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Documentazione di analisi 

Il problema 
Si tratta di realizzare un client di posta elettronica moderno per l’accesso via web alle diverse 

caselle E-Mail che al giorno d’oggi ognuno di noi possiede. Il prodotto sviluppato deve essere di facile 
comprensione e utilizzo, permettere di svolgere tutte le funzioni più comuni per l’utente business, e 
supportare con flessibilità le necessità di catalogazione e archiviazione della posta in arrivo e in uscita. 

Analisi dei requisiti 
Ragionando sulla descrizione del problema è facile ricavare i requisiti principali che il nostro 

prodotto dovrà soddisfare: si andrà a realizzare un applicativo web, in grado di interagire con uno o 
più server POP3 per scaricare e memorizzare la posta in entrata di ogni singolo utente, al fine di 
permetterne la lettura e la stampa, oltre al salvataggio degli allegati eventualmente presenti. 
Naturalmente dovrà essere possibile rispondere ai messaggi in arrivo e comporre nuova posta, 
supportando entrambi i formati ampiamente diffusi, ovvero testo semplice e HTML, e permettendo 
l’aggiunta di allegati. 

Dovrà anche essere possibile interrompere la composizione di un nuovo messaggio in qualsiasi 
momento, salvando eventualmente il lavoro compiuto come bozza e recuperandola in seguito. 

Per catalogare i messaggi in modo flessibile, si ritiene opportuno prevedere un sistema di 
classificazione mediante “tag”, ovvero contrassegni applicati ad ogni messaggio. Tale metodo risulta 
ben più flessibile della suddivisione tradizionale in cartelle, visto che permette una associazione M:N tra  
messaggi e contrassegni, invece della classica associazione 1:N tra cartelle e messaggi. Oltre 
all’assegnazione dei tag sarà quindi necessario stabilire un metodo di filtro dei messaggi presenti a 
seconda dei tag associati. 

S’è tenuto inoltre presente la crescente mole di comunicazioni elettroniche tra gli utenti internet 
e si è pertanto ritenuto indispensabile prevedere un sistema automatico di assegnazione dei tag basato 
su regole che – in base all’oggetto, al mittente o al destinatario del messaggio, classificano i messaggi 
senza necessità dell’intervento dell’utente. 

Indispensabile è anche la funzionalità di rubrica degli utenti contattati più di frequente, al fine 
di rendere più efficiente la scrittura di nuovi messaggi. 

Il sistema risultante dovrà essere multi-utente, autenticando l’accesso mediante Nome Utente e 
Password, e supportare l’iscrizione di nuovi utenti semplicemente accedendo ad una apposita sezione. 
Per ridurre al minimo i problemi di amministrazione, ciascun utente potrà accedere ad una sezione di 
recupero password nel caso di smarrimento di quest’ultima, e potrà modificarla quando ritiene più 
opportuno tramite la sezione di configurazione. 

Per il progetto è stato scelto il nome “Mela”, derivante dalle iniziali dei nomi degli autori, e 
particolarmente adatto per l'assonanza con la parola inglese mail. 

Scenari 

Casi d’uso 
Analizzando i requisiti che l’applicazione deve soddisfare e le funzionalità descritte in fase 

d’analisi è stato individuato un unico attore, ovvero l’utente. Le interazioni possibili con l’applicazione 
sono di seguito dettagliate attraverso i diagrammi dei casi d’uso. 
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Aree funzionali 

 

Il sistema implementato per la gestione delle mail è in grado di fornire cinque funzionalità 
principali: 

• Gestione dell’autenticazione: dove all’utente è data la possibilità di loggarsi o di registrarsi al 
fine di accedere alla propria mailbox. 

• Gestione account: consente la creazione, l’aggiunta, la modifica e l’eliminazione degli account 
degli utenti. 

• Gestione mail: consente l’accesso alla mailbox per la ricezione delle mail, per la creazione e 
l’invio di nuove mail, per la ricerca, la cancellazione ed il salvataggio di specifiche mail (ciò 
risulterà possibile anche solo per gli allegati), per l’assegnazione/rimozione di tag preesistenti e 
la stampa delle stesse.  

• Personalizzazione: prevede le opzioni di creazione, aggiunta e ridefinizione/eliminazione dei 
tag definiti, oltre a quella di modifica del formato del messaggio e di caratterizzazione mediante 
firma. 

• Gestione rubrica: fornisce un accesso all’elenco dei contatti con altri utenti, consentendone la 
creazione di nuovi, apportare modifiche o eliminare contatti specifici. 
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Autenticazione 

 

Login 

Descrizione L’utente richiede l’autenticazione al webserver loggandosi. 
Precondizioni L’utente ha provveduto ad inserire correttamente i dati relativi a 

username e password.  
Postcondizione per il successo Login alla mail box. 

L’utente ha accesso a tutte le mail inviategli. 
Postcondizione per il fallimento Il webserver risponde con messaggi di errore : 

- Mancato inserimento di dati 
- Accesso errato 

Evento innescante Click sul tasto “Entra” 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente effettua la richiesta di login al webserver, previa immissione dello username e della 
password. 

2. Il sistema verifica che i dati immessi siano completi e corretti, ossia coerenti con quelli esistenti 
nel database. 

3. Viene consentito all’utente l’accesso alla propria mailbox. 

Scenario alternativo 

1. L’utente si è già registrato per cui effettua la richiesta di login al webserver, previa immissione 
dello username e della password. 

2. Il sistema verifica che i dati immessi siano coerenti con quelli esistenti nel database. 
Non viene riscontrata la coerenza a causa dell’incompletezza dei dati immessi. 

3. Viene visualizzato l’opportuno messaggio di errore, ovvero l’obbligatorietà di compilazione dei 
campi incompleti.  

4. Il sistema rifornisce all’utente l’opportunità di loggarsi. 

Scenario alternativo 

1. L’utente si è già registrato per cui effettua la richiesta di login al webserver, previa immissione 
dello username e della password. 
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2. Il sistema verifica che i dati immessi siano coerenti con quelli esistenti nel database. 
Non viene riscontrata la coerenza a causa della mancata presenza dei dati immessi nel database. 

3. Viene visualizzato l’opportuno messaggio di errore.  
4. Il sistema rifornisce all’utente l’opportunità di loggarsi. 

Scenario alternativo 

1. L’utente si è già registrato per cui effettua la richiesta di login al webserver, previa immissione 
dello username e della password. 

2. Il sistema verifica che i dati immessi siano coerenti con quelli esistenti nel database. 
Non viene riscontrata la coerenza a causa dell’incompletezza e della non congruenza dei dati 
immessi. 

3. Viene visualizzato l’opportuno messaggio di errore. 
4. Il sistema rifornisce all’utente l’opportunità di loggarsi. 

Logout 

Descrizione L’utente richiede di effettuare un logout. 
Precondizioni L’utente ha acceduto alla mailbox. 
Postcondizione per il successo Chiusura del programma. 
Evento innescante Click sul tasto “Logout” 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente effettua la richiesta di logout al webserver, dopo aver avuto accesso alla mailbox. 
2. L’utente viene riportato alla schermata di login. 

Registrazione 

Descrizione L’utente vuole registrarsi configurando i dati di accesso ed il 
proprio account. 

Precondizioni L’utente ha provveduto ad inserire correttamente i dati relativi 
a username e password e la conferma di quest’ultima; 
successivamente configura l’account. 

Postcondizione per il successo Registrazione avvenuta correttamente. 
Postcondizione per il fallimento Il webserver risponde con messaggi di errore opportuni 

(mancato inserimento di dati). 
Evento innescante Click sulle voci “Registrati” e “Avanti” 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente si registra inserendo nome, password e confermandola.  
2. Il sistema verifica la completezza degli stessi e memorizza i dati immessi. 
3. Viene avviata l’intera procedura di registrazione dando all’utente la possibilità di continuarla 

configurando i propri account, immettendo nome account, indirizzo e-mail ed impostando 
l’accesso al protocollo POP3 inserendo il nome dell’utente, il server e la password. 

4. Il sistema verifica che i dati immessi siano coerenti con le regole prestabilite per il sistema. 
5. Viene effettuata la registrazione. 

Scenario alternativo 

1. L’utente si registra inserendo immettendo i propri dati.  
2. Il sistema verifica la mancata completezza e visualizza il messaggio d’errore opportuno. 
3. Il sistema rifornisce all’utente l’opportunità di registrarsi. 
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Scenario alternativo 

1. L’utente si registra inserendo immettendo i propri dati.  
2. Il sistema rileva che il nome dell’utente è già esistente e visualizza il messaggio d’errore 

opportuno. 
3. Il sistema rifornisce all’utente l’opportunità di registrarsi. 

