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Abstract 

La piattaforma web Visualized Relationships Extended (VIRE) è in esecuzione su un server 
messo a disposizione dall’Università della Svizzera Italiana ed è stata creata con lo scopo di 
memorizzare in sicurezza il contenuto sensibile di interviste condotte dai ricercatori 
dell’università a delle coppie di persone. 

Attraverso la piattaforma web è possibile coordinare il lavoro dei ricercatori con una gestione 
semplice ma efficace di classificazione delle interviste. 

Questo lavoro di interviste viene anonimizzato dai ricercatori e si trasforma in contenuti 
multimediali, i quali possono essere testuali o immagini, viene messo a disposizione un 
modo intuitivo per poter caricare i file e di assegnare dei metadati dai ricercatori i quali 
vengono usati in seguito per effettuare delle ricerche di documenti con i parametri 
selezionati. 

I metadati che vengono assegnati possono variare dalla data, lingua o durata inerenti 
all’intervista oppure viene data la possibilità di assegnare dei tag e delle categorie a 
discrezione del ricercatore. 

Inoltre, queste interviste, sia testuali che immagini, vengono inserite all’interno di cartelle, le 
quali raccolgono tutto il materiale riguardante il risultato delle interviste fatte ad una singola 
coppia di persone. 

In questo modo ogni cartella consente ad una prima occhiata di visualizzare le lingue delle 
interviste contenute, la coppia che è stata intervistata, le date di inizio e fine interviste e le 
persone che hanno condotte le interviste. 

Questa struttura di cartelle creata all’interno dell’applicazione viene replicata all’interno del 
filesystem dove vengono caricati tutti i contenuti. 
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Progetto assegnato 

Descrizione 

Il progetto Visualized Relationships Extended (VIRE) prevede lo sviluppo di una applicazione 

web in grado di eseguire su un server Linux, per creare un sistema di gestione di dati testuali 

ed immagini commissionato dall’Università della Svizzera Italiana (USI). 

I contenuti multimediali che possono essere gestiti dalla applicazione sono il risultato di 

interviste a delle coppie fatte dai ricercatori dell’università, le interviste vengono anonimizzate 

prima di essere caricate sulla piattaforma VIRE, ma dato il loro contenuto sensibile bisogna 

garantire sicurezza ai documenti. 

Per quanto riguarda l’interfaccia di gestione, il ricercatore dell’università deve essere in grado 

di poter creare delle ‘cartelle’ assegnando un titolo, una data, la lingua dei testi contenuti, il 

gruppo di ricercatori che ha fatto le intervista e la coppia che è stata coinvolta. Ognuna di 

queste cartelle può contenere interviste (documenti testuali e immagini), dove per entrambi i 

file è possibile assegnare un titolo, una data, delle categorie, dei tag a differenza per le 

immagini è possibile aggiungere una descrizione mentre per i dati testuali è possibile 

indicare la durata, la lingua del testo, la o le persone che hanno fatto l’intervista e la persona 

o persone che sono state intervistate. 

La piattaforma fornisce una funzionalità di ricerca per titolo delle cartelle oppure di filtrare il 

contenuto delle cartelle in base ai tag e le categorie selezionate, esiste inoltre una funzione 

di ricerca avanzata che fornisce un metodo di ricerca con tutti i documenti contenuti 

all’interno dell’applicazione. Il risultato di queste ricerche viene convertito in un file csv che 

mostra la lista dei file trovati con: cartella di riferimento; titolo del file; tipo del file e lingua nel 

caso di documenti testuali. 

Obbiettivi 

Questo progetto di diploma prevede il raggiungimento di creare una piattaforma in 
collaborazione con il gruppo di ricercatori dell’USI in grado di soddisfare le funzionalità 
richieste per semplificare il lavoro di ricerca e gestione di contenuti multimediali ed 
implementare un sistema di sicurezza per garantire la privacy a causa contenuti sensibili 
presenti nei dati e testuali e le immagini. 

Dal punto di vista formativo e ingegneristico questo progetto prevede di costruire una 
struttura solida ed efficace per eseguire delle ricerche efficienti e garantire la persistenza dei 
contenuti multimediali, quindi di avere un database strutturato in maniera adeguata a 
supportarlo. 

Durante questo processo viene richiesto di apprendere numerosi nuovi concetti e 
applicazioni dell’informatica. 
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Compiti 

 Collaborare con il gruppo di ricercatori dell’USI; 

 Analizzare il problema e le richieste assegnate dal gruppo di ricercatori; 

 Studiare ed applicare un framework per applicazioni frontend; 

 Implementare un’applicazione backend che collabori con quella di frontend; 

 Implementare un sistema per garantire sicurezza all’interno dell’applicazione; 

 Replicare il contenuto dell’applicazione su filesystem; 

 Permettere all’applicazione di poter eseguire su un server remoto Linux. 

Tecnologie utilizzate 

La tecnologia che è stata utilizzata per costruire l’interfaccia utente è React una libreria 

JavaScript per la creazione di pagine interattive, con il supporto delle seguenti principali 

librerie: 

 Axios per le richieste http; 

 History per gestire il routing delle pagine web; 

 Lodash per funzioni JavaScript; 

 Redux per gestire lo stato dell’applicazione; 

 Semantic-UI come libreria grafica. 

Tutte le librerie sono state installate attraverso Node Js e Npm. 

Mentre per l’applicazione che si occupa della gestione dati è stata sviluppata attraverso il 

framework Spring Data in particolare Spring Data Rest, la quale si occupa di gestire tutti i 

dati e di esporre API REST. 

La costruzione del sistema di sicurezza è stata sviluppata attraverso Spring Security che si 

occupa dell’autenticazione e registrazione degli utenti mentre JWT è stato usato per 

l’autorizzazione delle richieste. 
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Premessa 

L’applicazione VIRE era stata parzialmente già sviluppata, si è deciso con il gruppo di 

ricercatori dell’USI di estendere le funzionalità con una nuova versione, che permettesse di 

avere un’interfaccia grafica migliore e semplice da usare e di introdurre un sistema di 

sicurezza. 

La nuova versione è andata a separare la parte di gestione dati (backend) dalla parte di 

interazione con l’utente (frontend) in modo da gestire singolarmente i due fronti e migliorarne 

le prestazioni. 

Il frontend quindi mira ad avere una gestione solida ma anche dettagliata di quello che 

l’utente può o non può fare mentre usa l’applicazione, fornendo un’archiviazione ordinata di 

contenuti multimediali con la possibilità di effettuare delle ricerche e di filtrare i contenuti. 

Il backend pertanto si occupa di gestire tutti i dati che sono necessari per garantire 

consistenza costruendo un database solido e implementando un livello di sicurezza adatto ai 

contenuti sensibili dell’applicazione. 

