
Appendice A

Questa appendice propone un caso di studio che ha lo scopo di illustrare ed esemplifica-
re quanto trattato nei precedenti capitoli. Per motivi di spazio, l’esposizione sarà focaliz-
zata solo su alcuni aspetti e in particolare sulla descrizione del problema e su quella della
soluzione. Al termine, sono presentati anche porzioni di codice corrispondenti ad alcune
classi identificate in fase di progetto e alcuni casi di test black box derivati dalla descri-
zione del problema.

Il tema del caso di studio riguarda lo sviluppo di un sistema di interrogazione di ar-
chivi dispersi sul territorio e contenenti dati relativi a beni culturali. Tale caso di studio è
fondato sull’analisi delle reali problematiche del sistema museale italiano, costituito da
una miriade di siti e sistemi informativi gestiti in modo indipendente da una varietà di
soggetti istituzionali e privati. Obiettivo del progetto illustrato è quello di realizzare
un’infrastruttura (la soluzione software) che permette di accedere alle diverse sorgenti
informative in modo integrato come se fossero un unico archivio, senza necessariamente
crearne uno centralizzato. In ultima analisi, si vuole permettere agli studiosi e a qualun-
que persona interessata al tema di fruire delle informazioni conservate dai diversi organi-
smi ed enti operanti sul territorio come se fossero un’unica sorgente informativa. 

Il caso di studio riprende parte del materiale e del codice che è stato realmente svilup-
pato per costruire un prototipo di sistema p2p in grado di rispondere ai requisiti descritti:
si è cercato di mostrare sia il collegamento logico tra le diverse parti del progetto che la re-
lazione con quanto illustrato nei diversi capitoli del testo.

Nella realizzazione del progetto sono state utilizzate alcune tecnologie e prodotti.

1. Tomcat, un web server basato su tecnologia Java per la gestione di servlet e pagine JSP.

2. RMI, per la comunicazione tra processi e thread.

3. Microsoft Access XP, per l’implementazione e la gestione dei singoli data base con-
tenenti gli archivi con i dati relativi ai beni culturali.

4. JDBC, per gestire l’accesso da parte di metodi Java agli archivi Access.

5. SQL, per la formulazione delle query.

6. JBuilder 4.0, per lo sviluppo applicativo vero e proprio. JBuilder è un ambiente di
Borland per lo sviluppo di applicazioni Java.
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7. Microsoft Visio Professional, per la creazione dei diagrammi UML. Visio è un’appli-
cazione che consente di realizzare vari tipi di disegni. Per facilitare la realizzazione di
diagrammi complessi, è personalizzabile tramite il meccanismo degli stencil, librerie
di oggetti grafici predefiniti e relative regole di composizione e uso. In particolare
sono disponibili stencil per realizzare diagrammi secondo la sintassi di UML 2.0.

L’appendice è strutturata in 5 sezioni.

■ La Sezione 1 introduce il caso di studio tramite una descrizione informale del
problema.

■ La Sezione 2 contiene la descrizione del problema in termini formali: domini, re-
quisiti e interfaccia.

■ La Sezione 3 contiene la descrizione della soluzione pensata in base al risultato del-
la fase di descrizione del problema.

■ La Sezione 4 mostra il codice relativo ad alcune delle classi realizzate.

■ La Sezione 5 mostra alcuni aspetti relativi al test del sistema.

A.1 Il caso di studio
Il caso di studio riguarda la realizzazione di un ambiente collaborativo per la gestione e la
fruizione delle informazioni sui beni culturali presenti sul territorio italiano (ad esempio,
musei, collezioni private ecc.). Esso deve realizzare una rete collaborativa che integra le
diverse sorgenti informative senza che sia necessario copiarle in un unico archivio. Ciò
per rendere possibile a professionisti e utenti del settore una facile condivisione delle ri-
spettive conoscenze.

I dati consultabili sono riferiti a beni culturali. Con bene culturale si intende un’o-
pera o un oggetto di interesse artistico (ad esempio, un quadro, una statua, un palazzo
ecc.). I dati che caratterizzano un bene culturale sono i seguenti.

■ Dati identificativi dell’opera, quali  titolo, autore, tipologia, periodo di riferimento,
corrente di riferimento ecc.

■ Dati concernenti la collocazione attuale quali città, museo, collezione ecc.

Gli utenti del sistema sono gli operatori del settore e in particolar modo gli studiosi. Fan-
no parte di questa categoria: professori universitari, tesisti, ricercatori nel campo dei be-
ni culturali, archeologi, restauratori, storici. Tali utenti posseggono le conoscenze e la ter-
minologia caratteristiche del settore artistico, mentre non è detto che siano capaci di
eseguire consultazioni efficienti usando la rete. 

Uno studioso deve poter fruire delle informazioni gestite dal sistema in accordo
con le sue necessità. In particolare, può cercare informazioni di vario tipo: un preciso be-
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ne (un quadro, un edificio o una scultura) oppure un insieme di beni aventi una qualche
caratteristica in comune (quadri che abbiano lo stesso soggetto, sculture realizzate con la
stessa tecnica o edifici realizzati nello stesso stile architettonico).

Nel caso in esame si è deciso di fornire allo studioso diverse possibilità di esplora-
zione dei contenuti culturali presenti sul sistema.

1. Deve essere possibile recuperare direttamente i dati di uno specifico bene (ricerca
diretta). In tal caso, il sistema dovrà fornire il modo di localizzare e consultare i da-
ti del bene. Di ogni bene si possono visualizzare i dati identificativi: il nome del-
l’autore, il titolo, il sito dove è conservato ecc. 

2. Deve essere possibile ottenere informazioni su più beni aventi caratteristiche ugua-
li, come ad esempio tutti i quadri del Caravaggio presenti nei siti del sistema (ricer-
ca guidata).

3. Per facilitare ulteriormente la consultazione  delle informazioni da parte degli stu-
diosi, dev’essere possibile accedere a insiemi predefiniti di beni (ricerca per insiemi
predefiniti). Tali insiemi sono costituiti da tutti i beni che sono caratterizzati da
uno stesso insieme di parole chiave. 

Si noti come in precedenza i termini e concetti relativi al dominio applicativo sono stati
presentati utilizzando semplici verbi in modo indicativo: “vi sono diversi tipi di utenti”,
“un bene è …” ecc. Per i requisiti, invece, si sono utilizzate frasi introdotte dal verbo “de-
ve” proprio per indicare l’effetto che si vuole ottenere: “dev’essere possibile accedere a
…” ecc.

A.2 Descrizione del problema
Volendo procedere a una descrizione più precisa e formale del problema, il primo passo
che deve essere affrontato è relativo all’analisi del dominio applicativo. Per poter definire
chiaramente gli aspetti del problema di cui tener conto e/o sui quali intervenire in fase di
design si è scelto di procedere per raffinamenti successivi, tracciando dapprima un con-
text diagram, che viene in seguito arricchito di informazioni tramite l’uso di un problem
diagram e di una serie di diagrammi UML.

