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INTRODUZIONE 

1.1 Identificazione della richiesta di modifica 

 

L’ intervento di manutenzione richiesta dalla Change Request CR 07-070, che bisogna effettuare consiste 

nell’aggiungere nel menù Project,  una funzionalità per la visualizzazione delle risorse allocate ad un 

progetto. Nello specifico bisogna creare una nuova funzionalità che permetta, una volta selezionato un 

progetto, di vedere tutte le risorse allocate per quel progetto. Questa nuova funzionalità potrebbe essere 

chiamata: “ Project resources ”. 

1.2 Assegnazione di un numero di identificazione alla Change Request 

 

Identifichiamo la richiesta di modifica usando quello generato automaticamente da ADAMS cioè : 9860. 

 

1.3 Classificazione del tipo di manutenzione 

Siccome l’intervento di riguarda l'aggiunta di una funzionalità non esistente nel sistema attuale A.D.A.M.S 

possiamo classificare questa richiesta di modifica come ‘New Feature’ in quanto è atta a creare una nuova 

funzionalità ex novo.  
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MANUALE D’USO: Project Resource Visualization  

1.1 funzionalità: “Project Resources Visualisation ” 

L’utente si autentica e il sistema visualizza la seguente schermata: 

 

A questo punto si accede al progetto di interesse, il sistema visualizza la pagina contenente l’albero 

gerarchico degli artefatti relativo al progetto selezionato.  

Ecco la visualizzazione :  

 

Schermata default per gli artefatti del Project 1 

Dopo aver cliccato sul progetto di interesse, dalla schermata principale, il sistema visualizzerà gli artefatti 

sotto forma di foresta in modo tale da avere una rappresentazione chiara e funzionale,  bisogna 

semplicemente cliccare con il tasto sinistro sul nome dell’artefatto radice posto di fianco al simbolo “+” 

oppure sullo stesso artefatto.  

A questo punto andiamo nel menù “Project” : 

Menu Project  :  

 Forum 

 Artefact 

 Project Resources  

 Project Card 

 Rationale 

 Traceability Links 

 Hierichical Links 
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Visualizzazione dopo il click  (Menù Project) 

 

Per sapere adesso quali risorse sono allocate per il progetto selezionato, bisognerà accedere alla 

funzionalità “ Project Resources” nel menù project. 

Si aprirà una nuova pagina con le informazioni relative alle risorse allocate sul progetto selezionato. 

 

Schermata che visualizza l’elenco delle risorse allocate al progetto  “Project 1” 
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USE CASE: “Project Resources Visualisation” 

 

              

Use case 
name 

ProjectResourcesVisualisation  

Consente di visualizzare le risorse assegnate ad un progetto 
selezionato. 

Partecipating 

Actor 
Team Member, Project Manager 

Entry 

conditions 

 L’utente è loggato al sistema e ha selezionato un progetto 

Flow of 
events  

 User System 

1 
 ADAMS visualizza l’elenco 

degli artefatti e sulla destra una 

nuova voce di menù “Project”.  

2. 

L’utente dal menù 
contestuale “Project” 
accede alla voce “Project 
Resources”. 

 

3. 

 ADAMS visualizza una pagina 

contenente l’elenco con i dati 

delle risorse assegnate al 

progetto. 

Exit 
conditions 

 Interruzione della connessione ad ADAMS. 
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Component Diagram :“Project Resources Visualisation” 

 

In seguito viene mostrato il component diagram relativo alle componenti che sono state presentate 

nell’elenco in basso e che sono coinvolte nella funzionalità di ADAMS che riguarda la visualizzazione delle 

risorse associate ad un progetto. 

 

 

 

Descrizione del Component Diagrams: 

 

Il component diagram prodotto in questo documento è mostrato in figura sopra. In generale, lo scopo 

principale di un component diagram è di mostrare le relazioni strutturali tra le componenti di un sistema 

dove un componente è un elemento fisico rimpiazzabile del sistema. Nel nostro caso e per i nostri scopi per 

componente intendiamo le classi java e le JSP che compongono la struttura del sistema ADAMS, invece per 

relazioni si intendono le dipendenze che esistono tra di esse.  