L’unione di questi due fronti ha permesso di implementare le funzionalità richieste e grazie 

alla collaborazione con il gruppo informatico dell’USI è stato possibile installare l’applicazione 

sul server messo a disposizione per i ricercatori. 

Partner coinvolti 

Questo progetto è stato sviluppato per l’Università della Svizzera Italiana (USI). 
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Pianificazione del lavoro 

La metodologia di lavoro che è stata decisa di effettuare per lo sviluppo del progetto 

assegnato è quella agile usando il framework SCRUM offerto dalla piattaforma SCM (TI-EDU 

Source Code Management). 

Questa metodologia di lavoro prevede di monitorare l’avanzamento in collaborazione con il 

relatore e il gruppo di ricercatori dell’USI alla progettazione della piattaforma VIRE. 

La durata di ogni sprint, del periodo di lavoro con degli obbiettivi da raggiungere, è stata 

pianificata di una settimana, dove ad ogni conclusione veniva organizzato un incontro in 

sede USI o SUPSI con relatore e ricercatori per verificare l’adempimento degli obbiettivi e 

testarne il funzionamento. 

Inoltre, attraverso la piattaforma SCM venivano riportati tutti i nuovi requisiti da completare 

per la settimana successiva, decidendoli in concomitanza con i ricercatori e relatore. 

L’accesso alla piattaforma SCM è stato reso accessibile anche ai collaboratori USI, così da 

verificare l’avanzamento giornaliero del progetto VIRE mentre il software è accessibile dai 

collaboratori sul server, dove ad ogni nuovo aggiornamento poteva essere testato, in questo 

modo potevano essere fatte nuove richieste e ricevere riscontri per l’incontro successivo. 
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Flusso logico 

Il primo incontro con il gruppo di ricercatori dell’Università della Svizzera Italiana ci ha 

permesso di avere una descrizione grafica di quello che sarebbe poi diventato la struttura e il 

flusso logico dell’applicazione. 

 

Questo schema costruito insieme ai ricercatori è stato usato lungo tutta la durata dello 

sviluppo del progetto, ha subito alcune modifiche in fase di sviluppo dell’applicazione ma ci 

ha permesso di permesso di mantenere un punto di riferimento e di raggiungere l’obbiettivo 

di desiderato. 
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Schema 

5  Login 

Pagina che consente agli 

utenti registrati di accedere 

all’applicazione. 

Folders list (Home) 

Pagina che consente agli 

utenti di visualizzare tutte le 

cartelle e di aggiungerne o 

cancellarne. 

Folder details 

Pagina che consente agli 

utenti di visualizzare il dettaglio 

di una cartella ed il contenuto 

di immagini e testi con la 

possibilità di aggiungerne. 

Image/text details 

Pagina che consente agli 

utenti di visualizzare in 

dettaglio un’immagine o un 

testo con la possibilità di 

modificarlo o eliminarlo. 
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Advanced Search 

Pagina che consente agli 

utenti di visualizzare tutti i 

contenuti multimediali e di 

effettuare ricerche. 

Tag management 

Pagina che consente agli 

utenti di visualizzare e gestire i 

tag. 

Category management 

Pagina che consente agli 

utenti di visualizzare e gestire 

le categorie. 

Interviewers management 

Pagina che consente agli 

utenti di visualizzare e gestire 

gli intervistatori. 

Users management 

Pagina che consente 

all’amministratore di gestire gli 

utenti. 
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Frontend 

React 

Una volta analizzato il problema l’implementazione per l’applicazione di frontend è stata 

sviluppata attraverso React, questa libreria JavaScript consente di implementare pagine 

utente interattive. 

L’interfaccia utente è composta da diversi componenti, i quali possono avere una 

complessità più semplice rispetto all’intera struttura, una volta assemblati più componenti in 

una singola pagina si può raggiungere una maggiore complessità strutturale. 

Ogni componente si occupa di esporre la propria logica, come nell’esempio di questa pagina: 

 

Si vede un componente ‘Header’ che mostra i pulsanti di navigazione all’interno 

dell’applicazione e una searchbar per effettuare delle ricerche, mentre il componente 

‘Vertical Sidebar’ si occupa di mostrare i filtri che possono essere applicati alle ricerche e 

infine un componente ‘Folder Detail’ che mostra il dettaglo della cartella e i contenuti 

multimediali al suo interno. 

Ogni componente ha un metodo di nome render, il quale si occupa di ritornare oggetti 

JavaScript attraverso chiamate a funzioni JavaScript,questo consente di poter utilizzare delle 

funzioni per esempio di tipo iterativo oppure di tipo logico e quindi avere della pagine 

dinamiche. 

Esistono diverse librerie JavaScript che utilizzano il principio di sfruttare i componenti e 

quindi di poterli riutilizzare all’interno dell’applicazione senza doverne creare di nuovi, la 

scelta di utilizzare React è dovuta al suo largo utilizzo e alla sua continua diffusione tra gli 

sviluppatori di interfaccie utente. 

  

Header 

Folder Detail 

Vertical Sidebar 
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Redux 

Questa libreria aggiuntiva molto importante usata per la creazione dell’interfaccia utente è 

Redux, la quale usata insieme a React permette di centralizzare lo stato e la logica 

dell’applicazione. 

Lo stato dell’applicazione attraverso Redux viene archiviato all’interno di una struttura ad 

oggetti chiamata ‘store’. Lo stato è di sola lettura e l’unico modo di mutarne lo stato 

attraverso dei reducer che decidendo ad ogni azione ricevuta come possono trasformare lo 

stato dell’intera applicazione. 

È possibile inoltre installare un’estensione (ReduxDevTools) per Google Chrome, la quale 

semplifica lo sviluppo di applicazioni con Redux. Questa estensione mostra lo stato 

dell’applicazione attuale e tutta la cronologia delle azioni che vengono invocate per 

modificarlo. 

 

Store 

 
Viene creato con un middleware per gestire le azioni in modo asincrono ed al suo interno è 

archiviato lo stato dell’applicazione. 

Action (Azione) 

 
Ogni azione, la quale può essere sincrona o asincrona, viene ‘spedita’ (dispatch) all’interno 

dello store, dove ci sarà un riduttore che sarà in grado di gestirla e di modificare quindi lo 

stato. 

Questo esempio mostra una chiamata GET, la risposta viene incapsulata nel payload e 

trasmessa attraverso un’azione. 
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Reducer (Riduttore) 

 

Il riduttore è quello che si occupa di gestire le azioni che vengono spedite all’interno dello 

store ed è l’unico che può apportare modifica allo stato dell’intera applicazione. 

