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Introduzione 

 

 

 

Nell’ultimo decennio la diffusione di Internet e della banda larga ha completamente 

rivoluzionato la vita delle persone, influenzando ogni singola attività della loro vita 

quotidiana. Fare una ricerca, ascoltare musica, guardare video o, addirittura, creare 

e mantenere dei rapporti sociali, sono tutte attività quotidiane modificate 

dall’avvento di Internet. Uno dei più grandi cambiamenti è stato sicuramente il 

modo di scambiare e condividere documenti. Niente più viaggi o spostamenti, tutto 

avviene attraverso la rete. Questo fenomeno va sotto il nome di file sharing e oggi 

sono milioni e milioni le persone che ne fanno uso. 

Uno strumento in grande ascesa che consente la condivisione di file attraverso la 

rete sono le applicazioni web, pronte a soppiantare completamente nel prossimo 

futuro le più classiche applicazioni desktop. 

Questa tesi s’inserisce proprio in tale contesto, in quanto tratta la progettazione e lo 

sviluppo di una nuova applicazione web per la condivisione di file, attività svolte 

durante il tirocinio svolto presso l’azienda Naxe s.r.l, che si occupa proprio di 

sviluppo in ambito web. 

La tesi è strutturata in quattro capitoli. Il primo espone il fenomeno del file sharing 
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e tutte le soluzioni esistenti per la condivisione di file attraverso la rete e si 

conclude con le motivazioni che hanno portato allo sviluppo dell’applicazione web 

oggetto della tesi. Nel secondo capitolo vengono mostrate dettagliatamente tutte le 

attività di analisi e progettazione del sistema. Il terzo capitolo espone le scelte 

implementative, ovvero gli strumenti e le tecnologie utilizzate in fase di sviluppo. 

Nell’ultimo capitolo sono mostrati alcuni test svolti per individuare 

malfunzionamenti e verificare la correttezza dell’applicazione. 

La tesi si chiude, infine, con le conclusioni personali sul lavoro svolto e con degli 

spunti per eventuali sviluppi futuri dell’applicazione. 
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Capitolo 1.   

Il file sharing 

 

 

 

Introduzione 

In questo capitolo sarà fornita una trattazione introduttiva al fenomeno del file sharing, 

sempre più diffuso al giorno d’oggi. Saranno poi mostrate le diverse tipologie di sistemi 

esistenti in tale campo arrivando a descrivere le motivazioni che hanno portato allo 

sviluppo di una nuova applicazione web. 

1.1 Il file sharing 

Con l’avvento di Internet e della banda larga si è sempre più diffusa tra gli utenti della rete 

la necessità di condividere file attraverso il web. Con il termine file sharing si intende 

proprio la condivisione di contenuti multimediali (audio, video, documenti, immagini…) 

attraverso una rete di calcolatori. Questo fenomeno è cresciuto in modo considerevole 

nell’ultimo decennio con l’avvento delle prime reti di condivisione basate su architetture 

client-server o peer-to-peer. La prima è un’architettura centralizzata nella quale i file sono 

conservati tutti nel server che gestisce le richieste provenienti da vari client. La seconda, 
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che d’ora in poi chiameremo P2P, è una architettura paritaria e distribuita nella quale tutti 

gli utenti della rete (chiamati peer) fungono contemporaneamente da server e da client. 

Attualmente, il modello P2P è quello più diffuso nell’ambito della condivisione di file. 

Le seguenti statistiche mostrano come, già nei primi anni di diffusione di questo fenomeno, 

il numero di utenti delle reti di file sharing è cresciuta a dismisura. Lo studio ha preso in 

considerazione alcune delle principali reti P2P, quali eDonkey2000, DirectConnect, 

FastTrack, Gnutella e Overnet, e ha misurato l’evoluzione del numero di utenti di queste 

reti da Gennaio 2003 a Marzo 2005.  

 

Figura 1 - Statistica utenti reti P2P (1) 

Lo studio ha dimostrato, come si evince dal grafico in figura, che gli utenti di queste reti 

sono in alcuni casi addirittura raddoppiati nell’arco di soli due anni. Questo risultato è 

messo ancora più in risalto dal seguente grafico. 
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Figura 2 - Statistica utenti reti P2P (2) 

E’ importante notare che queste statistiche fanno riferimento ai primi anni di diffusione del 

file sharing ed è quindi facile immaginare come al giorno d’oggi l’utenza di tali reti sia 

ulteriormente aumentata. 

Visto l’enorme successo avuto da questo fenomeno, esistono numerosi protocolli di rete e 

applicazioni che forniscono un servizio di file sharing. Nei seguenti paragrafi saranno 

brevemente illustrate alcune delle principali soluzioni esistenti. 

1.2 I protocolli 

I protocolli di rete utilizzati per la condivisione di file possono essere basati sia sul 

paradigma client-server sia su quello peer-to-peer. Esistono numerosi protocolli che 

svolgono questo lavoro, ma in questa tesi ne saranno mostrati solo due: il Network File 

System, basato sull’architettura client-server, e Gnutella, basato su quella P2P. 

1.2.1 Network File System 

Il Network File System, o NFS, è un protocollo per file system distribuiti (in inglese, 

Distributed File System, o DFS) sviluppato inizialmente da Sun Microsystems nel 1984, 
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che permette la memorizzazione di file e risorse in dispositivi di archiviazione distribuiti in 

una rete informatica. A differenza di un comune file system locale, i dati non sono letti o 

archiviati su di un dispositivo locale, ma, attraverso un meccanismo client-server, su 

dispositivi remoti collegati in maniera trasparente alla propria gerarchia di file. Questo 

meccanismo, spesso associato a sistemi Unix sebbene sia utilizzato anche da macchine 

utilizzanti i sistemi operativi Microsoft Windows, è completamente trasparente agli occhi 

dell’utente che utilizzerà il file system remoto come un normale file system locale.  

Nella figura seguente, è mostrata l’architettura del protocollo NFS, dove si evincono i 

sistemi client che si collegano al server sul quale è presente il file system remoto. La 

condivisione di file è possibile laddove un file system remoto venga condiviso e utilizzato 

da più sistemi client, che avranno quindi accesso alle stesse risorse. 

 

 

Figura 3 - Architettura NFS 
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1.2.2 Gnutella 

Gnutella è un protocollo di rete P2P dedicato alla condivisione di file. La rete Gnutella è 

totalmente serverless e distribuita, dove i nodi sono trattati allo stesso modo, 

indipendentemente dalla banda e dal numero di file condivisi. Ogni nodo si occupa sia di 

fornire i file, sia di inviare e rispondere alle richieste di routing degli altri nodi, compito 

riservato ai server in una rete centralizzata. Ogni nodo, quindi, è sia un client sia un server, 

da cui il nome servent. 

Ciò consente una forte stabilità della rete, nella quale possono entrare e uscire 

continuamente nodi senza modificare le prestazioni. 

Nella figura seguente è mostrata l’architettura della rete Gnutella nella quale i vari nodi 

comunicano direttamente tra loro senza la presenza di un server centralizzato. 

 

Figura 4 - Architettura Gnutella 

1.3 Le applicazioni desktop 

Nel corso dell’ultimo decennio si è sviluppato molto il mercato delle applicazioni desktop, 

che consentono all’utente di collegare il proprio dispositivo client a una rete di file sharing. 
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Il primo di questi software, nato nel 1999 negli Stati Uniti, è stato Napster, che aveva come 

obiettivo principale la diffusione e la condivisione di brani musicali in formato MP3. 

Questo non era un P2P puro, poiché utilizzava un sistema di server centrali, che 

mantenevano la lista dei sistemi connessi e dei file condivisi, mentre le transazioni vere e 

proprie avvenivano direttamente tra i vari utenti.  

Sebbene abbia dovuto fronteggiare numerose cause legali dovute alla violazione delle leggi 

sul copyright, Napster è diventato un modello di riferimento per le applicazioni di file 

sharing nate successivamente e largamente diffuse al giorno d’oggi. 

In questa tesi ne saranno mostrate due tra le più diffuse, eMule e BitTorrent. 

1.3.1 eMule 

eMule è un software open source dedicato alla condivisione di file nato nel Maggio 2002 e 

scritto in C++ per piattaforme Microsoft. Alla base della sua grande diffusione c’è una 

comunità di utenti che lavora per realizzare e rilasciare nuove versioni del programma. 

eMule utilizza due reti di file sharing, eDonkey e Kad, che realizzano le stesse funzionalità 

ma si differenziano per le architetture. La prima adotta un’architettura molto simile a 

quella di Napster, in quanto prevede un sistema di server distribuiti che si occupano di 

tenere traccia dei client connessi alla rete e dei file condivisi, mentre la condivisione vera e 

propria avviene direttamente tra i vari client. 

La rete Kad, invece, non prevede alcun server centrale o distribuito e tutto il carico di 

lavoro è distribuito tra i vari client.  

1.3.2 BitTorrent 

BitTorrent è stato il primo software di file sharing a utilizzare l’omonimo protocollo di rete 

P2P. Scritto in Python, è nato come prodotto open source finché, a partire dalla versione 

6.0, non ha incluso il codice proprietario del client uTorrent, uscendo di fatto dal mercato 

del software libero. 
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BitTorrent, inoltre, utilizza dei particolari file detti torrent che hanno estensione .torrent. 

Questi sono file binari di piccole dimensioni che contengono tutte le informazioni 

necessarie per reperire e scaricare un determinato file dal computer dell’utente che l’ha 

messo a disposizione. 

Attualmente è disponibile per piattaforme Microsoft Windows e Mac OS X, mentre per 

Linux è disponibile solo nelle versioni 5.x, ovvero quelle precedenti l’inclusione di codice 

proprietario. 

1.4 Le applicazioni web 

Oltre ai protocolli e alle applicazioni desktop viste fino ad ora, esiste un’altra categoria di 

sistemi per la condivisione di file in rete: le applicazioni web. 

Con questo termine s’intende un qualsiasi sistema software web based, ovvero un sistema 

che fornisce determinati servizi attraverso la rete. Questo modello applicativo si è diffuso 

alla fine degli anni ’90, in considerazione del fatto che un normale client potesse usufruire 

delle funzionalità applicative fornite dal sistema attraverso un semplice web browser. Ad 

oggi, le applicazioni web stanno riscuotendo un successo enorme e nell’arco dei prossimi 

anni sostituiranno con ogni probabilità le applicazioni desktop. 

Queste ultime rappresentano il classico software applicativo che deve essere installato sulla 

macchina dell’utente per essere utilizzato (da cui il nome fat client). I dati e la logica 

applicativa sono presenti in locale e questo comporta tutta una serie di problematiche 

riguardanti la risoluzione di errori riscontrati nel sistema o l’installazione di aggiornamenti. 

Inoltre, le applicazioni desktop sono progettate per una determinata piattaforma o sistema 

operativo (Windows Microsoft, Linux o Mac OS). Abbiamo visto, infatti, come eMule e 

BitTorrent abbiano dei precisi requisiti relativi alla piattaforma sulla quale possono essere 

utilizzati. 
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Tutti questi aspetti sono ampiamente superati dalle applicazioni web che, infatti, vantano le 

seguenti caratteristiche peculiari: 

 sono multipiattaforma, cioè non dipendono da alcun sistema operativo; 

 i dati e la logica applicativa non sono presenti in locale, ma su appositi server 

presenti in rete (si parla in questo caso di cloud computing e di thin client); 

 come conseguenza della precedente caratteristica, tutti gli interventi legati alla 

risoluzione di errori o all’aggiornamento del software sono completamente nascosti 

all’utente finale, che si troverà a utilizzare sempre la versione più aggiornata 

dell’applicazione senza dover eseguire alcuna operazione. 

Ad oggi, il web è pieno di applicazioni che forniscono agli utenti un servizio di file hosting 

e file sharing. Nei seguenti paragrafi se ne mostreranno in particolare due, Windows Live 

SkyDrive e Dropbox, che mettono a disposizione delle funzionalità del tutto analoghe a 

quelle previste per l’applicazione oggetto di questa tesi. 

1.4.1 Windows Live SkyDrive 

Windows Live SkyDrive è un’applicazione web sviluppata dalla Microsoft Corporation, 

che mette a disposizione dell’utente un hard disk virtuale sul quale poter caricare qualsiasi 

tipo di file da condividere con altre persone.  

SkyDrive consente l’organizzazione dei file in cartelle, l’impostazione dei permessi di 

accesso, la creazione di gruppi, l’uso dei commenti e la gestione delle versioni dei file, che 

permette di tenere traccia di tutte le modifiche apportate ai propri documenti. 

Inoltre è integrato con altri servizi Microsoft come Windows Live Photos e Office Live 

Apps, che consentono rispettivamente di caricare e taggare le proprie foto e di modificare i 

documenti direttamente online. 
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Infine, altra funzionalità avanzata di SkyDrive è quella di poter allargare la condivisione 

dei propri documenti attraverso ulteriori canali, quali la posta elettronica e  i social 

network. 

1.4.2 Dropbox 

Dropbox è un software multipiattaforma (disponibile per Windows, Mac OS X, Linux, 

iOS, BlackBerry OS e Android) cloud based che offre un servizio di file hosting e 

sincronizzazione automatica tramite web. 

Quest’applicazione mette a disposizione dell’utente uno spazio web sul quale poter 

caricare qualsiasi tipo di file. Questo spazio è sincronizzato con una cartella presente sul 

computer dell’utente, che viene creata da Dropbox in fase di installazione. L’utente può 

anche condividere i propri file con altre persone, a patto che queste siano registrate al sito. 

Oltre al normale sistema di organizzazione dei file in cartelle e del loro versioning visto in 

Skydrive, Dropbox è dotato anche di un sistema di notifica che tiene traccia di tutte le 

azioni che l’utente ha effettuato sul sistema. In particolare, è presente sia un’area di 

notifica nella quale l’utente può visualizzare tutte le azioni eseguite sul sistema, sia un 

meccanismo automatico di notifica per posta elettronica. 

Un’ulteriore funzionalità di Dropbox è quella relativa alla gestione dei file cancellati. 

Questo sistema consente all’utente di poter tenere sempre traccia dei file che sono stati 

eliminati, potendoli eventualmente ripristinare. 

