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2. ANALISI 

Secure Simple Budget Manager è un‟applicazione client – server che consente di gestire il proprio 

bilancio personale o familiare. La comunicazione tra client e server avviene utilizzando il protocollo 

Transport Layer Security versione 1.0 (TLS 1.0). 

Obiettivi e motivazioni 

L‟obiettivo del caso di studio è quello di fornire l‟implementazione di un processo di 

comunicazione TLS nell‟ambito di un‟applicazione client/server che gestisce dati riservati e 

sensibili. Attraverso il protocollo TLS, infatti, è possibile risolvere i seguenti problemi inerenti la 

trasmissione di dati sensibili in rete: 

1. essere sicuri dell‟identità delle parti coinvolte nella comunicazione, attraverso la 

realizzazione di un meccanismo di autenticazione basato su certificati di chiave pubblica; 

2. impedire la lettura dei dati trasmessi a persone non autorizzate, attraverso l‟utilizzo di 

meccanismi di crittografia; 

3. impedire la modifica dei dati trasmessi, attraverso l‟utilizzo di funzioni hash. 

Funzionalità dell’applicazione 

L‟applicazione fornisce i seguenti servizi: 

 registrazione di nuovi utenti; 

 gestione dell‟account di accesso degli utenti registrati: 

o visualizzazione delle credenziali; 

o modifica delle credenziali; 

o eliminazione dell‟account di accesso; 

 gestione delle entrate: 

o inserimento di nuove entrate; 

o modifica delle entrate registrate; 

o visualizzazione delle entrate registrate; 

o eliminazione delle entrate registrate; 

 gestione delle uscite: 

o inserimento di nuove uscite; 

o modifica delle uscite registrate; 

o visualizzazione delle uscite registrate; 

o eliminazione delle entrate registrate; 

 calcolo e visualizzazione del bilancio. 

 

Requisiti informativi 

 

RI1 Nome: Utente 

Descrizione: 

Contiene le informazioni relative ad un utente dell‟applicazione. 

Struttura: 

nome campo tipo descrizione 

username stringa (massimo 20 caratteri) Lo username dell‟account di accesso 

all‟applicazione 

password stringa (massimo 30 caratteri) La password dell‟account di accesso 

all‟applicazione 

indirizzo IP stringa (massimo 30 caratteri) L‟indirizzo IP del computer usato dall‟utente per la 
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connessione al server 

Relazioni: 

Entrata (0…n) – un utente può avere delle entrate. 

Uscita (0…n) – un utente può avere delle uscite. 

 

RI2 Nome: Entrata 

Descrizione: 

Contiene le informazioni relative ad una movimentazione finanziaria in entrata. 

Struttura: 

nome campo tipo descrizione 

data di origine data La data in cui si è verificata l‟entrata 

data di registrazione data La data in cui è stata registrata l‟entrata 

ammontare numero decimale (8,2) L‟ammontare (in euro) dell‟entrata 

tipo stringa (massimo 50 caratteri) Il tipo di entrata 

descrizione 

(opzionale) 

stringa (massimo 200 caratteri) Una descrizione che illustra dettagli 

riguardanti l‟entrata 

erogatore stringa (massimo 100 caratteri) Il nome della persona fisica o dell‟ente che 

ha erogato la somma incassata 

Relazioni: 

Utente (1…1) – un‟entrata è associata ad uno ed un solo utente. 

 

RI3 Nome: Uscita 

Descrizione: 

Contiene le informazioni relative ad una movimentazione finanziaria in uscita. 

Struttura: 

nome campo tipo descrizione 

data di origine data La data in cui si è verificata l‟uscita 

data di registrazione data La data in cui è stata registrata l‟uscita 

ammontare numero decimale (8,2) L‟ammontare (in euro) dell‟uscita 

tipo stringa (massimo 50 caratteri) Il tipo di uscita 

descrizione 

(opzionale) 

stringa (massimo 200 caratteri) Una descrizione che illustra dettagli 

riguardanti l‟uscita 

beneficiario stringa (massimo 100 caratteri) Il nome della persona fisica o dell‟ente che 

ha beneficiato della somma elargita 

Relazioni: 

Utente (1…1) – un‟uscita è associata ad uno ed un solo utente. 