Questo esempio mostra il riduttore che si occupa di estrarre il payload delle azioni 

riguardanti i TAG ed agire a riguardo modificando lo stato dell’applicazione. 

 

I riduttori vengono combinati ed archiviati all’interno dello store, i quali compongono lo stato 

dell’intera applicazione. 

Chiamate HTTP 

Axios 

Ogni chiamata http viene effettuata attraverso Axios, il quale ci permette di definire in un 

oggetto (apiConnector) l’indirizzo base delle API esposte dal backend. 

 

Per effettuare una qualsiasi richiesta (GET, POST, PUT, PATCH e DELETE) si usa l’oggetto 

apiConnector al quale bisogna aggiungere il tipo di chiamata, a quale API si vuole accedere 

e aggiungere un header di autorizzazione con il token JWT ottenuto al login. 
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Contenuto pagine 

Header (Barra di navigazione) 

È visualizzabile in tutte le pagine eccetto le pagine di gestione (tag, categorie, intervistatori e 

utenti). 

 

Contenuto: 

 Pulsante Home  “/”; 

 Pulsante opzioni  “/tags” “/categories” “/interviewers” “/users”; 

 Barra di ricerca; 

 Pulsante ricerca avanzata  “/search”; 

 Pulsante logout.  “/login”; 

La barra di navigazione è essenziale per l’utente, perché attraverso essa è possibile 

muoversi all’interno dell’applicazione ulteriormente consente di avere sempre un punto di 

riferimento per tornare alla schermata principale. 

 

Selezionando il pulsante opzioni verrà mostrato un menu a tendina, i quali a loro volta 

permetteranno di raggiungere determinate pagine di gestione. 
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Lista cartelle 

La lista delle cartelle viene visualizzata all’indirizzo “/” (Home). 

 

Questa pagina si occupa di mostrare la lista di cartelle che sono state create dagli utenti, con 

i loro relativi dettagli. 

Inoltre, attraverso questa pagina è possibile accedere: 

 Dettaglio cartella; 

 Modifica dettagli cartella; 

 Cancellazione cartella; 

 Creazione nuova cartella; 

Ricerca: 

Mentre la barra di ricerca permette di filtrare la lista di cartelle che viene visualizzata in base 

al titolo ricercato. 
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Dettaglio cartella 

Il dettaglio di una cartella viene visualizzato all’indirizzo “/folder/:id”. 

 

Questa pagina permette di visualizzare il contenuto di una cartella e i suoi dettagli: 

 Titolo; 

 Lista intervistatori; 

 Lista intervistati; 

 Data inizio interviste; 

 Data fine interviste; 

 Lingue interviste; 

Il contenuto della cartella viene suddiviso in immagini e testi, i quali rappresentano le 

interviste che sono state fatte alla coppia di persone. 

Quest pagina mette a disposizione il collegamento a: 

 Dettaglio immagine; 

 Dettaglio testo; 

 Creazione immagine; 

 Creazione testo; 

 Filtro documenti. 

Ricerca: 

Attraverso la barra di ricerca è possibile filtrare i documenti in base al titolo. 

Mentre selezionando il bottone di filtro viene mostrata una colonna verticale contente tutti i 

tag e categorie, selezionandone uno o più verranno visualizzati solamente i documenti che 

hanno uno di questi parametri assegnati. 
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Dettaglio immagine 

Il dettaglio di un’immagine viene visualizzato all’indirizzo “/folder/:idFolder/image/:idImage”. 

 

Questa pagina permette di visualizzare l’immagine e i suoi dettagli: 

 Titolo; 

 Tag assegnati; 

 Categorie assegnate; 

 Descrizione immagine; 

 Nome file. 

Attraverso questa pagina è possibile: 

 Scaricare il file; 

 Cancellare l’immagine; 

 Modificare dettagli dell’immagine. 
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Dettaglio testo 

Il dettaglio di un testo viene visualizzato all’indirizzo “/folder/:idFolder/text/:idImage”. 

 

Questa pagina permette di visualizzare il testo e i suoi dettagli asegnati: 

 Titolo; 

 Lingua; 

 Tag; 

 Categorie; 

 Intervistatori; 

 Intervistati; 

 Nome file. 

Attraverso questa pagina è possibile: 

 Scaricare il file di testo; 

 Cancellare il testo; 

 Modificare dettagli del testo. 
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Ricerca avanzata 

La pagina di ricerca avanzata visualizzato all’indirizzo “/search”. 

 

La pagina di ricerca avanza si occupa di raccogliere tutti documenti di testo e immagine che 

sono stati inseriti all’interno dell’applicazione e di poter effettuare delle ricerche. 

La ricerca può essere fatta attraverso: 

 Titolo del documento; 

 Filtraggio contenuti per categorie e tag. 

La visualizzazione in breve di un file può essere fatta spostando il cursore sul documento 

selezionato, e questo mostrerà alcuni dettagli: 

 Cartella di riferimento; 

 Data; 

 Nome del file. 

Il risultato delle ricerche può essere salvato in un file in formato csv, il quale contiene per 

ogni documento trovato: 

 Titolo della cartella appartenente; 

 Formato del file; 

 Titolo del file; 

 Lingua del testo (solo per i documenti testuali). 

Il file può essere scaricato attraverso: 

 Pulsante download. 
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Gestione tag 

La pagina di gestione tag viene visualizzata all’indirizzo “/tags”. 

 
Questa pagina permette di visualizzare, attraverso una lista, tutti i tag che sono stati creati. 

Inoltre, è possibile: 

 Creare un nuovo tag; 

 Cancellare un tag esistente; 

 Modificare il dettaglio di un tag esistente. 

Gestione categorie 

La pagina di gestione categorie viene visualizzata all’indirizzo “/categories”. 

 
Questa pagina permette di visualizzare, attraverso una lista, tutte le categorie che sono state 

create. 

Inoltre, è possibile: 

 Creare una nuova categoria; 

 Cancellare una categoria esistente; 

 Modificare il dettaglio di una categoria esistente. 
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Gestione intervistatori 

La pagina di gestione intervistatori viene visualizzata all’indirizzo “/interviewers”. 

 
Questa pagina permette di visualizzare, attraverso una lista, tutti gli intervistatori che sono 

stati creati. 

Inoltre, è possibile: 

 Creare un nuovo intervistatore; 

 Cancellare un intervistatore esistente; 

 Modificare il dettaglio di un intervistatore esistente; 

Gestione utenti 

La pagina di gestione utenti viene visualizzata all’indirizzo “/users”. 

 
Questa pagina è visualizzabile solo all’utente con ruolo admin dell’applicazione e permette di 

visualizzare, attraverso una lista, tutti gli utenti che possono accedere all’applicazione. 