1.5 Perché File Share? 

Arrivati a questo punto, viene spontaneo chiedersi perché, alla luce delle numerose 

soluzioni già esistenti, si è deciso di sviluppare una nuova applicazione web per la 

condivisione di file. Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono 

fondamentalmente tre.  
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In primo luogo, l’obiettivo finale dell’applicazione è diverso da quello dei prodotti già 

esistenti. Infatti, File Share non nasce come un semplice strumento per condividere file con 

altre persone, ma s’inserisce in un contesto aziendale, essendo stata ideata per consentire a 

una azienda di condividere file con i propri partner, ovvero solo con coloro che hanno una 

qualche relazione di business con l’azienda, quindi i fornitori, i clienti, i dipendenti e così 

via. 

In secondo luogo, per un’azienda IT è preferibile realizzare una soluzione in proprio che 

possa essere integrata in un’applicazione già esistente, oppure estesa e personalizzata in 

base alle richieste di un cliente interessato al prodotto. Le personalizzazioni in ambito 

aziendale si rendono necessarie anche per ottemperare più facilmente agli adempimenti 

legali e, in generale, amministrativi, che spesso sono molto specifici e che, quindi, non 

trovano risposta in soluzioni su larga scala. 

Infine, per File Share sono state previste funzionalità specifiche non presenti in altri 

prodotti simili già esistenti. 

Descritte, quindi, le motivazioni che hanno portato allo sviluppo dell’applicazione File 

Share, nei prossimi capitoli saranno mostrate le attività svolte durante l’intero ciclo di vita 

del software e che hanno portato alla realizzazione del sistema.  
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Capitolo 2.  

Dall’analisi alla progettazione 

 

 

 

Introduzione 

In questo capitolo saranno esposte le prime fasi del ciclo di vita del software, l’analisi dei 

requisiti e la progettazione. In particolare, la prima fase sarà suddivisa in macroanalisi e 

microanalisi, la seconda andrà dalla progettazione della base di dati a quella di ogni 

singolo componente del sistema. 

2.1 Analisi e specifica dei requisiti 

Questa fase ha l’obiettivo di definire cosa l’applicazione dovrà fare, indipendentemente dal 

come, che sarà invece oggetto della fase di progettazione. I requisiti software possono 

essere suddivisi in requisiti funzionali e non funzionali. I primi definiscono le funzionalità 

richieste all’applicazione, i secondi definiscono altre caratteristiche e vincoli che dovranno 

essere rispettati dal prodotto finale, ma che non fanno riferimento alle funzionalità del 

sistema.  

La raccolta dei requisiti avviene solitamente attraverso incontri e colloqui con il 

committente, con l’obiettivo di definire delle specifiche che siano precise, consistenti e non 
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ambigue. Quest’attività iniziale è di estrema importanza, in quanto una definizione 

approssimativa dei requisiti può portare ad una insoddisfazione del cliente e a continue 

rielaborazioni delle specifiche. Tutto questo comporterebbe un allungamento dei tempi e 

dei costi di sviluppo. Nel nostro caso, l’applicazione non è stata commissionata da alcun 

cliente, per questo motivo i requisiti sono stati raccolti a partire dalle esigenze e dalle 

indicazioni fornite dall’azienda. Risultato di questa fase è stato il Documento di Specifica 

dei Requisiti Software (SRS), punto di riferimento per tutte le attività successive.  

L’analisi è stata suddivisa in una prima fase di macroanalisi, nelle quale sono state 

individuate le funzionalità dell’applicazione da realizzare, e in una seconda fase di 

microanalisi, nella quale sono state definite le ipotetiche interfacce dell’applicazione, con 

l’obiettivo di facilitare poi la fase di progettazione e realizzazione della veste grafica. 

2.1.1 Macroanalisi 

Come detto, in questa fase sono stati raccolti tutti i requisiti funzionali del sistema. 

L’obiettivo principale dell’applicazione deve essere quello di consentire a un’azienda la 

condivisione di file con i propri partner, che possono essere fornitori, clienti, dipendenti 

etc. 

Devono essere previsti due tipi di utenti: 

 operatore aziendale; 

 partner. 

L’applicazione deve prevedere una cartella di base (detta root) nella quale deve essere 

creata una cartella personale per ogni partner, all’atto della sua registrazione. All’interno 

della propria cartella personale, l’utente partner deve avere tutti i privilegi per la gestione 

di file e cartelle. 
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L’operatore aziendale, invece, deve avere a disposizione ogni tipo di privilegio su qualsiasi 

cartella. 

In alcuni casi, inoltre, un utente partner deve poter essere abilitato dall’operatore aziendale 

ad accedere al servizio attraverso delle credenziali provvisorie.  Questo accade 

prevalentemente quando si parla di partner non abituali (detti SPOT), ai quali si deve dare 

solo un accesso temporaneo al portale.   

L’applicazione deve mettere a disposizione degli utenti tutta una serie di funzionalità: 

 di gestione file, per consentire all’utente di muoversi nella sua area personale e di 

organizzare i propri file; 

 di taggatura, per consentire di associare ai file delle etichette, che facilitino le 

operazioni di ricerca e catalogazione; 

 di gestione dei commenti, per consentire agli utenti di aggiungere dei commenti ai 

file; 

 di notifica, grazie alle quali l’utente deve essere avvisato al verificarsi di un 

determinato evento (ad esempio al caricamento di un file nella sua cartella); 

 di controllo di accesso alle cartelle, mediante il quale l’operatore aziendale deve 

poter specificare come, quando e da chi una determinata cartella può essere acceduta; 

 di gestione dei partner SPOT; 

 di gestione delle scadenze, per permettere all’utente di specificare una data di 

scadenza per un file caricato. L’utente deve inoltre essere notificato sia per 

l’imminente sia per la avvenuta scadenza del file; 

 di associazione file, per allegare diversi file tra loro. 
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Nell’immagine seguente si evidenziano i diritti di accesso degli operatori aziendali e degli 

utenti partner. I primi devono avere accesso a tutte le cartelle del portale, mentre i secondi 

solo a quelle che gli sono state riservate. 

 

Figura 5 - Diritti di accesso degli utenti 

Nel seguito saranno descritte più in dettaglio le varie funzionalità individuate per 

l’applicazione. 

Gestione file 

Questa funzionalità deve consentire tutte le operazioni di un file manager, relative quindi 

alla gestione e all’organizzazione dei file. In particolare, devono essere possibili le seguenti 

operazioni: 

 spostarsi tra le cartelle; 

 caricare un file; 

 scaricare un file; 

 creare una cartella; 

 copiare file; 
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 spostare file; 

 rinominare file e cartelle; 

 eliminare file e cartelle. 

Taggatura 

Questa funzionalità deve consentire all’utente di associare delle etichette (che nel seguito 

chiameremo tag
1
) al fine di migliorare le operazioni di ricerca e catalogazione dei file. Si 

osserva che eseguendo una ricerca per tag, l’operatore aziendale deve poter visualizzare 

tutti i file presenti sul sistema associati a quell’etichetta, mentre l’utente partner deve poter 

visualizzare solo i file etichettati che sono presenti nella propria area personale. 

Gestione commenti 

Questa funzionalità deve mettere a disposizione degli utenti la possibilità di commentare i 

file. L’utente, inoltre, deve poter visualizzare tutti i commenti associati a un determinato 

file e cancellare solo commenti inseriti da lui stesso. Si osserva che l’operatore aziendale 

deve poter visualizzare e inserire commenti per qualsiasi file presente sul sistema, mentre 

l’utente partner deve poter effettuare queste operazioni solo sui file presenti nella propria 

area personale. 

Notifiche 

L’applicazione deve poter avvisare l’utente al verificarsi di determinati eventi, quali: 

 caricamento di un nuovo file; 

 eliminazione di un file; 

 rinomina di un file; 

 scadenza imminente di un file; 
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 scadenza di un file; 

 scaricamento di un file; 

 spostamento di un file. 

Devono essere previste due modalità di notifica. Da un lato, l’utente deve disporre di 

un’area di notifica consultabile presso la propria area personale, dall’altro l’applicazione 

deve occuparsi di inviare delle email automatiche all’utente. 

Nel caso in cui l’evento rappresenti la scadenza di un file, allora il sistema deve notificare 

tutti gli utenti che condividono quel file. In tutti gli altri casi deve essere notificato solo 

l’utente interessato. 

L’utente, inoltre, deve poter scegliere per quali eventi ricevere o meno l’email di notifica, 

modificando le proprie impostazioni personali. In ogni caso, l’area di notifica deve essere 

sempre abilitata, mentre le opzioni relative all’invio delle email devono essere abilitate per 

default. 

Nelle figure seguenti sono mostrati due esempi di funzionamento di questa funzionalità.  

In questo primo esempio, vediamo il sistema inviare una mail di notifica a tutti gli utenti 

che condividono un file scaduto. 

 

                                                                                                                                                                  

1
 Un tag è una parola chiave o un termine associato a un'informazione (un'immagine, una mappa 

geografica, un post, un video clip ...), che descrive l'oggetto rendendo possibile la classificazione e la ricerca 
di informazioni basata su parole chiave.  



 Progetto e sviluppo di un’applicazione web per la condivisione di file Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

27 

 

Figura 6 - Esempio notifiche (1) 

In quest’altro esempio, vediamo il sistema inviare un’email di notifica al paziente (2) non 

appena il medico ha caricato il certificato nella sua cartella (1). 

 

 

Figura 7 - Esempio notifiche (2) 
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Controllo di accesso alle cartelle 

L’obiettivo principale di quest’applicazione web è permettere agli utenti la condivisione di 

file e cartelle. Per questo, l’operatore aziendale deve avere a disposizione una serie di 

funzionalità per la gestione degli utenti e dei permessi.  

In particolare, deve poter: 

 assegnare dei permessi di accesso alle cartelle; 

 organizzare gli utenti in gruppi, ovvero in raggruppamenti logici di utenti ai quali 

assegnare i medesimi permessi su di una cartella. 

I possibili permessi di accesso alle cartelle devono essere di tre tipi: 

 full: deve consentire agli utenti di accedere alle cartelle e ai file in esse contenuti con 

i massimi privilegi per la gestione dei file; 

 intermediate: deve consentire agli utenti di accedere alle cartelle con i soli permessi 

per scaricare e caricare file; 

 limited: deve consentire agli utenti di accedere alle cartelle con i soli permessi per 

scaricare file. 

L’operatore aziendale deve anche poter assegnare ad una cartella due vincoli temporali, per 

specificare: 

 una data a partire dalla quale la cartella può essere utilizzata dagli utenti che la 

condividono; 

 una data a partire dalla quale la cartella non deve essere più utilizzabile dagli utenti 

che la condividono. 

Inoltre, gli utenti partner devono poter essere inseriti in raggruppamenti logici, detti gruppi.  

Il sistema, all’atto della registrazione di un nuovo utente partner, deve assegnarlo 

automaticamente a un gruppo di default, che avrà, per semplicità, lo stesso nome 
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dell’utente. Questo conferisce al partner i permessi di tipo full per accedere alla propria 

cartella personale. 

Gestione dei partner SPOT 

Con il termine partner SPOT s’intendono quei partner aziendali che non hanno contatti 

frequenti e continuativi con l’azienda. Per questo motivo, il sistema deve fornire un 

meccanismo per la loro gestione.  

Per gestire i partner SPOT, l’applicazione deve: 

 chiedere all’operatore aziendale di inserire l’indirizzo email dell’utente SPOT; 

 creare una cartella temporanea nella root directory con i permessi di tipo limited, in 

quanto gli utenti SPOT devono avere solo i permessi per scaricare i file messi a 

disposizione dall’operatore aziendale; 

 creare delle credenziali provvisorie per l’utente SPOT; 

 inviare una email all’utente SPOT con le credenziali provvisorie create. 

Dopo che l’utente SPOT, entrato con le credenziali provvisorie, si disconnette dal sito, il 

sistema deve cancellare le sue credenziali provvisorie, la sua cartella temporanea e tutti i 

file in essa contenuti. 

In questo modo, si assicura un accesso limitato per gli utenti non abituali. 

Gestione delle scadenze 

Questa funzionalità deve consentire all’utente di assegnare a un proprio file una data di 

scadenza e di scegliere quanti giorni prima di tale data debbano essere avvisati tutti gli 

utenti che condividono quel file. Un esempio può essere la fattura emessa da un fornitore, 

che deve essere pagata entro una certa data prima che la fornitura venga inviata 

all’azienda. 
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Associazione file 

L’utente deve poter allegare un file sorgente ad un file destinazione, dove per file sorgente 

si intende un qualsiasi file caricato dall’utente, mentre per file destinazione si intende un 

altro qualsiasi file presente nella propria area personale. Per ogni associazione creata deve 

poter essere inserita una breve descrizione che la rappresenti. L’utente deve poter sia 

visualizzare tutti gli allegati di un file, sia eliminarne alcune associazioni.  

Ad esempio, questa funzionalità può essere utile per un utente per allegare una fattura 

all’ordine di fornitura corrispondente. 

Diagramma dei casi d’uso 

A valle della fase di macroanalisi è stato costruito il seguente diagramma dei casi d’uso, 

che descrive tutte le possibili interazioni tra gli attori del sistema e il sistema stesso, nel 

rispetto delle funzionalità evidenziate nella fase di macroanalisi. 
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Figura 8 - Diagramma dei casi d'uso 

Dal diagramma dei casi d’uso mostrato in figura, si possono fare le seguenti considerazioni 

finali: 

1. un utente non registrato deve avere la possibilità di registrarsi al sito; 

2. un utente registrato deve poter usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione 

dal sistema a valle della sua autenticazione; 

3. l’operatore aziendale deve disporre di ulteriori funzionalità per la gestione dei 

gruppi, dei permessi e dei partner SPOT; 



 Progetto e sviluppo di un’applicazione web per la condivisione di file Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

32 

4. un utente SPOT, effettuato l’accesso al sistema, deve poter solo scaricare i file messi 

a disposizione dall’operatore aziendale.  

2.1.2 Microanalisi 

In questa fase, è stata svolta un’analisi delle schermate il cui obiettivo è stato quello di 

definire le principali interfacce dell’applicazione che l’utente dovrà visualizzare. 

Quest’analisi è stata svolta per facilitare la successiva progettazione e realizzazione della 

veste grafica. Infatti, in questa fase si è definita solo la struttura delle varie pagine, 

indipendentemente da come poi saranno effettivamente realizzate. 

Le schermate principali oggetti dell’analisi sono state: 

 la pagina di login; 

 la pagina di registrazione; 

 l’area personale dell’utente, 

 la schermata per l’upload di un file. 