Recupero password 

Descrizione L’utente ha dimenticato la propria password e vuole 
recuperarla. 

Precondizioni L’utente ha provveduto ad inserire correttamente il proprio 
username.  

Postcondizione per il successo Recupero avvenuto correttamente 
Postcondizione per il fallimento Il webserver risponde con messaggi di errore inerenti allo 

username errato. 
Evento innescante Click sul pulsante “Recupero password” 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente si è già registrato, ma non può effettuare la richiesta di login al webserver in quanto ha 
dimenticato la password. 

2. Il sistema verifica che l’username sia coerente e manda al suo account di posta elettronica di 
default un link alla pagina di recupero password. 

3. L’utente conferma il recupero della password. 
4. Il sistema assegna automaticamente all’utente una nuova password generata in maniera casuale 

che sostituirà quella esistente nel database. 

Scenario alternativo 

1. L’utente si è già registrato, ma non può effettuare la richiesta di login al webserver in quanto ha 
dimenticato la password. 

2. Il sistema verifica che l’username sia coerente e manda al suo account di posta elettronica di 
default un link alla pagina di recupero password. 

3. L’utente non conferma il recupero password. 
4. Il sistema non effettua alcun intervento. 

Scenario alternativo 

1. L’utente si è già registrato, ma non può effettuare la richiesta di login al webserver in quanto ha 
dimenticato la password. 

2. Il sistema verifica che l’username non è corretto e lo comunica all’utente tramite un messaggio 
di errore. 

3. Il sistema non effettua alcun intervento. 

Modifica password 

Descrizione L’utente vuole modificare la propria password. 
Precondizioni L’utente si è loggato e ha avuto accesso alle impostazioni.  
Postcondizione per il successo Modifica avvenuta correttamente. 
Postcondizione per il fallimento Il webserver risponde con messaggi di errore inerenti alla 

password. 
Evento innescante Click sulla voce “Modifica password” 
Attore primario Utente 

Scenario di base  
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1. L’utente si è loggato e vuole modificare la propria password, pertanto accede alle impostazioni 
inserendo la vecchia password e la nuova con la dovuta conferma. 

2. Il sistema verifica la corrispondenza con i dati presenti nel database ed effettua la modifica.      

Scenario alternativo 

1. L’utente si è loggato e vuole modificare la propria password perciò accede alle impostazioni 
inserendo la vecchia password e la nuova con la dovuta conferma. 

2. Il sistema verifica la mancata corrispondenza con i dati presenti nel database e non effettua la 
modifica. 

3. Il sistema visualizza l’opportuno messaggio d’errore. 
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Gestione account 

 

Descrizione L’utente vuole gestire gli account 
Precondizioni Si è già loggato ed ha avuto accesso alle impostazioni. 
Postcondizione per il successo - 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante Click sulla voce “Gestione account”. 
Attore primario Utente 

Creazione account 

Descrizione L’utente vuole creare un nuovo account 
Precondizioni Si è già loggato ed ha avuto accesso alle impostazioni. 
Postcondizione per il successo - Creazione account 
Postcondizione per il fallimento - Il webserver risponde con messaggi di errore inerenti ad 

eventuali dati mancanti/non validi durante la compilazione. 
Evento innescante Click sulla voce “Aggiungi nuovo”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente immette il nome account e l’indirizzo e-mail e dopo imposta l’accesso al protocollo 
POP3 inserendo il nome dell’utente, il server e la password. 

2. Il sistema verifica che i dati immessi sono coerenti con le regole prestabilite per il sistema. 
3. Viene effettuata la creazione del nuovo account. 

Scenario alternativo 

1. L’utente immette il nome account e l’indirizzo e-mail e dopo imposta l’accesso al protocollo 
POP3 inserendo il nome dell’utente, il server e la password. 

2. Il sistema verifica che i dati immessi sono coerenti con le regole prestabilite per il sistema. 
3. La registrazione non viene effettuata a causa dell’incompletezza o della mancata correttezza dei 

dati. 
4. Viene visualizzato l’opportuno messaggio di errore. 
5. Il sistema ridà all’utente l’opportunità di creare un nuovo account. 
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Modifica account 

Descrizione L’utente vuole modificare un account preesistente. 
Precondizioni Si è già loggato ed ha avuto accesso alle impostazioni. 
Postcondizione per il successo - Modifica avvenuta correttamente. 
Postcondizione per il fallimento - Il webserver risponde con messaggi di errore inerenti ad 

eventuali dati mancanti/non validi durante la ricompilazione. 
Evento innescante Click sulla voce “Modifica”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente effettua le modifiche. 
2. Il sistema verifica che i dati immessi sono coerenti con le regole prestabilite per il sistema. 
3. Viene effettuata la modifica. 

Scenario alternativo 

1. L’utente effettua le modifiche. 
2. Il sistema verifica che i dati immessi non sono coerenti con le regole prestabilite per il sistema. 
3. La modifica non viene effettuata. 
4. Viene visualizzato l’opportuno messaggio di errore . 
5. Il sistema ridà all’utente l’opportunità di apportare modifiche. 

Eliminazione account 

Descrizione L’utente vuole eliminare account preesistenti. 
Precondizioni Si è già loggato ed ha avuto accesso alle impostazioni. 
Postcondizione per il successo - Eliminazione avvenuta correttamente. 
Postcondizione per il fallimento -  
Evento innescante Click sulla voce “Elimina”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base 

1. L’utente si è loggato e cerca di eliminare un account. 
2. Il sistema chiede la conferma e l’utente acconsente. 
3. Viene effettuata l’eliminazione. 
4. Se l’account eliminato è quello di default per l’utente, viene impostato un nuovo account di 

default. 

Scenario alternativo 

1. L’utente si è loggato e cerca di eliminare un account. 
2. Il sistema chiede la conferma e l’utente non acconsente. 
3. Non viene effettuata l’eliminazione. 
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Gestione E-Mail 

 

 

Descrizione L’utente vuole accedere alla mailbox ed eseguire una serie di 
operazioni sulle mail, anche tramite tag. 

Precondizioni - Ricezione: l’utente si è già loggato. 
- Invio, salvataggio: accesso alla mailbox. 
- Ricerca e cancellazione: la mail specificata deve esistere. 
- Gestione tag 

Postcondizione per il successo - Invio: salvataggio 
Postcondizione per il fallimento La nuova mail non è stata salvata 
Evento innescante - 
Attore primario Utente 

Lettura mail 

Descrizione L’utente vuole accedere alla mailbox e ricevere le mail a lui 
inviate. 

Precondizioni L’utente si è già loggato. 
Postcondizione per il successo -Visualizzazione della posta in arrivo 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante - Click sulla voce “Posta in arrivo”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox, ricevendo tutte le mail a lui inviate.  
2. L’utente seleziona le mail da leggere nell’archivio. 
3. Il sistema consente la visualizzazione della mail selezionata. 

Cancellazione mail 

Descrizione L’utente vuole eliminare email preesistenti. 
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Precondizioni Si è già loggato ed ha avuto accesso alla mailbox. 
Postcondizione per il successo - Mail cancellata con successo. 
Postcondizione per il fallimento -  
Evento innescante Click sulla voce “Elimina” in “Elementi selezionati”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox, ricevendo tutte le mail a lui inviate.  
2. L’utente seleziona le mail da cancellare tra quelle nell’archivio. 
3. Il sistema effettua la cancellazione. 
4. Viene visualizzato all’utente un messaggio di notifica dell’avvenuta cancellazione. 

Scenario alternativo 

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox, ricevendo tutte le mail a lui inviate.  
2. L’utente non seleziona le mail da cancellare e invoca il comando di cancellazione. 
3. Il sistema non effettua la cancellazione. 
4. Viene visualizzato all’utente l’opportuno messaggio d’errore. 

Salvataggio allegati 

Descrizione L’utente vuole accedere alla mailbox e salvare gli allegati di 
una determinata mail. 

Precondizioni - Accesso alla mailbox e alla mail 
Postcondizione per il successo - Il sistema avvia il trasferimento dell’allegato prescelto 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante Click sulla voce “Salva”  
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox, ricevendo tutte le mail a lui inviate.  
2. L’utente visualizza un messaggio di posta tra quelli presenti nell’archivio. 
3. L’utente seleziona clicca sul nome dell’allegato da salvare.  
4. Viene inviato il file allegato, l’utente può specificarne il nome e il percorso. 
5. Viene visualizzato all’utente che il salvataggio è avvenuto correttamente. 