Inoltre, è possibile: 

 Creare un nuovo utente; 

 Cambiare password ad un utente. 

 Cancellare un utente esistente.  
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Inserimento contenuti 

Modulo nuova cartella 

Il collegamento per il modulo di creazione di una nuova cartella è accessibile dalla pagina 

Principale (“/”) attraverso il pulsante ‘Add Folder’. 

 
Il modulo di creazione cartella consente di inserire: 

 Titolo della cartella; 

 Data di inizio e fine interviste; 

 Selezione di una o più lingue per le interviste; 

 Selezione di uno o più intervistatori; 

 Aggiunta di una coppia di intervistati. 

Validazione 

La creazione viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 Deve essere inserito un titolo univoco, quindi che non sia già stato usato da un’altra 

cartella; 

 Il titolo non può contenere caratteri speciali; 

 Le date devono essere inserite in formato ‘DD-MM-YYYY’ e quella di inizio interviste 

è precedente a quella della fine. 

 Deve essere selezionata almeno una lingua; 

 Deve essere selezionato almeno un intervistatore; 

 Deve essere inserita la coppia di intervistati. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore, per esempio:  

 

Solamente quando tutti i campi sono compilati correttamente avviene la creazione della 

cartella. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo nuova immagine 

Il collegamento per il modulo di aggiunta di una immagine è accessibile dalla pagina 

dettaglio cartella (“/folder/:id”) attraverso il pulsante ‘Add Image’. 

 
Il modulo di creazione immagine consente di inserire: 

 Titolo; 

 Data; 

 Descrizione (massimo 5000 caratteri); 

 Uno o più tag; 

 Una o più categorie; 

 File (formato immagine). 

Validazione 

La creazione viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 Deve essere inserito un titolo univoco, quindi che non sia già stato usato da un’altra 

immagine; 

 Il titolo non può contenere caratteri speciali; 

 La data deve essere inserita in formato ‘DD-MM-YYYY’; 

 Deve essere stato aggiunto un file in formato immagine (JPEG, PNG, …). 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando tutti i campi sono compilati correttamente avviene l’aggiunta 

dell’immagine. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo nuovo testo 

Il collegamento per il modulo di aggiunta di un testo è accessibile dalla pagina dettaglio 

cartella (“/folder/:id”) attraverso il pulsante ‘Add Text’. 

 

Il modulo di creazione testo consente di inserire: 

 Titolo; 

 Data; 

 Durata dell’intervista; 

 Lingua del testo; 

 Uno o più tag; 

 Una o più categorie; 

 Uno o più intervistatori; 

 Una o più persone intervistate; 

 File (formato docx o .pdf). 

Validazione 

La creazione viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 Deve essere inserito un titolo univoco, quindi che non sia già stato usato da un altro 

testo; 

 Il titolo non può contenere caratteri speciali; 

 La data deve essere inserita in formato ‘DD-MM-YYYY’; 

 Deve essere selezionata una lingua; 

 Deve essere selezionato almeno un intervistatore; 

 Deve essere selezionato almeno una persona intervistata; 

 Deve essere stato aggiunto un file in formato di testo. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando tutti i campi sono compilati correttamente avviene l’aggiunta del 

testo. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo nuovo tag 

La gestione dei tag è accessibile dalla pagina Gestione Tag (“/tags”), attraverso la barra di 

navigazione: 

 

 

Il modulo di creazione tag consente di inserire: 

 Testo del tag. 

Validazione 

La creazione viene convalidata quando: 

 Il campo testo è univoco, quindi che non esista un tag con lo stesso testo. 

Nel caso che il campo di testo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un 

messaggio di errore, quando il campo è compilato correttamente avviene l’aggiunta del tag. 

Modulo nuova categoria 

La gestione delle categorie è accessibile dalla pagina Gestione Categorie (“/categories”), 

attraverso la barra di navigazione: 

 

 

Il modulo di creazione categoria consente di inserire: 

 Testo e descrizione della categoria. 

Validazione 

La creazione viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 La combinazione di testo e descrizione della categoria deve essere univoca. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando entrambi i campi sono compilati correttamente avviene l’aggiunta 

della categoria. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo nuovo intervistatore 

La gestione degli intervistatori è accessibile dalla pagina Gestione Intervistatori 

(“/interviewers”), attraverso la barra di navigazione: 

 

 

Il modulo di creazione intervistatore consente di inserire: 

 Nome e cognome dell’intervistatore. 

Validazione 

La creazione viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 La combinazione di nome e cognome è univoca, quindi che non esista già un 

intervistatore con lo stesso nome e cognome. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando entrambi i campi sono compilati correttamente avviene l’aggiunta 

dell’intervistatore. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo nuovo utente 

La creazione di un nuovo utente è accessibile all’indirizzo (/new/user), accessibile attraverso 

la pagina gestione utenti. 

 

 

Il modulo di creazione utente consente di inserire: 

 Indirizzo mail; 

 Password; 

 Ruolo. 

Validazione 

La creazione viene convalidata quando: 

 Il campo mail viene inserito univoca, quindi che non è già registrata all’interno 

dell’applicazione; 

 Vengono soddisfatti i criteri di robustezza della password. 

Nel caso che il campo di indirizzo mail o password non fosse rispettato correttamente viene 

mostrato un messaggio di errore, quando i campi sono compilati correttamente sarà 

possibile creare il nuovo utente. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modifica contenuti 

Modulo modifica cartella 

Il collegamento per il modulo di modifica di una cartella è accessibile dalla Home (“/”) 

attraverso il pulsante ‘Edit’. 

 
Il modulo di modifica consente di modificare: 

 Titolo; 

 Data di inizio e fine intervistte; 

 Lingue; 

 Dettagli intervistati. 

Validazione 

La modifica viene convalidata quando 

vengono rispettati i seguenti campi: 

 Il titolo inserito deve essere univoco. 

 La data deve essere inserita nel 

formato ‘DD-MM-YYYY’. 

 La data di inizio deve essere precedente a quella di fine interviste. 

 Deve essere selezionata almeno una lingua. 

 Gli attributi dei campi per gli intervistati devono essere compilati. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando tutti i campi sono compilati correttamente avviene la modifica 

della cartella. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo modifica immagine 

Il collegamento per il modulo di modifica di una immagine è accessibile dal dettaglio 

dell’immagine (“/folder/:id/image/:id”) attraverso il pulsante ‘Edit’. 

 
Il modulo di modifica consente di modificare: 

 Titolo; 

 Data; 

 Descrizione; 

 Selezione tag; 

 Selezione categorie. 

