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Pianificazione 
 
Per via del contagio del COVID-19, il calendario universitario così come la disposizione 
delle settimane previste per i lavori di tesi dell’anno 2019-2020 è cambiata. Qui sotto è 
riportata la panificazione: 
 

 
 
Legenda delle settimane: 
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Abstract 
Questo testo documenta l’intero sviluppo del progetto:”Progetto Online Stock” 
commissionato dall’azienda Montansthal con sede a Stabio, Svizzera. Il progetto costituisce 
il lavoro di tesi per l’ottenimento del bachelor in Ingegneria Informatica a tempo pieno presso 
la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. 
Il progetto consiste nello sviluppo di una web app che permetta ai clienti di visualizzare il 
magazzino dei prodotti dell’azienda, inoltre permetta di filtrare i prodotti attraverso 
determinati campi, includa la possibilità di aggiungerli ad un carrello ed effettuare un 
preventivo direttamente all’azienda. Parallelamente a ciò, si è necessitato lo sviluppo di un 
backend che supporti l’applicazione web e che offra compatibilità con la REST API attuale in 
modo che i clienti possano aggiornare automaticamente il proprio magazzino. 
Come framework di sviluppo per il backend è stato scelto Spring, mentre per il frontend è 
stato scelto NodeJs. 
Sotto l’aspetto tecnologico, il backend è stato sviluppato in Java e offre un’api di tipo REST, 
inoltre espone un endpoint per l’aggiornamento del magazzino il quale esegue chiamate 
SOAP al server di gestione interno all’azienda. Per quanto riguarda lo scambio di dati, è 
stato adottato il DTO pattern. L’autenticazione è gestita attraverso i dati presenti nel 
database e attraverso i Json Web Token. 
L’applicazione web è scritta in Ecmascript 6 ed è stata sviluppata con il framework React, 
mentre per la gestione dello stato è stato introdotto Redux. 
L’interfaccia utente si presenta sulla destra con una tabella per la visualizzazione dei 
prodotti, ogni riga rappresenta un prodotto ed è munita di un bottone che permette di 
aggiungere o modificare un ordine nel carrello. Sulla sinistra, è presente un menu per la 
scelta delle categorie e gli input per il filtraggio dei prodotti. L’applicazione web è costituita da 
altre due pagine: una per le informazioni sul profilo e una per visualizzare il carrello. 
Backend e frontend sono stati sviluppati per gestire la localizzazione e quindi è presente il 
supporto per lingue differenti. 
Il progetto è stato completato solo in parte per via del poco tempo a disposizione. Tuttavia, in 
concordanza con l’azienda, mi sento di dire che è stato un successo sia dal punto di vista 
lavorativo che didattico. Infatti, mi ha introdotto nel mondo del lavoro e mi ha insegnato a 
collaborare con clienti di un’azienda al di fuori dell’ambiente universitario.  
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Abstract 
This text documents the entire developing process of the project named:“Progetto Online 
Stock” commissioned by the company Montansthal located in Stabio, Switzerland. The 
project constitutes the thesis work to obtain computer engineering at Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana. 
The project consititutes in the developing of a web app that allow client to visualize 
company’s stock products, in addition, allow to filter products by specific fields, include  the 
possibility to add them into a chart and  to make a quote directly to the company. In parallel, 
it was required the development of a backend which supports the web application and offers 
compatibility with the current REST API so that clients could update their stocks 
automatically. 
As a server-side developing framework it has been chosen Spring, while as client-side it has 
been chosen NodeJs. 
By the technologic aspect, the backend has been developed in Java enad it offers a REST 
API, in addition it exposes an endpoint for the stock update that executes SOAP call to an 
internal management server. As regards data exchanging, it has been adopted the DTO 
pattern. The authentication process is managed through database data and Json Web 
Token. 
The web application has been written in Ecmascript 6 ed it has been developed using React 
framework, while for the state management it has been introduced Redux. 
The user interface presents on the right with a table for the data visualization, each row 
represents a product and it is provided with a button that permit to add or update an order in 
the chart. On the left, there is a menu for choose a category and input fields for product 
filtering. The web application consists by another two pages: one for account info and the 
other for visualizing the chart. 
Backend and frontend have been developed for handling localization and therefore, it is 
present multi-language support. 
The project has been completed partially because of lack of time. However, in accordance 
with the company, I can say that it has been a success both by the working and the didactic 
aspect. In fact, the project introduced me in the workplace, and it taught me to collaborate 
with company’s clients outside university environment. 
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Progetto assegnato 
Montanstahl SA è un'azienda leader nel settore della metallurgia. I prodotti offerti spaziano 
tra profilati laminati a caldo, laminati a freddo, trafilati e saldati al laser. 
Ai clienti è offerto un servizio, tramite una pagina web, per visionare il catalogo prodotti in 
formato testuale/tabellare con le quantità a stock disponibili per l’ordinazione. Inoltre, è a 
disposizione una REST API per i clienti che desiderano aggiornare autonomamente i propri 
ERP con i dati dei prodotti e quantità a stock. 
Dato che il sistema in uso è in vigore da diversi anni e non è mai stato aggiornato, si vuole 
sviluppare una applicazione WEB dal look moderno che permetta agli utenti non solo di 
visualizzare i prodotti e lo stock ma anche di offrire nuove funzionalità. Tra queste è 
necessario offrire la possibilità di filtrare i prodotti per categoria, ricercare prodotti, ordinarli in 
funzione di uno specifico attributo e richiedere un’offerta direttamente al consulente di 
vendita sulla base di una lista di prodotti desiderati. 
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1. Stato dell’arte 
 
In questo capitolo si vuole mostrare una panoramica della situazione precedente al lavoro 
con lo scopo di introdurre il contesto attorno al progetto e con il quale esso ha interagito e 
tuttora interagisce. Capire il contesto permette di comprendere meglio il progetto nel suo 
insieme, dallo scopo generale alle scelte più tecniche. 
Le righe seguenti introdurranno l’azienda committente, l’online stock già esistente e una 
discussione delle tecnologie presenti e utilizzate all’interno di questo progetto. 

1.1 Montansthal 
Montansthal SA è l’azienda committente di questo progetto. Montanstahl è un’azienda 
dinamica attiva nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio e acciaio 
inossidabile. Fondata nel 1983 a Stabio, Svizzera, Montanstahl si colloca nel suo settore tra 
le aziende leader di mercato a livello mondiale. La domanda per prodotti su misura è in 
continua crescita e l’azienda si è adattata a queste richieste del mercato investendo in 
tecnologie di produzione innovative. (https://www.montanstahl.com/it/chi-siamo/ 
ultima visita 19/08/2020). 

1.2 Infrastruttura esistente 
Il progetto vuole sostituire l’online stock esistente con uno più moderno. Questa sezione 
tratta nello specifico l’online stock esistente e l’infrastruttura con cui interagisce. 

1.2.1 Online stock 

L’online stock esistente è accessibile attraverso l’aria clienti e permette ad essi di 
visualizzare i prodotti offerti dall’azienda. 
I prodotti sono organizzati in categorie e la visualizzazione avviene mediante una forma 
tabellare.All’interno della tabella, ogni riga rappresenta un prodotto e l’online stock fornisce i 
dati tecnici rilevanti come le misure del profilo in acciaio, offre i dati riguardanti le normative a 
cui esso si conforma e fornisce la quantità disponibile in magazzino. 
La quantità è un campo differente dagli altri perché esso dipende anche dal cliente che sta 
visualizzando lo stock. Infatti, per questioni strategiche vi è posto un limite massimo che un 
determinato cliente può vedere, in modo che l’azienda non esponga troppe informazioni sul 
proprio magazzino. 
L’immagine qui sotto mostra graficamente l’online stock. 

 
Figura 1: Online stock esistente 
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1.2.2 REST API 

L’online stock offre una API REST che consente ai clienti di aggiornare il proprio magazzino 
mediante una chiamata a questo servizio. La richiesta va fatta all’endpoint “remote.php” 
accompagnata da tre parametri: username, password e lingua. 
Il backend si occupa di effettuare una chiamata SOAP al servizio interno dedicato a questo 
scopo. L’endpoint del server è questo: http://.../soap/IGestSoapService, l’interfaccia espone il 
metodo “GetCompleteData” che consente di ritornare tutti i prodotti di un cliente nella propria 
lingua. 
Infine, il backend inoltra la risposta al client. 

1.2.3 Backend 

Montanstahl dispone di un backend di cui non conosco la struttura nel dettaglio ma che 
probabilmente sarà molto simile al backend sviluppato all’interno di questo progetto. Per 
maggiori dettagli, verrà discusso nel capitolo 2, sezione 3. 

1.3 Tecnologie coinvolte 
Nella sezione seguente si passano a rassegna le tecnologie più rilevanti coinvolte all’interno 
del progetto con lo scopo di introdurne le caratteristiche e di offrirne una panoramica 
generale. 