A.2.1 Context diagram
Il context diagram realizzato è riportato nella Figura A.1. Il diagramma include tre domini.

■ Gestore beni culturali: è il machine domain costituito dal sistema da sviluppare e
che gestirà le informazioni sui beni culturali.

■ Informazioni relative ai beni: sono le informazioni già esistenti e presenti sui siti
dei possessori dei beni (ad esempio musei, gallerie d’arte ecc.). Esse costituiscono
un designed domain in quanto la loro struttura viene determinata dal progettista in
funzione delle informazioni raccolte sulle diverse tipologie di beni presenti.
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■ Utenti: è un dominio di tipo given, in quanto si suppone costituiscano una catego-
ria di persone che preesistono alla nascita del sistema.

■ Fenomeni condivisi.
■ Utenti - Gestore beni culturali: i fenomeni condivisi riguardano le informa-

zioni che sono rese disponibili all’utente da parte del gestore.
■ Gestore beni culturali - Informazioni: i fenomeni condivisi riguardano la ri-

cerca delle informazioni e la loro gestione.

A.2.2 Problem diagram
Il problem diagram raffina quanto visto nel context diagram, introducendo una descri-
zione più precisa dei fenomeni di interfaccia tra i vari domini. In questo diagramma ven-
gono anche aggiunte le informazioni relative ai requisiti. 

Nella Figura A.2 viene mostrato il problem diagram per la situazione considerata.
Esso rappresenta una particolare istanza di uno dei problem frame presentati nel Capito-

Figura A.2 Problem diagram.

Figura A.1 Context diagram.
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lo 5. In particolare, si tratta di un problem frame di tipo simple workpiece: è possibile
per un operatore accedere a una serie di informazioni strutturate. In realtà, nel caso del
simple workpiece l’operatore può anche modificare e creare informazioni. Nel caso di
studio, le operazioni si limitano a quelle di consultazione (peraltro necessarie anche a
una qualunque operazione di modifica).

L’utente vuole poter emettere delle richieste di informazioni che rendono possibile
la visualizzazione dei dati sui beni ricercati. Tale visualizzazione vincola il dominio
Informazioni relative ai beni in quanto richiede che tali informazioni siano pre-
sentate così come se le aspetta l’utente. Il dominio Informazioni relative ai beni
offre dei dati al gestore che deve essere sviluppato. A sua volta questo, in base ai coman-
di emessi dall’utente, invoca tre tipi di operazioni sul dominio.

A.2.3 La descrizione del problema in UML
Per fornire una descrizione ancora più dettagliata del dominio applicativo che contrad-
distingue il problema in esame, a partire dalla descrizione informale e dai diagrammi già
visti è possibile derivare un class diagram che illustra in modo dettagliato l’insieme delle
entità significative (si veda la Figura A.3). Le classi di cui si compone il diagramma sono
le seguenti.

■ La classe Utente descrive gli utenti del sistema che sono costituiti dagli operatori
del settore che si occupano dei beni culturali o vi accedono. Tale classe viene spe-
cializzata in ulteriori sottoclassi, per indicare le diverse tipologie di utenti presenti:
professori universitari, tesisti, ricercatori nel campo dei beni culturali, archeologi,
restauratori, storici.

■ La classe Bene descrive i beni culturali che costituiscono il cuore del sistema. Ogni
bene ha i propri dati identificativi: titolo e autore dell’opera, descrizione testuale e,
infine, una serie di parole chiave che lo caratterizzano. Le parole chiave sono usate
nella creazione di insiemi predefiniti di beni e, in particolare, nelle operazioni di ri-
cerca di più beni aventi la stessa caratteristica. Ogni bene deve essere caratterizzato
da almeno una parola chiave.

■ La classe Descrizione identifica un testo di commento al bene considerato. Ogni
bene può avere più descrizioni che lo caratterizzano.

■ La classe InsiemePredefinito definisce un insieme di chiavi e, di conseguenza,
tutti i beni che sono caratterizzati da tutte le chiavi specificate. Un insieme predefi-
nito ha un nome e l’insieme delle chiavi che lo identificano (ad esempio: “pittura
del ’700” è il nome di un insieme di quadri realizzati nel 1700 che ha come chiavi
“pittura” e “1700”).

■ La classe Sito descrive i siti che fanno parte del sistema di condivisione delle infor-
mazioni sui beni culturali. Un sito viene descritto tramite un codice  identificativo
e l’indirizzo del sito stesso. Ad esempio, un sito potrebbe essere quello degli Uffizi
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Figura A.3 Class diagram di descrizione del dominio applicativo.

il cui indirizzo è www�uffizi�it. Le associazioni appartieneA e contiene descrivo-
no la relazione tra i beni e i siti. Ogni sito deve contenere informazioni su almeno
un bene.

IS Capitolo 12  17-02-2006  14:59  Pagina 260



261A.2 Descrizione del problema

■ La classe BeniCulturali rappresenta l’insieme delle informazioni che sono messe
a disposizione degli utenti. I beni culturali sono definiti da un insieme di beni, un
insieme di siti e una serie di insiemi predefiniti di beni, predisposti per facilitare
operazioni di consultazione rapida.

■ La classe InsiemeDiBeni rappresenta il gruppo di beni che di volta in volta costi-
tuirà il risultato della ricerca.

La descrizione del dominio applicativo deve essere arricchita tramite altri diagrammi. In
particolare, il class diagram di per sé rappresenta una visione statica del dominio ed è ne-
cessario descrivere anche le informazioni che lo caratterizzano da un punto di vista dina-
mico. 

A.2.4 La descrizione  dei requisiti
Dalla descrizione informale del problema si evince che i requisiti funzionali del sistema
sono costituiti dalle operazioni di ricerca che devono essere messe a disposizione degli
utenti. Accanto a questi requisiti se ne possono considerare anche altri di tipo non fun-
zionale come, per esempio, quelli relativi all’affidabilità. Per fornirne una rappresenta-
zione generale è opportuno utilizzare una matrice dei requisiti. Una descrizione più det-
tagliata (limitatamente ai requisiti funzionali) può essere ottenuta tramite diagrammi
UML, così come illustrato nel seguito.

A.2.4.1 La matrice dei requisiti
I requisiti funzionali e di affidabilità che caratterizzano il problema possono essere illu-
strati a livello macro attraverso la matrice rappresentata nella Tabella A.1. Tale descrizione
di alto livello risulta molto utile poiché da un lato permette di fornire una panoramica
completa e facilmente leggibile dei requisiti del sistema e dall’altro può essere interpretata
come una check list delle funzionalità che devono essere implementate nel sistema. 

Affinché sia possibile in fase di progettazione comprendere in modo esauriente come i
requisiti dovranno esser implementati, è necessario descriverli in modo più approfondito ri-
spetto a quanto fatto nella matrice. A tale scopo, facendo ad esempio riferimento solo ai re-
quisiti di tipo funzionale, si possono utilizzare una serie di diagrammi UML. 