 

RI4 Nome: Bilancio 

Descrizione: 

Contiene le informazioni di un bilancio finanziario relativo ad un preciso periodo di tempo. 

Struttura: 

nome campo tipo descrizione 

saldo numero decimale (15,2) La differenza tra le entrate e le uscite verificatesi nel 

periodo di riferimento del bilancio 

data di inizio data La data d‟inizio del periodo di riferimento 

data di fine data La data di conclusione del periodo di riferimento 

Relazioni: 

Utente (1…1) – un bilancio è relativo ad un solo utente. 

Entrata (0…n) – un bilancio può avere più voci d‟entrata. 

Uscita (0…n) – un bilancio può avere più voci d‟uscita. 
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Vincoli 

Entrate e uscite 

Una controparte può essere coinvolta in diverse movimentazioni, anche di diversa natura. 

Un‟entrata ed un‟uscita sono univocamente identificate da: 

 l‟utente che l‟ha effettuata; 

 il tipo di entrata/uscita; 

 la data in cui si è verificata; 

 la controparte coinvolta. 

Le date d‟origine e registrazione devono essere nel formato gg/mm/aaaa. La data di registrazione 

non è modificabile in quanto indica la data in cui l‟entrata o l‟uscita è stata registrata 

nell‟applicazione e non la data dell‟ultima modifica dei dati. 

Il tipo di entrata può essere scelto tra i seguenti: 

 stipendio; 

 rimborso; 

 interessi su azioni; 

 interessi su titoli di Stato; 

 interessi su obbligazioni; 

 interessi attivi su c/c bancario; 

 interessi attivi su c/c postale; 

 interessi attivi su libretto postale. 

Il tipo di uscita può essere scelto tra i seguenti: 

 rata mutuo; 

 rata finanziamento; 

 acquisto beni; 

 interessi passivi su c/c bancario; 

 interessi passivi su c/c postale; 

 pagamento utenza; 

 premio RCA. 

Tali voci devono essere sempre disponibili. L‟utente può comunque arricchire l‟elenco di voci 

definendo nuovi tipi di entrata e di uscita che rispettino il seguente vincolo: un tipo di entrata non 

può essere anche un tipo di uscita e, viceversa, un tipo di uscita non può essere anche un tipo di 

entrata. 

Utente 

Ogni utente deve avere uno username diverso; lo username e la password non devono essere uguali. 

La password deve contenere: 

 almeno una lettera; 

 almeno una cifra; 

 almeno un simbolo di punteggiatura. 

Bilancio 

Le date di inizio e fine devono essere nel formato gg/mm/aaaa. Il bilancio può anche riferirsi ad un 

unico giorno. 

 

Definizione delle entità 

I requisiti informativi portano all‟individuazione delle seguenti entità che caratterizzano il dominio 

applicativo: 

 utente, l‟utilizzatore finale dell‟applicazione; 
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 movimentazione finanziaria, la generalizzazione dell‟entrata e dell‟uscita finanziaria; 

 bilancio, la differenza tra le entrate e le uscite di un utente relative ad un determinato 

periodo di tempo. 

Queste entità sono rappresentate nell‟applicazione dalle classi descritte di seguito. 

Classe Utente 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un utente dell‟applicazione. I dati di un utente sono: 

 l‟account di accesso composto da uno username e da una password; 

 l‟indirizzo IP del computer dal quale l‟utente è connesso al server; 

 l‟ID numerico che identifica univocamente l‟utente nella sorgente dati in cui è memorizzata. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

password privato stringa no la password dell‟account di accesso 

dell‟utente 

username privato stringa no lo username dell‟account di accesso 

dell‟utente 

id privato numero intero no l‟ID numerico che identifica l‟utente nella 

sorgente dati 

netAddress privato stringa no l‟indirizzo IP dal quale l‟utente è connesso 

Metodi 

nome: Utente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

password stringa 

id numero intero 

valore di ritorno: 

un‟esemplare di Utente avente uno username, una password ed un ID. 

 

nome: Utente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

password stringa 

valore di ritorno: 

un‟esemplare di Utente avente uno username ed una password. 