Pagina di login 

Questa rappresenta la pagina iniziale dalla quale deve essere possibile avere una 

descrizione generale dell’applicazione, effettuare il login oppure la registrazione. Per 

entrare nel sistema, deve essere presente un form, nel quale l’utente deve inserire le proprie 

credenziali (Username e Password). Per un utente non registrato, deve essere presente un 

link, che rimanda alla pagina di registrazione. 
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Figura 9 - Schermata di login 

Modulo di registrazione 

Cliccando sul link Registrati nella schermata principale, si deve aprire una pagina in cui 

l’utente deve poter inserire i propri dati. Tra questi, devono essere contrassegnati quelli 

obbligatori per la registrazione, come l’Username, la Password e l’indirizzo Email, 

necessario per l’attivazione dell’account.  

 

Figura 10 - Schermata modulo di registrazione 
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Una volta inseriti e inviati tutti i dati, deve essere mostrata una schermata che avvisa 

l’utente di confermare la registrazione per email. 

 

Figura 11 - Schermata attivazione account 

Una volta che l’utente avrà attivato il suo account cliccando sul link inviatogli, deve 

comparire la seguente schermata. 

 

Figura 12 - Schermata di conferma utente attivato 

Da questo momento, l’utente è registrato e può effettuare l’accesso al sito attraverso le 

proprie credenziali. 
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Area personale 

Una volta effettuato l’accesso al sistema specificando Username e Password, l’area 

personale dell’utente deve presentare una struttura di questo tipo. 

 

Figura 13 – Schermata area personale utente 

Nella barra in alto devono essere presenti le informazioni dell’utente e altri tasti per le 

notifiche, per le impostazioni personali e per effettuare il logout dal sito. 

Sulla sinistra devono essere presenti tutte le funzionalità di base, più quelle relative ai file o 

alle cartelle selezionate. 
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Sulla destra devono essere presenti, invece, tutte le informazioni relative al file o alla 

cartella  selezionata, compresi, nel caso dei file,  i relativi commenti.  

Al centro, infine, devono essere presenti le cartelle e i file che appartengono all’area 

personale dell’utente, con una barra in alto che deve indicare la directory in cui si trova 

l’utente e consentirgli una navigazione rapida tra le cartelle. 

Caricamento di un file 

Supponiamo di voler caricare un nuovo file nella cartella “Cartella 1”. Ci spostiamo in tale 

cartella cliccando su di essa due volte, dopodiché selezioniamo dal menù a sinistra la voce 

Aggiungi file.   
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Figura 14 - Schermata upload file 

Come possiamo vedere dall’immagine sopra, una volta selezionata la voce Aggiungi file, 

devono comparire un box per il Drag&Drop, in cui si possono trascinare i file da caricare, 

e il tasto Sfoglia attraverso il quale il file può essere selezionato sfogliando le cartelle sul 

PC dell’utente. Il tasto Carica deve consentire, infine, il completamento dell’operazione. 

2.2 Progettazione dell’applicazione 

La fase di progettazione ha l’obiettivo di definire come dovranno essere soddisfatti i 

requisiti raccolti in fase di analisi. La progettazione è una fase intermedia che s’inserisce 
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tra l’analisi dei requisiti e l’implementazione, ovvero la traduzione del modello di progetto 

in uno specifico linguaggio di programmazione.  

Questa fase prevede diversi livelli di dettaglio, in particolare: 

 progettazione architetturale, che si occupa di definire la struttura complessiva del 

sistema, in termini dei principali moduli che lo compongono e delle relazioni 

macroscopiche tra di essi; 

 progettazione intermedia, che si occupa di definire i moduli e le classi, che 

compongono i moduli principali dell’intero sistema; 

 progettazione di dettaglio, che si occupa di definire la struttura di dettaglio delle 

classi, avvicinandosi così molto alla fase di codifica. 

In ambito web, la fase di progettazione abbraccia diversi aspetti del sistema da realizzare, 

tra cui la base di dati, che si occupa della memorizzazione di tutti i dati utili 

all’applicazione, il lato server, che implementa la logica applicativa e di controllo del 

sistema, e il lato client, che si occupa della logica di presentazione e interazione del 

sistema con l’utente finale.  

Nei seguenti paragrafi saranno mostrati i risultati raggiunti in ognuna delle attività appena 

descritte. 

2.2.1 Progettazione della base dati 

Un’applicazione web presenta la necessità di gestire una grande mole d’informazioni, per 

questo l’uso di una base di dati per la loro memorizzazione e gestione è indispensabile. 

Una delle prime attività svolte è stata, quindi, la progettazione della base di dati, che 

prevede tre fasi distinte: progettazione concettuale, logica e fisica. 

Progettazione concettuale 

La progettazione concettuale è la fase di più alto livello che ha come obiettivo quello di 

individuare le entità, le relazioni e i vincoli d’interesse per l’applicazione. In particolare, 
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l’analista deve studiare il problema a un alto livello di astrazione, così da individuare tutte 

le componenti della realtà, che dovranno essere rappresentate indipendentemente da come 

poi saranno implementate. 

Risultato di quest’attività è il Diagramma Entità-Relazioni, che costituisce una 

rappresentazione concettuale della base di dati. 

Dizionario dei dati 

Il primo passo è quello di individuale le entità e relazioni dal Documento di Specifica dei 

Requisiti Software (SRS). In particolare, durante l’analisi sono state individuate le seguenti 

entità: 

Entità Descrizione 

Users Utenti del sistema 

Business 

Operators 

Amministratori del sistema 

Partners Utenti normali del sistema 

Files Documenti che possono essere caricati o scaricati dal sistema 

Folders Cartelle che contengono file e altre cartelle 

Tags Etichette associabili a un file 

Events Eventi attivabili che devono essere registrati dal sistema di notifica 

Groups Raggruppamenti logici di utenti 

Tabella 1 - Dizionario dei dati, Entità 

e le seguenti relazioni: 

Relazione Descrizione Entità coinvolte 

Creation Indica la relazione esistente tra un file e 

l’utente che l’ha caricato sul sistema 

Users, Files 
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Comments Indica la possibilità da parte di un utente di 

commentare un file 

Users, Files 

Tagging Indica la possibilità da parte di un utente di 

associare uno o più etichette a un file 

Files, Tags 

Files 

Attachment 

Indica la possibilità da parte di un utente di 

allegare tra loro diversi file 

Files (Source), Files 

(Destination) 

Files 

Containment 

Indica la relazione tra un file e la cartella che lo 

contiene 

Files, Folders 

Folders 

Containment 

Indica la relazione tra una cartella contenuta e 

quella contenente 

Folders (Containing), Folders 

(contained) 

Memberships Indica l’appartenenza di un utente a un gruppo Users, Groups 

Groups 

Management 

Indica la relazione tra un gruppo e l’utente 

amministratore che l’ha creato 

Business Operators, Groups 

Groups 

Sharing 

Indica la relazione di condivisione di cartelle tra 

gruppi 

Groups, Folders 

Events Log Indica la relazione per la registrazione degli 

eventi scaturiti nel sistema 

Users, Events 

Settings Indica la relazione tra gli utenti e gli eventi per 

la determinazione delle impostazioni personali 

dell’utente. 

Users, Events 

Tabella 2 - Dizionario dei dati, Relazioni 

Diagramma Entità – Relazioni 

Una volta individuate le entità e le relazioni, si è disegnato un primo scheletro del 

diagramma ER privo degli attributi e delle cardinalità. 

Questo è mostrato nella figura seguente. 
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Figura 15 - Diagramma ER base 

In una successiva analisi sono stati individuati i seguenti attributi e cardinalità, che hanno 

permesso un raffinamento del diagramma ER iniziale. 

Entità  Attributi Identificatore 

Users Nome utente, password, email, indirizzo, telefono, fax, data di 

registrazione  

Id_user 

Files Nome file, dimensione, scadenza, storage, deleted Id_file 

Folders Nome cartella, data creazione, tipo, deleted Id_folder 

Tags Nome tag Id_tag 
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Events Nome evento Id_event 

Groups Nome gruppo, data di creazione e tipo Id_group 

Tabella 3 - Attributi Entità 

Relazione Attributi Cardinalità 

Creations Data di upload Uno a molti / (1,1) a (0,N) 

Comments Commento, data e ora Molti a molti / (0,N) a(0,N) 

Tagging  Molti a molti / (0,N) a (1,N) 

Files Attachment Data e ora Molti a molti / (0,N) a (0,N) 

Files Containment  Uno a molti / (1,1) a (0,N) 

Folders Containment  Uno a molti / (1,1) a (0,N) 

Memberships Data e ora Molti a molti / (1,N) a (0,N) 

Groups Management Data e ora Uno a molti / (1,1) a (0,N) 

Groups Sharing Permessi, dal, al Uno a molti / (1,N) a (1,N) 

Events Log Oggetto, Tipo oggetto, Valore 

precedente, Data e ora 

Molti a molti / (1,N) a (1,N) 

Settings Invia notifica Molti a molti / (1,N) a (1,N) 

Tabella 4 - Attributi e cardinalità Relazioni 

Il diagramma Entità – Relazioni raffinato è mostrato nella seguente figura. 
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Figura 16 - Diagramma ER raffinato 

Progettazione logica 

In questa fase si traduce lo schema concettuale rappresentato dal diagramma ER costruito 

nella fase precedente in uno schema logico indipendente dal particolare DBMS che sarà 

utilizzato. Risultati di questa fase saranno pertanto il diagramma delle tabelle e l’insieme di 

tutte le entità e relazioni opportunamente tradotte nel modello relazionale. 

Ristrutturazione diagramma Entità – Relazioni 

Prima di tale traduzione, è necessario ristrutturare il diagramma ER andando a risolvere 

tutti quei costrutti che non sono rappresentabili nel modello relazionale.  

In particolare, da un’attenta analisi dello schema concettuale ricavato si sono riscontrati i 

seguenti costrutti da ristrutturare: 
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 la gerarchia di generalizzazione/specializzazione tra Users, Partners e Business 

Operators; 

 l’attributo composto Indirizzo presente nell’entità Users. 

In base a delle precise scelte di progetto, nonostante sia di tipo totale e disgiunta, la 

gerarchia è stata risolta incorporando le entità figlie nell’entità padre, aggiungendo un 

attributo Type che consenta di distinguere un utente Partner da un utente Business 

Operator. E’ stata fatta questa scelta perché si è notato che le due entità figlie sono 

caratterizzate dagli stessi attributi, hanno le stesse relazioni tranne una che riguarda il 

Business Operator (Groups Management) che però è opzionale. La soluzione adottata è 

risultata pertanto la più conveniente. 

L’attributo composto, invece, è stato eliminato inserendo in User tanti attributi semplici 

quanti erano i valori dell’attributo composto (Street1, Street 2, Postcode, City e Country).    

Nella figura seguente è riportato il definitivo diagramma Entità – Relazioni ristrutturato. 
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Figura 17 - Diagramma ER ristrutturato 

Diagramma delle tabelle 

Una volta ristrutturato, il diagramma ER è stato tradotto nel corrispondente schema logico 

rappresentato dal seguente diagramma delle tabelle. 
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Figura 18 - Diagramma delle tabelle 

In questo diagramma, sono rappresentate tutte le tabelle che andranno a costituire la base 

dati e le relative associazioni. In particolare, sono state indicate in blu le foreign key 

presenti nelle varie tabelle e in rosso le foreign key, che sono anche chiavi primarie della 

tabella che le contiene. 

Infine, sono state previste due tabelle di appoggio, a supporto dei sistemi di notifica.  

In primo luogo, è stata prevista una tabella, “Notifies”, utile a tenere traccia della relazione 

tra “Events Log” e “Groups”. Questa relazione consentirà la ricostruzione dell’area di 

notifica per l’utente autenticato, in quanto sarà possibile vedere quali eventi debbano 

essere riportati nell’area di notifica dell’utente, a partire da tutti i gruppi a cui questo 

appartiene. 



 Progetto e sviluppo di un’applicazione web per la condivisione di file Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

47 

In secondo luogo, è stata prevista un’ultima tabella, “Deadlines”, utile a tenere traccia delle 

email di notifica inviate per la scadenza dei file. Questa tabella contiene, per ogni file del 

sistema cui è associata una data di scadenza, due campi booleani. Il primo diventa vero nel 

momento in cui l’email per la notifica dell’imminente scadenza del file è stata inviata. Il 

secondo, invece, diventa vero quando l’email per la notifica dell’avvenuta scadenza del file 

è stata inviata. Grazie a questa tabella, è possibile sapere quali email di notifica sono state 

già mandate. 

A questo punto, è stata abbastanza automatica la traduzione delle entità e delle relazioni 

nel modello logico della base dati.   

Traduzione entità 

USERS (id_user, user, type, password, email, street1, street2, postcode, 

city, country, telephone, fax, registration_date); 

 

FILES (id_file, id_user: USERS, id_folder: FOLDERS, file, storage, 

upload_date, deadline, size_byte, deleted); 

 

FOLDERS (id_folder, id_folder_containing: FOLDERS, folder, default, 

deleted, creation_date); 

 

TAGS (id_tag, tag); 

 

EVENTS (id_event, event); 

 

GROUPS (id_group, id_user: USERS, group, default, creation_date); 

 

Traduzione relazioni 

COMMENTS (id_comment, id_file: FILES, id_user: USERS, datetime, comment); 
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TAGGINGS (id_file: FILES, id_tag: TAGS); 

 

FILES ATTACHMENT (id_file_source: FILES, id_file_destination: FILES, 

datetime); 

 

MEMBERSHIPS (id_user: USERS, id_group: GROUPS, datetime); 

 

GROUPS SHARING (id_group: GROUPS, id_folder: FOLDERS, permissions, 

date_from, date_to); 

 

SETTINGS (id_user: USERS, id_event: EVENTS, send_notice); 

 

EVENTS LOG (id_event_log, id_event: EVENTS, id_user: USERS, object, type, 

before, datetime); 

 

Tabelle di appoggio 

NOTIFIES (id_event_log: EVENTS LOG, id_group: GROUPS); 

DEADLINES (id_file: FILES, in_expiring, expired); 

 

2.2.2 Progettazione architetturale 

Quest’attività ha come obiettivo la definizione dell’architettura complessiva del sistema da 

realizzare. Nell’ingegneria del software, esistono numerosi modelli progettuali di 

riferimento da seguire nella realizzazione di sistemi medio-grandi. Questi modelli sono 

detti pattern architetturali.  