A.2.4.2 I requisiti funzionali in dettaglio
Un primo passo per raffinare i requisiti funzionali in modo più dettagliato rispetto a
quanto fatto nella matrice è costituito dall’identificazione delle tipologie di utenti cui si
devono rivolgere le funzionalità del sistema. Nel caso di studio, le funzionalità di ricerca
diretta, ricerca guidata e ricerca per insiemi predefiniti devono essere messe a disposizio-
ne di ogni utente. In questo caso, quindi, la descrizione di questa relazione non è parti-
colarmente complessa. In generale, per descrivere quest’informazione può essere impie-
gato uno use case diagram così come illustrato nella Figura A.4. 
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nome
requisito

id
requisito

tipo priorità criticità rischio data descrizione fonte

ricerca
diretta

1 funzionale 2 alta basso n.d. deve consentire di
ottenere informa-
zioni su un preci-
so bene di cui si
conosce sia il tito-
lo che l’autore

descrizione
informale
del problema

ricerca
guidata

2 funzionale 3 media basso n.d. deve consentire
di ottenere infor-
mazioni su più
beni aventi carat-
teristiche uguali

descrizione
informale
del problema

ricerca per
insiemi

3 funzionale 4 bassa basso n.d. deve consentire
di visualizzare un
insieme di beni
predefinito

descrizione
informale
del problema

affidabilità
della
ricerca

4 tolleranza
ai guasti

1 alta alto n.d. per evitare riper-
cussioni sui risul-
tati, durante la
ricerca devono
essere segnalate
eventuali indi-
sponibilità dei
componenti del
sistema

intervista
presso com-
mittente

Tabella A.1 La matrice dei requisiti.

Figura A.4 Use case diagram relativo ai requisiti funzionali.
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A.2.4.2.1 Ricerca diretta
L’utente utilizza quest’operazione nel caso in cui desideri avere informazioni relative a un
bene di cui conosce il titolo e/o l’autore.
Precondizioni
L’utente ha indicato almeno autore e/o titolo, non ha selezionato un insieme predefinito
e non ha indicato parole chiave.
Descrizione dell’operazione
L’operazione ricercaDiretta riceve in ingresso dall’utente il titolo e l’autore dell’opera
da cercare e restituisce sia le informazioni sul bene sia l’indirizzo del sito che le contiene.
L’utente può anche riservarsi di inserire solo il titolo dell’opera, oppure solo il nome del-
l’autore o nessuno dei due valori. Nel primo caso ottiene le informazioni su tutte le ope-
re che hanno quel nome, nel secondo su tutte le opere dell’autore indicato, nel terzo su
tutte le opere presenti nel sistema.
Postcondizioni
Sono visualizzate all’utente le informazioni relative ai beni che soddisfano alla richiesta,
organizzati in base al sito ove sono conservati.

La Figura A.5 descrive l’operazione di ricercaDiretta tramite sequence diagram.

A.2.4.2.2 Ricerca guidata
L’utente utilizza quest’operazione nel caso in cui desideri ottenere informazioni su più
beni aventi uno stesso insieme di caratteristiche presenti nei diversi siti del sistema, come
ad esempio tutti i dipinti classificati con le parole chiave “affresco” e “tema religioso”.
Precondizioni
L’utente non ha selezionato un insieme predefinito e ha indicato almeno una parola chiave.
Descrizione dell’operazione
L’operazione ricercaGuidata riceve in ingresso una o più parole chiave e restituisce un
insieme di dati identificativi e un sito su cui si trovano le informazioni dei beni aventi le
caratteristiche desiderate. Vi sono due possibili interpretazioni di quest’operazione rela-
tive ai vincoli sulle chiavi. La prima pone come vincolo che tutte le chiavi inserite dall’u-
tente siano associate a ciascuna delle opere restituite come risultato; la seconda interpre-
tazione pone il vincolo meno stringente che almeno una delle parole chiavi inserite
dall’utente sia associata a ciascuna delle opere restituite come risultato. L’utente dovrà
scegliere attraverso l’interfaccia quale interpretazione deve essere utilizzata.
Postcondizioni
Sono visualizzate all’utente le informazioni relative ai beni che soddisfano alla richiesta,
organizzati in base al sito ove sono conservati.

Il sequence diagram relativo all’operazione ricercaGuidata è descritto nella
Figura A.6.
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Figura A.5 Sequence diagram della ricerca diretta.
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Figura A.6 Sequence diagram della ricerca guidata.

A.2.4.2.3 Ricerca per insiemi predefiniti 
È l’operazione tramite la quale l’utente può visualizzare un insieme di beni predefinito
come, ad esempio, tutte le opere di pittura rinascimentale. 
Precondizioni
L’utente ha selezionato un insieme predefinito.
Descrizione dell’operazione
Ricevuto in ingresso il nome che identifica l’insieme desiderato, restituisce tutte le infor-
mazioni sulle opere che fanno parte dell’insieme e la loro collocazione sui siti.
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Figura A.7 Sequence diagram della ricerca per insiemi predefiniti.

Postcondizioni
Sono visualizzate all’utente le informazioni relative ai beni che soddisfano alla richiesta,
organizzate in base al sito ove sono conservati.

Nella Figura A.7 viene mostrato il sequence diagram relativo all’operazione
ricercaInsiemiPredefiniti.
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Figura A.8 Esempio di query su insieme predefinito.

A.2.5 La specifica dell’interfaccia utente
L’analisi del dominio applicativo e dei requisiti permette di definire l’interfaccia applica-
tiva che è illustrata nella Figura A.8. Si noti che gli insiemi predefiniti sono già visualiz-
zati come radio button: la loro selezione fa sì che venga ignorata qualsiasi altra informa-
zione inserita negli altri tre campi.

Un esempio di risultato della ricerca è quello mostrato nella Figura A.9. Si noti che
l’utente riceve l’insieme delle informazioni richieste che includono la descrizione dei be-
ni e anche la loro localizzazione (il sito ove sono conservati).
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Figura A.9 Finestra con i risultati della query della Figura A.8.

A.3 Progetto della soluzione
Il lavoro svolto fin qui si è concentrato sulla descrizione e sull’analisi del problema. Par-
tendo dalle informazioni ottenute durante lo studio del problema, l’ingegnere deve con-
cepire una soluzione architetturale adeguata per rispondere alle esigenze che sono state
evidenziate.  Nel caso considerato, in base ai requisiti e alla descrizione di dominio offer-
ta, la soluzione architetturale ideata si basa su un’architettura ibrida client-server e peer-
to-peer (p2p). Il modello p2p viene utilizzato per federare i diversi siti presenti nel siste-
ma. Ogni utente interagisce in modalità client-server con uno dei siti presenti. Sarà
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quest’ultimo che si rivolgerà direttamente agli altri siti per reperire le informazioni che
non sono in suo possesso.