Validazione 

La modifica viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 Il titolo inserito deve essere univoco, quindi che non esista un’immagine con lo stesso 

titolo eccetto il titolo del testo che si modifica; 

 La data deve essere inserita nel formato ‘DD-MM-YYYY’. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando tutti i campi sono compilati correttamente avviene la modifica 

dell’immagine. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo modifica testo 

Il collegamento per il modulo di modifica di un testo è accessibile dal dettaglio del testo 

(“/folder/:id/text/:id”) attraverso il pulsante ‘Edit’. 

 
Il modulo di modifica consente di modificare: 

 Titolo; 

 Data; 

 Durata; 

 Selezione lingua; 

 Selezione tag; 

 Selezione categorie; 

 Selezione intervistatori; 

 Selezione intervistati. 

Validazione 

La modifica viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 Il titolo inserito deve essere univoco, quindi che non esista un testo con lo stesso 

titolo eccetto il titolo del testo che si modifica; 

 La data deve essere inserita nel formato ‘DD-MM-YYYY’; 

 Deve essere selezionata una lingua; 

 Deve essere selezionato almeno un intervistatore; 

 Deve essere selezionato almeno una persona intervistata. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando tutti i campi sono compilati correttamente avviene la modifica del 

testo. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo modifica categoria 

Il collegamento per il modulo di modifica di una categoria è accessibile dalla gestione 

categorie (“/categories”) attraverso il pulsante ‘Edit’. 

 

Il modulo di modifica consente di modificare: 

 Testo; 

 Descrizione. 

Validazione 

La modifica viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 La combinazione di testo e descrizione della categoria deve essere univoca, 

eccezione fatta per quella che si modifica. 

Nel caso che uno dei due campi non fosse compilato correttamente viene mostrato un 

messaggio di errore e quando entrambi i campi sono corretti avviene la modifica della 

categoria. 

Modulo modifica tag 

Il collegamento per il modulo di modifica di un tag è accessibile dalla gestione tag, quindi 

dalla pagina Gestione Tag (“/tags”) attraverso il pulsante ‘Edit’. 

 

Il nodulo di modifica consente di modificare: 

 Testo. 

Validazione 

La modifica viene convalidata quando: 

 Il campo testo è univoco, quindi che non esista un tag con lo stesso testo eccezione 

fatta per il tag che si modifica. 

Nel caso che il campo di testo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un 

messaggio di errore, quando il campo è compilato correttamente avviene la modifica del tag. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Modulo modifica intervistatore 

Il collegamento per il modulo di modifica di un intervistatore è accessibile dalla gestione 

intervistatori (“/interviewers”) attraverso il pulsante ‘Edit’. 

 

Il modulo di modifica consente di modificare: 

 Nome; 

 Cognome. 

Validazione 

La modifica viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 La combinazione di nome e cognome è univoca eccezione fatta per l’intervistatore 

che si modifica. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando entrambi i campi sono compilati correttamente avviene la modifica 

dell’intervistatore. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 

Modulo modifica utente 

Il collegamento per il modulo di modifica di un utente è accessibile dalla gestione utenti, 

quindi dalla pagina Gestione Intervistatori (“/users”) attraverso il pulsante ‘Edit’. 

 

Il modulo di modifica consente di modificare:  

 Password. 

Validazione 

La modifica viene convalidata quando vengono rispettati i seguenti campi: 

 La password e la conferme password sono uguali e sono soddisfatti i criteri di 

robustezza. 

Nel caso che un campo non fosse rispettato correttamente viene mostrato un messaggio di 

errore. Solamente quando la password sarà soddisfacente avviene la modifica dell’utente. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin. 
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Cancellazione contenuti 

Cancellazione cartella 

Il collegamento per la cancellazione di una cartella è accessibile dalla pagina principale (“/”) 

attraverso il pulsante ‘Delete’. 

 

La cancellazione di una cartella elimina la cartella e tutto il suo contenuto. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 

Cancellazione immagine 

Il collegamento per la cancellazione di un’immagine è accessibile dalla pagina dettaglio 

immagine (“/folder/:id/image/:id”) attraverso il pulsante ‘Delete’. 

 

La cancellazione rimuove l’immagine dalla cartella. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 

  



 

 

Visualized Relationship Extended 

35/52 
 

Cancellazione testo  

Il collegamento per la cancellazione di un testo è accessibile dalla pagina dettaglio testo 

(“/folder/:id/text/:id”) attraverso il pulsante ‘Delete’. 

 

La cancellazione rimuove il testo dalla cartella. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 

Cancellazione categoria 

Il collegamento per la cancellazione di una categoria è accessibile dalla pagina gestione 

categorie (“/categories”) attraverso il pulsante ‘Delete’. 

 

La cancellazione di una categoria rimuove la categoria e tutti i suoi riferimenti 

associati ad un testo o un’immagine. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 

Cancellazione tag 

Il collegamento per la cancellazione di un tag è accessibile dalla pagina gestione tag (“/tags”) 

attraverso il pulsante ‘Delete’. 

 

La cancellazione di un tag rimuove il tag e tutti i suoi riferimenti associati ad un testo 

o un’immagine. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 
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Cancellazione intervistatore 

Il collegamento per la cancellazione di un intervistatore è accessibile dalla pagina gestione 

intervistatori (“/interviewers”) attraverso il pulsante ‘Delete’. 

 

La cancellazione di un intervistatore rimuove l’intervistatore e tutti i suoi riferimenti 

associati ad un testo, immagine o cartella. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin o User. 

Cancellazione utente 

Il collegamento per la cancellazione di un utente è accessibile dalla pagina gestione utenti 

(“/users”) attraverso il pulsante ‘Delete’. 

 

La cancellazione di un utente rimuoverà il permesso di autenticazione dell’utente 

dalla pagina di login. 

Ruolo: 

Per accedere a questo modulo è richiesto il ruolo di Admin. 
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Backend 

Spring Data Rest 

Spring Data semplifica l’utilizzo di tecnologie di accesso ai dati, database relazionali e non 

mentre Spring Data Rest, il quale fa parte dello stesso servizio, è in grado di offrire delle 

funzionalità Rest. 

I servizi web Rest sono diventati il mezzo numero uno per l’interazione delle applicazioni sul 

web, Rest infatti definisce un sistema costituito da risorse con cui le applicazioni web 

interagiscono per questo è buona pratica sviluppare questo tipo di API per semplificare il 

lavoro di interazione dell’interfaccia con il backend. 

Spring Data Rest si basa sui repository Spring Data ed esporta automaticamente i repository 

come risorse REST, le risorse vengono messe a disposizione all’interfaccia utente 

sottoforma di API Rest sfruttando l’hypermedia, per consentire alle applicazioni web di 

trovare automaticamente la funzionalità esposta e integrare queste risorse nella relativa 

funzionalità. 

