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Applicazione di basi di dati per un gioco di simulazione online

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 l’incremento della sua crescita in termini economici e
sociali.

1 Descrizione del dominio applicativo

Ogni giocatore controlla una nazione, di cui stabilisce il nome e la bandiera. La nazione è
inoltre caratterizzata da un ammontare di punti-investimento (PI) che rappresentano la ricchezza
complessiva della nazione. All’inizio del gioco ogni nazione ha una quota iniziale di 500 PI.

Le città. Una nazione è composta da città; all’inizio del gioco la nazione è composta da una
sola città, ma il numero di città può essere incrementato col proseguire della partita. Ogni città
ha un nome che la identifica, un numero di abitanti (Ab), un numero di risorse naturali (Rn), un
numero di risorse agricole (Ra), un numero di riserve alimentari (Rl) e un valore di investimento
(Vi) che specifica quante risorse della nazione sono investite in quella città in termini di PI. La
città iniziale ha, per ogni giocatore, 100 abitanti, 50 risorse naturali, 100 risorse agricole, 50
riserve alimentari e 200 PI (questi PI sono da considerarsi in aggiunta alla quota iniziale di 500
PI di cui il giocatore dispone). All’inizio di ogni turno di gioco, il giocatore può variare il valore
Vi di ogni città aumentando o riducendo lo stanziamento di PI. In base alla movimentazione
di PI operata dal giocatore, i dati relativi ad una città vengono automaticamente aggiornati
secondo le seguenti regole esposte in ordine di priorità.

1. Il numero di abitanti Ab aumenta al crescere di Vi. Se Vi è stabile o decrescente, il valore
di Ab rimane inalterato.
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2. Le risorse agricole Ra e naturali (Rn) variano in modo inversamente proporzionale al variare
del numero di abitanti Ab. In altri termini, se la popolazione cresce le risorse agricole e
naturali decrescono e viceversa.

3. Le risorse alimentari Rl variano proporzionalmente al variare delle risorse agricole.

Al termine del turno di gioco, i PI a disposizione del giocatore vengono automaticamente
aggiornati in base alla variazione complessiva di popolazione e risorse naturali della nazione.
Questo è da intendersi come un meccanismo di premiazione/penalizzazione: se la strategia del
giocatore durante il turno ha portato ad un aumento degli abitanti e delle risorse naturali, questo
comporta un premio di PI. Viceversa, il decrescere di popolazione e risorse naturali nel turno di
gioco comporta una penalizzazione in termini di PI.

Le città possono inoltre essere collegate mediante strade. Il costo di una strada è espresso in
termini di PI ed è funzione del numero di abitanti delle due città collegate: collegare città più
popolose implica un costo maggiore.

Gli eserciti. Ogni nazione ha a disposizione inoltre zero o più eserciti (inizialmente nessuno).
Gli eserciti sono caratterizzati da un nome, una numerosità, un numero di punti movimento
(PM), un valore di attacco (VA), un valore di difesa (VD), un numero di vittorie e un numero
di PI. L’esercito è inizialmente stanziato presso una città. All’inizio di ogni turno di gioco, il
giocatore può aumentare i PI destinati ad ogni esercito. In base all’eventuale aumento di PI
operato dal giocatore, i dati relativi all’esercito vengono automaticamente aggiornati secondo
le seguenti regole esposte in ordine di priorità.

1. VA e VD crescono in funzione dei nuovi PI ricevuti dall’esercito e del numero di vittorie.
Il numero di vittorie funge da moltiplicatore dei PI aggiuntivi: maggiori sono le vittorie,
maggiore è l’incremento di VA e VD che l’esercito riceve a fronte dei PI aggiuntivi.

2. PM cresce in funzione dei nuovi PI ricevuti dall’esercito e della numerosità. La numerosità
funge da moltiplicatore inverso dei PI aggiuntivi: maggiore è la numerosità, minore è
l’incremento di PM che l’esercito riceve a fronte dei PI aggiuntivi.

L’esercito può muoversi fra le città del giocatore utilizzando le strade esistenti. Lo sposta-
mento fra due città è possibile solo se il numero di strade da percorrere è inferiore al numero di
punti movimento dell’esercito. Inoltre, un esercito può attaccare una qualsiasi città di un altro
giocatore: se la città contiene un esercito nemico scoppia un combattimento. Il combattimento
è determinato da un risultato casuale che però tiene conto del VA dell’esercito attaccante e del
VD dell’esercito difendente. In funzione del risultato, i due eserciti perdono parte della propria
numerosità. Se la numerosità di un esercito scende a zero, l’esercito è eliminato dal gioco. L’e-
sercito che ha perso proporzionalmente più numerosità è l’esercito sconfitto. L’esercito vincente
incrementa il proprio numero di vittorie, mentre lo sconfitto decrementa il proprio. Se lo scon-
fitto è l’esercito attaccante, esso si ritira, altrimenti saccheggia la città riducendone il numero di
abitanti e depredandone i PI in funzione della numerosità dell’esercito stesso. I PI sottratti si
aggiungono a quelli della nazione attaccante e l’esercito torna nella città di partenza.