Nel nostro caso, la scelta è ricaduta su uno dei pattern più diffusi nello sviluppo di 

applicazioni web object-oriented: il paradigma MVC, che sta per Model-View-Controller. 
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Figura 19 - Architettura MVC 

Questo pattern si basa sulla netta separazione tra la logica di business e la logica di 

presentazione del sistema ed è costituita da tre componenti: 

 il Model, che implementa la logica applicativa del sistema e si occupa 

dell’interazione con la base di dati; 

 la View, che implementa la logica di presentazione, ovvero si occupa di costruire le 

interfacce del sistema a partire dai dati forniti dal Controller; 

 il Controller, che implementa la logica di controllo del sistema, intercetta le richieste 

dell’utente e modifica gli stati degli altri componenti del pattern. 

Queste componenti sono da un lato complementari, in quanto comunicano e cooperano per 

il buon funzionamento dell’applicazione, e dall’altro indipendenti, arrecando una serie di 

notevoli vantaggi, quali: 

 maggiore riusabilità del codice, in quanto ogni componente, essendo indipendente 

dagli altri, può essere facilmente riutilizzato in altri progetti; 
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 maggiore manutenibilità dell’applicazione, in quanto il codice è compattato e 

dislocato nei vari componenti, che possono essere modificati senza inficiare sul resto 

del sistema; 

 naturale predisposizione al lavoro di team, dove ogni squadra impegnata nel progetto 

può dedicarsi allo sviluppo di un componente in maniera totalmente indipendente 

dallo sviluppo degli altri.  

Quest’ultima caratteristica del pattern MVC è risultata davvero preziosa nella definizione e 

separazione delle responsabilità dei vari componenti. Un esempio significativo di questo 

aspetto è stata la gestione delle URL
2
. 

Infatti, le URL devono essere gestite solo lato server e si vuole evitare che il Designer 

debba occuparsene, dato che la sua responsabilità deve essere solo quella di progettare e 

realizzare la veste grafica dell’applicazione.  

Il pattern MVC consente di andare proprio in questa direzione, in quanto saranno i 

controllori a occuparsi delle URL, passando alla vista solo delle variabili che le 

rappresentano. In questo modo, il Designer utilizzerà solo suddette variabili, senza doversi 

minimamente preoccupare della gestione delle URL. 

Come detto inoltre, le componenti di questo pattern sono indipendenti, ma anche 

complementari. Queste, infatti, devono comunicare tra loro per il funzionamento globale 

del sistema. Nel seguente Diagramma di sequenza sono mostrate le interazioni che 

avvengono tra Model, View e Controller nel rispondere a una richiesta dell’utente.  

 

                                                 

2
 In telecomunicazioni e informatica un Uniform Resource Locator o URL è una sequenza di caratteri che 

identifica univocamente l'indirizzo mnemonico di una risorsa in Internet, tipicamente presente su un server, 
rendendola accessibile a un client che ne fa richiesta attraverso l'utilizzo di un web browser. 
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Figura 20 - Diagramma di sequenza architettura MVC 

Come si vede, il browser dell’utente invia una richiesta HTTP che viene intercettata dal 

Controllore. Questo inoltra, eventualmente a seguito di alcuni controlli, i dati d’input 

ricevuti dall’utente al Model che, effettuate le dovute operazioni, ne restituisce il risultato. 

Il Controllore trasmette il risultato alla View, che si occupa di rielaborare l’interfaccia 

grafica da restituire al Controllore. Quest’ultimo invia la nuova interfaccia al browser 

dell’utente attraverso una risposta HTTP. 

2.2.3 Progettazione intermedia 

Definita l’architettura generale dell’applicazione, si è passati alla progettazione dei singoli 

moduli costituenti il Controller, il Model e la View. 
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In particolare, sono stati definiti a un primo livello di dettaglio i controllori 

dell’applicazione, le classi del Model e le interfacce della View. Il risultato di quest’attività 

è mostrato nel Package Diagram della figura seguente. 

 

Figura 21 - Diagramma dei package iniziale 

Per il Controller sono stati inizialmente individuati due controllori, uno per la gestione del 

login e uno per la gestione dell’home page dell’utente autenticato. 

Per il Model è stata individuata una classe per ogni entità significativa dell’applicazione 

(User, File, Folder, Group, Comment e Tag). Inoltre si è resa necessaria un’altra classe, 

Notify, per la gestione degli eventi e delle notifiche.  

Infine, per quanto riguarda la View sono state individuate due pagine da realizzare, una per 

il login e una per l’home page dell’utente autenticato. 
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Si osserva, infine, come dal diagramma mostrato nella figura 21 si evince che il Controller 

abbia accesso alle classi del Model e alle pagine della View. 

2.2.4 Progettazione di dettaglio 

L’ultimo passo che ha preceduto la fase d’implementazione è stato quello della 

progettazione di dettaglio, dove si sono ulteriormente raffinati i componenti 

dell’architettura MVC. 

Per quanto riguarda il Controller, ci si è resi conto della necessità di mantenere i controllori 

dell’applicazione più snelli possibili. La possibilità di avere controllori snelli costituiti da 

un numero limitato d’istruzioni arreca, infatti, notevoli vantaggi in termini di leggibilità, 

riusabilità e manutenibilità del codice. 

Per questi motivi si è deciso di costruire un controllore per ogni entità significativa del 

sistema, ovvero per ogni classe del Model. Quindi, per il Controller sono stati individuati 

un controllore che gestisca le operazioni sugli utenti, uno per quelle sui file, uno per quelle 

sulle cartelle, uno per quelle sui gruppi e altri due che gestiscano rispettivamente le 

operazioni sui tag e sui commenti, oltre a quello per le notifiche.  

Come detto, il modello rappresenta, invece, la logica di business e le classi hanno 

l’obiettivo principale di implementare le funzionalità del sistema e di modificare lo stato 

della base di dati. A seguito di queste considerazioni, è stata definita una struttura 

dettagliata delle classi del modello, in modo da creare precise indicazioni e vincoli da 

rispettare in fase di implementazione. Il risultato finale è stato il seguente Diagramma delle 

classi. 
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Figura 22 - Diagramma delle classi 

Nella progettazione delle classi sono state fatte le seguenti scelte di progetto: 

 ogni classe deve avere un unico attributo identificatore con visibilità pubblica in 

quanto è un dato che sarà acceduto solo dai nostri controllori; 

 per le classi User, File, Folder e Group è stato previsto un unico metodo dinamico 

search( ) che consente di risalire a qualsiasi informazione dell’oggetto presente nella 

base di dati. In questo modo si è evitato di creare tanti singoli metodi per accedere a 

ogni attributo dell’oggetto; 

 per queste stesse classi sono state previste le quattro funzioni base CRUD (Create, 

Read, Update, Delete); 
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 nella classe User è stato definito un metodo pubblico is_bo( ), per controllare che 

l’utente autore di una certa azione sul sistema sia un operatore aziendale o meno. 

Questo metodo implementa buona parte del sistema di gestione dei permessi; 

 la classe Store è stata progettata in vista del cambiamento, prevedendo che in futuro 

l’applicazione possa affidare la gestione e la memorizzazione dei file in cloud 

computing e non ai server interni all’azienda. 

In ultima analisi, è stata dettagliatamente progettata anche la veste grafica 

dell’applicazione e, di conseguenza, le pagine costituenti la View. Durante questa attività 

si è fatto riferimento ai modelli descritti nella fase di Microanalisi, trattati all’inizio di 

questo capitolo. 

Il layout dell’applicazione deve avere la seguente struttura, mostrata anche graficamente in 

figura 23: 

 un header, che dovrà contenere il banner e il logo dell’applicazione; 

 una barra di navigazione, nella quale dovranno essere presenti i dati dell’utente 

autenticato e un menù orizzontale con le voci per le impostazioni personali, l’area di 

notifica e il logout dal sistema; 

 un contenitore centrale a tre colonne in cui: 

o la colonna sinistra dovrà contenere le funzionalità azionabili dall’utente; 

o la colonna centrale dovrà contenere i file e le cartelle; 

o la colonna destra dovrà contenere le informazioni relative al file o alla cartella 

selezionata; 

 un footer, che dovrà contenere altre informazioni aggiuntive. 
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Figura 23 - Layout applicazione 

Una pagina web può essere costruita mediante un unico file HTML, ma questo approccio 

diventa deprecabile nel momento in cui si vogliano costruire delle pagine, il cui contenuto 

sia generato dinamicamente e il codice risulti facilmente leggibile, riutilizzabile e 

manutenibile. 

Per raggiungere tale obiettivo, si è deciso di applicare il concetto di modularità anche alla 

veste grafica. Il template è stato quindi suddiviso in moduli separati e interdipendenti. 

Quest’approccio ci ha portato ad avere tanti template separati, ognuno dei quali costituito 

da un numero davvero esiguo di linee di codice. La pagina HTML da restituire al browser 

dell’utente è poi costruita assemblando i singoli moduli.  

In definitiva, la struttura complessiva dell’intero sistema può essere riassunta dal seguente 

diagramma dei package, dove nel Controller sono stati inseriti i controllori progettati per 

l’applicazione, nel Model è stato inserito il diagramma delle classi mostrato in figura 22, 

mentre nella View è stato inserito un numero notevolmente limitato di template, poiché in 
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essa si è raggiunto un livello di modularità talmente alto, che non consente di riportarne 

l’intera struttura in un unico diagramma, mantenendone allo stesso tempo inalterata la 

leggibilità. 

 

Figura 24 - Diagramma dei package finale 
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Capitolo 3. 

Scelte implementative 

 

 

 

Introduzione 

In questo capitolo sarà fornita una descrizione di tutti gli strumenti e le tecnologie adottate 

in fase d’implementazione, seguita da alcuni esempi significativi di codice per 

l’applicazione. 

3.1 Client side e Server side 

Il principio di funzionamento delle applicazioni web prevede un client che invia delle 

richieste HTTP al server, il quale, a seguito di eventuali elaborazioni, restituisce la risorsa 

oggetto della richiesta. 

In tale contesto è quindi importante distinguere la programmazione Server side (o lato 

Server) da quella Client side (o lato Client). Infatti, mentre la prima costituisce il back-end 

dell’applicazione, ovvero la logica applicativa presente sui Server Web, che si occupa di 

elaborare la richiesta del client, la seconda costituisce il front-end del sistema, che si 

occupa principalmente di mostrare i risultati dell’elaborazione al client.  
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Esistono numerose soluzioni e tecnologie per entrambi gli ambiti e nei prossimi paragrafi 

saranno mostrate quelle utilizzate per la realizzazione di File Share. 

3.2 LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 

Per quanto riguarda lo sviluppo lato server è stata utilizzata la piattaforma LAMP, che è 

una delle più diffuse a livello mondiale e tra i suoi punti di forza vanta un’ottima e 

consolidata compatibilità e interoperabilità tra le sue varie componenti, tutte open source: 

 GNU/Linux; 

 Apache HTTP Server; 

 MySQL; 

 PHP, Perl o Python. 

 

Figura 25 - Piattaforma LAMP 

GNU/Linux è un sistema operativo Unix-like molto diffuso in ambito server, data la sua 

particolare attenzione ai problemi di sicurezza e la sua nativa compatibilità con altre 

piattaforme server-oriented. 

Apache è un web server molto diffuso in grado di operare in ambiente sia Linux sia 

Microsoft. Questo presenta un’architettura modulare, dove ogni modulo svolge delle 

specifiche funzioni a ogni richiesta del client. I moduli sono: 

 Core: programma principale composto da un ciclo sequenziale di chiamate ai 

moduli; 
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 Translation: traduce la richiesta del client; 

 Acces Control: controlla eventuali richieste dannose; 

 MIME Type: verifica il tipo di contenuto; 

 Response: invia la risposta al client e attiva eventuali procedure; 

 Logging: tiene traccia di tutto ciò che è stato fatto. 

Il core suddivide la richiesta ai vari moduli in modo sequenziale, usando i parametri di 

uscita di un modulo come parametri di accesso per l'altro, creando così l'illusione di una 

comunicazione orizzontale fra i moduli. Sopra il ciclo del core c'è un ulteriore ciclo di 

polling svolto da un demone che interroga continuamente le linee logiche da cui possono 

pervenire messaggi di richiesta. 

 

Figura 26 - Architettura Apache 

MySQL è il DBMS relazionale open source più conosciuto al mondo grazie alle sue 

prestazioni veloci, all’elevata affidabilità e alla sua facilità d'uso. Una delle principali 

caratteristiche di MySQL è la vasta gamma di motori di memorizzazione che mette a 

disposizione. Un motore di memorizzazione, o storage engine, definisce la struttura delle 

tabelle e le modalità con cui queste vengono memorizzate. Ogni storage engine ha delle 
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specifiche caratteristiche prestazionali, in termini di memoria utilizzata, velocità di 

elaborazione, supporto delle transazioni e tante altre. 

La nostra scelta è ricaduta su MyISAM, lo storage engine predefinito in MySQL. Questo è 

molto veloce e richiede poche risorse, sia in termini di memoria RAM, sia di spazio su 

disco. Il suo limite principale rispetto ad alcuni altri motori, come InnoDB, consiste nel 

mancato supporto delle transazioni e delle integrità referenziali, caratteristiche che sono 

state implementate al livello applicativo.  

Un’altra motivazione che ha portato all’utilizzo di MyISAM è che questo è il motore di 

database più diffuso in ambito di hosting e quindi permette di avere un numero più alto di 

potenziali clienti, che non hanno accesso ad un server interno all'azienda (housing
3
). 

L’ultima componente della piattaforma LAMP è il linguaggio di scripting server side e la 

nostra scelta è ricaduta su PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), che è un linguaggio open 

source molto diffuso che fornisce un gran numero di API per l’interfacciamento con 

diversi database, tra cui ovviamente MySQL e diversi web server, tra cui Apache. 

In particolare, è stato utilizzato il PHP 5 che supporta la programmazione object oriented. 

3.3 Framework Carassio 

Per il PHP esistono numerosi framework, ovvero insiemi di librerie software che facilitano 

e supportano lo sviluppo di applicazioni complesse. Questi framework si differenziano in 

base alle caratteristiche e alle funzionalità che mettono a disposizione dello sviluppatore. 

Nella seguente figura è mostrato un resoconto di tutti i framework PHP e delle relative 

caratteristiche. 

 

                                                 

3
 L'housing consiste nella concessione in locazione a un utente di uno spazio fisico, generalmente all'interno 

di appositi armadi detti rack, dove inserire il server, di proprietà del Cliente. Tipicamente i server vengono 
ospitati in webfarm o Data Center in cui si garantisce un'attenta gestione degli aspetti hardware, software 
ed infrastrutturali. 
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Figura 27 - Framework PHP 

Tra le principali caratteristiche di un framework PHP possiamo annoverare: 

 supporto di PHP 5 per la programmazione object oriented; 

 organizzazione della piattaforma secondo l’architettura MVC; 

 interfacciamento con diversi database; 

 utilizzo di un sistema a template; 

 presenza di moduli vari per la validazione e l’XHR
4
. 