Nel seguito sono presentati una serie di diagrammi UML che illustrano le diverse
view della soluzione identificata. Il sistema distribuito proposto utilizza http e RMI per
le proprie comunicazioni. Nei diagrammi, le chiamate relative all’utilizzo di RMI non
sono dettagliate (per esempio, non viene rappresentato RMI Registry e le operazioni che
lo riguardano). Questa scelta è stata fatta per semplificare la presentazione delle diverse
viste e per focalizzare l’attenzione del lettore sugli aspetti più significativi dell’architettu-
ra proposta. 

A.3.1 Functional view
Il primo aspetto che deve essere considerato dall’ingegnere del software è la descrizione
logico-funzionale della soluzione ideata. Inizialmente, quindi, sono identificati gli ele-
menti che compongono la soluzione, descritti nella Figura A.10. Il diagramma mostra
anche la molteplicità dei vari elementi. In particolare, la soluzione sarà costituita da al-
cuni Client che si indirizzeranno ai siti presenti per ottenere le informazioni. Ogni sito
prevede due elementi diversi: il Sito Web vero e proprio, che gestisce l’interazione con il
client, e la parte, chiamata DataManager, di gestione dei dati contenuti su quello speci-

Figura A.10 Composite structure diagram.
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Figura A.11 Vista logico-funzionale.

fico sito. I due componenti del Sito sono in relazione con un componente Index, che è
presente in un’unica istanza per tutto il sistema. Tale componente gestisce l’interazione
p2p tra i diversi siti presenti nel sistema. La scelta fatta è quindi di avere un sistema p2p
ibrido che consenta una localizzazione immediata e certa di tutti i beni dell’ambiente
collaborativo.

Per poter comprendere il dettaglio della struttura e del funzionamento delle diver-
se parti identificate nel composite structure diagram della Figura A.10, è necessario de-
scriverle meglio, specificando anche il tipo di interazione che le lega. A questo scopo è
stato utilizzato il component diagram della Figura A.11. 

Ogni utente è dotato di un’interfaccia che permette di formulare una query e di in-
viarla a uno dei siti appartenenti al sistema. Ogni sito è dotato di un server che ha due
parti: il gestore dell’interazione con l’utente (che come vedremo è stato realizzato trami-
te un sito web e una servlet) e il gestore vero e proprio dei dati. Quindi l’interazione tra
utente e sistema si articola su tre livelli: client, sito web e gestore dei dati.

I diversi siti che gestiscono i dati relativi ai beni culturali possono cooperare tra lo-
ro. In un’architettura p2p ibrida, vi è un indice che ha lo scopo di identificare gli altri
server presenti (secondo uno schema alla Napster). Nel caso considerato, l’indice è rea-
lizzato dal componente Index presso il quale si registrano, al momento della loro attiva-
zione, tutti i gestori dei dati (DataManager). In questo modo, Index può costruire l’in-
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Figura A.12 Diagramma di istanze della vista logico-funzionale.

dice di tutti i DataManager in grado di rispondere a interrogazioni relative ai beni cultu-
rali. L’indice viene interrogato dal Sito Web di uno specifico sito per localizzare gli altri
siti presenti nel sistema e, in particolare, i rispettivi DataManager. 

La Figura A.12 mostra un diagramma delle istanze relativo alla vista funzionale: nel
sistema è prevista la presenza di più client e siti che collaborano tra loro. In particolare,
nella figura non sono state introdotte tutte le relazioni possibili tra client, siti web e ge-
stori di dati: ciò è unicamente dovuto all’esigenza di garantire una sufficiente leggibilità
del diagramma.

In realtà, dallo studio del diagramma potrebbe sorgere il dubbio che un client per
effettuare una singola interrogazione deve necessariamente interagire direttamente con
più siti. Il diagramma delle istanze vuole solo rappresentare il fatto che un client, di vol-
ta in volta, può interagire con siti diversi. Ma ogni singola interazione avviene con un
unico sito: è questo che si preoccupa di interrogare gli altri siti. Questa modalità di fun-
zionamento verrà esplicitata andando a esaminare il comportamento dettagliato dei di-
versi componenti, così come presentato nella module view.

A.3.2 Module view
La functional view visualizza in modo semplice ed efficace l’architettura complessiva del-
la soluzione prescelta e i principali componenti necessari alla sua realizzazione. La mo-
dule view offre una descrizione di maggior dettaglio dell’architettura scelta e, in partico-
lare, illustra quella che sarà la struttura vera e propria del codice sorgente e il suo
comportamento dinamico.
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Nel realizzare i diagrammi che costituiscono la module view, è necessario conside-
rare costantemente tutte le informazioni fin qui disponibili.

■ Descrizione funzionale della soluzione (functional view): fornisce la linea guida del-
la struttura di dettaglio che avrà la soluzione. Infatti, nella realizzazione dei dia-
grammi della module view si partirà dall’analisi dei componenti individuati nella
functional view.

■ Descrizione formale del problema: fornisce le informazioni e i dati che rendono la
soluzione specifica per il problema considerato. Ad esempio, in questo caso sono
i dati relativi ai beni e la natura e struttura delle operazioni che dovranno essere
implementate.

A titolo di esempio, nel seguito sono riportati i class diagram dei due componenti rite-
nuti più interessanti. In particolare, la Figura A.13 descrive il componente DataMana-
ger, mentre la Figura A.14 descrive la classe Query del componente Sito Web.

Classe Bene
La classe Bene definisce le caratteristiche che deve avere un bene culturale e le operazio-
ni che possono essere eseguite su di esso. Un bene è descritto oltre che dagli attributi
Autore e Titolo, anche dall’attributo Descrizioni, un vector Java che ha come ele-
menti le descrizioni relative al bene considerato. Le operazioni eseguibili sul bene sono
per la maggior parte di tipo get, restituiscono cioè i dati che descrivono il bene.

Classe SetBeni
Nella classe SetBeni viene definita la struttura InsiemeBeni: si tratta di un vector i cui
elementi sono istanze della classe Bene. Le operazioni definite servono per gestire gli ele-
menti di InsiemeBeni, in particolare per inserire un bene e per leggere le informazioni
che descrivono il bene presente in una specifica posizione del vector.

Classe DbManager
La classe DbManagerImpl descrive i gestori dei singoli database. Un DbManagerImpl è le-
gato a uno specifico database e ne gestisce le interrogazioni dopo essersi registrato presso
l’Index.

Classe Query
La classe Query realizza una servlet che viene invocata da Tomcat a fronte di un oppor-
tuno comando inserito nella form gestita dal browser sulla macchina client. Il metodo
principale della servlet è doPost che analizza la richiesta dell’utente e la invia ai
DataManager. Inoltre, dopo aver ricevuto come risultato della ricerca un oggetto
SetBeni, provvede a comporre la pagina HTML che illustra i risultati della ricerca.

Nel descrivere le classi è stata fatta una serie di commenti circa il loro comportamento
dinamico. Tali osservazioni sono strumentali a sintetizzare il ruolo di ciascuna classe, ma
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Figura A.13 Module view del componente DbManager.