Stampa mail 

Descrizione L’utente vuole accedere alla mailbox e stampare il contenuto 
di una mail. 

Precondizioni - Accesso alla mailbox e alla mail da stampare. 
Postcondizione per il successo - Viene mostrata all’utente una versione stampabile della 

mail prescelta 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante Click sulla voce “Stampa” 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox, ricevendo tutte le mail a lui inviate.  
2. L’utente seleziona tra quelle arrivate o tra quelle nell’archivio le mail da stampare.  
3. Il sistema mostra una pagina formattata adeguatamente per la stampa. 
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Assegnazione tag 

Descrizione L’utente vuole accedere alla mailbox e assegnare dei tag alle 
mail selezionate. 

Precondizioni - Accesso alla mailbox e selezione delle mail . 
Postcondizione per il successo - Tag applicato con successo. 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante Click sulla voce “Applica tag” in “Elementi selezionati”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base 

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox, ricevendo tutte le mail a lui inviate.  
2. L’utente seleziona l’email a cui assegnare il tag. 
3. L’utente seleziona il tag da assegnare.  
4. Il sistema effettua l’assegnamento. 
5. Viene visualizzato all’utente che l’operazione si è conclusa con successo. 

Scenario alternativo 

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox, ricevendo tutte le mail a lui inviate.  
2. L’utente tenta di assegnare un tag non specificando le mail a cui si riferisce.  
3. Il sistema non effettua l’assegnamento. 
4. Viene visualizzato all’utente che l’operazione non si è conclusa con successo. 

Rimozione tag 

Descrizione L’utente vuole accedere alla mailbox ed eliminare un tag 
dalle mail selezionata. 

Precondizioni - Accesso alla mailbox  
Postcondizione per il successo - Il tag selezionato viene rimosso dalla mail 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante - Click sul tag 
Attore primario Utente 

Scenario di base 

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox, ricevendo tutte le mail a lui inviate.  
2. L’utente clicca su uno dei tag associati a una mail.  
3. Il sistema effettua la rimozione. 
4. Se il tag non è più usato da alcuna mail, il tag stesso viene eliminato. 
5. Viene visualizzato all’utente che l’operazione si è conclusa con successo. 
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Personalizzazione 

 

Descrizione L’utente vuole personalizzare le mail modificando il formato 
dei messaggi, firmandoli oppure introducendo nuovi tag. 

Precondizioni L’utente si è già loggato 
Postcondizione per il successo - 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante - 
Attore primario Utente 

Regole messaggi 

Descrizione L’utente vuole definire tramite delle regole dei criteri di 
associazione automatica dei tag ai messaggi non appena 
riceve la posta. 

Precondizioni - Accesso alle impostazioni e alle Regole messaggi. 
Postcondizione per il successo - 
Postcondizione per il fallimento - Il webserver risponde con messaggi di errore inerenti ad 

eventuali dati non inseriti durante la compilazione. 
Evento innescante Click sulla voce “Aggiungi nuovo”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base    

1. L’utente dopo essersi loggato cerca di personalizzare le mail a lui spedite stabilendo i criteri di   
assegnamento dei tag in modo automatico perciò definisce una regola.  

2. L’utente compone la regola selezionando una delle possibilità offerte oppure una loro 
combinazione e assegna al messaggio uno dei tag disponibili oppure una loro combinazione. 

3. Il sistema apporta le dovute modifiche in modo che i tag vengano inseriti nelle mail non appena 
arrivano caratterizzando così i mittenti o gli oggetti o i messaggi delle stesse.  

4. In tale modo la regola viene aggiunta all’insieme delle regole dando così anche la possibilità di          
modificarla o di eliminarla. 

Scenario alternativo  

1. L’utente dopo essersi loggato cerca di personalizzare le mail a lui spedite stabilendo i criteri di 
assegnamento dei tag in modo automatico perciò definisce una regola.  

2. L’utente compone la regola in modo incompleto non assegnando i tag oppure altro . 
3. Il sistema rileva l’incompletezza e visualizza un messaggio d’errore cosicché la regola non   

viene creata.  



Sistemi Informativi per il Web 

Pagina 16 di 48 

Formato messaggio/Firma 

Scenario di base    

1. L’utente dopo essersi loggato cerca di personalizzare le mail da spedire impostandone il formato 
predefinito e inserendo una firma.  

2. Il sistema modifica la modalità di composizione dei messaggi e memorizza la firma dell’utente.  
1. L’utente compone le mail da inviare sottoforma di codice HTML. 

Descrizione L’utente vuole modificare la modalità di composizione dei 
messaggi. 

Precondizioni - Accesso alle impostazioni. 
Postcondizione per il successo - 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante Click sulla voce “Composizione messaggio”. 
Attore primario Utente 
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Rubrica 

 

Descrizione L’utente vuole accedere alla propria rubrica dei contatti 
Precondizioni L’utente si è loggato 
Postcondizione per il successo - 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante Rubrica 
Attore primario Utente 

Crea contatto 

Descrizione L’utente vuole creare un nuovo contatto. 
Precondizioni L’utente si è loggato ed ha avuto accesso alla rubrica. 
Postcondizione per il successo - Creazione contatto. 
Postcondizione per il fallimento - Il webserver risponde con messaggi di errore inerenti ad 

eventuali dati non inseriti durante la compilazione. 
Evento innescante Click sulla voce “Aggiungi nuovo”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente dopo essersi loggato accede dalla mailbox alla rubrica.  
2. All’utente viene fornita la possibilità di creare un nuovo contatto, così egli inserisce il nickname, 

l’email, il nome e cognome di chi sta registrando come nuovo contatto. 
3. Il sistema effettua la registrazione nella rubrica, visualizzando un opportuno messaggio. 

Scenario alternativo 

1. L’utente dopo essersi loggato accede dalla mailbox alla rubrica.  
2. All’utente viene fornita la possibilità di creare un nuovo contatto, così egli inserisce i dati di chi 

sta registrando come nuovo contatto, tranne l’email. 
3. Il sistema non effettua la registrazione nella rubrica, visualizzando un opportuno messaggio. 

Scenario alternativo 

1. L’utente dopo essersi loggato accede dalla mailbox alla rubrica.  
2. All’utente viene fornita la possibilità di creare un nuovo contatto, così egli inserisce l’email di 

chi sta registrando come nuovo contatto, mentre gli altri dati li omette. 
3. Il sistema effettua la registrazione nella rubrica, visualizzando un opportuno messaggio. 

Elimina contatto 

Descrizione L’utente vuole eliminare contatti preesistenti. 
Precondizioni Si è già loggato ed ha avuto accesso alla rubrica che contiene 
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almeno un contatto. 
Postcondizione per il successo - Eliminazione avvenuta correttamente. 
Postcondizione per il fallimento -  
Evento innescante Click sulla voce “Elimina”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base  

1. L’utente dopo essersi loggato accede dalla mailbox alla rubrica.  
2. L’utente seleziona il contatto nella rubrica da eliminare. 
3. Il sistema consente all’utente di confermare l’eliminazione. 
4. L’utente risponde affermativamente. 
5. Il sistema elimina il contatto dalla rubrica. 

Scenario alternativo 

1. L’utente dopo essersi loggato accede dalla mailbox alla rubrica.  
2. L’utente seleziona il contatto nella rubrica da eliminare. 
3. Il sistema consente all’utente di confermare l’eliminazione. 
4. L’utente non conferma. 
5. Il sistema non elimina il contatto dalla rubrica. 

Modifica contatto 

Descrizione L’utente vuole modificare un contatto preesistente. 
Precondizioni Si è già loggato ed ha avuto accesso alla rubrica 
Postcondizione per il successo - Modifica avvenuta correttamente. 
Postcondizione per il fallimento - Il webserver risponde con messaggi di errore inerenti ad 

eventuali dati non inseriti durante la ricompilazione. 
Evento innescante Click sulla voce “Modifica”. 
Attore primario Utente 

Scenario di base 

1. L’utente dopo essersi loggato accede dalla mailbox alla rubrica.  
2. L’utente seleziona il contatto nella rubrica da modificare. 
3. Il sistema fornisce l’accesso ai dati da modificare. 
4. L’utente effettua la modifica. 
5. Il sistema registra la modifica apportata. 

Scenario alternativo 

1. L’utente dopo essersi loggato accede dalla mailbox alla rubrica.  
2. L’utente seleziona il contatto nella rubrica da modificare. 
3. Il sistema fornisce l’accesso ai dati da modificare. 
4. L’utente cancella tutti dati a cui ha accesso. 
5. Il sistema non registra la modifica apportata. 

