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L'applicazione ha lo scopo di rendere possibile il gioco online di una comunità di utenti. Gli utenti 

partecipano a un gioco di simulazione organizzato in turni di gioco. Lo scopo del gioco è la gestione di una 

nazione virtuale e la sua crescita in termini economici e sociali. 

 

 

Premessa 

Il nome vuole essere un umile omaggio all’omonimo gioco che è rimasto nella storia dei videogiochi, e che è 

stato la prima cosa a cui ho pensato leggendo il testo del progetto. Avendo impiegato tutta la mia creatività 

nello sviluppo del codice, il nome iniziale è rimasto tale... 
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Tecnologie utilizzate (lato server) 

L’applicazione si compone di due parti fondamentali: una parte database, sviluppata in MySQL, che 

costituisce il motore di tutte le operazioni interne, ed una parte di interfaccia web che consente l’interazione 

con l’utente, sviluppata in XHTML + CSS + PHP. 

Di seguito l’elenco dettagliato dei prodotti software utilizzati (lato server): 

Apache     2.2.13  web server 

MySQL Community Server  5.1.37  database server  

PHP     5.3.0  server-side scripting language 

Tool utilizzati per sviluppo e gestione: 

EasyPHP    5.3.0  pacchetto che integra Apache, MySQL, PHP 

MySql Workbench   5.1.18  tool di sviluppo per MySQL 

phpMyAdmin    3.2.1  consolle di gestione per MySQL 

Notepad ++    4.8.5  editor testuale 

NB: le versioni corrispondono ai programmi usati in locale sulla mia macchina; possono differire da quelle 

in uso sul server in hosting (che però dovrebbero assicurare comunque la compatibilità). 

 

Componenti client 

Lato client è sufficiente un browser ed una risoluzione dello schermo di almeno 1024x768 per una 

visualizzazione ottimale (di norma non bisogna quindi installare alcunché). E’ richiesto che siano abilitati i 

cookie (per consentire il mantenimento di stato della sessione). Non sono presenti javascript (escluse 

funzioni secondarie come le statistiche di accesso di Google Analytics). Il sito è stato testato con Internet 

Explorer (6, 7, 8) e Firefox 3. 

L’interfaccia non richiede particolari spiegazioni per l’uso, tutte le funzioni utilizzabili in un determinato 

momento sono mostrate a video, inoltre compaiono scritte esplicative su come effettuare le operazioni che 

non sono immediatamente accessibili tramite i pulsanti standard (come la gestione delle città e degli eserciti). 
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Implementazione database 

Schema ER 

 

Le tabelle principali sono quelle relative a: giocatore, nazione, città, eserciti e strade. In esse sono contenute tutte le informazioni legate allo stato del gioco. Sono 

presenti alcune viste che consentono di semplificare certe query altrimenti complesse e/o non implementabili sulla versione attuale di MySQL. Vi sono poi 

tabelle di supporto: T_Percorso è usata per calcolare il percorso tra due città (chiamiamo “percorso” un insieme di strade collegate fra di loro), T_COSTANTI 

contiene i parametri costanti usati nelle funzioni e nelle procedure (es. il numero minimo di punti investimento necessari a creare una città) e tutte le costanti 

moltiplicative ed additive usate, T_DEBUG tiene traccia di alcuni cambiamenti nelle tabelle principali altrimenti difficilmente tracciabili. 
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Schema tabelle (campi e trigger) 

T_Giocatore 

user VARCHAR(30) nome del giocatore e utente per 
autenticazione 

password  VARCHAR(30) usata per autenticazione 

creato DATETIME data di creazione del giocatore 

ultimo_accesso DATETIME data dell’ultimo accesso al gioco da parte del 
giocatore 

online BOOLEAN specifica se il giocatore è attualmente 
collegato e quindi può partecipare al turno di 
gioco 

attivo BOOLEAN specifica se il giocatore sta giocando il turno 
oppure lo ha concluso (ed è quindi in attesa 
che gli altri concludano il loro) 

TR_giocatore1 BEFORE INSERT modifica la data di inserimento di un nuovo 
giocatore 

 

T_Nazione 

nazione VARCHAR(30) nome della nazione 

user VARCHAR(30) nome del giocatore proprietario della 
nazione 

punti_investimento INT punti di investimento della nazione 

num_citta INT numero di città 

popolazione INT numero complessivo di abitanti 

num_eserciti INT numero di eserciti 

ricchezza INT ricchezza complessiva 

TR_nazione1 BEFORE UPDATE ricalcola la ricchezza ad ogni modifica dei 
punti investimento 

 