 

nome: Utente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

password stringa 

netAddress stringa 

valore di ritorno: 

un‟esemplare di Utente avente uno username, una password e l‟indirizzo IP dell‟host dal quale è 
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connesso. 

 

nome: Utente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un‟esemplare di Utente vuoto. 

 

nome: getPassword 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la password dell‟account di accesso dell‟utente. 

 

nome: getUsername 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

lo username dell‟account di accesso dell‟utente. 

 

nome: getID 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟ID numerico con il quale l‟utente è identificato nella sorgente dati. 

 

nome: getNetAddress 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟indirizzo IP dell‟host dal quale l‟utente è connesso. 

 

nome: setUsername 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta lo username dell‟account di accesso dell‟utente. 

 

nome: setPassword 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 
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parametri: 

nome tipo 

password stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta la password dell‟account di accesso dell‟utente. 

 

nome: setID 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

id numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta l‟ID numerico che identifica univocamente l‟utente nella sorgente dati. 

 

nome: setNetAddress 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

netAddress stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta l‟indirizzo IP dell‟host dal quale l‟utente è connesso. 

 

Classe MovimentazioneFinanziaria 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta una movimentazione finanziaria. Una movimentazione finanziaria è 

caratterizzata dai seguenti dati: 

 data di origine; 

 data di registrazione; 

 ammontare; 

 tipo di movimentazione; 

 descrizione; 

 natura della movimentazione (entrata o uscita);  

 nome della controparte (beneficiario dell‟uscita o erogatore dell‟entrata); 

 utente di riferimento; 

 l‟ID numerico che identifica univocamente una movimentazione nella sorgente dati in cui è 

memorizzata. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataOrigine privato data no la data in cui si è verificata la 

movimentazione 

dataRegistrazione privato data no la data in cui è stata registrata la 

movimentazione 
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ammontare privato numero decimale 

(8,2) 

no l‟ammontare della movimentazione 

tipo privato stringa no il tipo di movimentazione 

natura privato  Natura no indica se si tratta di un‟entrata o di 

un‟uscita 

descrizione privato stringa no la descrizione della movimentazione 

controparte privato stringa no il nome della controparte della 

movimentazione 

utente privato Utente no l‟utente a cui si riferisce la 

movimentazione 

id privato numero intero no l‟ID numerico che identifica la 

movimentazione nella sorgente dati 

Metodi 

nome: MovimentazioneFinanziaria 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un‟istanza di MovimentazioneFinanziaria vuota. 

 

nome: MovimentazioneFinanziaria 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

ammontare numero decimale (8,2) 

controparte stringa 

dataOrigine data 

dataRegistrazione data 

descrizione stringa 

id numero intero 

natura stringa 

tipo stringa 

utente Utente 

valore di ritorno: 

un‟istanza di MovimentazioneFinanziaria con tutti i campi d‟esemplare valorizzati. 

 

nome: MovimentazioneFinanziaria 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

ammontare numero decimale (8,2) 

controparte stringa 

dataOrigine data 

dataRegistrazione data 

id numero intero 

natura stringa 

tipo stringa 

utente Utente 
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valore di ritorno: 

un‟istanza di MovimentazioneFinanziaria con tutti i campi d‟esemplare obbligatori valorizzati. 

 

nome: MovimentazioneFinanziaria 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

ammontare stringa 

controparte stringa 

dataOrigine stringa 

dataRegistrazione stringa 

descrizione stringa 

id numero intero 

natura stringa 

tipo stringa 

utente Utente 

valore di ritorno: 

un‟istanza di MovimentazioneFinanziaria con tutti i campi d‟esemplare valorizzati. 

 

nome: MovimentazioneFinanziaria 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

ammontare stringa 

controparte stringa 

dataOrigine stringa 

dataRegistrazione stringa 

id numero intero 

natura stringa 

tipo stringa 

utente Utente 

valore di ritorno: 

un‟istanza di MovimentazioneFinanziaria con tutti i campi d‟esemplare obbligatori valorizzati. 

 

nome: getDataOrigine 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data di origine della movimentazione finanziaria. 

 

nome: getDataRegistrazione 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data di registrazione della movimentazione finanziaria. 