1.3.1 Jira Software 

Jira Software è un prodotto designato per aiutare team di sviluppo a gestire il proprio lavoro. 
(https://www.atlassian.com/software/jira/guides/use-cases/what-is-jira-used-for#Jira-for-
requirements-&-test-case-management ultima visita 19/08/2020). 
Esso offre funzionalità di management di requisiti, use cases e test cases, più in generale di 
scrum e kanban boards attraverso la metodologia “agile”.  
Jira permette di suddividere il lavoro in User Stories, tasks attraverso dei ticket. Ogni ticket si 
può associare ad uno sprint di lunghezza variabile. 
Jira offre le funzionalità attraverso un’interfaccia completa ed intuitiva che permette di gestire 
tutto in maniera semplice. 
Inoltre, integra altri servizi come per esempio Bitbucket.  

1.3.2 Bitbucket 

Bitbucket è un servizio integrato in Jira Software che offre funzionalità di version control, 
continuous integration e continuous development (CI/CD). Esso sfrutta git e tramite questo 
strumento è possibile lavorare in team su uno stesso progetto.  
Bitbucet offre la possibilità di gestire e automatizzare pipeline lato server. 

1.3.3 SOAP 

SOAP è l’acronimo di Simple Object Access Protocol ed è un protocollo di comunicazione 
basato su XML raccomandato dallo standard W3C. 
(https://www.w3schools.com/xml/xml_soap.asp ultima visita 19/18/2020). 
SOAP si basa su HTTP, e permette lo scambio di informazioni tra applicazioni 
indipendentemente dal sistema operativo o le tecnologie coinvolte. 
La comunicazione avviene tramite dei messaggi ed ogni messaggio ha la seguente struttura: 
un Envelope che definisce il messaggio come SOAP (simile al tag <html> per HTML), un 
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Header (opzionale), il corpo del messaggio e un elemento Fault che contiene eventuali 
errori. 
Gli elementi sono definiti all’interno del namespace: http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope/, l’encoding è definito all’interno del namespace: http://www.w3.org/2003/05/soap-
encoding. 

 
Figura 2: Struttura generica di un messaggio SOAP 

All’interno del messaggio è possibile utilizzare elementi specifici di un applicazione/servizio. 
Questi elementi possono essere specificati all’interno di un servizio web attraverso 
teconologie come WSDL. 

1.3.4 WSDL 

WSDL è l’acronimo di Web Services Description Language, consiste in un documento XML 
che permette di definire un servizio web come una collezione di endpoints in grado di 
scambiarsi dei messaggi. Esso è raccomandato dallo standard W3C 
(https://www.w3.org/TR/wsdl.html ultima visita 19/08/2020). 
WSDL permette di specificare la locazione di un servizio definendo degli endpoint o porte 
che sono delle astrazioni degli endpoint/porte fisiche.  

1.3.5 CORS 

Il Cross-Origin Resource Sharing è un meccanismo che usa header HTTP addizionale per 
indicare al browser che un applicazione web di una certa origine dispone dell’autorizzazione 
per accedere alle risorse selezionate da un server di origine diversa 
(https://developer.mozilla.org/it/docs/Web/HTTP/CORS ultima visita 2/05/2020)
 . 
Questo meccanismo serve a rispettare la “same-origin policy” la quale restringe la possibilità 
di uno script di interagire con una risorsa di un altra origine prevenendo la possibilità di 
attacchi malevoli (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Same-
origin_policy ultima visita 2/05/2020). Un esempio di attacco è il “cross-site request forgery” 
il quale consiste nello sniffare i cookies associati ad una certa richiesta. Infatti, il browser 
include automaticamente i cookies associati ad un dominio in ogni richiesta verso di esso. 
Questo significa che se uno script malevolo riesce a chiedere una risorsa ad un’origine 
differente come per esempio facebook, riesce ad accedere ai cookies e quindi ad accedere 
al nostro profilo. 
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1.3.6 Spring  

Spring utilizza i tools offerti dallo Spring framework e li incapsula in un prodotto facile da 
utilizzare, offrendo un servizio di boot in grado di integrare il contesto dell’applicazione con 
un web server in modo automatizzato. (https://spring.io/ ultima visita 23/04/2020). 
Il web server utilizzato da Spring è Tomcat.  
Il modello di Spring si basa su un’architettura MVC (model, view, controller). 
Inoltre, Spring Framework utilizza tecnologie come dependency injection, gestione delle 
resources, databinding (Spring Data JPA) e molto altro. 

1.3.7 MySql 

MySql è un Sistema di management di database relazionali della Oracle. 
È estrememente diffuso sia perché è open-source ma anche per via delle sue performance 
di alto livello nella maggior parte delle applicazioni. 

1.3.8 JSON Web Token 

JSON Web token è uno standard per creare dati con una certa chiave/encryption che 
racchiudono delle informazioni in formato JSON. 
Le coppie chiave/valore sono chiamate claims e un oggetto JSON ne può contenere più di 1. 
Questo oggetto vene poi trasformato in un'unica stringa (token) mediante una funzione di 
encryption/hash. 
I token sono designati per essere compatti e URL-safe. 
JSON Web Token viene spesso utilizzato per attestare l’autenticazione di un client in 
contesti di single-sign-on, infatti esso effettua il login verso il backend, e nel caso di successo 
gli ritorna un token. Ad ogni richiesta, il client può includere nell’header il proprio token per 
attestare la propria identità. 

1.3.9 React 

React è una libreria JavaScript per creare interfacce utente (https://it.reactjs.org/ ultima 
visita 19/08/2020). Esso è basato su un modello di tipo MVVM (Model View View-Model) che 
sfrutta la teconologia di virtual dom per ottimizzare il rendering delle interfacce grafiche. 
React permette di utilizzare un meccanismo di templating mediante l’utilizzo di componenti e 
attraverso un approccio dichiarativo. Questo permette una gestione più semplice del 
frontend, una separazione netta degli elementi grafici in dei componenti, rendendone più 
facile il riutilizzo e il testing, e introduce uno stato a dei componenti grafici.  
Inoltre, può essere utilizzato anche nei frontend di applicazioni mobile grazie a React-Native. 

1.3.10 Redux 

Redux è un contenitore di stato per applicazioni JavaScript e aiuta a scrivere applicazioni 
con lo scopo di mantenere un comportamento consistente. (https://redux.js.org/ ultima 
visita 19/08/2020). 
Le caratteristiche sono la predicibilità dello stato, la centralizzazione di questo in un unico 
posto (chiamato: “store”), la flessibilità di integrazione in più contesti (come quello di React). 
React-redux offre la possibilità di integrare Redux all’interno di React in maniera semplificata 
introducendo un componente wrapper chiamato: “Provider” che automaticamente propaga lo 
store all’interno dei componenti (https://react-redux.js.org/ ultima visita 19/08/2020). 
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1.3.11 Bootstrap/React-bootstrap 

Bootstrap è una raccolta di strumenti per la creazione di siti e applicazioni web, contiene 
modelli di progettazione basati su HTML, CSS e Javascript (https://getbootstrap.com/ 
ultima visita 23/04/2020). Bootstrap è particolarmente utile per fornire fogli di stile CSS già 
responsive. Il codice sorgente di Bootstrap è scritto in Saas il quale compilato produce il 
codice CSS. 

1.3.12 Jest 

Jest è un framework per JavaScript dedicato al testing compatibile con React, Node, Angular 
ed altri (https://jestjs.io/ ultima visita 19/08/2020). 
Jest offre modalità di mocking semplici e immediate, inoltre permette di parallelizzare i test in 
modo da isolarli, massimizzandone le performance e la sicurezza. 
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2. Progettazione 
In questo secondo capitolo viene descritto il processo di ideazione, realizzazione e sviluppo 
dell’intero progetto. 
Verranno utilizzati e commentati estratti di codice per rendere più comprensibile il 
funzionamento dell’applicazione. 