T_Citta 

nazione VARCHAR(30) nome della nazione 

citta VARCHAR(30) nome della città 

abitanti INT abitanti 

ris_agricole INT risorse agricole 

ris_alimentari INT risorse alimentari 

ris_naturali INT risorse naturali 

val_investimento INT valore investimento 

 

 

 

T_Citta 

TR_citta1 AFTER INSERT ricalcola il numero di città, la popolazione e 
la ricchezza 

TR_citta2 BEFORE UPDATE ricalcola il numero di abitanti e delle risorse 

TR_citta3 AFTER UPDATE ricalcola il numero di città, la popolazione e 
la ricchezza 

 

T_Esercito 

id_esercito INT id univoco per ogni esercito 

nazione VARCHAR(30) nome della nazione di appartenenza 

esercito VARCHAR(30) nome dell’esercito 

num_soldati INT numero di soldati 

punti_movimento INT punti movimento 

val_attacco INT valore di attacco 

val_difesa INT valore di difesa 

num_vittorie INT numero di vittorie 

punti_investimento INT punti investimento 

citta VARCHAR(30) città in cui si trova l’esercito 

attivo BOOLEAN indica la possibilità di uno spostamento 

TR_esercito1 AFTER INSERT aggiorna  T_Nazione.punti_investimento, 
T_Nazione.num_eserciti , T_Citta.abitanti 

TR_esercito2 BEFORE UPDATE ricalcola i vari campi di T_Esercito a seconda 
della variazione di punti investimento 

TR_esercito3 AFTER UPDATE ricalcola la ricchezza 

TR_esercito4 AFTER DELETE ricalcola il num_eserciti e la ricchezza 

 

T_Strada 

id_strada INT id univoco della strada 

citta1 VARCHAR(30) citta1 collegata tramite la strada alla 
citta2 

citta2 VARCHAR(30) citta2 collegata tramite la strada alla 
citta1 

rete INT città appartenenti alla stessa rete sono 
collegate tramite una o più strade 
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Quadro parziale del legame tra record, procedure e trigger 

 

 

T_Esercito.num_soldati 

R_EsercitoAumNs R_EsercitoSposta 

T_Esercito.punti_investimento 

R_EsercitoAumPi 

T_Nazione.punti_investimento 

R_Turno 

R_CreaCitta 
R_CreaStrada 

TR_Nazione1 BEF UPD T_Nazione.ricchezza 

R_CittaVarVi 

TR_esercito1 AFT INS R_Ricchezza TR_citta1 AFT INS 

TR_citta3 AFT UPD 

TR_esercito4 AFT DEL 

TR_esercito3 AFT UPD 

TR_esercito2 BEF UPD 

T_Citta.val_investimento 
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Riepilogo stored function & procedure 

PROCEDURE R_Aggiorna1 (vNazione VARCHAR(30)) 

 aggiorna il numero di città e la popolazione 

FUNCTION R_Cdec (vCostante VARCHAR(30)) RETURNS DECIMAL(10,5) DETERMINISTIC 

 restituisce il valore decimale della costante passata come argomento 

FUNCTION R_Cint (vCostante VARCHAR(30)) RETURNS INT DETERMINISTIC 

 restituisce il valore intero della costante passata come argomento 

FUNCTION R_CittaEsercito (vNazione VARCHAR(30), vEsercito VARCHAR(30)) RETURNS VARCHAR(30) DETERMINISTIC 

 restituisce la citta dell'esercito passato come argomento 

PROCEDURE R_CittaVarVi (vUser VARCHAR(30), vCitta VARCHAR(30), vVi INT) 

 modifica il valore investimento di una città (ad opera del giocatore, NON a seguito di una battaglia) 

PROCEDURE R_CreaCitta (vUser VARCHAR(30), vCitta VARCHAR(30), vAgr INT, vAli INT, vNat INT, vVi INT) 

 crea una nuova città controllando che i valori passati siano validi e coerenti tra loro 

PROCEDURE R_CreaEsercito (vUser VARCHAR(30), vEsercito VARCHAR(30), vCitta VARCHAR(30), vNs INT, vPm INT, vVa INT, vVd INT) 

 crea una nuovo esercito controllando che i valori passati siano validi e coerenti tra loro 

PROCEDURE R_CreaStrada (vUser VARCHAR(30), vCitta1 VARCHAR(30), vCitta2 VARCHAR(30)) 

 crea una nuova strada tra due città; gestisce le reti, ovvero gli insiemi di strade collegate tra loro (due strade 

appartengono alla stessa rete se e solo se sono tra loro collegate direttamente o tramite altre strade) 

