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Idea di Realizzazione 

Realizzare un sistema 
gestionale

che guidi i dipendenti 
nel loro lavoro

in linguaggio di 
Programmazione JAVA



Obiettivo

Automatizzare la 
gestione di interazione e 
analisi delle informazioni 

di una piccola azienda 
che opera nel settore dei 

servizi al fine di 
migliorarne la gestione 
in tutte le sue attività. 



Syntex Easy ERP

Aggiornamento

Browsing
informazioni

Inserimento e 
Cancellazione

ObiettivoFunzionalità



Syntex Easy  ERP

Syntex Easy ERP è il software 
gestionale per le piccole e medie 

imprese che ricercano, in un prodotto 
semplice e intuitivo, la completezza 
funzionale e l'affidabilità tipica dei 

sistemi gestionali studiati per le 
imprese più grandi.



Syntex Easy  ERP

Gestione 
Utenti

Gestione 
Contabilità

Gestione 
Ruoli

Gestione 
Servizi



Syntex Easy  ERP

Interfaccia utente di tipo 
intuitivo  basata su SO 

Windows. Questo permette il 
suo utilizzo anche da parte di 
utenti non esperti con l’ausilio 
di un addestramento minimo.

Supporto alla valutazione delle 
attività svolte dal punto di vista 

economico e statistico, 
permettendo lo scambio di dati 
e di informazioni in tempo reale 

fra utenti dislocati in diverse 
sedi che fanno riferimento alla 

stessa rete locale.

Fornisce varie funzionalità atte 
ad automatizzare tutte le 
operazioni normalmente 

eseguite all’interno di 
un'azienda che opera nel 

settore dei servizi.



Requisiti

Usabilità

Affidabilità

PerformanceSopportabilità

Interfaccia



Documenti Rilasciati

Documento 
Analisi Requisiti  

RAD

Documento 
Architettura 

software 

SDD

Database 
Specification

Documento del 
Progetto Esecutivo

ODD

Documento di 
Testing

Manuale Utente



SEERP 

Documento di Analisi dei Requisiti



Outline

Numeri del RAD

Il Software

Requisiti non Funzionali

Requisiti Funzionali

Entità Esterne

Extra-Azienda

Personale

Attori del sistema

Struttura del documento



Struttura del documento

Descrizione Generale

Requisiti Specifici

Modelli di Sistema

Screen mockup



Attori del sistema

Utente

Dipendente

Responsabile

Amministratore

Contatto

Fornitore Cliente



• E’ unico e può eseguire qualsiasi 
operazione.

Amministratore

• E’ associato ad aree di gestione, gli è 
assegnato un set di permessi predefinito, 
che può essere in seguito customizzato per 
restringere l'accesso a certe funzionalità

Responsabile 
Dipendente

Personale



Extra-Azienda

• Possono gestire la propria agenda

• Possono visualizzare i contratti stipulati con
l’azienda e i servizi disponbili

• Possono richiedere un appuntamento

Fornitori 

Clienti

• Si registra al sistema ma non ha effettive 
interazioni con esso

• Può usare l’agenda elettronica e richiedere un 
appuntamento

Contatti



Entità esterna

• Non ha effettivo accesso al sistema

• Il sistema comunica con la banca per 
prelevare informazioni o inviare 
richieste di pagamento

Banca

Links Intesa Sanpaolo



Requisiti Funzionali

Autenticazione

Utenti

Ruoli

Contatti

Agenda

Appuntamenti

Servizi

Disponibilità Liquide

Banca

Pagamenti

Fatturazione

DDT

Preventivi

Contratti

Statistiche



• Errori notificati all’utente

• Conferma operazioniAffidabilità

• Login e Password

• Gestione RuoliSicurezza

• Eventuali aggiornamenti e modifiche

• Nuove figureManutenibilità

• Grafica intuitiva

• Controllo degli errori

• Facilità d’uso
Usabilità

Requisiti Non Funzionali



- Gestione degli utenti dell’azienda

- Gestione dei ruoli del personale aziendale

- Utilizzo dell’agenda personale

- Richiesta di appuntamento con un dipendente 
dell’azienda

Il Software



...Il Software

- Amministrazione dell’area contabile

• Disponibilità Liquide

• Banca

• Pagamenti

• Fatturazione

• DDT



...Il Software

- Possibilità di creare, salvare e stampare preventivi

- Stipulare contratti con i clienti

- Tenere traccia dei contratti stipulati con i fornitori

- Visualizzare in ogni momento i servizi che l'azienda possiede

- Visualizzare le statistiche sui contratti, i clienti e i fornitori



Numeri del RAD

• Gestioni

• Use Case

• Sequence Diagram

• Activity Diagram

• Statechart Diagram

Numeri del RAD



System Design Document
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• Deployment del sistema