2.1 Schema logico 

 
Figura 3: Flusso dati 

Lo schema (fig 3.) rappresenta il flusso dei dati all’interno del progetto e ne sintetizza il 
funzionamento. Per il progetto online stock si è sviluppato un backend che si occupa di 
fornire i dati alla web app. Il backend attinge i dati da il database centrale mediante un 
servizio di sincronizzazione sviluppato dall’azienda stessa. Questo servizio era parte dei 
requisiti opzionali ma che alla fine si è rilevato indispensabile per lo sviluppo del progetto. Il 
backend espone una REST API che fornisce al frontend i dati correttamente elaborati e 
strutturati. Il frontend utilizza i dati per produrre del codice html e quindi del testo che 
permette la comunicazione con il cliente 

2.2 Analisi dei requisiti 
Il mandato prevede di sostituire l’attuale online stock con uno moderno. 
La priorità sta nel mantenere la compatibilità della nuova applicazione con l’ambiente 
esistente, in modo da poterla inserire all’interno del proprio contesto. In particolare, la REST 
API deve essere compatibile. 
La REST API prevede un endpoint che permetta ai propri clienti di aggiornare il proprio 
magazzino tramite una semplice richiesta GET. 
La motivazione che ha spinto l’azienda a voler rinnovare il proprio online stock sta nel volere 
un’applicazione dal look moderno, ma anche sviluppata con tecnologie attuali sfruttando 
un’architettura modulare in modo da favorire l’espandibilità. 
L’applicazione deve fornire nuove funzionalità tra cui la possibilità di interagire con lo stock 
introducendo un carrello e la possibilità di effettuare dei preventivi direttamente 
dall’applicazione. 
Inoltre, si vuole introdurre un sistema di ricerca e ordinamento dei prodotti. 
I prodotti potranno essere filtrati mediante ogni campo e anche con una combinazione di 
essi. L’ordinamento invece non è stato definito in maniera definitiva. 
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Dal lato backend e di struttura dati, si inseriscono nuove relazioni che riguardano il cliente in 
modo da rendere l’esperienza più personale all’interno della web app. 
Nello specifico si introducono la lingua e le traduzioni per i prodotti, categorie, standard 
eccetera.  
Inoltre, al cliente viene associata una lingua, una moneta, una lista di categoria che gli è 
permesso visualizzare e dei prodotti con dei campi specifici per lui. Per campi specifici si 
intende principalmente il prezzo ma potrebbero essere anche altri campi. 

2.3 Backend 
Come accennato nel capitolo precedente, il progetto prevede lo sviluppo di un backend che 
sia retrocompatibile ma che definisca delle nuove relazioni in modo da offrire delle 
informazioni più complete. 
Per il database è stato scelto uno di tipo relazionale, in particolare come sistema di gestione 
è stato scelto MySQL (vedi sezione 1.3.7). 

2.3.1 Database 
Le specifiche sulla struttura del database sono state commissionate mediante l’uso di uno 
schema disegnato mediante il modello entity-relationship il quale consente di definire delle 
specifiche a livello concettuale più che implementativo. La caratteristica del modello ER è 
che definisce le entità che poi saranno le tabelle contenenti i dati all’interno del database, ma 
definisce anche le relazioni che queste tabelle hanno tra di esse. 
Le relazioni possono essere di più cardinalità: 1-1, 1-N, N-1 e NN. Nel caso di una relazioni 
1-N/N-1 la associazione avviene mediante l’introduzione di un record (foreign key) nella 
tabella N che si riferisce alla chiave primaria.  Mentre un’associazione N-N produce 
un’ulteriore tabella che associa le due chiavi primarie dei dati nelle rispettive tabelle.  
Lo schema mostrato qui di seguito, non è un diagramma ER canonico ma esprime 
chiaramente la struttura dei dati. Infatti, nelle relazioni non è specificata direttamente la 
cardinalità ma analizzando la posizione delle foreign key possiamo determinare il tipo di 
relazione.  
Lo schema è in parte in lingua tedesca perché vi era la volontà di mantenere la compatibilità 
con il database centrale anche sotto questo aspetto. 
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Figura 4: Schema proposto 

Qui viene proposta una analisi dettagliata delle entità: 
PROD: rappresenta il prodotto, cioè il profilo in acciaio. A, B,S e T sono le dimensioni che 
descrivono la forma del profilo, mentre L_MIN e L_MAX rappresenta l’intervallo di lunghezza 
di un pezzo. La lunghezza non è un parametro molto determinante perché un cliente può 
acquistare il prodotto al metro, in questo caso il campo KGM che rappresenta il peso al 
metro è più indicativo. Infatti, supponendo che un cliente voglia comprare un prodotto X, 
decide la lunghezza e mediante il KGM si ricava la quantità in Kg. Price è il prezzo al pezzo. 
ID_UNIT è la chiave esterna che si riferisce al campo UNIT, ID_GRADE si riferisce al campo 
GRADE, ID:CONDITION al campo CONDITION, ID_PRODSTANDARD al campo 
PRODSTANDARDS, ID_DIMSTANDARD al campo DIMSTANDARD e ID_WEB_CATS si 
riferisce al campo WEB_CATS. Infine il prodotto racchiude la descrizione con le traduzioni 
nelle 4 lingue. 
PROD_STOCK: rappresenta una quantità di un pezzo disponibile attualmente nel 
magazzino. 
UNITS: rappresenta un’unità di misura (mm o pollici) 
GRADES: Racchiude dei parametri legati all’acciaio. GRADE è una stringa che definisce la 
composizione e le proprietà fisiche di un determinato acciaio 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_grades ultima visita 20/08/2020). GRADENORM è 
una stringa che rappresenta la norma UNI che definisce le condizioni tecniche di fornitura del 
prodotto. 
CONDITIONS: rappresenta il processo di lavorazione del profilo in acciaio, anche qui sono 
disposte le traduzioni nelle 4 lingue. 
PRODSTANDARDS: racchiude l’informazione che definisce lo standard a cui il profilo in 
acciaio è conforme. 
DIMSTANDARDS: racchiude l’informazione che definisce lo standard delle dimensioni a cui 
il profilo in acciaio è conforme. 
KUNDEN: rappresenta un cliente dell’azienda, e racchiude le informazioni riguardo l’identità, 
i vari recapiti e il luogo da dove proviene. Lang è il campo che definisce la lingua. 
ID_WAEHRUNG si riferisce alla moneta. 
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WAEHRUNGEN: è l’entità che rappresenta una moneta. Fornisce informazioni sul nome, il 
codice e il valore del cambio verso l’euro. Per esempio, il record per la moneta Svizzera è { 
id_waehrung:x, code:”chf”, waehrung”CHF”, pr_eurokurs: 1.06}. 
KUNDENKONTAKTE: un account dell’online stock. Racchiude le informazioni riguardo 
l’identità, i rispettivi recapiti e le informazioni per l’atutenticazione. La password (pw) è 
hashata mediante l’algoritmo BCrypt. 
WEB_CATS: è l’entità che definisce una categoria di prodotto. L’online stock prevede 
categorie e sottocategorie. Le sottocategorie sono a loro volta delle categorie, per questo 
motivo la tabella ha una relazione con se stessa mediante la chiave esterna 
PARENT_ID_WEB_CATS. La struttura che viene generata è un albero, dove la radice è una 
categoria senza un parent_id (campo uguale a null). 
KUNDEN_WEB_CATS: è il risultato della relazione N-N tra la tabella KUNDENKONTAKTE e 
WEB_CATS. In pratica essa esprime il seguente concetto: un kundenkontakte può avere più 
categorie e una categoria può essere associata a più kundenkontakte. 

Evoluzione della struttura 
Nel capitolo precedente è stata discussa la struttura dati iniziale la quale è stata cambiata 
per vie di alcune scelte di design troppo restrittive. 
La questione riguarda le traduzioni dei campi delle rispettive tabelle. Se si prende come 
esempio la tabella:” PROD” le traduzioni sono campi dell’entità. Questo porta ad un 
accoppiamento troppo forte tra il prodotto e la traduzione della sua descrizione, infatti la 
descrizione è una caratteristica del prodotto mentre la sua traduzione è il come viene 
rappresentato il campo. Questo accoppiamento induce basa scalabilità. In pratica il problema 
si pone se si volesse aggiungere un’ulteriore lingua, infatti si dovrebbe aggiungere un nuovo 
campo al prodotto e così intervenire sulla tabella.  
Lo stesso ragionamento può essere applicato per le altre tabelle che presentano un campo 
da tradurre. 
Le soluzioni per la gestione della localizzazione lato backend sono più di una 
(https://www.vertabelo.com/blog/data-modeling-for-multiple-languages-how-to-design-a-
localization-ready-system/ ultima visita 20/08/2020). 
Una possibile soluzione per ridurre l’accoppiamento è di introdurre un’entità:“ Translation” 
che racchiuda le traduzioni del campo nelle varie lingue (vedi figura 5). Il prodotto ha un 
riferimento del campo tradotto attraverso:” TRANSLATION_ID”. 

 
Figura 5: Localizzazione, primo approccio 

Questa soluzione non risolve il problema dell’espandibilità cioè dell’aggiunta di una nuova 
lingua. 
Una soluzione al problema della scalabilità del numero di lingue del sistema è di inserire una 
tabella:” LANGUAGE”. Ogni lingua è un record di questa tabella. La tabella:“ 
TRANSLATION” ora possiede una nuova relazione verso la tabella delle lingue (vedi figura 
6). 
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Figura 6: Localizzazione, secondo approccio 

Con questo approccio, per aggiungere una lingua è sufficiente aggiungere un record nella 
tabella:”LANGUAGE” e aggiungere un record nella tabella: “TRANSLATION”.  
Il metodo che è stato implementato in questo progetto prevede di separare le entità con dei 
campi da tradurre in due entità: una che contiene i campi non tradotti e un’altra che contiene 
i campi tradotti (vedi figura 7). La tabella che contiene i campi tradotti ha un riferimento 
all’entità con i campi non tradotti. 