Figura A.14 Module view del componente Query.

non sono certamente sufficienti per caratterizzarne appieno il comportamento. Per rap-
presentare in modo compiuto le caratteristiche dinamiche della soluzione è conveniente
utilizzare una serie di sequence diagram. Ogni sequence diagram descrive un’operazione
o una funzionalità che la soluzione deve fornire. I diagrammi sono realizzati partendo
dai class diagram. In particolare, ogni oggetto che compare nel sequence è un’istanza di
una classe del class diagram. Inoltre, ogni chiamata di metodo presente nel sequence cor-
risponde a un metodo definito nella classe corrispondente presente nel class diagram. La
Figura A.15 descrive la sequenza di operazioni invocate per eseguire una query e restitui-
re il risultato all’utente: è la servlet (e non il client) che si preoccupa di interagire con tut-
ti i DataManager presenti nel sistema. In particolare, si noti che vengono invocate tante
executeQuery quanti sono i DataManager registrati presso l’Index. Per illustrare questo
aspetto è stato introdotto un frame Loop. L’elenco dei DataManager è recuperato dalla
servlet all’atto della sua inizializzazione (metodo init) e per questo motivo quest’opera-
zione non è illustrata nella figura.
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Figura A.15 Interrogazione dei siti.

Si può notare che gli oggetti Query e DbManagerImpl sono descritti nei class diagram
precedenti. Il metodo Naming.lookup() è uno dei servizi di RMI e quindi non è pre-
sente nel class diagram, così come non lo è il Client perché esso è costituito solo da una
form HTML.

Infine, la Figura A.16 mostra l’organizzazione delle classi in package. Il package
Beni è usato sia dal package Query che contiene la servlet Query, sia dal package
DbManager che contiene, tra le altre, la classe DbManagerImpl. La prima usa le classi del
package Beni per comporre e visualizzare correttamente il risultato della ricerca; la se-
conda utilizza quello stesso package per gestire le interrogazioni sul database e comporre
il risultato da restituire alla servlet.

A.3.3 Deployment view
Tramite la module view sono state descritte in dettaglio le classi che compongono la so-
luzione e che, una volta implementate, daranno origine al codice sorgente. Il passo suc-
cessivo è individuare come saranno distribuiti i componenti definiti e le classi da cui so-
no formati. Nel caso di studio considerato, la deployment view è una parte molto
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Figura A.16 Package diagram delle classi della soluzione.

importante della progettazione della soluzione a causa dello stile architetturale scelto. Si
ricordi, infatti, che per le esigenze e le caratteristiche del problema è stata scelta un’archi-
tettura distribuita, e in particolare un p2p ibrido.

La Figura A.17 identifica i diversi livelli dell’architettura proposta, ipotizzando la
presenza di più siti, ciascuno dotato del proprio DataManager e Sito Web. Si ipotizza,
inoltre, che anche dal punto di vista fisico, si sia in presenza di tre livelli: una o più mac-
chine su cui sarà installato il Client; una o più macchine con l’installazione del compo-
nente Sito Web; una o più macchine con la corrispondente installazione del componen-
te DataManager. È presente, inoltre, la descrizione di una macchina con l’installazione di
Index. La Figura A.17, in realtà, mostra una delle possibili distribuzioni del codice, vale a
dire il caso in cui ogni componente è installato su macchine diverse. È possibile però, ef-
fettuare altre scelte di distribuzione del codice: ad esempio, si può scegliere di avere i due
componenti del sito, Sito Web e DataManager, sulla stessa macchina, oppure di avere
Index su una macchina non dedicata, ma utilizzata per gestire uno dei siti del sistema.

In particolare, gli artifact presentati nel deployment manifestano ciascuno una del-
le classi descritte nel class diagram e realizzate di conseguenza nel codice.

A.3.4 Execution view
La parte finale della progettazione della soluzione prevede l’analisi e la descrizione di ciò
che avviene durante l’esecuzione del codice che costituisce la soluzione. I nomi dei pro-
cessi e dei thread identificano i componenti a partire dai quali sono stati creati. In parti-
colare, la Figura A.18 mostra cosa succede durante l’esecuzione della registrazione del
DataManager presso l’indice e durante l’esecuzione della richiesta dei DataManager pre-
senti da parte del Sito Web che deve eseguire un’interrogazione.
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Figura A.17 Deployment diagram.

La Figura A.19 mostra i processi attivati quando un Sito Web esegue un’interrogazione
tra i siti dell’ambiente collaborativo, e nello specifico, tra i componenti DataManager dei
siti. La prima colonna mostra la richiesta da parte del Client e l’interrogazione al
DataManager, mentre la seconda colonna mostra il ritorno dei risultati forniti da un par-
ticolare DataManager: è possibile notare che il ritorno dei risultati prevede la composi-
zione di una form HTML di output dove saranno descritti i Beni trovati dalla ricerca.
Un esempio di tale form è già stato mostrato nella Figura A.9.
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Figura A.18 Execution view delle interazioni con l’indice.

A.4 Il codice
Di seguito è mostrato il codice delle due classi su cui ci si è soffermati in precedenza: la
classe Query e la classe DbManagerImpl. In questo modo è possibile notare la coerenza tra
quanto progettato e il codice effettivamente sviluppato. In particolare, si può notare come
siano presenti tutti gli attributi e i metodi definiti e descritti nelle classi Query e
DbManagerImpl del class diagram della soluzione. L’ingegnere, nel caso considerato, ha
creato le classi presenti nel diagramma della struttura della soluzione e ha implementato
ogni singola classe inserendo gli attributi definiti e le intestazioni dei metodi identificati.
Il codice dei metodi, vale a dire ciò che effettivamente fanno i singoli metodi, è stato im-
plementato sulla base dei sequence diagram realizzati in fase di progettazione della solu-
zione.

IS Capitolo 12  17-02-2006  14:59  Pagina 277



278 Appendice A

Figura A.19 Execution view di un’interrogazione a regime.

Nel codice riportato ci sono tutte le intestazioni dei metodi presenti nella classe
Query, che corrispondono a quelli definiti nel diagramma. Per maggior leggibilità e
comprensione, si è scelto di includere l’implementazione dei soli metodi presenti anche
nel sequence diagram della Figura A.15, in modo da mostrare comunque i passaggi nel-
la realizzazione del codice. Alcune istruzioni sono state rimosse per facilitare la lettura.

package Query;

// Clausole di import per accedere alle classi utilizzate nel seguito

import javax.servlet.*;

import javax.servlet.http.*;
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…

import Beni.*;

import DbManager.DbManagerInterface;

import IndexDb.DbIndexInterface;

import java.util.Vector;

// Query è una servlet

public class Query extends HttpServlet {

//Definizione delle variabili

private static final String CONTENT_TYPE = “text/html”;

private Vector indexDb;

private int cardIns = 0; //numero di parole chiave che caratterizza la ricerca

…

// Metodo di inizializzazione della servlet  

public void init(ServletConfig config) throws ServletException 

{

…

}

// Compone il testo della query a partire dai contenuti della form

// Ritorna come risultato la query da eseguire

private String createQuery()

{

String q; // Conterrà il testo della query

int i; 

// L’if considera le varie opzioni di ricerca e compone la query secondo

// gli input che l’utente inserisce nella form di richiesta          

if (c.equals(“”) && insieme.equals(“Nessuno”))

// Non ci sono chiavi con le quali fare la ricerca. Non è stato 

// selezionato alcun insieme predefinito. La ricerca è diretta.