Osservazioni generali. La ricchezza di una nazione si misura in termini di PI a disposizione
del giocatore e assegnati agli eserciti. Vengono conteggiati nella ricchezza della nazione anche i
Vi stanziati presso ogni città. PI e Vi di un giocatore possono anche contenere valori negativi
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(una nazione può essere in deficit), ma se la ricchezza complessiva della nazione scende sotto la
soglia -2000, il giocatore è sospeso dal gioco.

Fatto salvo il comportamento generale delle funzioni menzionate, la loro concreta definizione
è lasciata allo studente che avrà il compito di determinare le funzioni che meglio garantiscano
una dinamica di gioco equilibrata.

2 Requisiti della base di dati

La base di dati dovrà consentire la memorizzazione dei dati necessari al gioco. Tutte le
procedure relative alla gestione delle funzioni di gioco devono essere implementate
per mezzo di trigger e funzioni SQL. In particolare, si dovranno implementare le seguenti
funzionalità:

Creazione di città. La creazione di una città comporta la scelta del nome e lo stanziamento
di un minimo di 200 PI da parte del giocatore che vengono assegnati alla città come valore di
Vi. In fase di creazione, il giocatore distribuisce il Vi assegnato alla città determinando il valore
iniziale di Ra, Rn e Rl. Gli abitanti della città sono inizialmente assenti (Ab = 0).

Creazione di strade. Una strada collega due città. Le città collegate possono appartenere
a nazioni diverse. Il costo di costruzione della strada è da imputarsi interamente al giocatore
che decide di costruire la strada. Una volta costruita, la strada può essere utilizzata da tutti i
giocatori.

Creazione di eserciti. La creazione di un esercito comporta la scelta del nome e lo stanzia-
mento di un numero di PI da destinare all’esercito. I PI assegnati all’esercito vengono distribuiti
dal giocatore determinando il valore iniziale di PM, VA e VD. Dopo la creazione, l’esercito viene
posizionato in una città del giocatore. La numerosità dell’esercito è inizialmente determinata
dal giocatore sottraendo popolazione alla città in cui l’esercito è stanziato. Il numero di vittorie
è inizialmente zero.

Gestione delle città. Ad ogni turno di gioco, la gestione delle città si limita a stabilire quanti
PI della nazione investire nella città. I PI investiti vengono sottratti dai PI complessivi della
nazione.

Gestione degli eserciti. Come per le città, in ogni turno il giocatore decide quanti PI della
nazione investire in ogni esercito. I PI investiti vengono sottratti dai PI complessivi della nazione.
La numerosità dell’esercito può essere aumentata dal giocatore sottraendo popolazione alla città
in cui l’esercito è posizionato. Infine, il giocatore può decidere azioni di attacco.

Gestione dei turni di gioco. La gestione dei turni di gioco consente di selezionare automati-
camente il nuovo giocatore attivo. Il turno di gioco passa ciclicamente tra i giocatori in base
alla loro data di registrazione: il giocatore registrato da più tempo è il primo a giocare.

Gestione degli spostamenti. La gestione degli spostamenti riguarda la movimentazione
degli eserciti. Quando un esercito deve spostarsi tra due città, è necessario verificare che esista
almeno un percorso compatibile con il punteggio PM dell’esercito, altrimenti lo spostamento
viene rifiutato. In un turno, ogni esercito può compiere un solo spostamento.
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Gestione delle statistiche. La gestione delle statistiche richiede che vengano realizzate viste
relative a tutti i prodotti in vendita e alle nazioni in gioco. Per ogni nazione, la vista delle
statistiche deve riportare il numero di città, la ricchezza complessiva della nazione in PI, il
numero di eserciti e la popolazione totale della nazione.

3 Requisiti dell’applicazione Web

Alcune funzionalità di gioco saranno disponibili anche mediante un’applicazione Web. In
particolare, almeno i seguenti servizi dovranno essere realizzati.