 
Figura 7: Localizzazione, terzo approccio 

È stato scelta questa soluzione perché risolve i problemi sia di accoppiamento che 
scalabilità, inoltre è un approccio consolidato per la gestione della localizzazione e infine 
permette di ottenere performance migliori nel caso si necessita unicamente l’entità senza le 
sue traduzioni oppure solamente quella con le traduzioni.   
Il risultato complessivo è mostrato nella figura di seguito. 
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Figura 8: Diagramma ER 

Successivamente, lo schema del database è stato ulteriormente modificato ed è stato deciso 
di unificare i nomi di tabelle e campi verso la lingua inglese (vedi figura 9). 
Inoltre, è stata aggiunta un’entità: “customer_product_price” per poter associare ad ogni 
prodotto un prezzo diverso a dipendenza del cliente interessato. Questa tabella infatti mette 
in relazione cliente con un prodotto in maniera univoca. 
La tabella:” Locale” rappresenta una lingua e la tabella:” EdiProduct” rappresenta 
un’associazione cliente-prodotto. 



 
 

Progetto Online Stock 

22/45
 

 
Figura 9: Diagramma ER attuale 

2.3.1 REST API 

L’API che viene esposta è stata designata principalmente per il frontend tranne per il servizio 
di aggiornamento del magazzino che è destinato ai clienti. 

Servizio aggiornamento del magazzino 
Come già accennato in precedenza, la REST API fornisce un servizio dedicato ai clienti che 
consente loro di aggiornare automaticamente il proprio magazzino richiedendo i prodotti 
aggiornati ad un endpoint. 
L’interfaccia è rimasta identica e quindi compatibile a quella già esistente. 
L’URI designato per l’endpoint è il seguente:” */remote.php”. Il server risponde alle richieste 
GET del client verso questo endpoint. Il client deve passare alcuni parametri attraverso 
l’URL: “Un”, “Pw” e “Lang” che sono rispettivamente il nome utente, la password e la lingua. 
La password non è criptata per mantenere la compatibilità con l’API attuale. 
Quando viene ricevuta una richiesta, il backend effettua una chiamata verso il server di 
gestione interno dell’azienda che si occupa di fornire i dati.  
Il servizio web del server di gestione è definito mediante un file wsdl il quale consiste in un 
documento XML che dichiara degli endpoint, delle porte e dei metodi (vedi sezione 1.3.4). 
Uno dei metodi è chiamato:“ getCompleteData” che ritorna i prodotti aggiornati e completi. 
Il backend effettua una chiamata SOAP (vedi sezione 1.3.3) verso l’endpoint.“ 
soap/IGestSoapService” del server di gestione e include nel body della richiesta i tre 
parametri necessari. 
Il risultato della richiesta è mostrato nella figura successiva: 
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Figura 10: Messaggio richiesta SOAP 

Il server di gestione risponde con un messaggio SOAP che racchiude nel proprio body i 
prodotti tradotti nella lingua del cliente. 
Infine, il backend trasforma il messaggio Soap in una stringa ed essa viene ritornata al 
cliente. Nel caso ci fossero errori durante la richiesta SOAP viene lanciata un eccezione 
altrimenti il cliente riceverà un messaggio vuoto. 

API frontend 
Il backend mette a disposizione un API per il frontend che permette ad esso di attingere ai 
dati del database.  
I dati messi a disposizione sono dei Data Transfer Object che verranno discussi 
successivamente e spesso vengono forniti attraverso degli oggetti pagina (vedi capitolo 3.) 
Gli endpoint esposti sono i seguenti:  

 “/getAllProducts”: ritorna tutti i DTO dei prodotti. 
 “/getProductsByPage”: accetta come parametri il numero di pagina(“Pg“), la 

dimensione della pagina (“size”). Presenta due comportamenti nel caso in cui il client 
sia correttamente autenticato i prodotti vengono sostituiti con i prodotti personalizzati 
del cliente e vengono ritornati i prodotti attraverso la pagina richiesta. Altrimenti, 
vengono ritornati i prodotti generici attraverso la pagina richiesta.  

 “/getProductsByCategoryByPage”: stesso concetto precedente ma i prodotti vengono 
reperiti attraverso una categoria specifica. Ai parametri si aggiunge l’id della categoria 
(catId). 

 “/getCategoryById”: accetta come parametro l’id di una categoria (catId) e ritorna un 
DTO della categoria con l’id:”catID”. 

 “/getAllCustomers”: ritorna tutti i DTO dei clienti presenti nel DB. Questa richiesta è 
molto costosa perché ogni cliente presenta una lista di categorie a di istanze di 
CustomerProductPrice i quali vengono convertiti in oggetti DTO. All’interno 
dell’applicazione questo endpoint non viene mai chiamato. 

 “/getCustomerProductsByPage”: accetta come parametri il numero di pagina(“Pg”) e 
la dimensione della pagina (“size”) e ritorna tutti i prodotti dei clienti organizzati per 
pagina. 

 “/getAllCategories”: presenta due comportamenti diversi infatti se l’utente è 
correttemante autenticato ritorna i DTO delle categorie che esso può vedere. Inoltre 
se nelle categoria è presente una categoria padre vengono aggiunte anche tutte le 
categorie figlie di quest’ultima. Altrimenti, ritorna tutti i dTO delle categorie presenti 
nel database. 

 “/getAllLanguages”: ritorna tutti i DTO delle lingue presenti nel database. 
 “/getAllAccounts”: ritorna tutri i DTO degli account presenti nel database. 
 “/getAccount”: accetta come parametro il nome dell’username (“username”) e ritorna 

il DTO dell’account con il rispettivo nome utente. 
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 “/getCustomer”: accetta come parametro l’id del cliente (“id”) e ritorna il dto del cliente 
con il rispettivo id. 

 “/authenticate”: è l’endpoint che consente al frontend di effettuare l’autenticazione di 
un cliente all’interno dell’online stock. Esso accetta richieste POST che nel corpo 
contengono un oggetto di AuthenticaionRequestDto, l’implementazione viene 
discussa nella sezione 3.2.*. 

 “/getProductsByFilter”: è l’endpoint che ritorna tutti i dto dei prodotti che soddisfano 
un filtro specifico. Anch’esso accetta richieste di tipo POST che contengono nel body 
un oggetto FilterDto. L’implementazione dei filtri viene discussa nella sezione 3.2.*. 

2.3.2 Data Transfer Object 

Il Data Transfer Object pattern è stato inizialmente specificato da J2EE(Java 2 Enterpise 
Edition) come oggetto di trasferimento da una tabella di un database verso il business layer 
utilizzando il Data Access Object Pattern il quale consiste in un pattern che prevede un 
oggetto che si occupi di fornire un interfaccia attraverso la quale si possano accedere ai dati 
delle tabelle di un database (https://medium.com/@Colin_But/dissecting-the-dto-
pattern-ac3e54d0e4c8 ultima visita 22/08/2020). 
Il concetto di DAO è molto simile a quello di repository ma differisce in quanto il repository è 
un concetto più astratto e si tratta di un layer che si interpone tra lo strato degli oggetti di 
dominio e lo strato del data mapping, mentre il DAO è un concetto che rimane più a basso 
livello e vicino ad una tabella di un database e interagisce con i dati. 
Quindi il repository nasce con il concetto di separare e ridurre l’accoppiamento mentre il 
DAO si occupa di facilitare la comunicazione con i dati nello storage. 
Nonostante il DTO pattern nasca per essere usato in questo contesto, esso viene utilizzato 
ovunque si necessita di trasferire degli oggetti. 
La definizione di DTO pattern è: “Il Transfer Object pattern è usato quando si vole passare 
dati con più di un attributo in un unico passaggio da un client verso un server”. 
In questo progetto, il DTO pattern viene applicato seguendo questo principio per 
l’autenticazione e per il filtraggio dei prodotti. Nel primo caso, il client invia un 
AuthenticationRequestDto che contiene due campi: username e password verso il server per 
poter essere autenticato. Il caso del filtro racchiude meglio il concetto di DTO pattern. Infatti, i 
prodotti possono essere filtrati con molte combinazioni e con un numero di attributi diversi. 
Qui, il client esegue una chiamata identica per ogni possibilità di filtro effettuando una 
richiesta verso il server passandogli un FilterDto. 
Il concetto di DTO viene anche applicato, all’interno di questo progetto, per il passaggio di 
dati dal server verso il client. Lo scopo, in un caso, è di fornire un’oggetto che esponga 
un’interfaccia limitata al client. Per esempio, l’oggetto:”Account” del backend possiede un 
campo sensibile come la stringa della password. Quando un client chiede un account, il 
server gli ritorna delle istanze di AccountDto che non possiedono il campo password perché 
non necessario e consentito al client. 
Un terzo caso riguarda la volontà di fornire un oggetto più facilmente utilizzabile al client. Per 
esempio, un’istanza della classe di modello del backend del prodotto contiene dei riferimenti 
ad altri oggetti di classe Grade e Condition che contengono unicamente una stringa. In 
questa situazione, il DTO del prodotto contiene direttamente la stringa contenuta in 
quell’istanza in modo da facilitare l’uso da parte del client. 