La nostra scelta è ricaduta su Carassio, un framework giovane e open source sviluppato 

dalla stessa azienda presso cui è stata svolta l’attività di tirocinio.  

Carassio è nato con l’obiettivo di fornire agli sviluppatori uno strumento di supporto 

potente ma allo stesso tempo semplice, al fine di ridurre i tempi di apprendimento dello 

sviluppatore, che può così dedicarsi il prima possibile al proprio progetto. 

                                                 

4
 XHR sta per XMLHttpRequest ed è un elemento fondamentale della tecnica di sviluppo web conosciuta con 

l'acronimo Ajax. Questa consente la realizzazione di applicazioni web dinamiche ed interattive in cui le richieste 
effettuate dal client al server avvengono dinamicamente senza il ricaricamento della pagina. 
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Due concetti molto importanti dell’ingegneria del software sono la modularità e il riuso del 

codice e Carassio li rispetta pienamente, dato che integra diversi tra i migliori e più 

affidabili strumenti che il mondo dell’open source propone. 

Nella seguente figura sono schematizzate le caratteristiche e le funzionalità messe a 

disposizione da Carassio. 

 

Figura 28 - Caratteristiche Framework Carassio 

Come si vede, il framework supporta il PHP 5 ed è strutturato secondo il pattern 

architetturale MVC. Inoltre fornisce le API per l’interfacciamento con due database, 

MySQL e SQLITE, oltre a quelle per la validazione, l’autenticazione e per le chiamate 

XHR. 

Per quanto riguarda, infine, la logica di presentazione, Carassio fa uso di un sistema a 

template. 

3.4 Smarty template engine 

Un template è un modello, che descrive come devono essere utilizzate le informazioni. 

In esso i dati vengono sostituti da quelli che potremmo definire dei segnaposti e si hanno a 

disposizione dei comandi per la loro manipolazione. Il template, successivamente, viene 

processato da quello che viene chiamato il template engine. Esso sostituisce i segnaposti 

con i dati reali ed esegue i comandi presenti per la loro manipolazione. Il risultato di questo 

processo è il documento finale, generalmente la pagina che sarà poi inviata all'utente. 

Usare un template engine significa avere a disposizione il classico linguaggio HTML, 

dotato però di tutti quei costrutti propri dei linguaggi di programmazione, come i controlli, 

i cicli etc… 
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Il template engine utilizzato in Carassio è Smarty, altro ottimo prodotto open source. 

Questo strumento, scritto in PHP, è assolutamente indispensabile per l’adozione 

dell’architettura MVC, in quanto consente di separare drasticamente la logica applicativa 

da quella di presentazione. In questo modo chi si occupa della programmazione lato server 

non deve minimamente preoccuparsi di come le informazioni saranno mostrate all’utente, 

mentre chi si occupa della programmazione lato client non deve preoccuparsi di come le 

informazioni da mostrare siano state elaborate.  

 

Figura 29 - Smarty Template Engine 

In figura 24 è mostrato il processo di creazione della pagina HTML, con il template engine 

(nel nostro caso Smarty) che riceve da un lato il template, dall’altro i dati passati dallo 

script PHP, e popola con questi la pagina che viene poi restituita all’utente.  
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3.5 HTML e CSS 

Per quanto riguarda la programmazione lato client, sono stati utilizzati gli standard de 

facto, l’HTML e il CSS. 

L’HTML, o HyperText Markup Language, non è un linguaggio di programmazione (in 

quanto non prevede alcuna definizione di variabili, strutture dati, funzioni, strutture di 

controllo) ma solamente un linguaggio di markup, che descrive le modalità di 

impaginazione, formattazione o visualizzazione grafica (layout) del contenuto, testuale e 

non, di una pagina web attraverso tag di formattazione. In particolare, è stato utilizzato 

l’XHTML, che con HTML5 sarà sempre più utilizzato sia nei dispositivi mobile che nei 

sistemi operativi di ultima generazione. La sintassi di questo linguaggio è definita dal W3C 

(World Wide Web Consortium), che ha deprecato l’assegnazione di qualsiasi stile 

all’interno dell’HTML stesso.  

Questo, infatti, deve essere definito attraverso un altro linguaggio, il CSS, o Cascading 

Style Sheets. Questo consente di separare da un lato la struttura, ovvero il layout della 

pagina, dal suo stile, ovvero da quell’insieme di regole che ne definisce l’aspetto estetico. 

Data l’importanza che questo linguaggio ha assunto negli ultimi anni, in futuro saranno 

sempre più utilizzati i framework CSS, come Compass, BluePrint e YUI. Grazie 

all’utilizzo dei fogli di stile è stato possibile definire due diversi aspetti per l’applicazione, 

basati entrambi però sullo stesso layout. 

Una delle principali difficoltà riscontrate nella realizzazione della veste grafica 

dell’applicazione è stata la compatibilità con i diversi browser esistenti. Infatti, uno dei 

maggiori problemi da affrontare per un web designer è proprio quello di realizzare 

un’interfaccia grafica cross-browser, che possa cioè essere renderizzata in modo identico 

da diversi browser. Quelli su cui è stata testata l’applicazione sono Mozilla Firefox, 

Google Chrome e Internet Explorer. 
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3.6 Javascript e jQuery 

Con il termine Web 2.0 si intende uno stato di evoluzione del World Wide Web, nel quale 

le applicazioni consentono uno spiccato livello di interazione tra il sito e l'utente. 

Prerequisito fondamentale per fornire questa caratteristica è Javascript, il linguaggio di 

scripting client side più utilizzato al mondo. 

Questo è un linguaggo debolmente tipizzato che non dispone nativamente dei costrutti 

tipici della programmazione orientata agli oggetti presente in altri linguaggi come Java o 

C++. In futuro però sarà un linguaggio sempre più utilizzato e questo ha spinto molte 

società di sviluppo software e programmatori freelance a sviluppare dei framework ad-hoc, 

che rendano più semplice e veloce lo sviluppo web in Javascript. Tra i più famosi e 

utilizzati ci sono sicuramente MooTools e jQuery. 

Il primo è un framework completamente object-oriented, in quanto mette a disposizione 

dello sviluppatore tutti quei costrutti dell’OOP che Javascript non supporta nativamente. 

Il secondo, invece, è un framework cross-browser la cui caratteristica peculiare è racchiusa 

tutta nel suo motto, “do more, write less”. Infatti, la potenza di jQuery sta proprio 

nell’esiguo numero di linee di codice necessarie a effettuare elaborazioni, che ne 

richiedono molte di più in qualsiasi altro framework Javascript. Inoltre, anche jQuery, 

attraverso opportuni moduli, consente allo sviluppatore di programmare ad oggetti. 

Esistono comunque numerosi altri framework tra i quali Dojo, Prototype, Script.aculo.us, 

Ext JS e anche dei colossi come Google e Facebook fanno uso di framework proprietari, a 

conferma della grande importanza che sta acquisendo il linguaggio Javascript. 

La scelta è però ricaduta su jQuery, viste le tante caratteristiche che attualmente lo rendono 

uno dei framework Javascript più diffusi e affidabili, come dimostrano i seguenti grafici, 

che costituiscono il risultato di un sondaggio atto a rilevare quale fosse il framework 

Javascript più utilizzato tra centinaia di sviluppatori web. 
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Figura 30 - Sondaggio framework JS, preferenze 

Questo primo grafico mostra come jQuery sia indiscutibilmente il framework Javascript 

preferito dalla maggior parte degli sviluppatori web. La distanza dagli altri è davvero 

considerevole e questo è il risultato di una serie di vantaggi di questo framework. 
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Figura 31 - Sondaggio framework JS, qualità documentazione 

Innanzitutto jQuery gode di una ottima documentazione, che guida in modo semplice e 

completo lo sviluppatore al suo utilizzo. 

 

Figura 32 - Sondaggio framework JS, qualità della community 
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Altro grande vantaggio di jQuery è l’essere seguito da una attiva community di supporto 

pronta a risolvere nuove problematiche e a fornire sostegno agli sviluppatori. 

 

Figura 33 - Sondaggio framework JS, performance 

Questo grafico, invece, mostra come anche per quanto riguarda le performance jQuery si 

piazza tra i primi della categoria. 
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Figura 34 - Sondaggio framework JS, facilità d'implementazione 

Da quest’altro grafico si evince che, anche per quanto riguarda la semplicità 

d’implementazione, jQuery primeggia. Questa caratteristica è uno dei principali punti di 

forza di questo framework, che riesce a essere appreso dagli sviluppatori davvero in poco 

tempo. 

 

Figura 35 - Sondaggio framework JS, plugin 
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Infine, un altro punto di forza di jQuery è il grande numero di plugin, messe a disposizione 

da altri sviluppatori, facili e pronte all’uso. Oltre alle plugin di terze parti, jQuery mette a 

disposizione anche la User Interface, una libreria che fornisce astrazioni per interazioni e 

animazioni di basso e alto livello e tanti widget personalizzabili, che è possibile utilizzare 

per creare applicazioni web altamente interattive in modo estremamente semplice. 

3.7 Esempi di codice 

Nei seguenti sotto paragrafi saranno mostrati degli esempi significativi di codice. 

Gli esempi riguarderanno: 

 l’upload di un file; 

 l’assegnazione di permessi ad una cartella; 

 la creazione di un gruppo; 

 la creazione dell’area di notifica; 

 il chron che monitora le scadenze dei file. 

Infine, sarà mostrato un esempio di codice prettamente lato client, che mette in mostra tutta 

la potenza di un sistema a template come Smarty. 

3.7.1 Upload file 

L’upload di un file consente a un utente di caricare un file nel sistema. Quest’operazione 

avviene in diversi passi successivi. Innanzitutto il sistema deve verificare che l’utente 

abbia i permessi per effettuare l’operazione. In tal caso, i file caricati dall’utente sono 

trasferiti in una cartella temporanea, dalla quale devono essere presi e trasferiti nel 

repository di destinazione. Nel nostro caso, questo è il server interno all’azienda, ma 

potrebbe anche essere qualsiasi altro server presente in cloud. 

Secondo il pattern MVC, il controllore file.php deve occuparsi di intercettare l’azione 

eseguita dall’utente mentre la classe del modello file.class.php deve fornire le funzionalità 

per la memorizzazione dei file caricati. 
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if(carassio::$action == 'upload') { 

... 

...  

}  

 

Questa parte di codice del controllore file.php si occupa di intercettare l’azione di upload 

da parte dell’utente. 

$fo = new fs_folder($path); 

if($fo->check_permissions('upload', $user['id_user'])) { 

 ... 

 ... 

} else { 

      $ss->set('no_permissions', true); 

} 

 

La funzione check_permissions si occupa di verificare se l’utente che ha invocato l’azione 

di upload ha i permessi per effettuare tale operazione. In caso negativo, viene settata una 

variabile da passare alla view, che deve avvisare l’utente dell’errore riscontrato. 

{if $no_permissions === true} 

    <script type="text/javascript"> 

         window.alert("Non hai i permessi necessari per questa 

operazione!"); 

   </script> 

{/if} 

 

Questo è il codice Smarty e Javascript che mostra una finestra di avviso all’utente nel caso 

sia riscontrata una violazione dei permessi. 
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Al contrario, se l’utente ha i permessi per caricare un file, il sistema si occupa di trasferire i 

file caricati dalla cartella temporanea a quella di destinazione sul server e di memorizzare 

le informazioni dei file nel database.  

foreach($filespath as $fp) { 

          // move current file from writable folder to store folder 

          $info = fs_store::store($fp, $table[$fp], 

fs_folder::path_string($path, $user_obj->get_root())); 

          // creation of info to store into database 

          $files[] = array( 

            'name'      => $table[$fp], 

            'storage'   => $info['storage'], 

            'size_byte' => $info['size_byte']); 

 } # foreach 

 // insert file's info into database 

 $id_files = $file->upload($user['id_user'], $path, $files); 

 

store è un metodo statico della classe fs_store che si occupa di spostare i file dalla cartella 

temporanea a quella di destinazione sul server. Questo metodo è stato implementando in 

vista del cambiamento, prevedendo che l’applicazione possa appoggiarsi in futuro a server 

esterni in cloud computing. 

  /** 

  * Moves a file to a destination folder 

  * 

  * @param string Temporary path of file 

  * @param string New filename 

  * @param string Destination path 

  * @param string Store engine (local|cloud) 

  * @return array 

  */ 
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  public static function store($filepath, $filename, $destination = '', 

$case = STORE_ENGINE) { 

    switch ($case) { 

 

      case 'local': 

  ... 

  ... 

        break; 

 

 

      case 'cloud': 

        # future development 

        break; 

    } 

    return $info; 

  } # store 

 

upload è, invece, un metodo pubblico della classe fs_file che si occupa di memorizzare le 

informazioni dei file caricati nel database e di registrare l’evento per l’area di notifica. 

  /** 

  * Insert uploading file's info into database 

  * Returns true if all files have been uploaded, otherwise it returns 

the name of the files that have not been uploaded 

  * 

  * @param integer User's Primary Key 

  * @param integer Folder's Primary Key 

  * @param mixed $files Files to upload 

  * @return mixed 

  */ 

  public function upload($id_user, $id_folder, $files) { 
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    $return = true; 

    // database object allocation 

    $db = new carassio_pdo(); 

    // create files on database 

    foreach($files as $k => $f) { 

      // new file's name control 

      if(!$db->v("SELECT file FROM files WHERE id_folder='$id_folder' AND 

file='$f[name]'")) { 

        $id_file[$k] = $db->pk_insert('files', array( 

          'id_user'   => $id_user, 

          'id_folder' => $id_folder, 

          'file'      => $f['name'], 

          'storage'   => $f['storage'], 

          'size_byte' => $f['size_byte'] 

          )); 

         if($id_file[$k]) 

          // notify log 

          fs_notify::event_log('nuovo', $id_user, $id_file[$k], 'files', 

$id_folder); 

      } else 

        $return[] = $f['name']; 

    } # foreach 

    return $id_file; 

  } # upload 

 

Questo metodo, controlla in fase di upload che nella cartella corrente non ci siano altri file 

che abbiano il nome di uno di quelli caricati. In tal caso, il file incriminato non viene 

salvato e il metodo restituisce i nomi dei file che non sono stati caricati, in modo da poter 

mostrare un apposito messaggio all’utente.  
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3.7.2 Assegnazione permessi 

Questa funzionalità consente a un utente business operator di assegnare i permessi di 

accesso a una cartella. L’utente nell’assegnare i permessi deve specificare i gruppi, che 

dovranno condividere la cartella, il tipo di permesso (intermediate o limited) e eventuali 

limiti temporali entro i quali la cartella deve essere condivisa. 