Il component diagram che andremo a descrivere è stato sviluppato in relazione ad una particolare 

funzionalità di ADAMS e cioè quella che permette all’utente , di visualizzare tutte le risorse associate ad un 

progetto.  
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Le componenti coinvolte sono le seguenti: 

1. tabelle del database 

a. project : in questa tabella vengono memorizzati tutti i dati che si riferiscono alle singola 

entità che identificano un progetto 

b. re source : contiene i dati che si riferiscono alle risorse 

c. resource2project : contiene le informazioni che correlano le risorse, ad uno o più progetti 

su cui sono allocate 

d. role : contiene le informazioni sui ruoli 

2. lato storage  

a. DBConnection.java: questa componente si trova nel package 

org.sesaLab.adams.DBConnection ed è quella che consente di stabilire una connessione 

con il database. Gestisce la connessione e il pool delle connessioni. 

b. ManagerProject.java :  si trova nel package 

org.sesaLab.adams.projectManagement.manager e gestisce le operazioni che hanno a che 

fare con l’entità progetto. 

c. ResourceOnProjectManagement.java : si trova nel package 

org.sesaLab.adams.projectManagement.manager e gestisce le operazioni che hanno a che 

fare con l’associazione delle risorse ai progetti relativi 

d. BeanResource.java : si trova nel package org.sesaLab.adams.projectManagement.bean ed 

è un bean che memorizza i dati di una risorsa in un oggetto manipolabile lato application. 

e. BeanProject.java : si trova nel package org.sesaLab.adams.projectManagement.bean ed è 

un bean che memorizza i dati di un progetto in un oggetto manipolabile lato application. 

3. Lato application 

a. ServletViewProjectResource.java : si trova nel package 

org.sesaLab.adams.projectManagement.servlet e gestisce la fase di predisposizione alla 

visualizzazione dei dati necessari che si vogliono mostrare all’utente. 

4. Lato view 

a. ResourceOnProject.jsp : crea la pagina di visualizzazione e presenta le informazioni 

all’utente. 

b. TreeProjectArtefact.jsp : gestisce la visualizzazione del menù project in cui è inserito il 

bottone ProjectResourceVisualisation per richiamare la funzionalità. 
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NOTE IMPORTANTI 

1. Si richiede l’implementazione della servlet ServletViewProjectResource.java per le 

operazioni di controllo e dovrà trovarsi nel package 

org.sesaLab.adams.projectManagement.servlet perché questo package dovrebbe 

contenere tutte le servlet che si occupano della gestione delle informazioni inerenti 

ai progetti. 

2. Si richiede l’implementazione della classe ManagerProject.java che dovrà essere 

posizionata nel package org.sesaLab.adams.projectManagement.manager oltre 

che essere una struttura logica adeguata perché stiamo facendo riferimento ad una 

entità pensata per gestire i dati inerenti le entità che corrispondono a progetto. Si è 

fatta questa scelta per mantenere una coerenza anche rispetto alle scelte già fatte 

rispetto alla classe ManagerArtifact.java presente nel package 

org.sesaLab.adams.artefactManagement.manager.  

3. L’attuale classe ResourceOnProjectManagement.java che gestisce le informazioni 

riguardanti le risorse allocate ad un progetto si trova nel package 

org.sesaLab.adams.permissionManagement.managerClasses e credo che sia più 

opportuno spostarla nel package org.sesaLab.adams.projectManagement.manager 

per una migliore strutturazione logica rispetto allo stato attuale. Un gestore 

(manager) di una particolare entità correlata alla gestione dei progetti (project 

Management) dovrebbe trovarsi nel sottopackage projectManagement.manager e 

non sotto permissionManagement.managerClasses. 

4. Esiste una jsp all’interno di ADAMS che si chiama Resource2Project.jsp che 

corrisponde ad una vecchia implementazione di una funzionalità simile a quella che 

si dovrebbe implementare in richiesta alla change request ricevuta. Credo che 

questa jsp andrebbe eliminata.  
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SEQUENCE DIAGRAM:“Project Resources Visualisation” 

 

Il Sequence Diagram che viene rappresentato nella figura sottostante descrive l’interazione che l’utente 

effettua nel caso in cui si accede alla visualizzazione di tutte le risorse associate ad un progetto. 