 

nome: getDescrizione 
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accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la descrizione della movimentazione finanziaria. 

 

nome: getAmmontare 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un numero decimale (8,2) che rappresenta l‟ammontare della movimentazione finanziaria. 

 

nome: getControparte 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il nome della controparte della movimentazione finanziaria. 

 

nome: getNatura 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

uno dei valori di Natura che indica se si tratta di un‟entrata o di un‟uscita. 

 

nome: getTipo 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il tipo di movimentazione finanziaria. 

 

nome: getUtente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟istanza di Utente a cui si riferisce la movimentazione finanziaria. 

 

nome: getID 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟ID numerico che identifica la movimentazione nella sorgente dati. 

 

nome: setAmmontare 
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accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

ammontare stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta l‟ammontare della movimentazione finanziaria. 

 

nome: setAmmontare 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

ammontare numero decimale (8,2) 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta l‟ammontare della movimentazione finanziaria. 

 

nome: setControparte 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

controparte stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta il nome della controparte della movimentazione finanziaria. 

 

nome: setDataOrigine 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

data stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta la data in cui è avvenuta la movimentazione finanziaria. 

 

nome: setDataOrigine 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

data data 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta la data in cui è avvenuta la movimentazione finanziaria. 
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nome: setDataRegistrazione 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

data stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta la data in cui è stata registrata la movimentazione finanziaria. 

 

nome: setDataRegistrazione 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

data data 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta la data in cui è stata registrata la movimentazione finanziaria. 

 

nome: setDescrizione 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

descrizione stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta la descrizione della movimentazione finanziaria. 

 

nome: setNatura 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

natura Natura 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta la natura (entrata o uscita) della movimentazione finanziaria. 

 

nome: setNatura 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

natura stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta la natura (entrata o uscita) della movimentazione finanziaria. 
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nome: setTipo 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

tipo stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta il tipo di movimentazione finanziaria. 

 

nome: setUtente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

utente Utente 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta l‟utente a cui si riferisce la movimentazione finanziaria. 

 

nome: setID 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

id numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta l‟ID numerico che identifica univocamente la movimentazione nella sorgente dati. 

 

Classe interna IdentificatoreElenco 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta i dati necessari per identificare le entrate o le uscite relative ad un 

particolare utente e verificatesi in un determinato periodo di tempo. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataInizio privato data no la data d‟inizio del periodo di riferimento 

dataFine privato data no la data di fine del periodo di riferimento 

natura privato Natura no la natura delle movimentazioni 

utente privato Utente no l‟utente di riferimento delle movimentazioni 

Metodi 

nome: IdentificatoreElenco 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataInizio stringa 

dataFine stringa 

natura Natura 
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utente Utente 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di IdentificatoreElenco con tutti i campi d‟esemplare valorizzati. 

descrizione 

Costruisce l‟identificatore di un elenco di entrate o uscite che riguardano l‟utente utente e che si 

sono verificate nel periodo compreso tra dataInizio e dataFine. 

 

nome: getDataInizio 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data d‟inizio del periodo di riferimento dell‟elenco di movimentazioni. 

 

nome: getDataFine 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data di fine del periodo di riferimento dell‟elenco di movimentazioni. 

 

nome: getNatura 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il valore di Natura che rappresenta la natura delle movimentazioni presenti nell‟elenco. 

 

nome: getUtente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di Utente che rappresenta l‟utente a cui si riferiscono le movimentazioni presenti 

nell‟elenco. 

 

Classe interna IdentificatoreUnivoco 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta i dati necessari per identificare univocamente una movimentazione 

finanziaria. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataOrigine privato data no la data in cui si è verificata la movimentazione 

controparte privato stringa no il nome della controparte della movimentazione 

utente privato Utente no l‟utente di riferimento delle movimentazione 

natura privato Natura no la natura della movimentazione 

tipo privato stringa no il tipo di movimentazione 

Metodi 

nome: IdentificatoreElenco 
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accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataOrigine stringa 

natura Natura 

utente Utente 

controparte stringa 

tipo stringa 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di IdentificatoreUnivoco con tutti i campi d‟esemplare valorizzati. 

descrizione 

Costruisce l‟identificatore univoco di una movimentazione finanziaria. 