Configurazione 

All’interno del progetto è definito un file ‘application.properties’, il quale ci permette di 

configurare le proprietà dell’applicazione. 

Configurazione connessione database MySql: 
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/data_vire_usi_ch?useSSL=false&all

owPublicKeyRetrieval=true&useUnicode=true&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLeg

acyDatetimeCode=false&serverTimezone=UTC 

spring.jpa.generate-ddl=true 

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update 

spring.datasource.username=data_vire_usi_ch 

spring.datasource.password=********* 

spring.jmx.enabled=false 

spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect 

Configurazione URL api: 
spring.data.rest.base-path=/api 

Configurazione upload file: 
spring.servlet.multipart.max-file-size=21MB 

spring.servlet.multipart.max-request-size=21MB 

storage.location=/var/opt/pub/vire 

spring.servlet.multipart.enabled=true 

Configurazione JWT: 
app.jwtSecret= JWTSuperSecretKey 

app.jwtExpirationInMs = 604800000 

Configurazione pagina di errore personalizzata: 
server.error.whitelabel.enabled=false 
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Struttura database 

 

JPA 

Le Java Persistence API, talvolta riferite come JPA, sono un framework per il linguaggio di 

programmazione Java che si occupa della gestione della persistenza dei dati di un database 

relazionale. Facendo uso di questo framework è possibile definire le tabelle del database 

come se fossero delle classi Java e le relative colonne come campi di ciascuna classe. 
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Persistenza dati 

Cartella 

La cartella (folder) ha il ruolo di contenitore del risultato delle interviste effettuate ad una 

singola coppia. 

 Id: chiave primaria della tabella, viene generata automaticamente; 

 Title: titolo della cartella, deve essere univoco; 

 DirectoryTitle: titolo della cartella creata nel file system, deve essere univoco; 

 Start Date: data di inizio interviste; 

 End Date: data di fine interviste 

 Languages: lingua o lingue delle interviste; 

 Interviewers: id degli intervistatori che hanno lavorato alle interviste; 

 Interviewees: id degli intervistati con cui sono state fatte le interviste; 

 Images: id delle immagini ricavate dalle interviste; 

 Texts: id dei testi ricavati dalle interviste. 

Repository 

FolderRepository è accessibile all’indirizzo ‘/api/folders’ ed espone le query di ricerca per 

titolo e per contenuto del titolo: 

 api/folders/search/ByTitleContains?title=TITLE 

 api/folders/search/ByTitle?title=TITLE 

Projection 

Per l’entità cartella è stata creata una projection ‘CustomFolder’, questo file permette di 

definire quali valori vengono restituiti con una chiamata http di tipo GET all’indirizzo 

api/folders. 

long getId();  id della cartella 
 

String getTitle();  titolo della cartella 
 

String getDirectoryTitle();  id della cartella nel filesystem 

 

Date getStartDate();  data inizio interviste 
 

Date getEndDate();  data fine interviste 
 

List<String> getLanguages(); lingue delle interviste 
 

List<Interviewer> getInterviewers(); id degli intervistatori 
 

List<Interviewed> getInterviewees(); id degli intervistati 
 

Set<Image> getImages(); id delle immagini 
 

Set<Text> getTexts(); id dei testi 
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Intervistato 

L’intervistato (interviewed) è uno dei due membri della coppia che ha partecipato alle 

interviste. 

 Id: chiave primaria dell’intervistato, viene generata automaticamente; 

 Text: rappresenta il nome e cognome; 

 Full: rappresenta il nome e cognome separato dal carattere ‘_’; 

 Folder interviewees: riferimento al id della cartella a cui appartiene; 

 Texts: riferimento agli id dei testi a cui sono stati assegnati. 

Repository 

InterviewedRepository è accessibile all’indirizzo ‘/api/interviewees’ ed espone la query di 

ricerca per valore: 

 api/interivewees/search/ByValue?value=VALUE 

Intervistatore 

L’intervistatore (interviewer) è la persona che si è occupata di condurre le interviste. 

 Id: chiave primaria dell’intervistatore, viene generata automaticamente; 

 Text: rappresenta il nome e cognome; 

 Full: rappresenta il nome e cognome separato dal carattere ‘_’; 

 Folder interviewers: riferimento al id della cartella a cui ha lavorato; 

 Texts: riferimento agli id dei testi a cui ha lavorato. 

Repository 

InterviewerRepository è accessibile all’indirizzo ‘/api/interviewers’ ed espone la query di 

ricerca per valore: 

 api/interivewers/search/ByValue?value=VALUE 

  



 

 

Visualized Relationship Extended 

41/52 
 

Immagine 

L’immagine (image) è uno dei due tipi di documenti che sono contenuti all’interno di una 

cartella. 

 Id: chiave primaria dell’immagine, viene generata automaticamente; 

 Title: titolo dell’immagine; 

 Date: data assegnata; 

 Description: descrizione assegnata; 

 File name: nome del file; 

 Folder: id della cartella a cui appartiene; 

 Tags: id dei tag che sono stati assegnati; 

 Categories: id delle categorie che sono state assegnate. 

Repository 

ImageRepository è accessibile all’indirizzo ‘/api/images ed espone le query di ricerca: 

 api/imges/search/ByTitle?title=TITLE; 

 api/imges/search/ByTags?tagsId=TAGS-ID; 

 api/imges/search/ByCategories?categoriesId=CATEGORIES-ID; 

 api/imges/search/ByTagsAndCategories?tagsId=TAGS-

ID&catgoriesId=CATEGORIES-ID; 

 api/imges/search/ByFolder?folderId=FOLDER-ID; 

 api/images/search/ByFolderAndTitle?folderId=FOLDER-ID&title=TITLE; 

 api/images/search/ByFolderAndTags?folderId=FOLDER-ID&tagsId=TAGS-ID 

 api/images/search/ByFolderAndCategories?folderId FOLDER-ID 

&categoriesId=CATEGORIES-ID 

 /images/search/ByFolderAndTagsAndCategories?folderId=FOLDER-

ID&tagsId=TAGS-ID&categoriesId=CATEGORIES-ID. 
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Testo 

Il testo (text) è uno dei due tipi di documenti che sono contenuti all’interno di una cartella, 

rappresenta un’intervista. 