PROCEDURE R_EsercitoAumNs (vUser VARCHAR(30), vEsercito VARCHAR(30), vNsD INT) 

 aumenta il numero di soldati di un esercito arruolando abitanti dalla città in cui si trova 

PROCEDURE R_EsercitoAumPi (vUser VARCHAR(30), vEsercito VARCHAR(30), vPiD INT) 

 aumenta i punti investimento di un esercito 

FUNCTION R_EsercitoCosto (vAb INT, vPm INT, vVa INT, vVd INT) RETURNS INT DETERMINISTIC 

 restituisce il costo della creazione di un esercito 

PROCEDURE R_EsercitoSposta ( vUser VARCHAR(30), vEsercito VARCHAR(30), vCittaDest VARCHAR(30) ) 

 sposta un esercito in un’altra città, se la città è nemica effettua tutte le operazioni legate alla battaglia 

FUNCTION R_NazioneCitta (vCitta VARCHAR(30)) RETURNS VARCHAR(30) DETERMINISTIC 

 restituisce la nazione della città passata come argomento 

FUNCTION R_NazioneUser (vUser VARCHAR(30)) RETURNS VARCHAR(30) DETERMINISTIC 

 restituisce la nazione del giocatore passato come argomento 

PROCEDURE R_Ricchezza (vNazione VARCHAR(30)) 

 aggiorna la ricchezza di una nazione 

FUNCTION R_Ricchezza2 (vNazione VARCHAR(30), vPi INT) RETURNS INT DETERMINISTIC 

 restituisce ricchezza di una nazione 

FUNCTION R_StradaCosto (vNazione VARCHAR(30), vCitta1 VARCHAR(30), vCitta2 VARCHAR(30)) RETURNS INT DETERMINISTIC 

 restituisce il costo necessario alla creazione di una città 

FUNCTION R_StradaDistanza (vCitta1 VARCHAR(30), vCitta2 VARCHAR(30)) RETURNS INT DETERMINISTIC 

 restituisce il costo di un percorso tra due città, ovvero il numero minimo di strade per raggiungere una città 

CREATE PROCEDURE R_StradaDistanza2 (vCitta1 VARCHAR(30), vCitta2 VARCHAR(30)) 

 usata da R_StradaDistanza, costruisce una tabella con il percorso più breve tra due città 

PROCEDURE R_Turno (vUser VARCHAR(30)) 

 chiamata quando un giocatore finisce il suo turno, si occupa della gestione dei turni e dell’aggiornamento dei valori che 

cambiano all’inizio di un nuovo turno: riporta a 1 il valore attivo dei giocatori e degli eserciti, calcola i nuovi punti investimento, 

svuota le tabelle di supporto T_DEBUG e T_Percorso. 
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Regole principali di gioco e legami tra i valori dei campi 

variazione punti_investimento e val_investimento città (R_CittaVarVi e TR_citta2) 

 +  val_investimento  ⇒  + abitanti   

 -  val_investimento  ⇒  = abitanti 

 

 + abitanti  ⇒  - ris_agricole   - ris_naturali 

 - abitanti  ⇒  + ris_agricole  + ris_naturali 

 

 + ris_agricole  ⇒  + ris_alimentari 

 - ris_agricole  ⇒  - ris_alimentari 

 

calcolo ∆ punti_investimento al termine del turno (R_turno) 

 ∆ punti_investimento = (abitanti/h + risorse naturali/k) 

 il ∆ viene aggiunto solo se il giocatore è online 

questa formula, differente da quella data nelle specifiche di progetto, serve a prevenire meccanismi perversi quali ad 

esempio: se il giocatore si trova in deficit di PI, come potrebbe tornare in attivo se la sua popolazione non aumenta, ma 

non può aumentarla perché è in deficit? 

 

calcolo ricchezza (R_ricchezza) 

 ricchezza = punti_investimento nazione + sum(val_investimento città) + sum(punti_investimento esercito) 

 

creazione città (R_CreaCitta) 

 necessari almeno 200 punti_investimento 

 val_investimento = punti_investimento 

 val_investimento = ris_agricole + ris_alimentari + ris_naturali 

 abitanti = 0 

 

creazione strade (R_CreaStrada, R_StradaCosto) 

 costo in punti_investimento = 𝑓(abitanti citta1, abitanti citta2) 

 per semplicità di gestione, aumentando la ridondanza, sono presenti due record per strada: 

 se esiste un record per una strada che collega A con B, allora esiste un record per una strada che collega B con A 

