due esempi di routing che illustri le due modalità Distance Vector e 
Link State utili alla costruzione delle relative tabelle per la gestione del 
traffico dei dati su due nodi.  339 
 
DOMANDA N° 37 
Fornire due esempi di routing che illustri le due modalità Distance Vector e 
Link State utili alla costruzione delle relative tabelle per la gestione del 
traffico dei dati su tre nodi.  341 
 
DOMANDA N° 38 
Fornire due esempi di routing che illustri le due modalità Distance Vector e 
Link State utili alla costruzione delle relative tabelle per la gestione del 
traffico dei dati su quattro nodi.  344 
 
DOMANDA N° 39 
Fornire due esempi di routing che illustri le due modalità Distance Vector e 
Link State utili alla costruzione delle relative tabelle per la gestione del 
traffico dei dati su cinque nodi.  347 
 
DOMANDA N° 40 
Fornire due esempi di routing che illustri le due modalità Distance Vector e 
Link State utili alla costruzione delle relative tabelle per la gestione del 
traffico dei dati su sei nodi.  350 

  
█ CAPITOLO 4 
SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE RETI 353 

  
DOMANDA N° 1 
Descrivi le garanzie ed i vantaggi che può dare il sistema PEC rispetto alla 
posta elettronica ordinaria. 353 
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DOMANDA N° 2 
Cosa si intende con il termine di Cookie e quali sono le tipologie e le policy 
di gestione. 

 
 

354 
 
DOMANDA N° 3 
Descrivi le principali operazioni da compiere al fine di realizzare una 
profilassi informatica adatta ad un comune desktop computer di casa. 356 
 
DOMANDA N° 4 
Descrivi le principali categorie di antivirus. 357 
 
DOMANDA N° 5 
Cifrare e decifrare il messaggio di Giulio Cesare: “LA MATEMATICA È UN 
OPINIONE” mediante l’algoritmo di sostituzione di Vigenère utilizzando la 
seguente successione numerica: 

18 16 5 15 4 14 19 1 6 17 2 13 21 3 12 11 10 7 9 20 8 
 

358 
 
DOMANDA N° 6 
Cifrare e decifrare il messaggio di Giulio Cesare: “IL DADO È TRATTO” 
mediante l’algoritmo di sostituzione ROT5. 359 
 
DOMANDA N° 7 
Cifrare e decifrare il messaggio: “VIVA L’INFORMATICA” mediante 
l’algoritmo di sostituzione ROT9. 360 
 
DOMANDA N° 8 
Cifrare e decifrare il messaggio: “VIVA L’INFORMATICA” mediante il codice 
di Morse. 361 
 
DOMANDA N° 9 
Cifrare e decifrare il messaggio: “HO VINTO IL CONCORSO” mediante il 
codice di Morse. 363 
 
DOMANDA N° 10 
Cifrare e decifrare il messaggio: “UNIQUISQUE FABER FORTUNAE SUAE” 
mediante il codice di Morse. 365 
 
DOMANDA N° 11 
Cifrare e decifrare la firma digitale di “GIOVANNI BIANCHI” mediante una 
chiave asimmetria a scelta di tipo RSA. 367 
 
DOMANDA N° 12 
Cifrare e decifrare il messaggio di Giulio Cesare: “ALEA IACTA EST” 
mediante una chiave asimmetria a scelta di tipo RSA. 369 
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DOMANDA N° 13 
Cifrare e decifrare il messaggio: “HO VINTO IL CONCORSO” mediante una 
chiave asimmetria a scelta di tipo RSA. 371 
 
DOMANDA N° 14 
Cifrare e decifrare il messaggio: “VIVA L’INFORMATICA” mediante una 
chiave asimmetria a scelta di tipo RSA. 374 
 
DOMANDA N° 15 
Cifrare e decifrare la firma digitale di “GIOVANNI BIANCHI” mediante una 
chiave asimmetria a scelta di tipo RSA. 377 
 
DOMANDA N° 16 
Cifrare e decifrare il messaggio di Giulio Cesare: “ALEA IACTA EST” 
mediante una chiave asimmetria a scelta di tipo RSA. 379 
 
DOMANDA N° 17 
Cifrare e decifrare il messaggio: “HO VINTO IL CONCORSO” mediante una 
chiave asimmetria a scelta di tipo RSA. 381 
 
DOMANDA N° 18 
Cifrare e decifrare il messaggio: “VIVA L’INFORMATICA” mediante una 
chiave asimmetria a scelta di tipo RSA. 384 
 
DOMANDA N° 19 
Calcola il valore della chiave pubblica, sapendo che i valori a = 23 e b = 13 
ed inoltre la chiave privata è parzialmente data dalla coppia ( ; ) =( ; ). 387 
 
DOMANDA N° 20 
Calcola il valore della chiave privata, sapendo che i valori a = 23 e b = 13 ed 
inoltre la chiave pubblica è parzialmente data dalla coppia ( ; ) =( ; ). 388 

  
  

 