Aggiungi contatto da mail ricevuta 

Descrizione L’utente vuole creare un nuovo contatto ricavandolo da una 
mail pervenuta. 

Precondizioni L’utente si è loggato ed ha avuto accesso alla mailbox. 
Postcondizione per il successo - Salva contatto. 
Postcondizione per il fallimento - 
Evento innescante Click sulla voce “Aggiungi alla rubrica”. 
Attore primario Utente 
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Scenario di base  

1. L’utente dopo essersi loggato accede alla mailbox e vuole ricavare da una mail a lui pervenuta il 
contatto corrispondente.  

2. Il sistema preleva ed aggiunge i dati del contatto. 
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Documentazione di progetto 

Architettura 
Al fine di ottenere un progetto quanto più modulare possibile e che permetta una facile 

manutenzione, senza però complicare inutilmente lo sviluppo in una frammentazione eccessiva, si sono 
individuati i seguenti livelli logici di organizzazione del codice: 

 

Inoltre una simile suddivisione del codice permette una più facile fase di testing e una agevole 
individuazione degli errori di realizzazione.  

L’interazione tra il modulo di interfaccia utente e quello di logica applicativa avviene – oltre che 
per invocazione diretta – anche attraverso Web Service. In particolare, si utilizzerà un canale Web 
Service per l’interazione immediata client � livello dati. 

Per quanto riguarda la progettazione dell’interfaccia utente inoltre, si è scelto di incapsulare le 
funzionalità più comuni in controlli lato server per facilitare il riuso del codice e ridurre il tempo di 
sviluppo. 

Tecnologie 
Vista l’esperienza accumulata in passato dagli elementi del team, si è scelta come piattaforma di 

sviluppo ASP.NET 2.0, la tecnologia di sviluppo di applicazioni web di Microsoft, con un backend 
basato su MySql, piattaforma open source estremamente versatile ed efficiente. Il linguaggio scelto per 
l’implementazione è C#. Per garantire una risposta rapida nelle interazioni con l’utente si è aggiunta alla 
classica programmazione XHTML la più recente evoluzione basata su AJAX, resa facile dal supporto 
aggiunto dalle librerie Microsoft. Tuttavia alcuni particolari richiederanno inevitabilmente la scrittura 
diretta di codice Javascript di supporto.  

 
Logica applicativa 

 
Interfaccia utente 

 

DBMS 

 
Livello dati 

 
Server POP3 

 
Libreria POP3 
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Si è scelto di utilizzare inoltre come componente fornita da terze parti l’editor visuale di codice 
HTML FCKeditor (http://www.fckeditor.net). Tale componente, licenziato in modalità LGPL (ovvero 
utilizzo libero anche in software non GPL), mostra all’utente una interfaccia simile a quella nota di 
Microsoft Word per comporre testi in maniera visuale, producendo codice HTML valido. 

Lo sviluppo del sito si pone l’obiettivo di rispettare quanto più possibile le normative dello 
standard XHTML 1.0 Transitional, tuttavia non si ritiene opportuno inserire tale indicazione come 
vincolo di realizzazione, in quanto non è tra gli obiettivi del progetto l’aderenza totale agli standard, 
specie con tempi così ristretti. 

Per il testing e l’esecuzione locale del progetto è stato utilizzato il server SMTP/POP3 
MailEnable, un sistema completo di gestione dei server di posta gratuito per uso non commerciale. La 
sua interfaccia semplice e tuttavia dalle numerose possibilità di configurazione ha permesso di condurre 
il nostro lavoro senza troppi intoppi, focalizzandoci sullo sviluppo del progetto più che sulla 
configurazione dei server. 

Progettazione dei moduli 
Principio chiave della suddivisione del codice in moduli è che ciascuno di questi deve apparire 

agli altri come una black-box che espone esclusivamente funzionalità e non i dettagli 
dell’implementazione sottostante. Seguendo questa filosofia, ciascun modulo risulta autosufficiente e 
ciò semplifica il riuso del codice. Spostando inoltre quanto più codice di logica possibile all’interno 
dell’apposito livello è possibile ricondurre il codice al pattern Model-View-Controller (MVC), nel 
quale il Model è contenuto nel livello dati e rappresenta una modellizzazione in oggetti dei dati 
necessari, la View è individuata dall’interfaccia utente e il suo compito è quello di mostrare all’utente 
una vista dei dati e permettere di eseguire operazioni su di essi e il Controller è il livello di logica il quale 
ha l’esclusiva sulla manipolazione degli oggetti del Model. 

In Mela le funzionalità offerte dalla logica applicativa e dal livello dati sono esposte come 
metodi statici di classi che seguono il pattern Singleton e non possono essere istanziate. In questo 
modo si pone enfasi sulla funzionalità e sono ben chiare le modalità di interazione da parte del codice 
client con il modulo. Questa tecnica permette anche di mantenere semplici le modalità di invocazione 
riducendo la necessità di documentare estensivamente il codice, dato che è sufficiente documentare i 
punti di ingresso delle varie funzionalità chiamate. 

Lo svantaggio principale tuttavia è che in una architettura a Singleton pura diventa artificioso 
imporre l’isolamento dei livelli, dato che ciascuna funzionalità è esposta a tutti mediante metodi 
pubblici. Sebbene sia possibile forzare l’isolamento mediante suddivisione in assembly separati ed 
utilizzando in maniera intelligente le dipendenze tra assembly, tale strada richiede la creazione di una 
gran quantità di codice stub il cui solo scopo è eseguire il tunneling delle chiamate attraverso i vari 
livelli. Per motivi di rapidità di sviluppo dunque l’architettura da noi usata in Mela non prevede 
l’isolamento dei moduli, permettendo la comunicazione diretta tra livello di interfaccia utente e livello 
di accesso ai dati. 

Libreria POP3 
L’accesso al server di posta remota è un componente fondamentale dell’applicativo. In fase di 

prototipazione iniziale è stata usata una libreria liberamente disponibile su internet, reperibile 
all’indirizzo http://www.codeproject.com/…, tuttavia sin dai primi test questa si è dimostrata 
inadeguata agli scopi da noi perseguiti, in quanto soggetta a crash ed errori con messaggi dal contenuto 
non banale; ad esempio vi erano notevoli errori nell’interpretazione di messaggi di posta elettronica 
composti in un set di caratteri non us-ascii. Inoltre la sua rappresentazione interna era difficilmente 
conciliabile con l’esigenza di memorizzare la posta recuperata in un database, per cui si era reso 
necessario un layer intermedio di traduzione del modello. 

Si è quindi valutato l’impegno necessario a correggere gli errori nella libreria sopra citata e lo si è 
confrontato con lo sforzo necessario per riscriverla da zero, includendo in fase di progettazione il 
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supporto dei messaggi Mime/Multipart e dei set di caratteri Unicode; il risultato di tale analisi è stato 
decisamente a favore della seconda opzione, pertanto abbiamo provveduto a realizzare 
l’implementazione dei protocolli POP3 e Mime/Multipart così come documentato nell’allegato 1. 

Il codice client interagirà con la libreria attraverso i metodi esposti dalla classe Pop3Client. Una 
tipica sessione di utilizzo potrebbe essere modellata sul seguente schema: 

 

Grazie a questa libreria, il server POP3 viene completamente astratto e la sua interrogazione viene 
trasformata in una semplice enumerazione. 

Accesso ai dati 
Il modulo di accesso ai dati ha il duplice compito di incapsulare la rappresentazione dei dati 

nel database e di permetterne la manipolazione in un modo quanto più intuitivo possibile, 
nascondendo le interrogazioni SQL al codice client. Per raggiungere questo scopo, lo si è suddiviso in 
due grandi aree: Items, che contiene il modello dei dati, e Managers, che racchiude le query SQL. 

La linea guida principale che ispira il namespace Items è quella di rispecchiare in maniera precisa 
la struttura del database sottostante, convertendo le entità in oggetti, i tipi del DBMS in tipi C# e 
ricostruendo le relazioni 1:N mediante membri associativi. Items non espone alcuna funzionalità, 
ma rappresenta solo il modello dei dati e delle loro relazioni. In questo modo si ottiene un modello 
accurato del database in codice nativo, come diagrammato nell’allegato 2. 