Per questa funzionalità sono coinvolti il controllore folder.php, che deve intercettare 

l’azione dell’utente per assegnare nuovi permessi a una cartella, e la classe del modello 

folder.class.php, che deve inserire i nuovi permessi nel database. 

if(carassio::$action == 'permissions') { 

 ... 

 ... 

}  

 

Questa parte di codice del controllore folder.php si occupa di intercettare l’azione per 

assegnare nuovi permessi da parte dell’utente business operator. 

if($after = $fo_permissions->after()) { 

  $folder = new fs_folder($after['id']); 

  if(!$folder->permissions('edit', $user['id_user'], $after['groups'], 

$after['permission'], $after['date_from'], $after['date_to'])) 

      $ss->set('no_permissions', true); 

  else 

      fs_notify::event_log('modifica', $user['id_user'], $folder-

>id_folder, 'folders'); 

  } # permissions 
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Questo blocco di codice, invece, richiama la funzione del modello permissions, 

occupandosi anche di gestire un’eventuale violazione dei permessi e di registrare l’evento 

per l’area di notifica. 

La parte di codice della funzione permissions che si occupa di settare i nuovi permessi è la 

seguente. Questa controlla che sulla cartella selezionata non siano già presenti dei 

permessi. Nel caso fossero presenti, li aggiorna, altrimenti ne definisce di nuovi. 

if ( $db->v("SELECT id_group FROM `groups sharing` WHERE 

id_group='$id_group' AND id_folder='$this->id_folder'")) { 

              $db->pk_update('`groups sharing`', array( 

                'permissions' => $permission, 

                'date_from'   => $date_from ? $date_from : null, 

                'date_to'     => $date_to ? $date_to : null),  

array('id_group', 'id_folder'), array($id_group, $this->id_folder)); 

            } else { 

              $db->pk_insert('`groups sharing`', array( 

                'id_group'    => $id_group, 

                'id_folder'   => $this->id_folder, 

                'permissions' => $permission, 

                'date_from'   => $date_from ? $date_from : null, 

                'date_to'     => $date_to ? $date_to : null)); 

}  

3.7.3 Creazione gruppo 

Questa funzionalità consente a un utente business operator di creare un nuovo gruppo. 

L’utente deve inserire il nome da assegnargli e gli utenti che ne devono fare parte. 

L’azione attivata dall’utente deve essere intercettata dal controllore group.php, mentre 

l’inserimento del nuovo gruppo nel database è affidata alla classe group.class.php. 

if(carassio::$action == 'new') { 

 ... 
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 ... 

}  

 

Questa parte di codice del controllore group.php si occupa di intercettare l’azione per la 

creazione di un nuovo gruppo. 

$group = new fs_group(); 

    $id_group = $group->create($user['id_user'], $after['name'], 

$after['users']); 

    // notify 

    if($id_group) { 

    fs_notify::event_log('nuovo', $user['id_user'], $id_group, 'groups'); 

    } 

 

Questo blocco di codice, invece, si occupa di richiamare il modello per la creazione del 

gruppo nel database e di registrare l’evento per l’area di notifica. 

La creazione del gruppo nel database avviene in due passi successivi. Prima viene creato il 

gruppo, dopo aver controllato che non ne esista un altro con lo stesso nome. 

   ... 

   ... 

    if($db->v("SELECT * FROM groups WHERE `group`='$name'")) 

      return $return; 

    // create group 

    $this->id_group = $db->pk_insert('groups', array('id_user'=>$id_user, 

'`group`'=>$name)); 

   ... 

   ... 
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Poi vengono assegnati al gruppo solo gli utenti membri indicati dal business operator che 

esistono nel sistema. 

foreach($users as $u) { 

      $id_user = $db->v("SELECT id_user FROM users WHERE user='$u'"); 

      // create the membership only if user exists 

      if($id_user) { 

        if(!$db->v("SELECT id_user FROM memberships WHERE 

id_group='$this->id_group' AND id_user='$id_user'")) { 

          $db->pk_insert('memberships', array('id_user' => $id_user, 

'id_group' => $this->id_group)); 

          // notify 

          fs_notify::event_log('associazione', $admin, $id_user, 

'users'); 

          $return = true; 

        } # already exist 

      } # not exist 

    } # foreach 

3.7.4 Area di notifica 

L’area di notifica è la pagina nella quale l’utente può prendere visione di tutti gli eventi che 

si sono manifestati sul sistema.  

Per visionare l’area di notifica l’utente richiama il controllore notice.php, il quale si occupa 

semplicemente di invocare la classe notify.class.php e di passare alla View i dati da 

visualizzare. 

// Get user logged from session 

$user = $ss->get('user'); 

 

 

$events = fs_notify::get($user); 
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$tp->assign('events', $events); 

$tp->display('notice.tpl'); 

 

Questo blocco di codice recupera prima le informazioni relative all’utente loggato, in 

modo da filtrare le notifiche da recuperare e mostrare nell’area di notifica. 

Get è una funzione statica della classe fs_notify, che si occupa di recuperare le notifiche da 

mostrare a un determinato utente. Se questo è il business operator, la funzione recupera 

tutte le notifiche presenti nel database, altrimenti solo quelle che interessano l’utente 

loggato. 

  /** 

  * Get all notifies for a user 

  * 

  * @param array User's info 

  * @return array 

  */ 

  public static function get($user) { 

    $db = new carassio_pdo(); 

    // retrieve event logs for $user 

    if($user['type'] == 'business operator') 

      $logs = $db->rs("SELECT id_event_log, type FROM `events log` ORDER 

BY datetime DESC LIMIT 0,30"); 

    else 

    $logs = $db->rs("SELECT n.id_event_log, el.type FROM notifies AS n, 

memberships AS m, `events log` AS el WHERE m.id_user={$user['id_user']} 

AND m.id_group=n.id_group AND el.id_event_log=n.id_event_log ORDER BY 

el.datetime DESC LIMIT 0,30"); 

    foreach($logs as $log) { 

      $pk = self::get_pk($log['type']); 

      $name = self::get_name($log['type']); 
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      $events[] = $db->kv("SELECT e.event AS evento, u.user AS subject, 

el.datetime AS data, el.before, t.$name FROM events AS e, users AS u, 

{$log['type']} AS t, `events log` AS el WHERE e.id_event=el.id_event AND 

el.id_user=u.id_user AND el.object=t.$pk AND 

el.id_event_log={$log['id_event_log']}"); 

    } 

    return $events; 

  } # get 

3.7.5 Scadenze file 

Una delle principali funzionalità di File Share è la sua capacità di rilevare le scadenze dei 

file e di notificarle agli utenti interessati. 

Per implementare questa funzionalità è stato realizzato un particolare controllore, 

deadlines.php, che, quando è mandato in esecuzione, controlla le scadenze di tutti i file e, 

laddove trovi un file scaduto o in scadenza, notifica tutti gli utenti interessati. 

Prima vengono trovati eventuali file in scadenza e tutti gli utenti interessati alla notifica: 

// max number of days before expiring 

$margin = 10; 

 

// search files in expiring not yet notified 

$files = fs_file::expire('expiring', $margin); 

 

// Gets email of users to notify 

$users = fs_file::users_to_notify($files); 

 

e vengono inviate le email di notifica solo agli utenti che non sono stati già notificati: 

// Send email to user to notify 

foreach($files as $file) { 

  if(!fs_file::sent('check_expiring', $file['id_file'])) { 
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    $tp->assign('file', $file['file']); 

    $tp->assign('expire_in', $file['expire_in']); 

    foreach($users[$file['id_file']] as $user) { 

      $tp->assign('user', $user); 

      $email = $tp->fetch('email/email_in_expiring.tpl'); 

      $email = explode("***\n", $email); 

      // send action 

      $em = new carassio_email(CARASSIO_SITE_EMAIL_MAILER); 

      $em->subject($email[0]); 

      $em->text($email[1]); 

      if($em->send($user['email'])) 

        fs_file::sent('expiring', $file['id_file']); 

    } # users 

  } # if 

} # files 

 

Poi vengono cercati eventuali file scaduti e gli utenti interessati alla notifica: 

// search files expired not yet notified 

$files = fs_file::expire('expired'); 

 

// Gets email of users to notify 

$users = fs_file::users_to_notify($files); 

 

E vengono mandate le email come prima: 

// Send email to user to notify 

foreach($files as $file) { 

  if(!fs_file::sent('check_expired', $file['id_file'])) { 

    $tp->assign('file', $file['file']); 

    foreach($users[$file['id_file']] as $user) { 

      $tp->assign('user', $user); 
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      $email = $tp->fetch('email/email_expired.tpl'); 

      $email = explode("***\n", $email); 

      // send action 

      $em = new carassio_email(CARASSIO_SITE_EMAIL_MAILER); 

      $em->subject($email[0]); 

      $em->text($email[1]); 

      if($em->send($user['email'])) 

        fs_file::sent('expired', $file['id_file']); 

    } # users 

  } # if 

} # files 

 

L’invio delle email avviene attraverso le API messe a disposizione dal framework 

Carassio, mentre per la definizione del loro contenuto è stato usato un template dedicato, in 

modo da poter separare la logica applicativa, che si occupa dell’invio delle email, da quella 

di presentazione, che si occupa, invece, della definizione della loro struttura.    

Il controllore descritto deve essere mandato in esecuzione periodicamente con un periodo 

di un’ora. Per fare questo è stato assegnato al crontab
5
 di Apache un cronjob

6
, ovvero un 

programma da mandare in esecuzione a determinati istanti di tempo.  

La sintassi che consente di definire un nuovo cronjob è la seguente: 

* * * * * comando da eseguire 

 

                                                 

5
 Nei sistemi operativi Unix e Unix-like, il comando crontab consente la pianificazione di comandi, ovvero 

consente di registrarli presso il sistema per essere poi mandati in esecuzione periodicamente. Lo stesso 
nome «crontab» si riferisce anche ai file utilizzati dal comando crontab come «registri» dei comandi 
pianificati. Generalmente, crontab usa un demone, chiamato crond, che è costantemente in esecuzione in 
background e, una volta al minuto, legge i contenuti del registro dei comandi pianificati ed esegue quelli per 
cui si è esaurito il periodo di attesa. 

6
 Un cronjob è un comando mandato in esecuzione da crontab. 
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dove i primi cinque campi servono a definire il periodo di esecuzione del job, in particolare 

i campi indicano nell’ordine: 

1. minuto 

2. ora 

3. giorno del mese 

4. mese 

5. giorno della settimana 

in cui il job deve essere mandato in esecuzione, mentre la parte restante del comando 

indica quale programma deve essere eseguito. 

Nel nostro caso, l’obiettivo è mandare il controllore deadlines.php in esecuzione ogni ora, 

per cui il cronjob definito è stato il seguente: 

0 * * * * /usr/bin/php5 /home/web208/web/Vincenzo/deadlines.php &> 

/dev/null 

 

La seconda parte del comando è costituita da tre parametri. Il primo serve a indicare ad 

Apache quale interprete di linguaggio utilizzare (nel nostro caso PHP5), il secondo indica 

il path del controllore da mandare in esecuzione, mentre il terzo serve a evitare che Apache 

mandi all’utente proprietario del job un’email con gli output eventualmente restituiti dal 

controllore mandato in esecuzione.  

Grazie a questo meccanismo, è stato implementato il sistema di notifica automatica per le 

scadenze dei file. 

Nella seguente figura, è mostrata l’email di notifica mandata a un utente in presenza di un 

file in scadenza. 
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Figura 36 - Esempio email automatica di notifica 

3.7.6 Autocompletamento 

In quest’ultimo paragrafo, è mostrato un esempio di codice lato client, con il quale si vuole 

mostrare l’utilità e la potenza di un sistema a template come Smarty, che consente di 

rendere parametrico non solo il codice HTML (template), ma anche quello Javascript. 

Nel secondo capitolo abbiamo visto che, tra le specifiche dell’applicazione, c’è la capacità 

di suggerire all’utente dei dati durante la digitazione. Nell’informatica, questa funzionalità 

va sotto il nome di autocompletamento e, per realizzarla, si è ricorso alla User Interface di 

jQuery. 

L’obiettivo è stato quello di parametrizzare il codice presente nella documentazione di 

jQuery in modo da adattare l’autocompletamento a situazioni ed esigenze diverse. Tutto 

questo è stato possibile grazie a Smarty. 

Innanzitutto, è stata scritta la seguente funzione Javascript, nella quale è stato inserito il 

codice suggerito nella documentazione di jQuery per l’utilizzo dell’autocompletamento. 

function set_autocomplete(availableTags, sel, multiple) { 

 

    if(multiple) { 

     ... 

 ... 

    } else { 
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        ... 

    ... 

    } // multiple values or single value 

}; 

 

La funzione accetta tre valori in ingresso, dove il primo indica i possibili valori da 

suggerire all’utente durante la digitazione, il secondo è il selettore che individua il campo 

dove l’utente andrà a digitare e cui deve essere associata la funzione di 

autocompletamento, mentre l’ultimo serve a specificare se l’autocompletamento deve 

essere a valore singolo o multiplo. 

Questa funzione è richiamata da uno script Javascript parametrizzato in Smarty. Questo 

script, mostrato nel seguente blocco di codice, si occupa di costruire e passare i tre 

parametri d’ingresso alla funzione di autocompletamento. 

<script type="text/javascript"> 

    $(document).ready(function(){ 

      // define available values 

       var availableValues = [ 

          {foreach $val as $v} 

            "{$v}", 

          {/foreach} 

       ]; 

       // define autocomplete element 

        var sel = $('{$sel}').attr("id"); 

       // call autocomplete function 

        set_autocomplete(availableValues, sel, {$multiple}); 

    }); 

</script> 
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I tre parametri dello script sono passati mediante Smarty, così come si farebbe per passare 

dei parametri da PHP a un template, e anche alcune elaborazioni nel codice Javascript 

vengono effettuate attraverso codice Smarty. La chiamata al template è la seguente. 