2.3.3 Sicurezza 

La sicurezza è gestita all’interno del framework di Spring e grazie a spring security. 
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Per quanto riguarda gli endpoint è necessaria l’autenticazione per ogni tipo di richiesta verso 
il server. Gli unici endpoint aperti a chiunque sono quello dedicato all’autenticazione del 
frontend: “/authenticate/**” e il servizio di aggiornamento del magazzino esposto all’endpoint: 
”/remote.php”. 
Al server è stato aggiunto un filtro jwt alla catena di filtri di Spring per poter accettare 
l’autenticazione attraverso Json Web Token. 
Attualmente il CORS è consentito da tutte le origini, per poter permettere ai clienti di 
effettuare le chiamate al servizio di aggiornamento senza problemi. 
I profili vengono caricati direttamente dal db dove le password sono criptate mediante 
l’algoritmo BCrypt che consiste in una funzione di hashing e una cifratura basata su blowfish 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt ultima visita 24/08/2020). 

2.4 Frontend 
In questo capitolo vengono discusse le scelte di progettazione della web app che riguarda 
l’online stock e che permette ai clienti di interagire con il magazzino dell’azienda. Verrà 
analizzata l’interfaccia grafica e le funzionalità che mette a disposizione. 
 

2.4.1 Interfaccia utente 

L’interfaccia utente è la parte fondamentale del frontend in quanto rappresenta 
l’applicazione. Essa fornisce già un’idea del prodotto software con cui si a che fare e il suo 
design e cura è fondamentale per il funzionamento dell’online stock. 
L’idea dietro il design sta di sviluppare un’interfaccia utente moderna, responsive e 
funzionale. Per ottenere questo risultato si è scelto di optare per dei componenti consolidati 
come quelli messi a disposizione da Bootstrap. 
Come prima idea, l’azienda ha fornito un mockup dell’interfaccia grafica che propongo qui 
sotto. 

 
Figura 11: Mockup Online Stock 
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Il mockup è un ottimo metodo per definire la conformazione della user interface, 
l’applicazione si è ispirata a questa per definire la propria interfaccia utente che è mostrata 
successivamente. 

Struttura frontend 
Il frontend è stato progettato con l’idea di sviluppare una single-page web application. Infatti, 
grazie al processing e rendering lato client utilizzando JavaScript, l’applicazione presenta 
unicamente tre pagine html. 
 Le tre pagine sono le seguenti: 
“{locazioneServer}/”: corrisponde alla pagina principale. 
“{locazioneServer}/myQuote”: corrisponde alla pagina per controllare e modificare il proprio 
carrello e che mette a disposizione il servizio per richiedere un preventivo all’azienda 
“{locazioneServer}/myAccount”: corrisponde alla pagina per visualizzare le informazioni 
riguardo il proprio account e modificare la lingua corrente. 

Navbar 
La Navbar è il componente grafico che permette di muoversi all’interno delle pagine 
dell’applicazione web. 
La Navbar è composta da un logo che nasconde un link verso la pgina principale, un 
link:”ProfileInfo” che punta verso la pagina: “myAccount” e un bottone: “MyQoute” che si 
comporta come un Popover al passaggio del mouse su di esso e alla sua pression 
reindirizza verso la pagina: “myQuote”. 

 

Figura 12: NavBar popup 

Home page 
L’immagine seguente è uno screenshot della pagina principale dell’online stock (vedi figura 
12).  



 
 

Progetto Online Stock 

27/45
 

 
Figura 12: User Interface 

Da questa pagina è possibile visualizzare i prodotti in forma tabellare. La tabella permette di 
visualizzare i prodotti in più pagine, è possibile scegliere tra 10,25 e 50 prodotti per pagina. 
Ogni riga rappresenta un prodotto mentre le colonne corrispondono ai suoi campi. La 
colonna finale permette di aggiungere al carrello il rispettivo prodotto. 
Il bottone ha due funzionalità diverse, infatti, esso permette di aggiungere un prodotto alla 
propria fattura nel caso un prodotto non fosse nel carrello, mentre permette di modificare un 
ordine nel caso il prodotto sia stato già aggiunto alla propria fattura. 
Sia durante l’aggiunta che la modifica di un ordine, viene mostrato un popup per scegliere la 
quantità desiderata (vedi figura 13). 

  
Figura 13: Bottone per aggiunta/modifica di un ordine nel carrello 

Nell’ordine è possibile definire la quantità dell’ordine attraverso due campi: peso in Kg e 
lunghezza in metri. Un campo determina l’altro, cioè se si scelgono 10 kg allora viene 
aggiornato anche la lunghezza di conseguenza. 
Nella parte sinistra della pagina, troviamo una colonna che consente la ricerca di un prodotto 
(non implementata) e un checkbox che permette di abilitare i filtri.  
Attivando il checkbox, vengono mostrati degli input riferiti ai campi filtrati (vedi figura 14). 



 
 

Progetto Online Stock 

28/45
 

 
Figura 14: Risultato dei filtri abilitati, interfaccia utente 

I filtri possono essere a loro volta attivati tramite un checkbox posto alla destra dell’input, ed 
una volta attivati è possibile inserire un valore nell’input. 
Configurati i vari campi, tramte il bottone: “Filter” si effettua la chiamata GET al backend per 
ricevere i prodotti filtrati: “/getProductsByFilter” (vedi sezione 2.3.1). 
In alto è mostrata la navbar e un componente grafico per scegliere le categorie. 
Esso è un componente esterno open-source chiamato: “TreeViewMenu” (vedi figura 15) che 
consente di creare dei menu con una struttura ad albero in maniera semplice ed efficace. 
Offre servizi di ricerca e permette di definire delle callback per ogni nodo generato 
(https://github.com/iannbing/react-simple-tree-menu ultima visita 24/08/2020). 

 
Figura 15: TreeViewMenu 

Pagina della fattura 
La pagina della fattura è accessibile mediante il botton:”MyQuote”. La pagina presenta la 
navbar e una tabella simile a quella della home page che include i prodotti presenti nella 
fattura dell’ordine. Da qui è possibile modificare l’ordine di un prodotto e anche eliminarlo 
mediante un bottone aggiuntivo (vedi figura 16). 
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Figura 16: pagina: “myQuote” 

Inoltre, è presente il bottone tramte il quale è possibile inviare una mail con il dettaglio 
dell’ordine direttamente all’azienda. Tuttavia, non è stato possibile implementarlo. 

Pagina del profilo 
Attraverso il link:” Profile info” posto nella barra di navigazione è possibile accedere alla 
pagina dedicata alla visualizzazione delle informazioni relative al proprio profilo tra cui: 
username, email, telefono e fax. 
Inoltre, vi è presente un bottone DropDown che permette di cambiare la lingua 
dell’applicazione web. 

 
Figura 17: pagina: “myAccount” 

2.4.2 Localizzazione 

La gestione della localizzazione è stata presa in considerazione fin da subito. L’idea è di 
mettere a disposizione dei componenti React, un servizio di traduzione chiamato: 
”Translation”. Il servizio definisce una classe contente una mappa per le traduzioni, inoltre 
costruisce un’istanza di sé stessa e la esporta. 
La classe espone un metodo per settare una mappa. 
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Le mappe sono definite nel package: “languages” e il nome rispetta la forma: “lang.{codice 
dela lingua}.js”. Una mappa è formata da delle coppie chaive-valore dove ad ogni chiave è 
associata una traduzione. 
L’implementazione della localizzazione lato frontend è discussa in modo più specifico nella 
sezione 3.4.4. 

2.4.3 Gestione dello stato 

La gestione dello stato di un applicazione web moderna può risultare complessa e di difficile 
gestione. Framework come React permettono di introdurre stato nei componenti grafici 
aiutando lo sviluppatore nella programmazione di interfacce grafiche. Tuttavia, React 
propone il propagamento dello stato in un’unica direzione: dal padre verso i figli (con delle 
tecniche si può modificare lo stato anche nella direzione opposta), e questo pone delle 
difficoltà di gestione quando l’applicazione cresce in complessità. In casi di applicazioni 
complesse ci si ritrova spesso a passare lo stato dal main verso i figli e dovendo intervenire 
su decine di componenti intermedi. Nella situazione descritta che è il caso di questa 
applicazione, farebbe comodo che lo stato fosse centralizzato in un contenitore accessibile 
ovunque. Redux è esattamente un contenitore di stato per applicazioni JavaScript (vedi 
sezione 1.3.10). 
La variante utilizzata in questo progetto è React-Redux che consente l’utilizzo di Redux 
all’interno di React incapsulando l’applicazione in un componente:” Provider” e passandogli 
come proprietà uno store. 