Dualmente, il namespace Managers non espone alcun dato e pubblica invece funzionalità 
pure. Ogni classe di questo namespace rappresenta le operazioni eseguibili su ciascuna entità, suddivise 
in operazioni di interrogazione (Data Retrieval) e operazioni di modifica (Data Editing). Ciascuna 
operazione a sua volta è quanto più possibile atomica, ovvero non prevede branching o percorsi di 
selezione: tutto ciò che è logica dovrà essere portato nell’apposito livello. Ciò permette di mantenere il 
livello di accesso ai dati semplice, efficiente e generico. 

Le funzionalità del livello di accesso ai dati sono esposte come metodi pubblici statici della 
classe corrispondente a ogni entità, ed in caso di interrogazione esse restituiscono al chiamante gli 
oggetti della classe Items rappresentanti le entità desiderate. 

Pop3Client client = new Pop3Client("localhost"); 

client.Credential = new NetworkCredential("luca@mela.it", "mela"); 

 

client.OpenConnection(); 

 

long messageCount = client.GetMessageCount(); 

Console.WriteLine(String.Format("{0} messages", messageCount)); 

 

for (int i = 1; i <= messageCount; ++i) 

{ 

 Pop3MailMessage firstMessage = client.RetrieveMessage(i, false); 

 Console.WriteLine(String.Format("Message {0}:", i)); 

 Console.WriteLine("Date: " + firstMessage.Date); 

 Console.WriteLine("From: " + firstMessage.From); 

 Console.WriteLine("To: " + firstMessage.To); 

 Console.WriteLine("Subject: " + firstMessage.Subject); 

 Console.WriteLine("-------------------------------------------------"); 

} 

 

if (messageCount > 1) 

{ 

 client.DeleteMessage(messageCount); 

 Console.WriteLine("Deleted last message"); 

} 

 

client.CloseConnection(); 
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Un discorso a parte meritano le interrogazioni di aggregazione, che per loro stessa natura 
devono restituire non entità presenti nel database ma entità unite alle statistiche desiderate. Per rientrare 
in questo schema, è stato aggiunta al livello dati una classe template chiamata Pair<T1, T2>, il cui 
scopo è di unire a una entità (T1) la statistica desiderata (T2). Esempio di questo tipo di interrogazione 
è dato dal membro:  

public static List<Pair<MailRepository, int> > 

GetSetByIdUtenteWithAttachmentsCount(string userId, string orderBy) 

il cui scopo è di recuperare l’insieme dei messaggi presenti per un certo utente, insieme al numero di 
allegati presenti per ciascuno di essi. Una simile interrogazione non sarebbe modellabile facendo uso 
soltanto delle entità esposte nel namespace Items. 

Tutte le interrogazioni eseguite attraverso il Data Layer utilizzano comandi SQL parametrizzati, 
per eliminare alla radice eventuali vulnerabilità di tipo SQL Injection. 

Logica applicativa 
Scopo principale del livello di logica è di separare le funzionalità di Mela dal codice 

dell’interfaccia grafica che viene presentata all’utente. Ogni classe del livello di logica, diagrammato 
nell’allegato 4, individua un’area di funzionalità autonoma, ad esempio Accounts, Tagging, 
Polling, Rules… Ciascuna operazione viene poi effettivamente eseguita attraverso una o più 
chiamate del livello dati. 

Si distingue dalle classi precedentemente enumerate la classe AutomatedEmails: essa infatti 
nasce con l’obiettivo di centralizzare l’invio delle E-Mail automatiche da parte di Mela. Il disporre di un 
unico punto di invio permette di raccogliere le diverse comunicazioni in una area ristretta di codice, in 
modo da poter facilmente mantenere uno stile comune. 

Un ruolo aggiuntivo e fondamentale del livello di logica applicativa è di mantenere l’integrità 
dei dati in seguito a cancellazioni delle entità. Infatti MySql non è in grado di fornire con l’engine 
standard MyISAM le funzionalità di integrità referenziale quali aggiornamento e cancellazione a cascata, 
e qualora non venissero implementate anche via codice si rischierebbe di rimanere con dati “appesi” in 
eterno. Pertanto il livello di logica agisce anche da tunnel per le chiamate di eliminazione delle entità che 
possiedono le chiavi primarie per altre entità, ovvero MailRepository e MailTags. Affinché il tunnel 
sia davvero efficace sarebbe necessario forzare l’isolamento dei moduli, tuttavia come discusso in 
precedenza i vantaggi di questa soluzione non compensano la laboriosità dello sviluppo, ed è preferibile 
quindi lasciare allo sviluppatore il compito di richiamare il livello di logica e non il livello dati in fase di 
cancellazione di una delle due entità sopra citate. 

Interfaccia utente 
Nella fase di analisi dell’applicativo si è scelto, per quanto concerne la progettazione 

dell’interfaccia grafica, di focalizzare l’attenzione sulla massimizzazione della produttività, ovvero si è 
proceduto allo studio di un interfaccia che permettesse di compiere in maniera agevole e rapida le 
operazioni che devono essere eseguite con maggiore frequenza. 

 

Requisiti 

In base ai requisiti ed alle funzionalità dell’applicazione è stata stilata una lista dei moduli e dei 
pannelli richiesti per l’interazione con l’utente: 

• Utente non identificato 
o Modulo di login 
o Modulo di registrazione utente 
o Modulo di recupero password 
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• Utente identificato: Client Email 
o Pannello di visualizzazione liste messaggi 
o Pannello di visualizzazione messaggio singolo 
o Modulo di composizione messaggi 
o Pannello di gestione della rubrica 

 

• Utente identificato: Impostazioni 
o Modulo di modifica della password 
o Pannello di gestione degli account POP 
o Modulo di modifica della firma 
o Modulo di modifica del formato di messaggio predefinito 
o Pannello di gestione dei filtri 

 

• Pagine Statiche 
o Copyright 
o Privacy Policy 

 

Per ognuna di queste componenti dell’UI sono state quindi individuati i requisiti necessari nel 
dettaglio. 

Utente non identificato 

Questa macro-area dell’interfaccia è l’unica, insieme alle pagine statiche, che può essere 
visualizzata senza la necessità di creare un account sul sistema.  

Le funzioni offerte sono quelle strettamente necessarie per ottenere l’accesso all’applicazione 
vera e propria: è stata prestata particolare attenzione quindi alla “comprensibilità” dell’interfaccia, 
ponendo in secondo piano la rapidità di utilizzo, in quanto le funzioni offerte dovrebbero essere 
utilizzate raramente dagli utenti. 

Modulo di login 

Il modulo deve essere costituito dai campi testuali “Nome utente” e “Password” e dal checkbox 
“Ricorda i miei dati”. 

Nelle vicinanze del modulo di login, o comunque sulla nella stessa pagina web, saranno presenti 
i link al modulo di registrazione e al modulo di recupero password. 

 

Prototipo del pannello di login 

 

L’autenticazione avviene mediante il Membership provider di ASP.net, che si occupa di tutti gli 
aspetti dell’autenticazione e della gestione della sessione utente. 
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Modulo di registrazione utente 

Per la progettazione del modulo di registrazione dei nuovi utenti del sistema si è deciso di 
raggiungere due diversi obiettivi: 

1. Richiedere solamente le informazioni strettamente necessarie 
2. Configurare in fase di registrazione il primo account POP, necessario per iniziare ad utilizzare il 

sistema subito dopo l’iscrizione senza la necessità di ulteriori configurazioni 
 

L’interfaccia del modulo di registrazione sarà divisa in due parti distinte: la prima permetterà 
l’inserimento dei dati necessari all’autenticazione dell’utente sul sistema (nome utente e password), la 
seconda invece comprenderà il modulo di configurazione del primo account POP associato al nuovo 
account. 

La configurazione di almeno un account in fase di registrazione, inoltre, è resa necessaria dalla 
funzionalità di recupero password, che necessita almeno un indirizzo email per l’invio della mail con la 
nuova password. 

 

 

Prototipo della prima parte del modulo di registrazione 

 

 

Prototipo della seconda parte del modulo di registrazione 

 

In fase di implementazione si è deciso di realizzare la divisione del modulo in due parti non 
mediante una divisione grafica ma mediante la divisione in due viste distinte: ciò è stato effettuato 
mediante il controllo Wizard di ASP.net 

Come ovvio, tutti i campi vengono valicati mediate i validatori forniti da ASP.net, e quindi 
vengono passati al Membership Provider, che provvede alla creazione dell’account. 

Modulo di recupero password 

Tale modulo sarà costituito da un singolo campo testuale, necessario all’utente per specificare il 
proprio nome utente per ottenere una nuova password. 