 Id: chiave primaria del testo, viene generata automaticamente; 

 Title: titolo del testo; 

 Date: data assegnata; 

 Duration: durata dell’intervista; 

 File name: nome del file; 

 Folder: id della cartella a cui appartiene; 

 Languages: lingua del testo; 

 Tags: id dei tag che sono stati assegnati; 

 Categories: id delle categorie che sono state assegnate; 

 Interviewers Text: id degli intervistatori che hanno fatto l’intervista; 

 Interviewees Text: id degli intervistati che hanno partecipato all’intervista. 

Repository 

TextRepository è accessibile all’indirizzo ‘/api/texts’ ed espone le query di ricerca: 

 api/texts/search/ByTitle?title=TITLE; 

 api/texts/search/ByTags?tagsId=TAGS-ID; 

 api/texts/search/ByCategories?categoriesId=CATEGORIES-ID; 

 api/texts/search/ByTagsAndCategories?tagsId=TAGS-

ID&catgoriesId=CATEGORIES-ID; 

 api/ texts/search/ByFolder?folderId=FOLDER-ID; 

 api/ texts/search/ByFolderAndTitle?folderId=FOLDER-ID&title=TITLE; 

 api/texts/search/ByFolderAndTags?folderId=FOLDER-ID&tagsId=TAGS-ID 

 api/texts/search/ByFolderAndCategories?folderId FOLDER-ID 

&categoriesId=CATEGORIES-ID 

 api/texts/search/ByFolderAndTagsAndCategories?folderId=FOLDER-

ID&tagsId=TAGS-ID&categoriesId=CATEGORIES-ID. 

Tag 

Il tag è uno degli attributi che gli utenti possono assegnare ad un documento. 

 Id: chiave primaria del tag, viene generata automaticamente; 

 Text: rappresenta il testo del tag; 

 Value: rappresenta l’identificativo dei testi per i tag; 

 Image tags: riferimento al id delle immagini a cui è stato assegnato il tag; 

 Text tags: riferimento al id deli testi a cui è stato assegnato il tag. 

Repository 

TagRepository è accessibile all’indirizzo ‘/api/tags’ ed espone la query di ricerca: 

 api/tags/search/ByText?text=TEXT. 
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Categoria 

La categoria è il secondo attributo che gli utenti possono assegnare ad un documento. 

 Id: chiave primaria della categoria, viene generata automaticamente; 

 Text: rappresenta il testo della categoria; 

 Value: rappresenta l’identificativo dei testi per le categorie; 

 Description: descrizione della categoria; 

 Image tags: riferimento al id delle immagini a cui è stata assegnata la categoria; 

 Text tags: riferimento al id deli testi a cui è stata assegnata la categoria. 

Repository 

CategoryRepository è accessibile all’indirizzo ‘/api/categories’ ed espone le query di ricerca: 

 api/categories/search/ByText?text=TEXT; 

 api/categories/search/ByTextAndDescription?text=TEXT&desc=DESCRIPTION. 

Utente 

L’utente rappresenta le persone che sono state registrare all’interno dell’applicazione. 

 Id: chiave primaria dell’utente, viene generata automaticamente; 

 Email: indirizzo mail dell’utente; 

 Password: password dell’utente, non visualizzata nelle chiamate API; 

 Roles: ruolo o ruoli assegnati all’utente. 

Ruolo 

Il ruolo rappresenta il livello di accesso di utente all’interno dell’applicazione. 

 Id: chiave primaria del ruolo; 

 Name: nome del ruolo. 
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Sicurezza 

Spring Security 

Spring Security è un framework di autenticazione e autorizzazione utenti. Attraverso questo 

framework è possibile gestire gli utenti e poterne assegnare un ruolo in modo personalizzato. 

L’autenticazione di un utente viene fatta attraverso la pagina di login, dal quale si ricava il 

ruolo e consente di adattare il contenuto dell’applicazione a riguardo. 

Configurazione Spring Security 

La configurazione di Spring Security è stata fatta all’interno del file ‘SpringSecurityConfig’, 

all’interno di questo file sono state mappate tutte le richieste con i rispettivi ruoli di accesso 

richiesti. 

JWT (JSON Web Tokens) 

Insieme a Spring Security è stato configurato anche JSON Web Tokens per effettuare le 

richieste. 

Questo metodo permette di avere un metodo sicuro di trasmissione di informazioni, in questo 

caso tra la parte di interfaccia utente (frontend) e la gestione dati (backend). 

Infatti, ad ogni autenticazione corretta di un utente viene assegnato un token, il quale 

permette di poter autenticare tutte le richieste che vengono effettuate attraverso 

l’applicazione. 

Ruoli 

All’interno dell’applicazione si è deciso di avere tre ruoli: 

 Admin; 

 User; 

 Visitor; 

Il ruolo di Adimin ha accesso a tutte le risorse con la possibilità di poterle modificare 

inoltre ha il compito di gestire la creazione, cancellazione e modifica degli utenti 

registrati nell’applicazione, esiste solo un account di Admin e viene assegnato alla 

persona in carica della piattaforma VIRE. 

Il ruolo di User consente di avere accesso a tutte le risorse e di poterle modificare, 

come per il ruolo di Admin, questo ruolo viene assegnato alle ricercatrici e ai 

ricercatori che lavorano con l’applicazione VIRE. 

Gli utenti registrati con il ruolo di Visitor hanno l’unico scopo di poter visualizzare il 

lavoro creato dai ricercatori, questi utenti vengono creati a tempo determinato e 

assegnati a delle persone esterne al progetto. 
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User 

Admin 

L’amministratore dell’applicazione viene creato e inserito e registrato all’interno 

dell’applicazione quando viene caricato il database. 

Questa operazione viene fatta attraverso il controller ‘DataLoader’ il quale all’avvio 

dell’applicazione oltre a registrare l’amministratore si occupa di creare i tre ruoli usati per 

distinguere gli utenti. 

 

Controller di autenticazione 

Il controller di autenticazione ‘AuthController’ si occupa di gestire tutto quello che riguarda: 

 Registrazione utenti; 

 Login utenti; 

 Ruolo utenti. 

La registrazione utenti viene fatta con ‘/signup-user’ oppure ‘/signup-visitor’, questi due 

metodi assegnano nel primo caso il ruolo di user oppure di visitor nel secondo caso all’utente 

che si è registrato. 

Il login viene fatto con ‘/signin’, questo metodo va a controllare se l’utente è registrato o 

meno all’interno dell’applicazione e se non lo è dal contenuto della richiesta estrae email e 

password e registra l’utente. 

Il ruolo dell’utente può essere recuperato da ‘/user_role/{email}’, specificando l’email di un 

utente registrato nell’applicazione viene restituito il suo ruolo. 