• Decomposizione del sistema

• Struttura del sistema

• Autenticazione e autorizzazione

• Prima istallazione



Deployment del sistemaDeployment del Sistema



Deployment del sistema

• Per quanto riguarda il caricamento 
dell’applicazione, su un computer in locale, si 
è scelto di utilizzare Java Web Start. 

• Java Web Start è un componente di Java 
Runtime Environment (JRE) da installare nel 
browser, che permette il download e 
l'esecuzione automatica di un'applicazione 
remota.

Deployment del Sistema



Decomposizione del sistema

La divisione in sottosistemi è suddivisa in tre livelli 
che sono:

Presentation Layer – vi fanno parte gli oggetti che
implementano l’interfaccia fra sistema ed utente.

Application Layer – vi fanno parte gli oggetti che si
occupano di implementare le varie funzionalità.

Persistant Data Layer – si occupa di salvare e
rendere persistenti i vari oggetti.

Decomposizione del Sistema



• La modalità scelta per implementare il sistema e 
fat-client, quindi il server si occupa della gestione     
fisica dei dati e solo di alcune funzionalità del 
“ApplicationLayer”, mentre il lato client funge da 
interfaccia fra utente e sistema e si occupa anche 
della logica applicativa.

• Si sono previste due distribuzioni del sistema una 
per gli attori extraazienda e una per personale

Struttura del sistema



Autorizzazione e Autenticazione

•La fase di login permette al sistema di
riconoscere l’utente e di abilitare le funzionalità
del sistema che quel determinato utente è
autorizzato ad eseguire.

• Per gestire l’autorizzazione e l’autenticazione
abbiamo utilizzato lo strumento JAAS (Java
Authentication and Authorization Service)

ed una versione semplificata di RBAC (Role-
Based Access Control).

Autorizzazione e Autenticazione



Durante la fase di prima installazione, il nostro sistema, prevede 
l’inserimento dell’amministratore.

Prima Installazione



Object Design Document



– Descrizione dell’architettura del sistema SEERP;

– Descrizione dei Pattern utilizzati;

– Descrizione del Class Diagram e dei sequence a 
basso livello.  

Outline



Architettura di SEERP

Il sistema Seerp ha una architettura organizzata 
su tre livelli fondamentali:

• Gui

• Application

• Storage

Architettura di SEERP



Pacchetto gui

Il pacchetto gui contiene tutte le classi e le 
interfacce per la gestione dell’interfaccia 
grafica del sistema

Il grafico di fianco 

mostra la struttura 

interna del pacchetto

Pacchetto Gui



Pacchetto Application

Il pacchetto application contiene tutte le classi e 
le interfacce che collegano le interfaccie
grafiche al database

Il grafico di fianco 

mostra la struttura 

interna del pacchetto

Pacchetto Application



Validator

All’interno del pacchetto application sono stati 
utilizzati i validator.

Questi strumenti sono stati utilizzati per 
controllare in maniera real-time la correttezza 
dei dati inseriti dall’utente nell’interfaccia 
grafica . 

Validator



Pacchetto Storage

Il pacchetto storage contiene tutte le classi e le 
interfacce per la modellazione dei dati 
presenti nel database.

Il grafico di fianco 

mostra la struttura 

interna del pacchetto

Pacchetto Storage



Nello Storage oltre alle classi per le operazioni di 
modellazione  dei dati, è presente un 
pacchetto jaas, in questo pacchetto sono 
presenti le classi  utilizzate per la gestione 
dell’autenticazione e dell’autorizzazione



Per ottenere i grafici relativi all’architettura del sistema, 
utilizzati nell’ODD e in queste slide, è stato utilizzato il 
tool “Structure 101 for Java”.

Questo tool semplice da utilizzare e molto potente è stato 
di grande aiuto per la realizzazione della 
documentazione riguardante l’architettura del sistema. 
È stato inoltre importante nella rilevazione dei “tangle” 
e nell’attività di ristrutturazione dell’architettura del 
sistema.

Strumento utilizzato per la visualizzazione 
dell’architettura



Dopo una breve descrizione della nostra 
architettura analizziamo i pattern utilizzati.