{

// Composizione della query per ricerca diretta

q = “SELECT DatiId.Autore, DatiId.Titolo, Descrizioni.Descrizione “ +
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“FROM DatiId INNER JOIN Descrizioni ON” +

“ (DatiId.Titolo = Descrizioni.Titolo) “ +

“AND (DatiId.Autore = Descrizioni.Autore)”;

}

else // Ci sono chiavi con le quali fare la ricerca

{

// In questo ramo else (omesso per semplificare la lettura) è 

// assegnato un valore alla variabile cardIns pari al numero di parole 

// chiave che caratterizza la query   

…

}// end dell’else che compone la query secondo le parole chiave

q = q + “ ORDER BY DatiId.Autore, DatiId.Titolo, Descrizioni.Descrizione”;

return q;

} // end del metodo createQuery

// Il metodo doPost (la servlet vera e propria) interroga i DataManager 

// presenti nell’indice e compone la pagina dei risultati.

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

…

//chiamata al metodo createQuery per comporre l’interrogazione

q = createQuery();

try {

// Stampa dell’intestazione della pagina con i risultati

out.println(“<html>”);

out.println(“<head><title>Risultato della ricerca</title></head>”);

out.println(“<body>”);

out.println(“<h1>Beni localizzati</h1>”);

if (!insieme.equals(“Nessuno”)) 

out.println(“<h2>Insieme predefinito: “+insieme+”</h2>”);

// Identificazione del nome del computer su cui 

// gira il processo corrente

serverName = java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostName();

…
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// Ciclo su tutti i registrati nell’indice

for (k = 0; k <indexDb.size(); k++)

{

//Nome del DataManager considerato

nome = (String) indexDb.elementAt(k);

try {

db=(DbManagerInterface) Naming.lookup(“//”+serverName+”/”+ nome);

//Chiamata al metodo del DataManager che esegue l’interrogazione

//sul database del sito considerato

sb=db.executeQuery(q);

// Stampa dei dati del sito sulla pagina dei risultati

out.println(“<h2>Sito: “+ nome+”</h2>”);

if (sb.getNumeroBeni()==0 && insieme.equals(“Nessuno”))

{

out.println(“<p>Nessun dato dal database “+nome+”</p>”);

continue;

}

// Stampa dei risultati

if ( (!insieme.equals(“Nessuno”)) || r != null) {

// Stampa un insieme predefinito eliminando i duplicati 

StampaInsPred(sb); }

else {

//Stampa tutti beni ritornati come risultato, senza duplicati

…

} // Fine if-then-else sull’insieme predefinito

} // Fine try interno sul singolo database

catch (Exception e)

{

e.printStackTrace();

out.println(“<p>Il database “+nome+” non è raggiungibile.</p>”);

} // Fine catch legato al try interno sul singolo database

} // Fine ciclo su DataManager

} // Fine del try esterno su tutti i DataManagers

catch (Exception e) 

{

e.printStackTrace();

}// Fine catch legato al try interno sul singolo database
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out.println(“</body></html>”);

} // Fine dopost

// Metodo che, dato un insieme di beni, li stampa sulla pagina dei risultati 

// eliminando le informazioni duplicate.

private void StampaInsPred(SetBeni s)

{

int i,j,nd, cardCorr = 0; 

String dcurr, dprev=null; //Variabili relative alle descrizioni di 

//un bene

Bene curr;

boolean stampato = false;

//Ciclo di tutti i beni dell’insieme dato in ingresso

for (i=0; i < s.getNumeroBeni(); i++)

{

curr = s.getBeneAt(i);

a = curr.getAutore();

t = curr.getTitolo();

nd = curr.getNumeroDescr();

if (nd >= cardIns)

{

//ciclo for per eliminare i duplicati 

for  (j = 0; j < cardIns; j++)

{

dcurr = curr.getDescrAt(j);

if (j == 0) cardCorr = 1;

else

{

if (dcurr.equals(dprev)) cardCorr++;

}

dprev = dcurr;

if (cardCorr == cardIns)

{

StampaBeneIns(curr,nd);

stampato = true;

}

}
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} // Fine stampa di un bene

} // Fine ciclo for sull’insieme di beni

if (!stampato) {  

out.println(“<p>Nessun dato dal database “+nome+”</p>”);}

} // Fine del metodo StampaInsPred

public void StampaBeneIns(Bene b, int nd)

{

…

}

…

} // Fine della classe Query

La classe DbManagerImpl è la classe che esegue l’interrogazione composta da Query sul
relativo database. Anche in questo caso sono state omesse tutte quelle righe di codice
non strettamente connesse con il sequence diagram mostrato nella Figura A.15. Il meto-
do executeQuery riceve in ingresso la stringa query e restituisce come risultato l’insie-
me dei beni le cui caratteristiche soddisfano l’interrogazione, così come definito nel dia-
gramma delle classi della module view. Per comprendere meglio il metodo
executeQuery, occorre precisare che il risultato dell’interrogazione sul singolo database
non è un insieme costituito da beni, ma una serie di elementi costituiti dai dati autore,
titolo, descrizione. Il metodo, quindi, comprende una serie di istruzioni e cicli che han-
no lo scopo di organizzare e raggruppare i dati in oggetti di tipo Bene e poi di inserire
questi oggetti nell’oggetto di tipo SetBeni.

package DbManager;

// Clausole di import per accedere alle classi utilizzate nel seguito

import java.rmi.*;

import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.Statement;

import Beni.*;

import java.util.Vector;

import IndexDb.*;

public class DbManagerImpl extends UnicastRemoteObject

implements DbManagerInterface
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{ //Definizione delle variabili

private String dbName;

//Metodo costruttore  della classe

public DbManagerImpl(String name) throws RemoteException {

…

}

// Metodo chiamato dalla classe Query, che esegue l’interrogazione passata 

// come parametro  

public SetBeni executeQuery(String query)

{

// Creazione dell’insieme di beni (all’inizio è vuoto)

SetBeni sb = new SetBeni(); 

Bene tempb, previous = null; //Variabili temporanee

String autore, titolo, descrizione; //Dati del singolo bene

ResultSet rs; 

try {

//Connessione al database 

String driver =”sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”;

Class.forName(driver);

Connection con = DriverManager.getConnection(“jdbc:odbc:”+dbName);

Statement st = con.createStatement();

//Esecuzione dell’interrogazione “query”

rs = st.executeQuery(query);

// Ciclo di scansione di tutti i beni ritornati come risultato 

// della query

// Ad ogni iterazione sono considerati i dati di ogni elemento di rs. 