 

creazione eserciti (R_CreaEsercito) 

 stanziamento punti_investimento 

 punti_investimento = 𝑓(num_soldati, val_attacco, val_difesa, punti_movimento) 

 num_soldati = abitanti sottratti alla città in cui si trova l’esercito 

 vittorie = 0 

 è possibile creare eserciti con Va, Vd, Pm = 0 in modo da potenziare in seguito solo i valori positivi 

 

esercito: aumento PI (non è possibile decrementarli) (R_EsercitoAumPi) 

 +  punti_investimento  ⇒   + val_attacco =  𝑓(num_vittorie, punti_investimento) 

    + val_difesa =  𝑓(num_vittorie, punti_investimento) 

    + punti_movimento =  𝑓 (1/num_soldati, punti_investimento) 

 punti_movimento ≤ 10 

 

esercito: aumento num_soldati (non è possibile decrementarli) (R_EsercitoAumNs) 

 + num_soldati  ⇒  - abitanti città 

 abitanti ≥ 20 
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esercito: spostamento e attacco (R_EsercitoSposta) 

 possibile sse punti_movimento ≥ numero di strade da percorrere e se non si è ancora spostato (attivo = 1) 

 se la città è propria, solo movimento 

 se la città è di un’altra nazione, attacco 

  (è possibile attaccare una città qualsiasi, basta che sia raggiungibile tramite un percorso) 

  se la città non è presidiata da un esercito 

   saccheggio val_investimento città ⇒ aumento pi nazione attaccante 

  se presente esercito nemico, battaglia! 

   forza attacco = 𝑓(rand(), val_attacco, num_soldati) 

   forza difesa = 𝑓(rand(), val_attacco, num_soldati) 

   num_soldati uccisi es. attaccante = 𝑓(forza difesa) 

   num_soldati uccisi es. difensore = 𝑓(forza attacco) 

   se forza difesa ≥ forza attacco 

    num_vittorie difensore +1 

    num_vittorie attaccante -1 

   altrimenti 

    num_vittorie difensore -1 

    num_vittorie attaccante +1 

    se num_soldati attaccante > 0 

     saccheggio val_investimento città ⇒ aumento pi nazione attaccante 

     uccisione abitanti 𝑓(num_soldati attaccante) 

     abitanti ≥ 0 

   se num_soldati ≤ 0 

    esercito eliminato! 

 

turni 

i giocatori online giocano contemporaneamente il loro turno, quando tutti hanno completato il turno, allora inizia il turno 

successivo. il giocatore non può partecipare al turno corrente se il suo valore di punti investimento è inferiore a 2000. 
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Appendice 1 

L’applicazione, i sorgenti, e tutta la documentazione sarà resa disponibile sul mio sito alla pagina: 

http://www.doraz.net/?action=uni 

 

 

Nell’interfaccia PHP è stato necessario eliminare gli spazi bianchi multipli dai nomi delle città e degli 

eserciti creati, per non causare inconsistenze tra il testo html visualizzato (che visualizza al max 1 spazio 

bianco) e il campo memorizzato nel db. 

es:   $vCitta = preg_replace('/\s\s+/',' ', $_POST['vCitta']); 

 

 

Anomalie di bassa importanza: 

se un giocatore fa logout e login nello stesso turno, può giocare ancora anche se aveva scelto di 

terminare il proprio turno 

 

 

Alcune limitazioni riscontrate che hanno richiesto un  workaround o procedure più complesse del previsto: 

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/update.html 

Currently, you cannot update a table and select from the same table in a subquery 

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/faqs-triggers.html#qandaitem-22-5-1-12 

A trigger can access both old and new data in its own table. A trigger can also affect other tables, but it 

is not permitted to modify a table that is already being used (for reading or writing) by the statement 

that invoked the function or trigger. (Before MySQL 5.0.10, a trigger cannot modify other tables.) 

 

ERROR 1314 (0A000): LOCK is not allowed in stored procedures 

 

#1422 - Explicit or implicit commit is not allowed in stored function or trigger. 

 

  

http://www.doraz.net/?action=uni
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/update.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/faqs-triggers.html#qandaitem-22-5-1-12
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Appendice 2 - Possibili sviluppi e miglioramenti 

passaggio intermedio per calcolare il costo dell’esercito e della strada prima dell’effettiva creazione 

mettere $DEBUG come variabile settabile da azione “nascosta” come ?DEBUG=ON 

procedura crea nazione e prima città (capitale) se il giocatore non ha una nazione 

uso CASE in index.php linea 60 

cambiare e salvare dizionario word (database.dic) 

cosa succede se un giocatore si collega con due sessioni diverse? 

problema di concorrenza se più giocatori usano T_Percorso? 

le risorse di una città possono andare sotto 0? 

verifica case-sensitive della password 

 