I Pattern da noi utilizzati sono :

– Observer Pattern;

– Command Pattern;

– Adapter Pattern.

Pattern utilizzati



Nel sistema è stato utilizzato l’Observer patten
per comunicare tra i vari oggetti.

Nel nostro caso è stato utilizzato per assocciare
ad ogni bottone del nostro menù delle macro-
funzionalità un pannello.

Observer Pattern



• Il Command pattern è uno dei design pattern 
che permette di isolare la porzione di codice 
che effettua un'azione (eventualmente molto 
complessa) dal codice che ne richiede 
l'esecuzione

• L'azione è incapsulata nell'oggetto Command.

• Questo pattern è stato utilizzato nei bottoni

Command Pattern



Con il nome adapter, o adattatore si denota un 
design pattern utilizzato nella programmazione 
orientata agli oggetti. A volte viene chiamato 
wrapper (ovvero involucro) per il suo schema di 
funzionamento

L’Adapter pattern è stato utilizzato per adattare 
delle classi di una agenda open source alle classi 
da noi implementa per la gestione dell’agenda 
personale

Adapter Pattern



Finora abbiamo visto la divisione architetturale 
dei tre pacchetti fondamentali del nostro 
sistema. Ora vedremo questi tre pacchetti 
sottoforma di Class Diagram, in modo da 
capire meglio la struttura vera e propria del 
sistema.

Class Diagram



Da questo diagramma

possiamo notare 

anche le dipendenze

che ci sono tra i vari

pacchetti



In questo diagramma
sono visibili i vari
sottopacchetti del
pacchetto gui, che 
contengono tutte le 
classi per la gestione
dell’interfaccia grafica
dell’utente.
Sono inoltre visibili 
le dipendenze tra i vari
pacchetti 

Class Diagram Gui



In questo diagramma
sono visibili i vari
sottopacchetti del
pacchetto application, 
che contengono tutte le 
classi per la gestione
Del collegamento tra
interfaccia grafica e 
pacchetto storage.

Sono inoltre visibili 
le dipendenze tra i vari
pacchetti 

Class Diagram Application



Class Diagram Storage

In questo diagramma
sono visibili i vari
sottopacchetti del
pacchetto storage, 
che contengono tutte le 
classi per la
modellazione
dei dati persistenti
salvati all’interno
del database.

Sono inoltre visibili 
le dipendenze tra i vari
pacchetti 

Class Diagram Storage



Strumento utilizzato per la realizzazione dei 
Class Diagram

Per la realizzazione dei Class Diagram è stato 
utilizzato il tool “Borland Together solo 6.2”. 

Questo tool ci è stato di grandissimo aiuto in 
quanto, grazie  ad esso  abbiamo realizzato 
gran parte della documentazione presente 
nell’ODD



Durante lo sviluppo della documentazione di 
Object Design, è stato necessario definire i 
sequence a basso livello, che descrivono il 
flusso di messaggi scambiati tra i vari oggetti 
interessati da un operazione.

Sequence di basso livello



Vedremo ora un esempio di Sequence a basso livello che descrive 
l’operazione di login



Strumento utilizzato per la realizzazione 
dei sequence a basso livello

Per la realizzazione dei sequence di ballo livello 
è stato utilizzato il tool “Omondo”. 

Questo tools è uno strumento per “Eclipse”, 
molto intuitivo ed efficiente, ci è stato molto 
utile nella realizzazione automatica dei 
sequence di basso livello



SEERP - Testing
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Risultato ottenuto

Documenti redatti

Statistiche di Test

Funzionalità Testate

Strategie di Testing



Strategie di Testing

- Tecnica utilizzata: come Unit
Testing, la partizione in classi di
equivalenza (Equivalence Testing).
- Tecnica di riduzione dei casi di
test: Category Partition.
- Strategia d’integrazione:
bottom-up Stategy

Tecniche usate

Test Strategy

Bottom-Up
Testing

Category
Partition

Equivalence
Testing



Funzionalità testate

Gestione Autenticazione

Gestione Utenti

Area Personale

Gestione Ruoli

Gestione Contratti *

Gestione Agenda

Gestione Servizi



Statistiche e documenti

146 Test Case Specification
118 Test Incident Report

Test Plan

Test Case Specification

Test Incident Report

Test Summary Report

15 dei 118 TIR hanno fatto emergere delle failure
all’interno del codice del sistema.