• Accesso e autenticazione. Previo inserimento e verifica delle proprie credenziali di accesso,
il giocatore accede ad un’area personale dove potrà gestire la propria posizione di gioco.

• Visualizzazione dello stato di gioco. Dopo l’autenticazione, il giocatore può visualizzare il
proprio stato di gioco. In particolare, sarà possibile visualizzare le informazioni relative
alla propria nazione con particolare riferimento a città e eserciti. Quando il giocatore non
è di turno, sono disponibili solo funzioni di visualizzazione.

• Azioni di gioco. Dopo l’autenticazione, il giocatore può operare le proprie azioni di gioco.
In particolare, l’applicazione permette di creare nuovi elementi di gioco (i.e., città, strade
e eserciti) e di gestire gli esistenti (i.e., città, eserciti e spostamenti). Tali funzionalità sono
disponibili solo quando il giocatore è di turno. Si predisponga un’opportuna funzionalità
per consentire al giocatore di terminare il proprio turno di gioco.

• Visualizzazione di statistiche. In ogni momento è possibile visualizzare le statistiche
relative alla situazione di gioco di tutti i partecipanti.

4 Specifiche aggiuntive per gli studenti che svolgono il progetto
in gruppo

Gli studenti che svolgono il progetto in gruppo dovranno considerare anche le seguenti specifiche
aggiuntive.

4.1 Requisiti della base di dati

Si richiede di prevedere le opportune strutture della base di dati necessarie alla gestione di
prodotti come segue.

I prodotti. Ogni nazione produce prodotti. Ogni prodotto ha un nome, una nazione produt-
trice, un costo di produzione, un prezzo di vendita e i seguenti valori di beneficio (fra 0 e 100):
incremento risorse naturali (IRN), incremento risorse agricole (IRG), incremento riserve alimen-
tari (IRL) e incremento PI (IPI). Il possesso di un prodotto consente a un giocatore di ottenere
un bonus pari ai valori di incremento del prodotto in ognuna delle corrispondenti caratteristiche
di tutte le sue città. Ad esempio, se un giocatore possiede un prodotto con IRN pari a 20, tutte
le città riceveranno un aumento di 20 risorse naturali in ogni turno in cui il prodotto è posseduto
dal giocatore. I prodotti vengono creati dai giocatori. Per ogni punto di incremento in ciascuna
categoria (i.e., IRN, IRG, IRL, IPI), la creazione del prodotto costa 10 PI della nazione. Il
costo del prodotto è determinato dal numero di PI necessari per crearlo. Ogni nazione non può
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possedere più di 10 prodotti creati dal giocatore che controlla la nazione stessa. L’unico modo
per possedere più di 10 prodotti è acquistarne da altre nazioni. I prodotti possono essere com-
merciati fra i giocatori. Il commercio avviene pagando il prezzo del prodotto in PI al giocatore
che lo vende. Il prezzo di vendita è fissato dal venditore e può essere arbitrariamente maggiore
o inferiore rispetto al costo. Solo i prodotti in vendita possono essere commercializzati.

Creazione di prodotti. La creazione di un prodotto comporta una spesa di PI secondo le
politiche di costo precedentemente esposte.

Gestione dei prodotti. Il giocatore può decidere quali prodotti porre in vendita e quali
conservare ad ogni turno di gioco. Inoltre, è possibile acquistare prodotti in vendita che verranno
istantaneamente acquisiti in cambio del prezzo fissato dal venditore.

4.2 Requisiti dell’applicazione web

Per il giocatore autenticato, si richiede che l’applicazione web sia in grado di gestire le funzionalità
di visualizzazione (quando il giocatore non è di turno) e gestione della compravendita di prodotti
(quando il giocatore è di turno).

5 Informazioni aggiuntive

Affinché il progetto sia ritenuto valido è necessario che lo studente progetti e realizzi TUTTE
le specifiche riportate nelle Sezioni 2 e 3. Gli studenti che svolgono il progetto in gruppo
dovranno considerare in aggiunta anche le specifiche riportate in Sezione 4.

Nel caso in cui la realizzazione di una funzionalità si prestasse a interpretazioni
alternative ma compatibili con il testo delle specifiche, lo studente potrà adottare
la soluzione che riterrà più opportuna, introducendo eventuali vincoli aggiuntivi e
documentando la scelta nella relazione tecnica.

In sede di discussione del progetto, la base di dati dovrà essere adeguatamente popolata per
consentire la verifica di tutte le funzionalità richieste dalle specifiche.

Per informazioni relative alle modalità di consegna si faccia riferimento al documento moda-
lita consegna.pdf allegato al progetto.
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