 

L’interazione inizia quando l’utente richiede la funzionalità di visualizzazione risorse associate ad un 

progetto tramite un oggetto boundary, che nel nostro caso sarà un item nel menù project, che si chiamerà 

ProjectResources. Come già specificato nel Manuale Utente e Use Case. 
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Descrizione del flusso di eventi 

1. Come detto inizialmente l’utente accede alla funzionalità di visualizzazione risorse associate ad un 

progetto, tramite il boundary  ProjectResources. 

2. Si dovrà fare una chiamata ad un oggetto control, ServleViewtProjectResource  che si occupa di gestire 

la funzionalità presa in analisi dal punto di vista applicativo, reperendo le informazioni inerenti al 

progetto cui si sta facendo riferimento e le informazioni inerenti a tutte le risorse allocate grazie a 

ManagerProject e ResourceOnProjectManagement.  

a. Reperisce le informazioni inerenti al progetto, grazie alla classe ManagerProject ,  il metodo 

da richiamare è BeanProject getProject(int idProgetto) . 

i. Vengono reperite le informazioni lato storage  

1. La connessione al DB è offerta dalla classe DBConnection 

2. La query eseguita   

 

 

3. Questa query restituisce un oggetto ResultSet che conterrà il risultato 

dell’esecuzione. 

4.  Il ResulSet conterrà una sola tupla che costituirà l’entità che andremo a 

costruire, un oggetto di tipo BeanProject. 

b. Reperisce le informazioni inerenti alle risorse allocate ad un progetto, grazie ad un metodo 

che ResourceOnProjectManagement offre con la seguente firma  

ArrayList getResourcesOnProject(int idProgetto) ; 

i. Vengono reperite le informazioni lato storage  

1. La connessione al DB è offerta dalla classe DBConnection 

2. La query eseguita   

 

 

 

 

3. Questa query restituisce un oggetto ResultSet che conterrà il risultato 

dell’esecuzione. 

“SELECT DISTINCT resource.* 

 FROM resource,resource2project 

 WHERE resource.id=resource2project.resource_id 

 AND project_id=" + idProgetto 

“SELECT * 

 FROM project 

 WHERE id = " + idProgetto 
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4. Scandendo il ResulSet costuiremo una lista che conterrà le risorse allocate 

al progetto. Ogni risorsa allocata ad un progetto è rappresentata da un 

oggetto di tipo BeanResource. 

 

3. I dati verranno inseriti in un oggetto di tipo HttpSerlvetRequest 

4. Grazie ad un oggetto di tipo RequestDispatcher si setta l’url di destinazione che sarà il percorso di 

ResourceOnProject.jsp e infine richiameremo il metodo forward passando i dati necessari alla pagina di 

visualizzazione. 

5. Alla fine verrà eseguita la jsp ResourceOnProject.jsp che si occupa della visualizzazione dei dati passati. 

 

NOTE IMPORTANTI 

 

1. Si richiede l’implementazione di ServletViewProjectResource.java. Una servlet per gestire le 

operazioni necessarie per reperire le informazioni che dovranno essere visualizzate. 

2. Si richiede l’implementazione di una classe manager per la gestione dei dati riguardanti il l’entità 

progetto. La classe verrà chiamata ManagerProject e in questo particolare caso è necessario un 

metodo che offra seguente firma   

BeanProject getProject(int idProgetto) ; 

Attualmente nel sistema esiste una classe ManagerArtefact che si occupa della gestione delle 

informazioni riguardanti gli artefatti ma non una classe ManagerProject per la gestione dell’entità 

progetto. Si richiede inoltre che alcuni metodi che si riferiscono a progetto presenti dentro 

ResourceOnProjectManagement siano opportunamente spostati in ManagerProject.  

3. Si richiede l’implementazione di ResourceOnProject.jsp per la visualizzazione delle informazioni. 
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RIEPILOGO ORE 

 

Attività Ore 

Studio della documentazione e analisi del codice 12 

• Analisi e sviluppo pagina manuale 

• Analisi e sviluppo caso d'uso 

• Analisi del codice e impatto modifiche 

• Sequence diagram 

• Component diagram 

• Manuale utente 

4 

1 

8 

9 

6 

2 

Testing 

• Test plan 

 

• Possibile soluzione 

 

3 

1 

Esercitazione link di tracciabilità EASY CLINIC lab 4 

Totale 50 

 

 

 