 

Prototipo del modulo recupero password 
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La creazione di una nuova password viene effettuata mediante il Membership Provider di 
ASP.net 

Utente identificato: Client Email 

Gran parte dello sforzo di progettazione dell’interfaccia si è concentrato in questa macro-area 
dell’applicazione, in quanto è quella che sarà maggiormente utilizzata dagli utenti di MELA, e pertanto 
quella in cui l’usabilità e la produttività saranno maggiormente importanti. 

Per la realizzazione di questa macro-area si è optato per un’unica pagina web 
(webmail/default.aspx), e di provvedere alla modifica della visualizzazione solo ed 
esclusivamente mediante l’utilizzo di AJAX. 

Pannello di visualizzazione liste messaggi 

Questo pannello permetterà di visualizzare elenchi di messaggi di diverso genere. Ogni 
messaggio sarà visualizzato come una riga nella lista: saranno ben visibili le informazioni maggiormente 
rilevanti associate al messaggio ovvero: 

• Oggetto del messaggio 

• Mittente 

• Data 

• Tags associati 

• Presenza di allegati 
 

Sarà previsto inoltre un meccanismo di selezione dei messaggi basato su checkbox, in modo da 
prevedere mass-action, come la cancellazione o l’assegnazione di tags a messaggi multipli. 

I messaggi selezionati saranno facilmente distinguibili grazie ad un cambio totale di colore 
dell’intera riga, oltre alla spunta del checkbox associato al messaggio. 

 

Esempio di messaggio selezionato e messaggio non selezionato 

 

Alla lista dei messaggi è associata una toolbar mediante le quali è possibile effettuare le 
operazioni necessarie per aggiornare la lista dei messaggi visualizzati, permettendo di passare 
rapidamente alle viste associate ad i tag predefiniti e, se necessario, di specificare una vista 
personalizzata secondo diversi tags. 

 

 

Toolbar della lista messaggi 
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Popup modale per specificare un filtro personalizzato 

 

Sempre sulla toolbar, sull’estrema destra, troverà posto un menù a tendina che permetterà di 
eseguire sui messaggi selezionati le operazioni di eliminazione, inoltro e l’applicazione di tags. 

Da questo menù a tendina si potrà effettuare la creazione dei nuovi tag: è stato previsto infatti 
che i nuovi tags vengano creati quando vengono attribuiti per la prima volta ad un messaggio. 

 

Menù a tendina per le operazioni sui messaggi 

 

 

Popup modale per la creazione di tag 

 

Nell’implementazione, per i menù a tendina si è scelto di utilizzare il controllo lato server 
DropDownList di ASP.net, in modo da utilizzare il Framework AJAX.net per ottenere una risposta 
asincrona dal server. 

 

<asp:DropDownList runat="server" ID="ddlReadingApplyTag" 

OnSelectedIndexChanged="ddlReadingApplyTag_OnSelectedIndexChanged" /> 
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La proprietà OnSelectedIndexChange permette di eseguire un postback al cambiare dell’elemento 
selezionato (è possibile fare ciò sul client mediante javascript). Questo ci ha permesso evitare 
l’inserimento dei pulsanti di invio, così da velocizzare le operazioni sui messaggi. 

 

Per i popup modali si è invece utilizzato il controllo ModalPopupExtender dell’ajax.net 
control toolkit, che permette di gestire i Panel come fossero dei popup. 

Pannello di visualizzazione messaggio singolo 

Per la visualizzazione dei messaggi si è cercato di utilizzare l’area più grande possibile, in modo 
da facilitare la lettura dei messaggi più lunghi. Un’area di visualizzazione ristretta, infatti, oltre a rendere 
poco agevole la lettura dei messaggi, prevederà una gestione degli “overflow”, e in alcuni casi, la 
visualizzazione delle barre di scorrimento orizzontale e verticale. 

 

La vista per la lettura dei messaggi sarà divisa in due aree: nella parte superiore verranno 
visualizzati tutte le informazioni sulla mail (in particolare l’oggetto e i dati degli header più 
rappresentativi); nella parte inferiore verrà invece visualizzato il corpo del messaggio. 

 

 

Esempio di pannello di lettura email 

 

Nella parte superiore trova posto anche un dropdownlist, simile a quello presente nella lista dei 
messaggi, che permette di assegnare tags al singolo messaggio visualizzato. Il suo funzionamento è del 
tutto analogo al precedente. 

 

Per quanto riguarda il corpo dei messaggi sarà necessario prevedere dei meccanismi di 
formattazione e di filtraggio del contenuto, sia per una corretta visualizzazione a schermo, sia per 
evitare che il browser possa eseguire codici maliziosi. 

 

Modulo di composizione dei messaggi 

In fase di progettazione sono state fatte tre importanti scelte per ciò che concerne l’interfaccia 
di invio dei messaggi. 
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1. Doppio metodo di composizione: Il modulo di composizione dovrà prevedere due diverse 
metodologie di scrittura dei messaggi, testuali e HTML.  
Sarà inoltre possibile passare da un metodo di composizione all’altro in maniera immediata 
(callback asincrono) tra i due metodi di composizione, con una conversione automatica 
dell’eventuale messaggio già scritto tra un formato e l’altro. 
 

2. Interfaccia adattativa: per evitare di disorientare l’utente con una moltitudine di campi da 
compilare i campi supplementari (ovvero quelli di copia conforme, copia conforme nascosta, e 
il campo di upload degli allegati) saranno mostrati solamente se richiesti dall’utente. 
Allo stesso modo l’interfaccia dovrà presentare il campo di composizione più opportuno a 
seconda del contesto operativo: per i nuovi messaggi il tipo di campo sarà scelto secondo le 
opzioni di composizione, per i messaggi inoltrati secondo il formato del messaggio che si vuole 
inoltrare 
 

3. Interazione con la rubrica: Per la selezione dei destinatari tra quelli presenti nella rubrica si è 
scelto di utilizzare una funzione di autocompletamento del campo. In questo modo il campo del 
destinatario funzionerà anche da modulo di “ricerca” all’interno della rubrica personale 
dell’utente 

 

 

Schema del modulo di composizione 

 

Per quanto riguarda la gestione degli allegati, questi vengono memorizzati all’interno delle 
variabili di sessione server-side sottoforma di oggetti di tipo Attachment. Le variabili di sessione 
vengono liberate non appena si abbandona la composizione del messaggio: se si provvede ad inviare un 
messaggio o a salvare una bozza, gli allegati vengono salvati nel database. 

Il campo di composizione del corpo in formato HTML è stato realizzato mediante 
l’FCKEditor, che offre le funzionalità di base di un text-editor, producendo il codice HTML 
corrispondente. 
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Il campo di composizione di FCKEditor 

Pannello di gestione Rubrica 

Questa parte dell’interfaccia grafica si riconduce ad una lista di contatti ai quali sono associate le 
funzioni di 
 

• Invio di una mail: un click sul contatto permette di iniziare la composizione di un messaggio 
specificando implicitamente il destinatario 

• Modifica del contatto: tramite click sull’icona 

• Eliminazione del contatto: tramite click sull’icona 
 

Si è scelto di includere tutte le funzionalità in un’unica vista, aggiornata mediante ajax, in modo 
da rendere possibili tutte le azioni sulla rubrica in maniera rapida. 

 

 

La creazione e la modifica dei contatti necessitano di moduli strutturati in maniera analoga: 
l’unica differenziazione sarà data dalle etichette dei bottoni funzionali (invio e reset del modulo) e dal 
titolo del form. 

 

     

I moduli di aggiunta e modifica dei contatti 
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L’operazione di eliminazione deve essere confermata mediante un popup realizzato mediante 
javascript. Nel popup sarà specificato esplicitamente l’elemento della rubrica che si sta eliminando. 

 

Popup di conferma eliminazione 

 

 

 

Utente identificato: impostazioni 

Per la realizzazione di questa macro-area si è preferito, rispetto ad un approccio che prevede 
un’unica pagina per la gestione di tutti gli aspetti dell’applicativo, una divisione in sezioni tematiche: per 
la pagina principale delle opzioni si è provveduto quindi alla realizzazione di un indice delle diverse 
sezioni di configurazione. 

 

 

Si noti, nella parte superiore, la presenza di un breadcumb, che è stato coerentemente utilizzato 
in tutta la sezione Impostazioni per la navigazione tra le diverse sottosezioni. 

 

Modifica della password 

Il modulo di modifica della password è composto dai soli tre campi necessari: vecchia password, 
nuova password e conferma nuova password. La validazione viene effettuata dai validatori di asp.NET; 
la comunicazione con il server avviene tramite callback asincrono. 
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Modulo di modifica della password 

 

In caso di errore questo approccio garantisce il feedback più rapido possibile all’utente, che può 
provvedere alla correzione degli errori senza la necessità di ricaricare la pagina. 