{include file='layout/autocomplete.js.tpl' sel="#form_new_group_users" 

val=$users multiple='true'} 

 

In questo caso, l’autocompletamento è associato alla funzionalità che consente di creare un 

nuovo gruppo. Come si vede, al template “autocomplete.js.tpl” vengono passati tre 

parametri. In questo caso, il primo è il selettore del campo, dove l’utente andrà a digitare 

gli username da aggiungere al nuovo gruppo, val è valorizzata attraverso una variabile 

passata da PHP (in questo caso la variabile contiene gli utenti del sistema), mentre multiple 

assume il valore true, poiché il campo identificato da sel deve accettare valori multipli in 

ingresso. 

Lo stesso script è stato richiamato in diversi punti dell’applicazione con parametri diversi. 

Nel seguente esempio, è richiamato per applicare la funzione di autocompletamento a un 

campo che può accettare in ingresso un solo valore. 

{include file='layout/autocomplete.js.tpl' sel="#form_remove_attach_name" 

val=$attached multiple='false'} 

 

In questo caso, l’autocompletamento è associato alla funzionalità che consente di eliminare 

un allegato da un file. Come si vede, il selettore è diverso, in quanto riguarda un altro 

campo, val viene valorizzato attraverso un’altra variabile passata da PHP (in questo caso la 

variabile contiene tutti gli allegati di un certo file), mentre multiple assume il valore false, 

in modo da garantire che l’utente possa inserire nel campo individuato da sel un unico 

valore.  
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In conclusione, l’esempio dell’autocompletamento è abbastanza significativo e dimostra 

come, attraverso l’uso di Smarty, è possibile parametrizzare non solo l’HTML, ma anche il 

codice Javascript con dei vantaggi enormi, sia in termini di performance lato client che di 

riutilizzo del codice. 
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Capitolo 4. 

Test 

 

 

 

Introduzione 

In questo capitolo sarà descritto lo strumento utilizzato per il testing dell’applicazione e 

saranno mostrati alcuni dei test effettuati. 

4.1 Il testing 

Con il termine testing s’intendono tutte quelle attività del ciclo di vita del software atte a 

rilevare malfunzionamenti nell’applicazione. Quest’attività è di estrema importanza per 

evitare che eventuali errori e malfunzionamenti del software si manifestino dopo il rilascio 

al cliente. Da ciò, si riterrebbe opportuno eseguire tutti i test necessari a garantire la 

correttezza e la qualità del software. Questo in realtà è impossibile, in quanto anche per 

programmi piccoli il numero di test da eseguire per testare l’intero sistema diventerebbe 

enorme. Inoltre, è altrettanto importante sottolineare che qualsiasi test non può mai 

dimostrare l’assenza di errori o malfunzionamenti nel software, ma può solo dimostrarne la 

presenza. Questa è la tesi di Dijkstra e un corollario diretto di tale tesi è che un software 

privo di errori non esiste o non è certificabile. L’obiettivo dei progettisti è, quindi, quello di 
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costruire delle test suite, che rendano minima la probabilità di manifestazione di errori non 

riscontrati in fase di collaudo. 

Nell’ingegneria del software, i test possono essere classificati in due macro classi: black 

box e white box. I primi hanno l’obiettivo di verificare che il sistema soddisfi i requisiti 

funzionali ignorando i dettagli implementativi, mentre i secondi verificano la correttezza 

del software analizzando la struttura interna del sistema. 

Una classificazione più dettagliata dei possibili test eseguibili su un prodotto software 

prevede: 

 test d’unità, atti a testare la più piccola unità di progettazione software, il modulo. 

Nel paradigma object oriented, le più piccole componenti testabili sono i metodi 

delle classi; 

 test d’integrazione, atti a rilevare errori nella interazione tra i moduli testati 

singolarmente; 

 test di validazione, atti a verificare che il sistema realizzato soddisfi pienamente i 

requisiti raccolti in fase di analisi; 

 test di sistema, atti a testare il sistema nel suo complesso. 

Questi test possono essere eseguiti sia manualmente sia attraverso l’uso di tool specifici, 

che consentono di automatizzare le procedure di testing. 

Il collaudo di File Share è stato eseguito attraverso la progettazione e la realizzazione di 

una suite di test d’unità per ogni classe del modello. Tali suite sono state realizzate facendo 

uso di un framework per il testing di applicazioni scritte in PHP: PHPUnit. 

4.2 PHPUnit 

PHPUnit è un framework per il test d’unità in PHP, che consente di scrivere e 

automatizzare i propri test case in modo semplice e veloce. Grazie a questo strumento è 
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possibile testare singolarmente i moduli della propria applicazione, individuando e 

correggendo rapidamente eventuali errori o malfunzionamenti riscontrati. 

Il principio di funzionamento di un test d’unità in PHPUnit è il seguente. Si scrive un test 

case per la valutazione di un particolare modulo, ad esempio il metodo di una classe. 

Quest’ultimo viene eseguito e si effettua un controllo sull’output restituito. Se questo 

restituisce il valore atteso, il test non restituisce errori. In caso contrario, PHPUnit fornisce 

l’indicazione sull’errore riscontrato, in modo tale che si possa intervenire e correggere il 

malfunzionamento.  

PHPUnit mette a disposizione dell’utilizzatore un gran numero di funzioni per la 

valutazione dell’output restituito dai metodi testati. Queste funzioni confrontano il risultato 

restituito dal metodo sotto test con quello atteso, restituendo TRUE in caso d’identità tra i 

due parametri oggetto del confronto, FALSE altrimenti. 

Le principali funzioni di confronto utilizzate nella suite di test di File Share sono 

assertEquals, che confronta l’output del metodo testato con quello atteso fornito come 

parametro d’ingresso, assertTrue e assertFalse che verificano rispettivamente che l’output 

del metodo sia TRUE oppure FALSE. 

La definizione dei test case in PHPUnit prevede, invece, le seguenti regole. Si deve creare 

una nuova classe, che abbia come nome quello della classe da testare seguito da “Test” ed 

estenda la classe principale del framework PHPUnit_Framework_TestCase. I singoli test 

case devono essere definiti come funzioni membro pubbliche della classe appena creata. 

Grazie a queste semplici regole è stato quindi possibile costruire delle suite di test in modo 

semplice e veloce, che ci hanno permesso di testare ogni singola componente 

dell’applicazione e di correggere gli errori riscontrati. 
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4.3 Alcuni test case 

In questo paragrafo saranno mostrati alcuni test case utilizzati per testare File Share. In 

particolare saranno mostrati i seguenti test: 

 download di un file; 

 assegnazione della scadenza a un file; 

 rinomina di una cartella; 

 creazione di un gruppo. 

I primi due test case fanno parte della test suite relativa alla classe fs_file, il terzo fa parte 

della test suite della classe fs_folder, mentre l’ultimo fa parte della test suite della classe 

fs_group.  

Nei prossimi paragrafi sarà mostrata una sola schermata di test per ogni test suite. 

4.3.1 Test case uno 

Il seguente test case ha l’obiettivo di controllare che la funzionalità di download 

dell’applicazione funzioni correttamente. In particolare, il test è stato progettato per 

valutare il comportamento del sistema in due casi, quando si tenta di scaricare un file 

scaduto e quando si tenta di scaricare un file valido. 

Questa è la classe di test utilizzata per testare la classe fs_file dell’applicazione. In essa è 

stata definita la variabile $file, che costituisce un’istanza della classe da testare. 

 

class fs_fileTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

  protected $file; 

 ... 

 ...  

 

}  
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Il primo test case ha l’obiettivo di verificare che il sistema si comporti correttamente 

quando l’utente tenta di scaricare un file scaduto. Il test è stato eseguito per un file 

identificato dall’ID 51 la cui data da scadenza era inferiore alla data in cui è stato svolto il 

test. L’output atteso era FALSE, in quanto il sistema non deve consentire il download di 

file scaduti. Per questo la funzione di PHPUnit utilizzata è stata assertFalse. 

 

  public function testDownloadExpired() { 

    $this->file = new fs_file(51); 

    $this->assertFalse(@$this->file->download()); 

  } 

 

Il secondo test case verifica, invece, il comportamento del sistema quando l’utente tenta di 

scaricare un file la cui data di scadenza non è stata ancora raggiunta. Il file utilizzato per 

questo test è identificato dall’ID 52. L’output atteso in questo caso era TRUE, in quanto il 

sistema deve consentire il download di file non ancora scaduti. Per questo la funzione di 

PHPUnit utilizzata è stata assertTrue. 

 

  public function testDownloadNotExpired() { 

    $this->file = new fs_file(52); 

    $this->assertTrue(@$this->file->download()); 

  } 

 

4.3.2 Test case due 

Il seguente test case ha l’obiettivo di controllare che le funzionalità di assegnazione e 

rimozione della scadenza di un file funzionino correttamente.  
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Il primo test case ha l’obiettivo di verificare che il sistema si comporti correttamente 

quando l’utente tenta di assegnare una data di scadenza a un suo file. Il test è stato eseguito 

su un file identificato dall’ID 69. L’output atteso era TRUE, in quanto il sistema deve 

consentire l’assegnazione di una data di scadenza per un file. Per questo la funzione di 

PHPUnit utilizzata è stata assertTrue. 

 

public function testAddDeadline() { 

  $this->file = new fs_file(69); 

  $this->assertTrue($this->file->deadline('2012-12-21 00:00:00')); 

}  

 

Il secondo test case verifica, invece, il comportamento del sistema quando l’utente tenta di 

rimuovere la scadenza da un file. Il file utilizzato per questo test è lo stesso del test case 

precedente. L’output atteso in questo caso era TRUE, in quanto il sistema deve consentire 

la rimozione della scadenza da un file. Per questo la funzione di PHPUnit utilizzata è stata 

assertTrue. 

 

public function testRemoveDeadline() { 

  $this->file = new fs_file(69); 

  $this->assertTrue($this->file->deadline()); 

} 

 

L’esecuzione dei test case appena mostrati ha restituito la seguente schermata, che mostra 

come gli output restituiti dai metodi testati rispecchiano i valori attesi. 
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Figura 37 - Risultati test file 

4.3.3 Test case tre 

Questo test case ha l’obiettivo di controllare che la funzionalità di rinomina di una cartella 

funzioni correttamente. In particolare, il test è stato progettato per valutare il 

comportamento del sistema in due casi, quando si tenta di rinominare una cartella con un 

nome valido e quando si tenta di farlo utilizzando un nome già assegnato a un’altra cartella 

presente nella stessa directory. 

Questa è la classe di test utilizzata per testare la classe fs_folder dell’applicazione. In essa è 

stata definita la variabile $folder, che costituisce un’istanza della classe da testare. 

 

class fs_folderTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

  protected $folder; 

 ... 

 ... 

}  

 

Il seguente test case valuta il comportamento del sistema quando l’utente tenta prima di 

rinominare la cartella identificata dall’ID 160 con un nome valido, “TEST_NEW”, poi con 

uno già presente nella stessa directory, “TEST_EX”. Si osserva che il primo parametro del 

metodo rename è la directory contenente la cartella da rinominare ed è identificata dall’ID 

58. Le funzioni PHPUnit utilizzate in questo test case sono prima assertTrue, in quanto la 
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rinomina con un nome valido deve andare a buon fine, poi assertFalse, in quanto la 

rinomina nel secondo caso deve fallire. 

 

  public function testrename() { 

    $this->folder = new fs_folder(160); 

    $this->assertTrue($this->folder->rename(58, 'TEST_NEW')); 

 

    // 'TEXT_EX' folder already exists 

    $this->assertFalse($this->folder->rename(58, 'TEST_EX')); 

  }  

 

L’esecuzione dei test case appena mostrati ha restituito la seguente schermata, che mostra 

come gli output restituiti dai metodi testati rispecchiano i valori attesi. 

 

Figura 38 - Risultati test cartelle 

4.3.4 Test case quattro 

Il seguente test case ha l’obiettivo di controllare che la funzionalità di creazione gruppo 

funzioni correttamente. In particolare, il test è stato progettato per valutare il 

comportamento del sistema in due casi, quando si tenta di creare un gruppo con un nome 

valido e quando si tenta farlo con un nome già assegnato a un altro gruppo. 

Questa è la classe di test utilizzata per testare la classe fs_group dell’applicazione. In essa è 

stata definita la variabile $group, che costituisce un’istanza della classe da testare. 
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class fs_groupTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

  protected $group; 

 ... 

 ...  

 

}  

 

Il primo test case ha l’obiettivo di verificare che il sistema si comporti correttamente 

quando l’utente tenta di creare un gruppo con un nome non disponibile, “Ingegneri”. Il test 

è stato eseguito per un utente business operator identificato dall’ID 24. L’output atteso era 

FALSE, in quanto il sistema non deve consentire la creazione di un gruppo con un nome 

già utilizzato. Per questo la funzione di PHPUnit utilizzata è stata assertFalse. 

 

public function testCreateExistingGroup() { 

    $this->group = new fs_group(); 

    $this->assertFalse($this->group->create(24, 'Ingegneri', 'Vincenzo, 

Michele')); 

}  

 

Il secondo test case verifica, invece, il comportamento del sistema quando l’utente tenta di 

creare un gruppo con un nome valido, “TestGroup”. L’output atteso in questo caso è di 

tipo stringa, in quanto il metodo per la creazione di un nuovo gruppo restituisce 

l’identificativo del gruppo appena creato. Per questo la funzione di PHPUnit utilizzata è 

stata assertInternalType. 

 

public function testCreateValidGroup() { 

$this->group = new fs_group(); 
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$this->assertInternalType('string', $this->group->create(24, 'TestGroup', 

'Partner 1, Partner 8, Partner 4')); 

} 

 

L’esecuzione dei test case appena mostrati ha restituito la seguente schermata, che mostra 

come gli output restituiti dai metodi testati rispecchiano i valori attesi. 

 

Figura 39 - Risultati test gruppi 

4.4 Collaudo delle funzionalità 

Oltre ai test effettuati attraverso PHPUnit, è stato eseguito anche un collaudo delle 

funzionalità attraverso l’interfaccia web del sistema. Questa tipologia di testing viene 

solitamente detta alpha test e viene eseguita dagli stessi sviluppatori prima del beta test, 

che coinvolge invece direttamente gli utenti finali del sistema. Quest’attività ci ha 

consentito di verificare il corretto funzionamento delle funzionalità implementate e nei 

seguenti paragrafi saranno mostrati alcuni dei test effettuati. 

4.4.1 Rinomina non ammessa 

L’obiettivo di questo test è stato quello di verificare la corretta gestione dei permessi da 

parte del sistema. In particolare, è stata simulata la rinomina da parte dell’utente Partner1 

di un file caricato dall’utente Admin. Il sistema, non dovendo consentire tale operazione, 

ha correttamente mostrato un messaggio di errore all’utente, autore della violazione, come 

mostrato nelle seguenti schermate.  