 

nome: getDataOrigine 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data d‟origine della movimentazione finanziaria. 

 

nome: getNatura 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il valore di Natura che rappresenta la natura della movimentazione. 

 

nome: getUtente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di Utente che rappresenta l‟utente a cui si riferisce la movimentazione. 

 

nome: getControparte 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il nome della controparte della movimentazione. 

 

nome: getTipo 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il tipo di movimentazione. 
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Enumerazione interna Natura 

Accesso: pubblico. 

Questa enumerazione elenca le possibili nature di una movimentazione finanziaria. 

Valori: 

{ENTRATA, USCITA}. 

 

Classe Bilancio 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta il bilancio delle movimentazioni finanziarie relative ad un utente e 

verificatesi in un determinato periodo di tempo. 

I dati che connotano un bilancio sono: 

 saldo, inteso come differenza tra la somma delle entrate e la somma delle uscite; 

 data di inizio, la data in cui inizia il periodo di riferimento; 

 data di fine, la data in cui termina il periodo di riferimento; 

 utente, l‟unico utente a cui si riferiscono le movimentazioni e quindi il bilancio. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

elencoMovimentazioni privato Movimentazione

Finanziaria[] 
no l‟elenco delle movimentazioni 

verificatesi nel periodo di 

riferimento 

saldo privato numero decimale 

(15,2) 

no il saldo del bilancio 

dataInizio privato data no la data d‟inizio del periodo di 

riferimento 

dataFine privato data no la data di fine del periodo di 

riferimento 

utente privato Utente no l‟utente a cui si riferisce il 

bilancio 

Metodi 

nome: Bilancio 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

elencoMovimentazioni MovimentazioneFinanziaria[] 

valore di ritorno: 

un esemplare di Bilancio relativo alle  movimentazioni riportate nel parametro 

elencoMovimentazioni. 

descrizione 

La costruzione dell‟esemplare non è eseguita se le movimentazioni di elencoMovimentazioni non 

fanno riferimento ad un unico utente. 

 

nome: Bilancio 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un esemplare di Bilancio vuoto. 
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nome: setElencoMovimentazioni 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

elencoMovimentazioni MovimentazioneFinanziaria[] 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta l‟elenco delle movimentazioni del bilancio. L‟impostazione non è eseguita se le 

movimentazioni riportate nel parametro non fanno riferimento ad un unico utente. 

 

nome: getDataInizio 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data d‟inizio del periodo di riferimento. 

 

nome: getDataFine 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data di fine del periodo di riferimento. 

 

nome: getElencoMovimentazioni 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un vettore di esemplari di MovimentazioneFinanziaria che rappresenta l‟elenco di 

movimentazioni del bilancio. 

 

nome: getSaldo 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un numero decimale (15,2) che rappresenta la differenza tra la somma delle entrate e la somma 

delle uscite presenti nel campo d‟esemplare elencoMovimentazioni. 

 

nome: getUtente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di Utente che rappresenta l‟utente a cui si riferisce il bilancio. 
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Classe interna ParametriCalcolo 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta i dati necessari per il calcolo di un bilancio. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataInizio privato data no la data d‟inizio del periodo di riferimento del 

bilancio 

dataFine privato data no la data di fine del periodo di riferimento del bilancio 

utente privato Utente no l‟utente a cui si riferisce il bilancio 

Metodi 

nome: ParametriCalcolo 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataInizio stringa 

dataFine stringa 

utente Utente 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ParametriCalcolo con tutti i campi d‟esemplare valorizzati. 

 

nome: getDataInizio 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data d‟inizio del periodo di riferimento del bilancio da calcolare. 

 

nome: getDataFine 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

la data di fine del periodo di riferimento del bilancio da calcolare. 

 

nome: getUtente 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di Utente che rappresenta l‟utente a cui si riferisce il bilancio da calcolare. 