 

 

Esempio di visualizzazione degli errori 

 

Anche in questo caso, come per tutte le operazioni che riguardano la gestione degli account, la 
pagina web interagisce direttamente con il Membership Provider di asp.net. 

 

Gestione degli account POP 

Per la gestione si sono resi necessari un elenco degli account configurati che prevedesse dei 
comandi per le azioni di modifica e cancellazione, il modulo di modifica ed i moduli di cancellazione.  

 

Lista degli account POP 

 

Per la validazione dei campi è stato utilizzato il sistema di validazione di ASP.net facendo 
utilizzo di postback asincroni. 
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Moduli di modifica e cancellazione degli account POP 

 

Firma e metodo di composizione 

La sezione è composta dai campi di selezione del metodo di composizione preferito e dal 
campo di testo della password. 

 

L’invio del form viene effettuato in maniera asincrona mediante AJAX, intercettando l’evento di 
modifica dei campi mediante javascript. 

 

Pannello di gestione dei filtri  

I moduli sono stati realizzati cercando di rendere la creazione delle regole la più intuitiva 
possibile: anche in questo caso si è fatto uso dei validatori di asp.NET e di AJAX per avere una risposta 
la più veloce possibile 

 

 

Elenco delle regole dei messaggi 
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Modulo per la creazione di una nuova regola 

 

Pagine statiche 

Queste pagine, realizzate solamente mediante XHTML + CSS, non hanno richiesto particolari 
accorgimenti implementativi: i contenuti sono di tipo prettamente testuale, e la loro presenza è 
necessaria al fine di soddisfare le normative vigenti sulle applicazioni web. 
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Layout 

Sono state valutate due differenti opzioni per il layout: dividere lo spazio a schermo 
disposizione in diverse sezioni e dedicare ciascuna di esse ad un compito ben definito, similmente a 
quanto accade per molti client e-mail (come Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird), oppure 
utilizzare l’intera area della pagina per compiere una singola operazione o visualizzare un solo insieme 
di informazioni. 

In fase di analisi, valutando i pro e i contro di ciascuna soluzione, si è preferito optare per la 
seconda opzione per diversi motivi: 

• La difficoltà di realizzare e gestire un layout “liquido” che permetta di organizzare in maniera 
flessibile lo spazio a schermo a disposizione, anche in funzione della compatibilità con le 
diverse risoluzioni a schermo, le diverse implementazioni di CSS e Javascript sui diversi browser 

• Le peculiarità di ajax permettono di effettuare modifiche sostanziali all’interfaccia con ottimi 
tempi di risposta, rendendo immediato il cambio di contesto dell’interfaccia 

 
 

 

Primo prototipo di interfaccia a sezioni 

 

E’ stata prestata inoltre particolare attenzione per gli aspetti dell’interfaccia riguardanti la 
produttività e la rapidità di utilizzo. Tra queste le più significative sono la possibilità di compiere azioni 
di massa sui messaggi (assegnazione di tag e cancellazione), richiedere conferma solo quando è 
strettamente necessario (eliminazione) e permettere una registrazione che sia la più rapida possibile. 

Nella versione definitiva si è optato per un layout di tipo verticale: tutte le pagine condividono 
lo stesso header, nel quale è presente, in alto a destra, un menù che permette di accedere alle opzioni e di 
eseguire il logout. 

Il menù principale della webmail è realizzato a tab: il tag selezionato è evidenziato in verde 
scuro, mentre quelli non selezionati sono resi in una tonalità più chiara. A seconda del contesto è 
presente un menù di secondo livello, in corrispondenza della barra gialla, al di sotto del menù a tab. 
Per gli utenti non identificati i menù, ovviamente, non vengono mostrati 
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Parte superiore del layout 

 

Tutte le pagine inoltre hanno un footer comune con i link alle pagine di copyright e privacy. 

Ajax Framework 
Per la realizzazione delle interazioni mediante ajax si è preferito optare per l’utilizzo di un 

framework esterno: l’implementazione delle interazione tra javascript ed i webservices avrebbe richiesto 
uno sforzo notevole: basti considerare le problematiche di implementazione cross-browser, con i 
differenti comportamenti degli oggetti XMLHTTPRequest e delle diverse implementazioni del DOM. 

In una prima fase si è scelto di utilizzare AJAX.NET come framework server-side e di 
affiancare a questo script.acolo.us, una libreria javascript per facilitare la gestione dell’interfaccia tramite 
DOM; successivamente ci si è resi conto che il framework server side ajax.net non permetteva una 
facile interazione con il codice javascript. 

 

In aggiunta a questo ci si è resi conto che pochissime funzionalità della libreria javascript scelta 
erano realmente necessarie: per questo motivo è stato scelto di abbandonare l’utilizzo di script.acolo.us 
e di utilizzare l’Ajax control toolkit, un insieme di rich controls per ajax.net che permette di realizzare le 
poche funzionalità client-side complesse richieste dall’applicazione. 

Le caratteristiche principali del framework Ajax.NET 1.0 sono le seguenti: 

• Implementazione dei controlli ajax in maniera trasparente: lo sviluppo di applicazioni 
ajax-enabled avviene in maniera riconducibile a quello dei classici webforms di una normale 
applicazione asp.net. 
Il framework si occupa di generare, in maniera del tutto automatica, i webservices necessari e gli 
stub javascript necessari per l’interazione asincrona degli utenti 
 

• Necessità di installare il framework sul server: come tutta la tecnologia asp.net, anche il 
framework ajax.net 1.0 richiede per il funzionamento l’utilizzo di Microsoft IIS (Internet 
Information Services) e giocoforza di un sistema operativo Microsoft Windows Server 
 

• Difficoltà dell’estensione del framework: è difficile aggiungere funzionalità non previste dal 
framework in maniera agevole. E’ previsto un sistema di estensione dei controlli ajax-enabled 
che però risulta piuttosto complesso e macchinoso. 
In particolare risulta particolarmente ostica l’interazione dei controlli ajax-enabled generati dal 
framework con codice javascript. Per l’implementazione di callback è stato necessario utilizzare 
dei workaround. 

 
TODO:  

Nell’utilizzo del framework ajax abbiamo riscontrato diverse problematiche che ci sembra 

opportuno riportare: prima tra tutti la difficoltà di manutenere il codice, in quanto il framework 

costringe lo sviluppatore ad introdurre nella stessa pagina web molte funzionalità, talvolta anche 
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molto diverse; anche per questo motivo l’applicazione non è stata realizzata totalmente in ajax, ma 

si è preferito optare per una divisione in più aree ajax-enabled. 

 

Ad una analisi superficiale, inoltre, sembra che il codice prodotto in output dal framework ajax.net 

sia estremamente verboso, e che non venga attuata nessun’accorgimento per riutilizzare codice 

comune tra più controlli e/o ridurre le dimensioni dei dati trasmessi in maniera asincrona. 
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Funzionamento dell’interfaccia web 
 

 

 

L’esecuzione del codice server-side è a carico del filtro ISAPI asp.net, all’interno della pipeline 
di IIS. 

Alcune delle interrogazioni alla web application sono effettuate in maniera “classica”: il browser 
richiede tramite HTTP una pagina web con tutti i contenuti correlati (immagini, CSS, file di script 
esterni). Altre chiamate vengono invece effettuate mediante javascript: l’oggetto XMLHTTPRequest 
interroga i webservices che l’applicazione espone e poi, tramite i dati forniti. 

All’interno di MELA vi sono due diverse tipologie di webservices: 

• Servizi generati dall’ajax.net framework 1.0 

I servizi vengono richiamati utilizzando lo stesso URI della pagina aspx madre ed aggiungendo 
tra gli header http della richiesta un header opzionale con un flag che specifica che la chiamata deve 
essere effettuata in maniera asincrona: 

X-MicrosoftAjaxDelta=true 

Nella risposta testuale il server, non formatta i dati mediante xml ma come una serie di tuple 
costituite come segue: 

<len>|<objectType>|<objectClientId>|<HTML> 

dove len indica il numero di caratteri che costituiscono il codice HTML, objectType indica il 
tipo di oggetto a cui è riferita la tupla, objectClientId indica l’id univoco con cui l’oggetto è 
rappresentato nel Document Object Model, HTML fornisce invece il nuovo contenuto del controllo a 
cui è riferita la tupla. 