// Il risultato dell’interrogazione nono ritorna un insieme di beni, 

// ma una serie di elementi formati da: autore, titolo, descrizione.

// Nel seguito è necessario creare gli oggetti bene e 

// aggiungerli al risultato.

while(rs.next())

{

//Per ogni elemento di rs si ricavano i dati autore, titolo, 

//descrizione

autore = rs.getString(1);
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titolo = rs.getString(2);

descrizione = rs.getString(3);

if (previous == null)

{

//Primo bene considerato. 

//Si crea un nuovo oggetto Bene con i dati in possesso

tempb = new Bene(autore,titolo);

tempb.addDescrizione(descrizione);

previous = tempb;

}

else

{

// Analisi degli altri beni

if ( autore.equals(previous.getAutore())

&&

titolo.equals(previous.getTitolo()) )

{

// Le informazioni considerate riguardano lo stesso bene 

// di prima.

// All’oggetto bene precedentemente creato si aggiunge la sola 

// descrizione considerata.

previous.addDescrizione(descrizione);

}

else 

{

// Le informazioni considerate riguardano un nuovo bene

// Si aggiunge all’oggetto insiemeDiBeni il bene precedente 

// e se ne crea uno nuovo con i nuovi dati e la nuova 

// descrizione

sb.addBene(previous);

tempb = new Bene(autore, titolo);

tempb.addDescrizione(descrizione);

previous = tempb;

} // Fine else sul nuovo bene

} // Fine else sui beni diversi dal primo

} // Fine while di scansione di tutti i beni
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// inserimento dell’ultimo bene considerato nell’oggetto setBeni

if (previous != null) sb.addBene(previous);

} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}

// l’oggetto setBeni è ritornato come risultato del metodo

return sb;

} // Fine metodo executeQuery

…

} // Fine della classe DbManagerImpl

Infine, è riportato di seguito il codice della form iniziale, che nel corso della progettazio-
ne è stata definita InputForm. Questo è il codice sorgente della pagina mostrata nella Fi-
gura A.8. Si noti la clausola form che definisce quale servlet chiamare. L’indicazione
method = “post” fa sì che sia invocato il metodo doPost della servlet relativa. In parti-
colare, la servlet è indicata inserendo l’indirizzo al quale è possibile trovarla: tale indiriz-
zo è composto dal nome del computer su cui risiede, la porta dedicata, la directory in cui
si trova il package della servlet e il nome stesso del package che contiene la servlet Query.
La struttura dell’indirizzo è definita dal web server usato nel progetto, vale a dire Tomcat.

<html> <head> <title> prova </title> </head>

<body>

<h1>Ricerca beni su siti</h1>

<form method = “post” action = “http://localhost:8080/DirectoryProgetto/Query”>

<p>Autore <input type=”text” name=”Autore” size=”20”></p>

<p>

Titolo <input type=”text” name=”Titolo” size=”20”><p>

Chiavi <input type=”text” name=”Chiavi” size=”80”><p>

<input type=”checkbox” name=”Ricerca” value=”OFF”>Tutte le chiavi<p>

Insieme predefinito<p>

<input type=”radio” value=”Nessuno” checked name=”Insieme”>Nessuno<p>

<input type=”radio” name=”Insieme” value=”Rinascimento”>Pittura 

rinascimentale<p>

<input type=”radio” name=”Insieme” value=”Sacra”>Pittura sacra<p>

&nbsp;<p>

<input type = “submit”> <input type = “reset”> </p> </p>

<p> Gruppo <input type=”text” name=”Gruppo” size=”20”>

</form> </body> </html>
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A.5 I casi di test
Il test dell’applicazione (si veda il Capitolo 9) è stato svolto utilizzando un approccio in
tre passi.

1. Nel primo passo si è provato il singolo DataManager sconnesso da tutti gli altri
componenti. Per fare ciò si è creato un driver in grado di inviare una query al
DataManager e di mostrare i risultati ottenuti.

2. Nel secondo passo, è stato integrato nel prototipo ottenuto al passo 1 anche il com-
ponente Index per verificare la registrazione presso lo stesso di tutti i
DataManager.

3. Nel terzo passo si è aggiunta la servlet con l’interfaccia web-based.

I casi di test sono stati derivati direttamente dalla descrizione del problema. In particola-
re, sono stati ideati per verificare il corretto funzionamento delle principali operazioni di
ricerca: ricerca diretta, ricerca guidata, ricerca per insiemi predefiniti. Nella definizione
dei casi di test sono stati considerati i requisiti specifici di ogni operazione, secondo quan-
to spiegato nel Capitolo 9. In particolare, come punto di partenza per la definizione dei
casi di test sono stati adottati i sequence diagram presentati in precedenza. Tali diagram-
mi, infatti, descrivono in maniera precisa le richieste e le esigenze espresse dal cliente nel-
la fase iniziale di definizione dei requisiti. Inoltre è stato definito un caso di test mirato a
verificare l’affidabilità del sistema in presenza di malfunzionamenti.

Nel seguito si riportano i test black box effettuati sul sistema complessivo. La corret-
tezza dei risultati è stata verificata rispetto al contenuto dei database di prova (che non so-
no stati allegati, anche se ciò non impedisce di comprendere la struttura dei casi di test).
In realtà, per motivi di spazio non sono presenti tutti i casi derivabili dalla descrizione del
problema. Il completamento è lasciato al lettore come esercizio.

A.5.1 Casi di test per la ricerca diretta
I casi di test da usare per la ricerca diretta sono stati definiti analizzando il sequence dia-
gram della Figura A.5. Il test dell’operazione si concentra sul metodo trovaBene(autore,
titolo). In particolare, dal sequence diagram si nota che ci sono diverse alternative di ese-
cuzione della ricerca. I casi di test devono essere definiti considerando attentamente tutte le
alternative mostrate nel diagramma. In particolare, per testare il funzionamento della pri-
ma alternativa trovaBene(a, t), in cui al metodo sono forniti entrambi i parametri
autore e titolo, è necessario definire un caso di test per ogni possibile combinazione di
questi parametri. In questo caso le combinazioni sono quattro: entrambi i parametri sono
corretti; entrambi i parametri sono sbagliati; è sbagliato solo l’autore; è sbagliato solo il ti-
tolo. Di seguito sono mostrati i casi di test derivanti dalle prime due combinazioni. Il pri-
mo caso serve per verificare che a fronte di dati corretti, l’operazione restituisca i risultati at-
tesi; il secondo caso per controllare che il sistema si comporti come progettato a fronte della
ricezione di dati errati (ci si riferisce ai campi della form di input). 
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Caso di test 1

■ Descrizione: vengono inseriti nei campi “Autore” e “Titolo” i dati di un’opera pre-
sente nei database. Dovranno essere visualizzate tutte le informazioni inerenti all’o-
pera desiderata presenti sul sito che la pubblica.

■ Input: Botticelli, La Primavera.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 2

■ Descrizione: vengono inseriti i dati identificativi di un bene che non esiste nel da-
tabase. Per ogni database raggiunto dalla query viene visualizzato un messaggio che
avverte del mancato ritrovamento di dati sull’opera desiderata.