 

Diagramma delle classi 

Il seguente diagramma illustra le relazioni tra le classi entità con una notazione UML-like. 
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Diagramma 1 Relazioni tra le entità 

Requisiti funzionali 

La schermata iniziale dell‟applicazione deve fornire la possibilità di effettuare le due operazioni di 

autenticazione: 

 il login (per gli utenti registrati)  

 la registrazione di un nuovo account di accesso (per i nuovi utenti). 

L‟esito positivo dell‟autenticazione comporta l‟avvio di una sessione di lavoro e l‟accesso alla 

schermata principale dell‟applicazione che presenta una barra del menù dalla quale sono accessibili 

tutti i servizi offerti. 

Login 

Per accedere ai servizi dell‟applicazione, l‟utente deve inserire il proprio username e la propria 

password nella schermata di autenticazione. 

Registrazione 

Per registrare un nuovo account di accesso, l‟utente deve inserire uno username ed una password. 

Se la registrazione è stata eseguita correttamente, il nuovo utente accede direttamente alla schermata 

principale dell‟applicazione. 

Gestione dell’account 

Durante una sessione di lavoro, l‟utente ha la possibilità di modificare, visualizzare ed eliminare il 

proprio account di accesso. 

Modifica dell’account 

L‟utente può modificare lo username e la password del proprio account di accesso Prima di 

aggiornare i dati, appare una richiesta di conferma che consente all‟utente di annullare o di 

confermare il salvataggio delle modifiche. 

Visualizzazione dell’account 

L‟utente può visualizzare il proprio account di accesso; dalla visualizzazione non è possibile 

effettuare operazioni di modifica o eliminazione. 

Eliminazione dell’account 

L‟eliminazione dell‟account di un utente comporta l‟eliminazione delle relative movimentazioni 

finanziarie. Prima di eliminare definitivamente l‟account, appare una richiesta di conferma che 

consente all‟utente di annullare l‟eliminazione o di confermarla. Eseguita l‟eliminazione, la 

schermata principale si chiude e riappare la schermata di autenticazione. 

Gestione delle entrate 

Durante una sessione di lavoro, l‟utente ha la possibilità di inserire, modificare, eliminare e 

visualizzare delle entrate. 
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Inserimento di un’entrata 

L‟utente può registrare una nuova entrata specificando i seguenti dati: 

 il nome dell‟erogatore della somma incassata; 

 l‟ammontare della somma incassata; 

 la data d‟origine; 

 il tipo di entrata, digitata dall‟utente o selezionata dall‟elenco contenente tutti i tipi di entrata 

disponibili; 

 un‟eventuale descrizione. 

La data di registrazione è automaticamente impostata alla data corrente e non è modificabile. 

Dopo il salvataggio di un‟entrata, l‟utente deve scegliere se tornare alla schermata principale o 

inserire un‟altra entrata. 

Modifica dell’entrata 

L‟utente ha la possibilità di modificare i dati di un‟entrata. L‟entrata da modificare è selezionata 

specificando i seguenti parametri: 

 nome dell‟erogatore; 

 tipo di entrata, selezionato dall‟elenco contenente tutti i tipi di entrata disponibili; 

 data di origine. 

I dati dell‟entrata che corrisponde ai parametri inseriti sono visualizzati e possono essere modificati. 

Prima di aggiornare i dati, appare una richiesta di conferma che consente all‟utente di annullare o di 

confermare il salvataggio delle modifiche. 

Dopo il salvataggio delle modifiche, l‟utente deve scegliere se ritornare alla schermata principale o 

modificare un‟altra entrata. 

Visualizzazione delle entrate 

L‟utente può visualizzare le entrate verificatesi in un determinato periodo di tempo. Il periodo di 

tempo è definito specificandone la data d‟inizio e la data di fine; è ammessa l‟uguaglianza della data 

d‟inizio con la data di fine. Per ogni entrata verificatasi nel periodo indicato sono riportati i seguenti 

dati: 

 data d‟origine; 

 tipo; 

 ammontare; 

 nome dell‟erogatore. 

Dalla visualizzazione non è possibile effettuare operazioni di modifica o di eliminazione. 