Cambio Password 

Il controller ‘AuthController’ si occupa di gestire anche il cambio password, questo viene fatto 

con ‘/change-password/{id}’, l’id corrisponde all’utente e nel contenuto della richiesta bisogna 

includere la nuova password, la quale grazie alla comunicazione Https permette di essere 

criptata per l’invio, una volta estratta la password viene codificata e salvata nel database. 
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Storage 

File upload 

Il caricamento, salvataggio e scaricamento dei file sono fatti con il controller 

‘FileUploadController’. 

Questo controller mette a disposizione:" 

 ‘/download/{folderTitle}/{filename:.+}’; 

 ‘/upload-file’. 

Il primo viene usato per poter scaricare i file, nel percorso della richiesta devono essere 

indicati il nome della cartella dove è contenuto il file (folderTitle) e il nome del file (fileName). 

Per il caricamento dei file, nel contenuto della richiesta devono essere inclusi il nome della 

cartella in cui si vuole caricare il file (folderTitle) e il file in questione. 

Creazione directory 

La visualizzazione proposta dall’applicazione viene replicata all’interno del filesystem 

(/var/opt/pub/vire/), per questo motivo le richieste del nome delle cartelle durante gli upload e 

i download dei file sono richiesti. 
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Creazione directory cartella 

Per poter replicare la struttura di cartelle nell’applicazione all’interno del filesystem è stato 

usato un listener (funzione che resta in attesa di un evento), che viene invocato prima 

dell’evento di creazione di una cartella. 

 

Il metodo getRootLocation si occupa di leggere dal file di ‘application.properties’ la path di 

storage location. 

Creazione file 

Per la creazione dei file di testo e immagini, viene usato il ‘FileSystemStorageService’, 

attraverso questo service e il suo metodo ‘store’ tutti i file vengono salvati all’interno della 

loro relativa directory. 

 

Cancellazione directory cartella 

Come per la creazione è stato usato un listener anche in questo caso, però questa volta 

viene invocato prima dell’evento di cancellazione di una cartella, cancellando la directory ed 

il suo contenuto. 

 

Cancellazione file 

La cancellazione dei file all’interno delle directory avviene con un listener invocato prima 

dell’evento di cancellazione di una immagine o di un testo. 
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Pagina di errore 

Configurazione 

La pagina di errore di default è stata disabilita attraverso il file ‘application.properties’ in 

questo modo è possibile mostrarne una personalizzata. 

Questa pagina viene visualizzata quando l’utente riscontra un errore o prova ad accedere ad 

una pagina dove è richiesta un’autorizzazione e l’utente non ha il permesso. 

Il controller ‘MyErrorController’ si occupa di restituire la pagina di errore attraverso l’uso di 

Thymeleaf, il quale permette di restituire dei template a degli indirizzi personalizzati. 

Il template della pagina di errore si trova all’interno dei file di progetto 

src/main/resources/templates/ con il nome di error.html. 
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Deploy 

Configurazione 

Il deploy e l’esecuzione dell’applicazione sono stati fatti su un server Linux fornito dal gruppo 

informatico dell’Università della Svizzera Italiana. 

Il server è munito di Tomcat 8.5 per l’esecuzione dell’applicazione con Java 8, di un 

database MySql per la gestione dei dati e di un sistema di archiviazione criptato per i 

contenuti multimediali. 

Il package dell’applicazione viene creato con un file ‘war’, questo file viene costruito con il 

supporto di Maven, uno strumento di gestione per progetti software basato sul concetto di un 

modello a oggetti del progetto (POM). 

Il file ‘pom.xml’ descrive in che modo il package deve essere costruito: 

<artifactId>vire</artifactId> 

<version>0.0.1</version> 

<packaging>war</packaging> 

IntelliJ IDEA è un ambiente di sviluppo che mette a disposizione l’utilizzo di Maven e le sue 

funzionalità, le quali sono accessibili anche da linea di comando: 

 

Il package dell’applicazione viene fatto con l’operazione ‘package’ oppure da linea di 

comando ‘mvn package’, quando l’operazione sarà completa troveremo all’interno della 

cartella target dell’applicazione il file war costruito. 

Per includere anche la parte di frontend in un unico package, è necessario includere 

all’interno del file ‘pom.xml’ alcuni plugin di configurazione. Questi plugin si occupano di 

eseguire degli script di build e package e di includere il contenuto nel medesimo file di 

package con la parte di backend, i plugin sono identificati con i seguenti artifactId: 

 spring-boot-maven-plugin; 

 frontend-maven-plugin; 

 maven-antrun-plugin. 
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Installazione 

Infine, per poter eseguire l’applicazione sul server è possibile caricare l’applicazione 

attraverso una connessione sftp all’indirizzo ‘pollux.usi.ch,’ dove all’interno dell’installazione 

di Tomcat esiste una cartella webapps (/var/opt/tomcat/webapps) nella quale è possibile 

caricare il file. 

Rinominando il file in ROOT.war all’interno del server verrà eseguito come default 

all’indirizzo ‘data.vire.usi.ch’. 

Tutti i file di log sono accessibili in ‘/var/opt/tomcat/logs’. 
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Conclusioni 

Questo progetto di diploma è stata l’occasione di mettere in gioco tutte le conoscenze 

teoriche e tecniche apprese nell’arco di questi tre anni, aver avuto la possibilità di 

implementare un applicazione web dall’inizio alla fine con l’utilizzo di nuove tecnologie mi ha 

permesso di capire cosa potrebbe essere richiesto oggigiorno nel mondo del lavoro, dove 

spesso è richiesto lo sviluppo e l’apprendimento di nuovi strumenti di lavoro. 

Inoltre, il fatto di aver avuto una collaborazione stretta con il richiedente del progetto mi ha 

permesso di capire cosa significa lavorare con la metodologia agile, quindi non solo 

completare le richieste ma anche cercare di soddisfare tutti i requisiti richiesti. 

La grande differenza è dovuta al fatto che usualmente le applicazioni che abbiamo 

implementato e sviluppato durante la nostra carriera universitaria terminavano ed erano 

semplicemente degli esercizi, mentre questo progetto serve ed è usato dai ricercatori 

dell’Università della Svizzera Italiana per il loro lavoro di ricerca ed è stato quindi essenziale 

controllare il corretto funzionamento di ogni singola funzionalità in modo da avere 

un’applicazione solida e di poter essere usata senza errori. 

Inoltre, la mia applicazione fa parte di un progetto più grande e questo mi ha permesso di 

capire come bisogna collaborare per raggiungere un unico obbiettivo in modo che tutte le 

componenti messe assieme possano funzionare correttamente. 

Questo progetto ha del potenziale di crescita, in quanto diverse funzionalità possono essere 

ampliate in base alle richieste dei ricercatori una volta che avranno maggiore esperienza con 

l’applicazione. 
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