 
Figura 18: React-Redux, componente Provider 

 
Uno store è il contenitore dello stato ed è composto da un reducers ed un middleware. I 
middleware è un componente che intercetta le chiamate verso lo store. I reducers sono delle 
funzioni che definiscono un pezzo di stato e definiscono il comportamento dello store quando 
riceve una determinata azione (vedi figura 18).  

 
Figura 18: React-Redux, esempio reducer 

Le azioni sono delle funzioni che ritornano un oggetto formato da un type che rappresenta il 
tipo dell’azione e un payload (vedi figura 19). 
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Figura 19: React-Redux, esempio action 

React-redux inoltre mette a disposizione un metodo “connect” che funge da decorator per un 
componente, in questo modo è facile passare lo stato necessario al componente iniettandolo 
nelle sue proprietà (vedi figura 20). 

 
Figura 20: React-Redux, esempio funzione connect 
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3. Implementazione 
Questo capitolo descrive e discute dell’implementazione pratica del progetto. In un primo 
momento, si tratta di alcune scelte tecnologiche e delle motivazioni che hanno portato ad 
esse. In un secondo momento si discute dell’implementazione vera e propria mostrando 
struttura e pezzi di codice delle parti più rilevanti dello sviluppo. 

3.1 Framework di sviluppo 
Considerando la doppia natura del progetto, si è scelto di sviluppare il backend e il frontend 
separatamente. 
Il backend è scritto in Java e come framework di sviluppo, come è stato già discusso, è stato 
scelto Spring.  
Invece per quanto riguarda il frontend tra i linguaggi di client.side rendering è stato scelto 
JavaScript e NodeJs per lo sviluppo. 
La gestione del progetto è avvenuta mediante Jira Software ed è accessibile al link: 
“https://montanstahl.atlassian.net/jira/software/projects/ONSTO/boards/24”. 
Il deployment e come tool di continuos integration è stato usato gi e bitbucket incluso in Jira 
software. Il progetto è stato anche pushato sul server isin della SUPSI all’indirizzo: 
“https://isin03.dti.supsi.ch/LucaMinardi/tesi”. 

3.2 Struttura del progetto software  
La struttura del progetto è suddivisa in due sotto-progetti che sono: “backend” e “online-
stock-frontend”. 

3.2.1 Struttura del backend 

Qui sotto è mostrato uno screenshot dell’ide per lo sviluppo: IntelliJ, che mostra la struttura 
del backend. 

 
Figura 21: Struttura progetto, backend 

La gestione del progetto e delle dipendenze esterne è affidata a Maven che consente di 
definire gli aspetti di gestione attraverso un file xml chiamato: “Project Object Model” o più in 
breve: “pom”. Il progetto come menzionato nel capitolo Tecnologie (vedi sezione 1.3.6) è 
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stato inizializzato con Spring Boot quindi la struttura è quella di default di Spring. Partendo 
dall’alto verso il basso: 

 “configuration”: contiene i file di configurazione legati all’aspetto di web security di 
Spring. Nello specifico, contiene una classe che definisce gli aspetti legati 
all’autenticazione, accesso alle risorse e le CORS policy.  

 “controller” contiene la classe per la gestione e l’esposizione degli endpoint del 
server. 

 “dto”: racchiude le classi che definiscono i Data Transfer Object (2.3.2). 
 “exception”: contiene delle eccezioni personalizzate utilizzate all’interno del codice.  
 “filter”: contiene il filtro jwt per Spring. 
 “model”: include tutti gli oggetti di dominio del backend.  
 “repository”: contiene i repository Jpa.  
 “service”: incapsulano i repository e vengono messi a disposizione del controller. 
 “resources”: contiene le risorse statica che in questo caso consistono in una pagina 

di prova. 

3.2.2 Struttura del frontend 

Di seguito viene mostrato uno screenshot dell’ide per lo sviluppo: Visual Studio Code, che 
mostra la struttura del frontend. 

 
Figura 21: Struttura progetto, frontend 

Il frontend è gestito interamente da Node.js tramite i suoi file di configurazione e gestione 
delle dipendenze: package.json e package-lock.json. 
Partendo dall’alto, troviamo: 

 *config*: contiene i file di configurazioneper esempio di jest (vedi sezione 1.3.12). 
 “node_modules”: contiene i moduli di NodeJs. 
 “public”: contiene i file static di dominio pubblico come la pagina principale 

dell’applicazione. 
 “actions”: racchiude e definisce le azioni di Redux (vedi sezione 2.4.3). 
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 “components”: contiene i file dei componenti di React. 
 “images”: contiene le immagini incluse nell’applicazione. 
 “mocks” contiene oggetti mockati che vengono usati per i test. 
 “model”: contiene gli oggetti di dominio del frontend. 
 “reducers”: racchiude e definisce i reducers di Redux (vedi sezione 2.4.3). 
 “service”: contiene funzioni di servizio per la gestione della localizzazione. 
 “requestUtils.js”: è il file javascript che mette a disposizione le funzioni per interrogare 

il backend (vedi sezione 4.1). 
 “store.js” è il file che contiene lo store di redux (vedi sezione 2.4.3). 

3.3 Backend 
Nelle righe seguenti si discutono le implementazioni di alcune funzionalità all’interno del 
backend. A supporto del testo vengono mostrati dei pezzi di codice particolari che aiutano 
alla comprensione. 

3.3.1 Autenticazione 

Il server di backend espone un endpoint: “/authenticate” che permette l’autenticazione del 
frontend. Il controller accetta una richiesta di tipo POST verso questo endpoint e nel corpo 
del messaggio si aspetta di trovare un oggetto Json di questo tipo: {“username”: “value”, 
“password”: “value”}. Questo oggetto viene mappato automaticamente in un oggetto DTO: 
“AuthenticationRequestDto”. (vedi figura 23).  

 
Figura 23: Autenticazione backend, metodo controller 

Successivamente, si verificano le credenziali d’accesso mediante l’authentication manager, 
nel caso le credenziali fossero valide allora si procede generando un oggetto DTO: 
“AuthenticationResponseDto” che contiene il token jwt strutturato in questo modo: {“jwt”: 
“value”} e passandolo nel corpo della risposta. 
Mentre nel caso le credenziali fossero errate, il server risponde con un messaggio di errore 
con il codice 401 che indica un errore lato client, più specificatamente che il client non è 
autorizzato. 

3.3.2 Json Web Token 

In queste righe si discutono le implementazioni delle classi JwtRequestFilter e JwtUtil. 
I Json web token vengono utilizzati come tool di autenticazione e vengono generati dal 
backend e distribuiti ai client. I jwt vengono generati a partire dall’username e non 
contengono ulteriori claims. Un jwt dura cinque ore ed è generato mediante l’algoritmo 
HS512. 
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I client possono aggiungere un Header speciale ad ogni richiesta. L’header deve seguire 
questa forma: “ “Authorization”: “Baerer {value}” ”. 
Per abilitare l’uso dei jwt, è stato necessario implementare un filtro da interporre nella catena 
di filtri di Spring (vedi package filter). Il filtro estrae il jwt dall’header della richiesta e verifica 
che il token sia valido confrontando l’username e controllando la data di scadenza. Nel caso 
fosse valido, allora viene impostato nel contesto di Spring l’autenticazione, mentre nel caso 
fosse errato allora la richiesta non viene autenticata mediante jwt e deve essere autenticato 
in un altro modo. 

3.3.3 Conversione degli oggetti in DTO 
Gli oggetti di modello del backend vengono convertiti in Data Transfer Object per poter 
essere interscambiati tra client e server e viceversa. 
Per effettuare la conversione si è utilizzata una libreria già consolidata chiamata 
modelmapper (vedi http://modelmapper.org/getting-started/ ultima visita 25/08/2020). 
Il modelmapper è un oggetto che una volta istanziato permette tramite un metodo map di 
mappare un oggetto verso un istanza di una classe Dto. Modelmapper permette un mapping 
corretto dei campi grazie a delle strategie di mapping che si basano sui nomi dei campi e il 
loro tipo. 
Quella standard di default che è utilizzata all’interno del progetto prevede che il nome dei 
campi della destinazione siano corrispondenti, i nomi dei campi della fonte di partenza 
abbiano almeno un token corrispondente (http://modelmapper.org/user-
manual/configuration/#matching-strategies ultima visita 25/08/2020). 
I campi più particolari vengono settati successivamente mediante i getters and setters della 
classe Dto. 
La classe che si occupa della conversione è nel package Service ed è appunto marcata 
come servizio all’interno del framework di Spring ed espone un metodo convertToDto() che 
accetta parametri diversi grazie alla tecnica dell’overloading di un metodo. 
Durante l’integrazione dei dati verso il backend si è notato un numero consistente di oggetti 
con parametri nulli e visto che le dipendenze tra alcuni oggetti sono molto complesse e 
profonde, è sorto spesso il problema di referenze nulle. È stato deciso che questo problema 
non dovesse accadere durante la conversione e quindi si sono introdotti dei metodi che pre-
completano gli oggetti con dei valori di default in modo da essere pronti per la conversione. 
Per esempio, per quanto riguarda un cliente, non dovrebbe accadere la possibilità che egli 
abbia una lingua o una moneta non settata, quindi gli viene settata la lingua di default e la 
moneta di default (vedi figura 24). 
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Figura 21: DtoConverter, metodo oggetto completo 

 
La funzione getStringValue(String) ritorna la stringa vuota: “” in caso abbia come referenza il 
campo null, altrimenti ritorna il suo valore.  