Il fatto che il servizio non risponda in XML non deve stupire: sempre più spesso questo 
formato di rappresentazione dei dati viene sostituito da formati meno “verbosi” come JSON (Javascript 
Object Notation) o, come in questo caso dove non è richiesta tutta la potenza rappresentativa di XML, 
da testi formattati. 

• Servizi Web “Classici” 

Per la funzionalità di autocompletamento dei campi di testo è stato necessario creare un servizio 
web nel senso proprio del termine.  

 

Internet Browser 

Pagine Web (.aspx) Web Services 

XHTML+CSS+JS JS+XML 
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Le chiamate al servizio vengono effettuate mediante messaggi SOAP, secondo le modalità 
presenti della descrizione del servizio stesso. I messaggi vengono serializzati mediante XML e trasmessi 
tra il client ed il server mediante delle connessioni http. 

Una delle peculiarità più interessanti del framework asp.net 2.0 è quella che permette di 
realizzare in maniera molto agevole un webservice esponendo come servizio i metodi di una qualsiasi 
classe della web application mediante delle direttive al compilatore: è sufficiente specificare la cosa 
mediante la creazione di un file asmx strutturato come nell’esempio seguente 

<%@ WebService Language="C#" 

CodeBehind="~/App_Code/RecipientAutoComplete.cs" 

Class="RecipientAutoComplete" %> 

 

In fase di compilazione, a partire dalla classe realizzata nel linguaggio di programmazione server 
side, il framework si preoccupa di realizzare tutto ciò che serve per esporre il metodo come web 
service, generando in maniera automatica il WSDL del servizio e fornendo l’interfaccia per 
l’interrogazione mediante SOAP 1.1, SOAP 1.2 o http POST. 

Oltre a questo, il framework asp.net provvede a creare un’interfaccia web dalla quale è possibile 
interrogare il servizio in maniera immediata, in modo da facilitare le fasi di test. 

 

 
 

Fogli di stile 

Gran parte delle proprietà di interfaccia grafica sono state implementate mediante degli stili attribuiti 
agli elementi dell’XHTML mediante direttive CSS: per evitare di “sporcare” eccessivamente i file 
sorgenti XHTML e per ottenere una separazione tra la struttura logica dei documenti e le proprietà di 
presentazione si è scelto di utilizzare dei files CSS esterni 

Per una questione di leggibilità si è deciso di dividere le dichiarazioni necessarie in più files, ognuno 
associato ad una ben definita sezione dell’interfaccia grafica; è stato previsto inoltre un file contenenti le 
direttive condivise da tutte le pagine del sito (css/common.css). 

Per rendere possibile l’importazione dei soli fogli di stile necessari nella pagina abbiamo provveduto a 
realizzare un nuovo metodo per l’oggetto Page di Asp.NET, il cui compito è quello di inserire 
nell’header del codice XHTML il riferimento ad un foglio di stile, dato il suo percorso sul server. 
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        /// <summary> 

        /// Include un foglio di stile aggiuntivo nella pagina 

        /// </summary> 

        /// <param name="css">Il path (server side) del CSS</param> 

        public void RegisterCss(string css) 

        { 

            HtmlLink ctlCss = new HtmlLink(); 

            ctlCss.Attributes["rel"] = "Stylesheet"; 

            ctlCss.Attributes["type"] = "text/css"; 

            ctlCss.Href = ResolveUrl(css); 

            Header.Controls.Add(ctlCss); 

  } 
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Documentazione di realizzazione 

Testing 
Fin dalle prime fasi della realizzazione si è evidenziato come un accurato testing delle 

funzionalità implementate sia fondamentale ai fini della buona riuscita del progetto. In effetti le 
considerazioni sulla libreria POP3 di terze parti inizialmente adottata dal nostro applicativo derivano 
direttamente dalle osservazioni compiute mediante testing su un campione di E-Mail generate 
attraverso diverse fonti. 

Tale campione è così composto: 

• E-Mail inviate via Microsoft Outlook Express 

• E-Mail inviate via Microsoft Outlook 

• E-Mail inviate attraverso le chiamate SMTP del framework .net 

• E-Mail automatiche inviate dal server MailEnable 
 
Per eseguire un frequente testing delle diverse evoluzioni del codice, si è reso necessario 

automatizzare il più possibile l’invio dei messaggi generati da ciascuno dei client sopra citati. A tal fine si 
è provveduto a scrivere un applicativo di sostegno, Mela.Mailer, il quale permette di effettuare il 
replay degli invii eseguiti dai diversi programmi, catturati usando il software di packet inspection 
Wireshark. 

Inoltre è stato necessario riprodurre le diverse combinazioni del contenuto delle E-Mail 
secondo i seguenti schemi: 

• Senza body 

• Plain, text 

• Plain, text, con accentate 

• Plain, HTML 

• Plain, html, con accentate 

• Multipart, HTML 

• Multipart, HTML, con accentate 

• Multipart, HTML, con file TXT allegato 

• Multipart, HTML, con file HTML allegato 

• Multipart, HTML, con immagine allegata 

• Multipart, HTML, con immagine incorporata 

• Multipart, Text, con file TXT allegato 

• Messaggio di benvenuto di MailEnable 
 
Ciascuno di questi messaggi presenta peculiarità che ne rendono difficile il parsing da parte della 

libreria POP3. L’ultima revisione del progetto supera brillantemente ognuna di queste difficoltà, 
permettendone la lettura correttamente in ogni combinazione. 

Il testing delle funzionalità lato client invece è stato eseguito manualmente, eseguendo ogni 
funzionalità esposta dall’interfaccia e verificando che i risultati fossero quelli attesi. Sfortunatamente 
non vi è un modo maggiormente automatizzato per gli applicativi che utilizzano tecniche AJAX per la 
gestione dell’interfaccia grafica. 

L’interfaccia è stata collaudata nei browser Internet Explorer 6 e 7, Firefox 2.0 e Opera 9.1, 
risultando omogenea e ben fruibile in ciascuno di essi. 



Sistemi Informativi per il Web 

Pagina 42 di 48 

Project tracking 
Fin dalle prime fasi dello sviluppo si è evidenziata l’importanza di uno strumento in grado di 

permettere il lavoro di più programmatori su files strettamente interdipendenti, o addirittura sugli stessi 
files. A tal scopo è stato utilizzato SourceGear Vault, un sistema di controllo del codice sorgente simile 
a Microsoft SourceSafe, ma più affidabile perché sfrutta come back-end di storage un database 
Microsoft SQL Server invece di un repository file-based. 

Vault permette di lavorare contemporaneamente sugli stessi files attraverso un meccanismo di 
“checkout-checkin”, ovvero il proprietario dei files diventa lo stesso Vault e ogni sviluppatore “prende 
in prestito” i files che intende modificare e successivamente ne restituisce le modifiche. Vault si occupa 
di effettuare l’unione delle modifiche eventualmente effettuate da più sviluppatori allo stesso tempo, e 
in caso di ambiguità nelle modifiche permette di effettuare una unione manuale. 

Ad ogni set di modifiche è possibile associare un commento che descrive le modifiche 
effettuate, permettendo di individuarne autore, data e scopo. Inoltre, qualora una delle modifiche 
dovesse essere incompleta o introduca errori è possibile annullarla come fosse una transazione. 

A tali vantaggi si aggiunge poi che questo sistema funziona attraverso normalissimi Web Service 
via http ed è pertanto accessibile ovunque sia disponibile una connessione ad Internet (il nostro server 
Vault è hostato presso un server web disponibile per almeno 12 ore al giorno), ma esso permette 
persino di lavorare in maniera disconnessa qualora una connessione non sia disponibile – limitazione 
che si è fatta sentire pesantemente nel corso del nostro lavoro al Politecnico. Purtroppo Vault non è in 
grado di sopperire anche alla mancanza di prese di corrente! 

Il lavoro è stato svolto in massima parte presso il Politecnico, vista la diversa provenienza dei 
componenti del team (Foggia, Barletta, Bari), e la diversa disponibilità della connessione ad Internet per 
ciascun membro.  

Statistiche 
Tramite Vault è possibile ricavare tutta una serie di metriche sul processo di sviluppo, 

tracciandone i progressi e la produttività del team. Eccone alcune tra le più importanti. 

Data di avvio del progetto:  

Data di chiusura del progetto:  

Numero di revisioni: 

Numero di files nel repository:  
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Allegati 

1. Diagramma libreria POP3 
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2. Diagramma Data Layer: Items 
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3. Diagramma Data Layer: Managers 
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4. Diagramma Logic Layer 
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5. Diagramma Database 
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