■ Input: Caravaggio, La conversione di San Paolo. 

■ Risultato: corretto.

Caso di test 3

■ Descrizione: viene inserito solo il titolo di un’opera presente nei database. Dovran-
no essere visualizzate tutte le informazioni sulle opere che hanno quel titolo.

■ Input: La Primavera.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 4

■ Descrizione: viene inserito nel campo “Autore” il nome di un autore presente nel
database. Dovranno essere visualizzate tutte le opere presenti nei database che han-
no come autore quello indicato.

■ Input: Botticelli.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 5

■ Descrizione: non viene inserito alcun termine nei campi presenti. Vengono visua-
lizzate tutte le opere presenti nei database.

■ Input: nessuno. 

■ Risultato: corretto.
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A.5.2 Casi di test per la ricerca guidata
I casi di test relativi alla ricerca guidata sono stati definiti analizzando il sequence dia-
gram della Figura A.6. In particolare, si tratta di sollecitare in modo sistematico il siste-
ma analizzando la struttura dell’operazione rappresentata dal metodo
trovaInsiemeDiBeni(paroleChiave, and)

In generale, nel testare quest’operazione è necessario considerare due casistiche: 

1. le parole chiavi memorizzate in parolaChiave sono presenti nel database;

2. una o più delle chiavi memorizzate in parolaChiave non sono presenti nel database.

I casi di test devono essere generati combinando queste due situazioni con l’uso della va-
riabile and (si vuole che i beni presenti nella risposta siano qualificati con tutte le parole
chiave o meno) e con il fatto che il database di prova contenga o meno opere con le ca-
ratteristiche richieste. I casi di test che ne derivano sono numerosi. Nel seguito ne sono
elencati alcuni. Il lettore è invitato a completare la lista con gli altri mancanti.

Caso di test 6

■ Descrizione: viene inserito un unico termine nel campo “Chiavi” e non viene mar-
cata la casella di controllo. Verranno visualizzate tutte le opere che sono associate al-
la parola chiave selezionata.

■ Input: 1400.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 7

■ Descrizione: viene inserito un termine nel campo “Chiavi” che non è presente nel
database come chiave e non viene marcata la casella di controllo. Non verrà visua-
lizzata alcuna opera.

■ Input: 2500.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 8

■ Descrizione: vengono inseriti nel campo “Chiavi” più termini tutti corretti e pre-
senti nei database e non viene marcata la casella di controllo. 

■ Input: Pittura, 1400.

■ Risultato: corretto.
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Caso di test 9

■ Descrizione: vengono inseriti nel campo “Chiavi” più termini di cui alcuni sbaglia-
ti o non presenti nei database e non viene marcata la casella di controllo. Vengono
visualizzate le sole opere che sono associate alle parole chiave corrette.

■ Input: 1400, “pitura”, Madonna, 2055.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 10

■ Descrizione: vengono inseriti nel campo “Chiavi” più termini tutti errati o non
presenti nei database come parole chiave e non viene marcata la casella di control-
lo. Non viene visualizzata alcuna informazione su nessuna opera.

■ Input: “pitura”, 2500, paperino.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 11

■ Descrizione: vengono inseriti due termini corretti nel campo “Chiavi” e viene mar-
cata la casella di controllo. Vengono visualizzate le informazioni sulle opere che pre-
sentano come parole chiave tutte quelle digitate.

■ Input: 1400, Pittura.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 12

■ Descrizione: vengono digitati termini corretti nel campo “Chiavi” e viene marcata
la casella di controllo, ma non vi sono opere che presentano le parole chiave indica-
te. Viene segnalato che non sono state trovate opere con tutte le parole chiave desi-
derate. 

■ Input: religiosa, 1700.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 13

■ Descrizione: vengono digitati dei termini errati o non presenti nei database nel
campo “Chiavi” e viene marcata la casella di controllo. Viene segnalato che non so-
no state trovate opere con tutte le parole chiave desiderate. 
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■ Input: 2000, scultura.

■ Risultato: corretto.

Caso di test 14

■ Descrizione: vengono inseriti nel campo “Chiavi” alcuni termini presenti nel data-
base e altri errati o non presenti e viene marcata la casella di controllo. Vengono
considerati solo i termini corretti e su questi viene fatta la ricerca.

■ Input: 1400, Allegria (al posto di Allegoria).

■ Risultato: corretto.

Caso di test 15

■ Descrizione: viene inserita un’unica parola chiave nel campo “Chiavi” e viene mar-
cata la casella di controllo. Vengono visualizzate le informazioni sulle opere che
hanno la parola chiave desiderata.

■ Input: Pittura.

■ Risultato: corretto.

A.5.3 Casi di test per la ricerca per insiemi predefiniti
I casi di test da usare per la ricerca per insiemi predefiniti sono stati determinati analiz-
zando il sequence diagram della Figura A.7. 

trovaInsiemeDiBeni(paroleChiave, true)

Per testare il funzionamento dell’operazione sono stati definiti due casi. Il primo caso ve-
rifica che, selezionando un insieme predefinito, vengano mostrate tutte le opere in esso
contenute; il secondo caso verifica che passando come parametro di ricerca un insieme
predefinito, qualunque altra informazione specificata nella form è ignorata. 

Caso di test 16

■ Descrizione: viene scelto un insieme predefinito di opere tra quelli presenti. Vengo-
no visualizzate le opere facenti parte di tale insieme. Se un database non possiede
opere dell’insieme, viene visualizzo un messaggio di avviso.

■ Input: Pittura sacra.

■ Risultato: corretto.
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Caso di test 17

■ Descrizione: viene selezionato un insieme predefinito e contemporaneamente ven-
gono inseriti dei dati nei campi “Autore”, “Titolo”, “Chiavi”. Vengono visualizzate
le opere appartenenti all’insieme predefinito scelto mentre gli altri dati inseriti ven-
gono ignorati.

■ Input: Pittura rinascimentale.

■ Risultato: corretto.

A.5.4 Caso di test per l’affidabilità del sistema
Per testare l’affidabilità dell’operazione di ricerca di un bene in caso di malfunzionamen-
to di una parte del sistema, questo caso di test verifica che, qualora il gestore della base di
dati sia inattivo, la situazione di malfunzionamento venga segnalata esplicitamente all’u-
tente. Ovviamente, questo non è l’unico caso di test che è possibile eseguire per verifica-
re l’affidabilità del sistema. Tra gli altri possibili, si può ad esempio considerare il caso in
cui l’indice non è disponibile. Il lettore è invitato ad aggiungere i casi di test mancanti.

Caso di test 18

■ Descrizione: la query viene correttamente formulata e inviata, ma i database sono
inattivi. La situazione di malfunzionamento viene segnalata esplicitamente all’utente.

■ Input: una qualunque query corretta. Prima che la query sia inviata i database ven-
gono terminati per poter simulare la situazione di malfunzionamento voluta.

■ Risultato: corretto.
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