3.4.4 Testing 

Il backend è scirtto in Java e quindi come API di test è stato utilizzato JUnit versione 5. Il 
testing comprende alcuni repository JPA e alcune classi di servizio come il SoapService ed 
altro. 
Ho riscontrato dei problem a testare classi di service con multiple dipendenze all’interno del 
framewrok di spring-boot. 

3.4 Frontend   
Nelle righe seguenti si trattano le implementazioni di alcune funzionalità all’interno del 
frontend. A supporto del testo vengono mostrati dei pezzi di codice particolari che aiutano 
alla comprensione. 

3.4.1 Index applicazione React 

Qui sotto, è mostrato l’index.js cioè il main dell’applicazione React. 
Come discusso precedentemente (vedi sezione 2.4.3), l’applicazione (AppWrapper) è 
contenuta in un componente Provider che consente di propagare lo store di redux all’interno 
dell’applicazione web. 
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Figura 22: Index applicazione React 

3.4.2 Autenticazione 

Nel capitolo 3 sezione 3.1 è stata discussa l’autenticazione dal lato server, qui viene 
discussa dalla parte frontend cioè dalla webapp. 
Innanzitutto, l’applicazione web deve conoscere se è stata effettuata l’autenticazione e se è 
avvenuta con successo, per permettere ciò si è sfruttato il campo jwt contente nello store di 
redux. In sostanza, quando un client effettua un’autenticazione con successo il server gli 
risponde con un messagio in cui è presente un token jwt. Questo token viene salvato 
all’interno dello store di redux nel percorso: “store.login.currentJwt”. Questa proprietà è 
inizializzata a null e viene settata nuovamente a null nel caso il token non fosse più valido. 
Quindi, la proprietà “currentJwt” esprime lo stato dell’applicazione per quanto riguarda 
l’autenticazione.  

 
Figura 23: Componente AppWrapper, metodo render 

Nella figura, viene mostrata la funzione di render del componente React: “AppWrapper” che 
renderizza il login o l’applicazione in base allo stato delle proprietà dello store del token jwt. 
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3.4.3 Struttura store di Redux 

Redux definisce un unico store per l’applicazione React, cioè un oggetto che contiene dello 
stato. È possibile organizzare lo stato in dei sotto contenitori definiti dai reducers. Infine, ogni 
reducers contiene delle proprietà.  
Lo store è strutturato nel modo seguente: 

1. store: 
a. category: dedicato allo stato della categoria corrente 

i. currentCategory: contiene un oggetto Category che indica la categoria 
corrente. 

ii. categories: contiene la lista di categorie visualizzabili dall’utente. 
b. chart: dedicato allo stato del carrello 

i. currentChart: contiene una mappa chiave-valore dove la chiave è l’id 
del prodotto, mentre il valore è un oggetto con una proprietà “product” 
contenente il prodotto ordinato e una proprietà “quantity” che definisce 
la quantità dell’ordine.  

c. account: dedicato allo stato dell’account corrente 
i. currentAccount: contiene un oggetto Account che indica l’account 

loggato. 
d. login: dedicato allo stato del login 

i. currentJwt: contiene il token jwt corrente. 
e. tableProducts: dedicato allo stato corrente della tabella dei prodotti 

i. productPage: contiene la pagina visualizzata attualmente nella tabella. 
ii. status: indica lo stato di caricamento della pagina dei prodotti. 

f. router: dedicato alla gestione dello stato durante il routing dell’applicazione. 

3.4.4 Localizzazione 

Il design per la gestione della localizzazione all’interno della web app è stata discussa nel 
capitolo 2.4.2, qui viene discussa l’implementazione. 
La classe: “Translation” espone un’istanza che fa da servizio per le traduzioni. La classe 
definisce un campo “translations” che è una mappa chiave-valore dove ad ogni chiave è 
associata la traduzione nella lingua corrispondente.  
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Figura 24: Translation service, classe 

La lingua di default è l’inglese, tuttavia è possibile settarne una differente attraverso il 
metodo set(lang). 
Le traduzioni disponbili sono al momento due: inglese ed italiano, ma è facile introdurre una 
nuova lingua. Ogni lingua è definita in un file:”lang.{codice lingua}.js” che espone una lbael 
che identifica la lingua e la mappa chiave valore delle traduzioni. 

3.4.5 Testing 

Come framework di testing per il frontend è stato usato Jest. Tramite jest è possibile 
effettuare test su pezzi di codice in JacaScript, offre le funzionalità di testing più importanti 
tra cui il mocking delle richieste fetch. Inoltre, supporta il testing per React. 
Il testing copre le richieste e le fetch eseguite dal forntend. 

Esempio testing con Jest 
Qui sotto, viene mostrato un pezzo di codice del file che si occupa di testare le fetch, in 
particolare viene mostrata la funzione per testare una richiesta POST. 

 
Figura 25: Testing frontend, post request 

Gli oggetti utilizzati per il testing sono contenuti in un file nella cartella mocks e sono degli 
oggetti in formato json. 
La chiamata da testare viene mockata mediante il metodo mockResponceOnce che accetta 
come parametro una risposta. In questo caso la chiamata deve ritornare l’oggetto mockato. 
Si esegue la chiamata e si attende il valore tramite la keyword: “await”. Una voltaeseguita, si 
verifica che l’oggetto ritornato abbia l’id corretto e ci si aspetta che il messaggio si di metodo 
POST e che abbia la forma corretta. 
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4. Interazione Backend-Frontend 
Nel progetto gioca un ruolo fondamentale l’interazione tra backend e frontend come 
d’altronde nelle applicazioni di tipo client-server. 
In questo capitolo vengono trattate nello specifico alcuni dettagli di design e di 
implementazioni relative a queste interazioni. 

4.1 Query prodotti 
In un’architettura di tipo client-server, il server rimane in ascolto ed è il client che effettua le 
richieste. In questa applicazione, il client esegue delle richiesta verso il server, JavaSCript 
mette a disposizione dei metodi asincroni per effettuare delle chiamata: “fetch()”. Il metodo 
fetch accetta due parametri: l’url e il messaggio. 
Nell’applicazione è presente un file chiamato: “requestUtils” che espone delle funzioni che 
eseguono delle fetch verso il server. 

4.1.2 Richiesta GET 

Nella figura seguente, viene mostrata l’implementazione della funzione che permette di 
eseguire una richiesta GET verso il server. 
La funzione ritorna una Promise. Gli oggetti Promise sono usati per computazioni in differite 
e asincrone e rappresentano un’operazione che non è ancora terminata, ma lo sarà in futuro 
(https://developer.mozilla.org/it/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/
Promise ultima visita 25/08/2020). 

 
Figura 26: Get Request, frontend 

Il costruttore di promise accetta una funzione chiamata: “executor” che ha due argomenti: 
resolve e reject che sono a loro volta delle funzioni. Le due funzioni Resolve e Reject 
risolvono o rigettano la promise. Resolve viene chiamata quando l’executor finisce il proprio 
lavoro, mentre reject viene chiamata in caso di errore. 
Le promise permettono un meccanismo di sincronizzazione, infatti JavaSCrcipt mette a 
disposizione la keyword: “await” che permette di aspettare una Promise, cioè di rendere una 



 
 

Progetto Online Stock 

41/45
 

fetch sincrona. L’uso della keyword: “await” può essere utilizzata unicamente in una funzione 
“async”. 
La richiesta viene seguita all’url definito dal parametro url. Il corpo della richiesta è un 
oggetto che contiene gli header standard di una richiesta GET tranne per l’header 
”Authorization” attraverso il quale viene inviato il token jwt. Il token è fornito nella 
forma:”Baerer {jwt}” come descritto nella sezione 3.3.2. 
Il server può rispondere con la risorsa richiesta oppure con il codice 401:” Unauthorized”, in 
questo caso viene settato il jwt corrente a null perché non è più valido. 

4.1.2 Richiesta POST 

La richiesta POST è molto simile a quella GET. Infatti, si differisce unicamente per il metodo 
che in questo è POST e perché accetta un contenuto. 

 
Figura 27: Post Request, frontend 

Il contenuto viene passato nel corpo della richiesta e viene trasformato in formato Json. 
Anche nella richiesta POST, viene passato il jwt nella forma corretto all’interno dell’header 
“Authorization” del messaggio.  