 

Figura 40 - Alpha test rinomina 
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Figura 41 - Alpha test rinomina: errore 

4.4.2 Download di un file scaduto 

L’obiettivo di questo test è stato, invece, quello di verificare la corretta gestione delle 

scadenze da parte del sistema. In questo caso, è stato simulato il download di un file 

scaduto. Il sistema, non dovendo consentire tale operazione, ha correttamente mostrato un 

messaggio di errore all’utente, autore della violazione, come mostrato nelle seguenti 

schermate. 

 
Figura 42 - Alpha test download 

 
Figura 43 - Alpha test download: errore 

4.4.3 Nuovo commento 

L’obiettivo di quest’altro test è stato quello di verificare la corretta gestione dei commenti 

da parte del sistema. In questo caso, è stato simulato l’inserimento di un nuovo commento 
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per un file, dopodiché il sistema ha mostrato correttamente tutti i commenti per quel file, 

come mostrato nelle seguenti schermate. 

 
Figura 44 - Alpha test nuovo commento 

4.4.4 Nuova cartella 

L’obiettivo dell’ultimo test mostrato in questo capitolo è stato quello di verificare la 

corretta gestione delle cartelle da parte del sistema. In questo caso, è stata simulata la 

creazione di una nuova cartella, dopodiché il sistema ha mostrato correttamente l’area 

personale dell’utente con la cartella appena creata, come mostrato nelle seguenti 

schermate. 

 
Figura 45 - Alpha test nuova cartella (1) 

 
Figura 46 - Alpha test nuova cartella (2) 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

 

 

 

L’attività di tirocinio svolta presso l’azienda Naxe s.r.l e che è stato il punto di partenza per 

la stesura di questa tesi è stata oltremodo soddisfacente. 

E’ stato un lavoro intenso, ma allo stesso tempo molto formativo. Infatti, la possibilità di 

occuparsi di ogni aspetto legato alla realizzazione di un’applicazione web, dall’analisi dei 

requisiti alla progettazione, dall’implementazione al testing, è stata un’ottima occasione 

per approfondire e vedere applicati in un contesto reale tutte le nozioni acquisite in anni di 

studi universitari.  

A tirocinio concluso sono state soddisfatte e implementate più del 90% delle specifiche 

raccolte in fase di analisi e le restanti, comunque, non riguardano alcuna funzionalità 

principale dell’applicazione. Infatti, tutta la logica relativa alla condivisione, alla gestione 

dei permessi, al file manager e ai vari sistemi supplementari esposti in questa tesi sono stati 

completamente implementati. Per questo motivo, il lavoro svolto può essere considerato 

esauriente e significativo visto che, con pochi ulteriori interventi, l’applicazione può essere 

considerata un prodotto finito. 

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, ci sono diversi spunti da prendere in 

considerazione. 
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Innanzitutto, per rendere l’applicazione più conforme allo standard web 2.0 si rende 

assolutamente necessaria l’adozione della tecnica Ajax e del meccanismo XHR. Molte 

funzionalità implementate, infatti,  necessitano del ricaricamento della pagina e l’adozione 

di un meccanismo di comunicazione asincrona tra client e server è indispensabile per 

rendere l’applicazione più accattivante e, soprattutto, più competitiva sul mercato. 

Altro sviluppo futuro, che è stato già preso in considerazione durante la realizzazione di 

File Share, è la possibilità di affidare la memorizzazione e la gestione dei file in cloud 

computing. Questo darebbe all’applicazione una dimensione maggiore e la renderebbe 

indipendente dalla posizione fisica dei file. 

Inoltre, anche un meccanismo di ripristino dei file e delle cartelle cancellate è una 

funzionalità che può essere implementata con poco sforzo, visto che la base di dati è stata 

già progettata in questa direzione.  

Infine, un ultimo miglioramento prevedibile per l’applicazione è l’adozione di modalità 

alternative per il caricamento di file nel sistema. Ad esempio, potrebbe essere interessante 

dare la possibilità agli utenti di caricare dei file semplicemente inviando un’email al 

sistema con il file in allegato. 
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Appendice 

Manuale utente 

 

 

 

Introduzione 

Il manuale utente è un documento che ha l’obiettivo di istruire un utilizzatore sull’uso di 

un determinato prodotto. Nel caso di File Share, il manuale contiene una descrizione 

dettagliata di tutte le operazioni necessarie a effettuare una determinata azione sul 

sistema, seguite da una schermata dell’applicazione che dia un riscontro anche visivo al 

lettore. 

Entrare nel sistema 

Per entrare nel sistema, l’utente deve autenticarsi. Per fare questo deve inserire username e 

password nel pannello di login, che comprare selezionando la voce Entra|Registrati in alto 

alla pagina. Le due seguenti figure mostrano le schermate per effettuare l’accesso. 
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Figura 47 - Pagina di login 

 

 

Figura 48 - Pannello di login 

Spostarsi tra le cartelle 

Quando l’utente entra nell’area personale, può spostarsi tra le cartelle così come farebbe 

col proprio PC. Per entrare dunque in una cartella basterà cliccare due volte su di essa, 

mentre per tornare alla cartella superiore, dovrà cliccare sull’apposito tasto Indietro. In 
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ogni caso, è possibile spostarsi in qualsiasi cartella attraverso la barra di navigazione 

presente al centro della schermata e mostrata nella seguente figura. 

 

Figura 49 - Barra di navigazione 

Caricare un file 

Per caricare un file nella propria area personale, l’utente deve cliccare sul pulsante 

Aggiungi file, dopodiché comparirà  un tasto Sfoglia, che consente all’utente di selezionare 

i file dal proprio PC. 

Una volta selezionati i file, l’utente dovrà cliccare sul tasto Carica per confermare 

l’operazione. 

Nella figura seguente è mostrata la schermata dell’applicazione mentre l’utente seleziona i 

file da caricare nel sistema. 
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Figura 50 – Pagina upload file 

Scaricare un file 

Per scaricare un file, l’utente ha a disposizione due modalità: 

 facendo doppio click sul file da scaricare; 

 selezionando il file e cliccando dal menù sulla sinistra della schermata la voce 

Scarica file. 

Creare una cartella 

Per creare una nuova cartella nella directory corrente, l’utente deve cliccare su un tasto 

Crea cartella e specificare il suo nome nel riquadro visualizzato, come mostrato nella 

figura seguente. 
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Figura 51 - Creazione cartella 

Copiare e spostare file 

Per copiare/spostare un file in un’altra cartella, l’utente deve cliccare dal menù a sinistra il 

tasto Copia/Taglia, spostarsi nella cartella di destinazione e cliccare il tasto Incolla. I 

suddetti tasti sono mostrati nella seguente figura. 

 

Figura 52 - Tasti taglia, copia, incolla 

Rinominare file e cartelle 

Per rinominare un file o una cartella, l’utente deve selezionare l’elemento desiderato, 

cliccare sulla voce Rinomina presente nel menù a sinistra e specificare il nuovo nome. 

Nella seguente figura è mostrato il riquadro per l’inserimento del nuovo nome. 
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Figura 53 - Rinomina file 

Eliminare file e cartelle 

Per eliminare un file o una cartella, l’utente deve cliccare sulla voce Elimina presente nel 

menù a sinistra. Il sistema prima di procedere chiede all’utente di confermare l’operazione, 

come mostrato in figura. 

 

Figura 54 - Eliminazione file 

Assegnazione etichetta a file 

Per assegnare un’etichetta, l’utente deve selezionare un file, cliccare sulla voce Aggiungi 

etichetta presente nel menù a sinistra e digitare i tag da associare al file selezionato. Il 
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sistema suggerisce, inoltre, all’utente durante la digitazione l’inserimento di etichette già 

inserite in precedenza, come mostrato in figura. 

 

Figura 55 - Assegnazione etichette 

Inserimento e cancellazione di commenti 

L’utente può visualizzare i commenti inseriti per un determinato file nel menù a destra. Per 

aggiungere un nuovo commento, l’utente ha a disposizione un box nel quale inserire il 

commento. Una volta scritto il commento, per inviarlo al sistema l’utente deve cliccare sul 

tasto Scrivi. 

Per eliminare un commento, invece, l’utente ha a disposizione un tasto contrassegnato da 

una X. Il sistema prima di procedere all’eliminazione, chiede conferma all’utente. 

Nella seguente figura è mostata la schermata relativa ai commenti. 
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Figura 56 - Commenti 

Gestione gruppi 

Per accedere alla sezione di gestione gruppi, l’utente business operator deve cliccare sulla 

voce Gestione gruppi presente nel menù a sinistra. 

Visualizzazione utenti di un gruppo 

Per visualizzare i membri di un gruppo, l’utente deve semplicemente selezionare il gruppo 

desiderato. La lista degli utenti appartenenti al gruppo selezionato è mostrata sulla destra 

della schermata, come mostrato nella seguente figura. 

 

Figura 57 - Pagina gestione gruppi 
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Creazione gruppi 

Per creare un nuovo gruppo, l’utente deve cliccare sulla voce Crea gruppo presente nel 

menù a sinistra. Il sistema mostrerà un box nel quale l’utente deve inserire il nome del 

nuovo gruppo e gli utenti che ne devono fare parte. Il sistema suggerirà all’utente durante 

la digitazione il nome degli utenti registrati. 

Nella figura seguente è mostrata la schermata dell’applicazione mentre l’utente business 

operator crea un nuovo gruppo. 

 

Figura 58 - Creazione gruppo 

Rinominare un gruppo 

Per rinominare un gruppo, l’utente deve selezionare quello desiderato, cliccare sulla voce 

Rinomina gruppo presente nel menù a sinistra e specificare il nuovo nome. 

Eliminare un gruppo 

Per eliminare un gruppo selezionato, l’utente deve cliccare sulla voce Elimina gruppo 

presente nel menù a sinistra. Il sistema prima di procedere chiede all’utente di confermare 

l’operazione. 
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Modificare un gruppo 

Per modificare un gruppo selezionato, l’utente deve cliccare sulla voce Modifica gruppo 

presente nel menù a sinistra. Sulla destra della schermata, comparirà un box di testo nel 

quale possono essere inseriti nuovi utenti da aggiungere al gruppo, mentre affianco a ogni 

utente già membro compare una X per eliminarlo dal gruppo. Cliccata la X, comparirà una 

freccetta verde, che consente all’utente di ripristinare l’utente appena cancellato. 

Per confermare tutte le modifiche al gruppo, l’utente deve cliccare sul pulsante Modifica. 

Nella seguente figura è mostrata la schermata per la modifica di un gruppo. 

 

Figura 59 - Modifica gruppo 

Assegnazione permessi di accesso alle cartelle 

Un utente business operator può assegnare dei permessi a una cartella selezionandola e 

cliccando sulla voce Assegna permessi presente nel menù sulla sinistra della schermata. 

Il sistema mostrerà un box nel quale l’utente potrà assegnare i permessi sulla cartella 

specificando: 

• i gruppi con cui la si vuole condividere; 

• il tipo di accesso (intermediate o limited); 

• opzionalmente, dei vincoli temporali di accesso. 
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Per confermare l’operazione, l’utente deve cliccare il tasto Conferma. 

Nella figura seguente è mostrata la schermata dell’applicazione mentre l’utente definisce i 

permessi per la cartella selezionata. 

 

Figura 60 - Assegnazione permessi 

Rimozione permessi 

L’utente business operator può rimuovere un gruppo dalla condivisione di una cartella. Per 

eseguire tale operazione, l’utente deve selezionare la cartella desiderata e cliccare sulla 

voce Rimuovi permessi presente nel menù a sinistra. Il sistema mostrerà un box nel quale 

devono essere specificati i gruppi ai quali si vuole ritirare il permesso di condivisione, 

come mostrato nella seguente figura. 
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Figura 61 - Rimozione permessi 

Creazione partner SPOT 

Per creare un partner SPOT, l’utente business operator deve selezionare la voce Crea 

SPOT presente nel menù a sinistra e inserire nel box visualizzato l’indirizzo email 

dell’utente da abilitare, come mostrato in figura. 

 

Figura 62 - Creazione partner SPOT 

Assegnazione scadenza 

Per assegnare o modificare la data di scadenza a un proprio file, l’utente deve cliccare la 

voce Assegna scadenza presente nel menù a sinistra e selezionare la data desiderata dal 

calendario. Per confermare l’operazione, l’utente deve cliccare il tasto Conferma. 
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Figura 63 - Assegnazione scadenza 

Rimozione scadenza 

Per rimuovere la data di scadenza di un file selezionato, l’utente deve cliccare sulla voce 

Rimuovi scadenza presente nel menù a sinistra. Il sistema prima di procedere chiede 

all’utente di confermare l’operazione. 

Visualizzare file allegati 

Gli allegati di un file selezionato sono visibili nelle informazioni del file sulla destra della 

schermata, come mostrato nella figura seguente. In particolare, è mostrato il numero di 

allegati e per ogni allegato la sua descrizione. 

 

Figura 64 - Visualizzazione allegati 
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Allegare file 

Per allegare un file selezionato a uno di destinazione, l’utente deve selezionare la voce 

Allega file presente nel menù a sinistra e digitare il nome del file destinazione e una breve 

descrizione dell’associazione nei box visualizzati. Per confermare l’operazione, l’utente 

deve cliccare sul tasto Allega. 

 

Figura 65 - Allegare file 

Rimuovere allegato 

Per rimuovere un allegato da un file selezionato, l’utente deve selezionare la voce Rimuovi 

allegato presente nel menù a sinistra e digitare nel box visualizzato il nome dell’allegato da 

disassociare. Il sistema suggerisce all’utente durante la digitazione i nomi degli allegati 

disponibili, come mostrato nella seguente figura. 

 

Figura 66 - Rimozione allegato 

Accedere all’area di notifica 

Per accedere all’area di notifica e visualizzare tutti gli eventi che si sono manifestati nel 

sistema, l’utente deve cliccare il relativo tasto nel menù in alto, dove sono presenti le sue 

informazioni personali. 

Nella seguente figura è mostrata l’area di notifica di un utente normale. 
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Figura 67 - Area di notifica 

Uscire dal sistema 

Per effettuare il logout dal sistema, l’utente deve cliccare il relativo tasto nel menù in alto, 

dove sono presenti le sue informazioni personali. 

Nella seguente figura sono mostrati i tasti per accedere all’area di notifica e uscire dal 

sistema. 

 

Figura 68 - Tasti notifiche e logout 
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