4.2 Filtraggio dei prodotti 
L’applicazione web deve disporre di funzionalità di filtraggio dei prodotti mediante i possibili 
campi. Il filtraggio avviene lato server, il frontend richiede i prodotti tramite una fetch 

all’endpoint:”/getProductsByFilter”. 

La richiesta fetch eseguita del frontend è mostrata nella figura sotto. 

 
Figura 28: Richista prodotti filtrati, frontend  
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La funzione sfrutta la richiesta post descritta nel capitolo precedente, inoltre si aggiungono 
dei parametri alla query string dell’URL. I parametri definiscono la pagina richiesta, e la 
dimensione della pagina (vedi sezione 4.3). Il metodo è POST e nel corpo viene passato un 
oggetto filtro. Questo oggetto è formato da delle coppie chiave:valore dove la chiave indica il 
campo su cui filtrare. 
Il server riceve la richiesta POST con l’oggetto filtro in formato Json. Il server estrae il corpo 
del messaggio e mappa la stringa in un oggetto di tipo FilterDto mediante l’ObjectMapper 
messo a disposizione da Jackson. 
La classe FilterDto è definita nel modo seguente. 

 
Figura 29: Classe FilterDto 

L’oggetto ha un campo per ogni parametro su cui si vuole aggiungere un filtro. L’id è univoco 
per ogni prodotto. Per campi numerici e quindi continui, il filtro avviene mediante un range 
che è definito attraverso un vettore in cui vengono inseriti il valore minimo e il valore 
massimo. 
Per le stringhe viene associato un semplice campo di tipo stringa all’interno dell’oggetto. 
Una volta costruito l’oggetto, il controller interroga una classe di servizio per i prodotti che 
espone un metodo che accetta i parametri di numero e dimensione della pagina ed un filtro. 
Il metodo supporta attualmente solo il filtro per id. Il metodo ritorna una pagina dei prodotti 
filtrati e il server si occupa di sostituire eventuali prodotti con quelli personalizzati del cliente. 
Il cliente è identificato mediante il jwt che ha associato alla richiesta. Infine, il server risponde 
al client con il risultato dell’operazione. 

4.3 Paginazione 
La paginazione è gestita lato server. Il motivo è che la mole di prodotti all’interno del 
database è troppo grande e le performance ne risentirebbero. 
Spring mette a disposizione delle interfacce chiamate JpaRepository che includono le 
funzionalità di paginazione e di ordinamento dei prodotti. 
L’interfaccia espone dei metodi costruiti nella seguente forma: “findAll…(Pageable)” (vedi 
https://docs.spring.io/spring-data/rest/docs/2.0.0.M1/reference/html/paging-
chapter.html ultima visita 26/08/2020). 
Pageable è un’interfaccia che definisce una richiesta di una pagina. Una pagina deve 
definire una dimensione e il numero di pagina desiderato. 
Il metodo ritorna una pagina che contiene i prodotti richiesti tramite l’oggetto Paegable e 
inoltre fornisce informazioni aggiuntive come il numero totale di elementi e il numero totale di 
pagine. 
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La dimensione e il numero di pagina viene definito dal client tramite i parametri “Pg” (numero 
di pagina) e “size” (dimensione della pagina) introdotti nella query string dell’URL. 
Il controller estrae i parametri e vengono passati alla classe di servizio che si occupa di 
interrogare il repository (vedi figura 26).  

 
Figura 30: Paginazione, esempio metodo 
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5. Conclusioni 
Nel capitolo finale di questa documentazione, si mette in relazione il risultato ottenuto con le 
aspettative iniziali e gli obbiettivi prefissati, analizzandoli sia da un punto di vista qualitativo 
che didattico. 
Inoltre, si discute dei problemi riscontrati, di quelli risolti ma anche di quelli a cui non si è 
trovata una soluzione valida.  
Infine, si cerca di guardare al futuro, proponendo delle possibilità di sviluppo che non sono 
state implementate per motivi di tempo o perché si discostano dagli obbiettivi finali. 

5.1 Valutazione del risultato 
Il risultato ottenuto non raggiunge completamente gli obbiettivi iniziali. Parte degli obbiettivi 
che sono stati raggiunti riguardano la compatibilità con l’online stock esistente e la richiesta 
di una nuova web app che offrisse le medesime funzionalità. Nonostante ciò, ulteriori 
requisiti prevedevano una web app che avesse funzionalità di filtro dei prodotti che sono 
state introdotte solo in parte. Inoltre, veniva richiesto la possibilità di effettuare un preventivo 
direttamente dalla web app. 
Questi obbiettivi non sono stati raggiunti per motivi di tempo, ma si tiene a precisare che è 
stato concordato con l’azienda che tali requisiti non fossero più necessari per poter definire il 
lavoro un successo. Certamente, nel caso ci fosse stato più tempo allora sarebbero stati 
necessari. 
La progettazione del backend si è rilevata più laboriosa del previsto e a patire questa errata 
valutazione sono state le funzionalità e il testing. A proposito di testing, non ritengo che il 
progetto abbia la giusta percentuale di coverage e soddisfi i requisiti minimi di un prodotto 
professionale. 
La metodologia di lavoro è stata ben definita e si è seguito il principio di gestione dei progetti 
AGILE. Sono stati adottati sprint settimanali per via della durata corta del lavoro e sono stati 
organizzati meeting settimanali attraverso skype per poter discutere dell’avanzamento del 
progetto. Grazie a software di gestione come JIRA, è stato facile definire user stories e task 
da eseguire e la gestione del progetto è risultata particolarmente organizzata. 
A livello didattico, è stato il mio primo progetto per un’azienda e quindi è stata un’esperienza 
importante. Sono riuscito a comprendere meglio le dinamiche delle interazioni tra cliente e 
sviluppatore all’interno dell’ambiente lavorativo. 
Inoltre, ho avuto la possibilità di mettere in pratica le conoscenze nello sviluppo di 
applicazioni web con framework come React., ho affinato le conoscenze riguardo ai backend 
Java, in particolare di Spring e ho imparato tecnologie nuove come i jwt, la paginazione lato 
server e la gestione dello stato di un’applicazione Js con redux. 

5.2 Problemi riscontrati 
I problemi riscontrati sono stati di valutazione della mole di lavoro coinvolta.  Personalmente, 
credo che un paio di settimane in più sarebbero state l’ideale per poter completare il progetto 
ed offrire un prodotto più professionale.  
Probabilmente lo sviluppo del backend ha richiesto più tempo del previsto anche per via 
delle modifiche che sono state richieste in seguito. 
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La metodologia AGILE per la gestione dei progetti è dimostrata essere estremamente 
efficace grazie al coinvolgimento del cliente durante lo sviluppo e ai suoi feedback. Questo, 
però, porta ad un cambiamento dei requisiti che generano una quantità di lavoro non previsto 
ed è il caso dello sviluppo del backend. 
Inoltre, l’obbligo a dover lavorare a distanza e quindi di comunicare unicamente tramite mail 
e/o chiamate, ha portato a dei tempi morti fra richiesta e risposta tra lo sviluppatore e 
l’azienda. 
A livello tecnico, è stata riscontrata qualche difficoltà a gestire la sicurezza lato backend, 
quindi la configurazione di Spring security.  

5.3 Lavori futuri 
Come discusso precedentemente, il progetto non è stato concluso nella sua totalità, infatti 
parte dei requisiti definiti in partenza non sono stati soddisfatti. 
Questi requisiti prevedono il filtraggio dei prodotti e la possibilità di chiedere un preventivo 
all’azienda direttamente dall’applicazione web. 
Come lavori futuri, sicuramente, si portanno implementare queste funzionalità. Per quanto 
riguarda il filtraggio dei prodotti, si tratta di completare l’implementazione già iniziata e 
permettendo di filtrare i prodotti mediante tutti i campi oltre che l’id. Invece, per il secondo 
requisito, si dvrebbe cominciare lo sviluppo da zero. L’idea è di passare il carrello 
dall’applicazione web al backend e lasciare che il server si occupi di inviare la mail 
richiedente il preventivo. Infatti, Spring mette a disposizione tool facilmente utilizzabili che 

permettono di inviare delle mail (vedi https://www.baeldung.com/spring-email 
ultima visita 26/08/2020). 
L’applicazione web può sicuramente essere migliorata dal punto di vista grafico, rendendo 
migliore l’impatto con l’interfaccia grafica, migliorando l’esperienza dell’utente e aumentando 
la robustezza dell’applicazione.  
L’interfaccia, nonostante sfrutti componenti responsive come quelli di bootstrap, è supportata 
unicamente per personal computer. Si potrebbe estendere il supporto verso dispositivi 
mobile. 
Attualmente, l’applicazione web non è supportata da Edge perché esso non supporta le 
property rest di JavaScript e quindi si potrebbero introdurre dei transpiler come babel per 
estendere la compatibilità verso tutti i browser. 
Infine, è necessario aumentare la quantità e la qualità di test per rendere l’applicazione più 
robusta. 
 

 