Eliminazione delle entrate 

L‟utente può eliminare le entrate che ha registrato. Le entrate da eliminare sono selezionate tra 

quelle verificatesi nel periodo di tempo indicato dall‟utente. Il periodo di tempo è definito 

specificandone la data d‟inizio e la data di fine; è ammessa l‟uguaglianza della data d‟inizio con la 

data di fine. Per ogni entrata verificatasi nel periodo indicato sono riportati i seguenti dati: 

 data d‟origine; 

 tipo; 

 ammontare; 

 nome dell‟erogatore. 

Prima di eliminare definitivamente le entrate selezionate, appare una richiesta di conferma che 

consente all‟utente di annullare o confermare l‟eliminazione. 

Gestione delle uscite 

Durante una sessione di lavoro, l‟utente ha la possibilità di inserire, modificare, eliminare e 

visualizzare delle uscite. 

Inserimento di un’uscita 

L‟utente può registrare una nuova uscita specificando i seguenti dati: 
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 il nome del beneficiario; 

 l‟ammontare; 

 la data d‟origine; 

 il tipo di uscita, digitata dall‟utente o selezionata dall‟elenco contenente tutti i tipi di uscita 

disponibili; 

 un‟eventuale descrizione. 

La data di registrazione è automaticamente impostata alla data corrente e non è modificabile. 

Dopo il salvataggio di un‟uscita, l‟utente deve scegliere se tornare alla schermata principale o 

inserire un‟altra uscita. 

Modifica dell’uscita 

L‟utente ha la possibilità di modificare i dati di un‟uscita. L‟uscita da modificare è selezionata 

specificando i seguenti parametri: 

 nome del beneficiario; 

 tipo di uscita, selezionato dall‟elenco contenente tutti i tipi di uscita disponibili; 

 data di origine. 

I dati dell‟uscita che corrisponde ai parametri inseriti sono visualizzati e possono essere modificati. 

Prima di aggiornare i dati, appare una richiesta di conferma che consente all‟utente di annullare o di 

confermare il salvataggio delle modifiche. 

Dopo il salvataggio delle modifiche, l‟utente deve scegliere se ritornare alla schermata principale o 

modificare un‟altra uscita. 

Visualizzazione delle uscite 

L‟utente può visualizzare le uscite verificatesi in un determinato periodo di tempo. Il periodo di 

tempo è definito specificandone la data d‟inizio e la data di fine; è ammessa l‟uguaglianza della data 

d‟inizio con la data di fine. Per ogni uscita verificatasi nel periodo indicato sono riportati i seguenti 

dati: 

 data d‟origine; 

 tipo; 

 ammontare; 

 nome del beneficiario. 

Dalla visualizzazione non è possibile effettuare operazioni di modifica o di eliminazione. 

Eliminazione delle uscite 

L‟utente può eliminare le uscite che ha registrato. Le uscite da eliminare sono selezionate tra quelle 

verificatesi nel periodo di tempo indicato dall‟utente. Il periodo di tempo è definito specificandone 

la data d‟inizio e la data di fine; è ammessa l‟uguaglianza della data d‟inizio con la data di fine. Per 

ogni uscita verificatasi nel periodo indicato sono riportati i seguenti dati: 

 data d‟origine; 

 tipo; 

 ammontare; 

 nome del beneficiario. 

Prima di eliminare definitivamente le uscite selezionate, appare una richiesta di conferma che 

consente all‟utente di annullare o confermare l‟eliminazione. 

Calcolo e visualizzazione del bilancio 

Per poter calcolare un bilancio, l‟utente deve indicare la data d‟inizio e di fine del periodo di 

riferimento; la data d‟inizio può essere uguale alla data di fine. Oltre al saldo, sono visualizzate 

anche le entrate e le uscite verificatesi nel periodo specificato. Per ogni entrata ed uscita sono 

riportati i seguenti dati: 

 data d‟origine; 

 tipo; 
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 ammontare; 

 nome della controparte. 

Logout 

Con il logout l‟utente chiude la propria sessione di lavoro. Il logout chiude la schermata principale 

dell‟applicazione e visualizza nuovamente la schermata di autenticazione. 

Gestione degli errori 

Un messaggio di errore comunica all‟utente il verificarsi delle seguenti situazioni: 

 impossibilità di inserire e di modificare una movimentazione finanziaria a causa dell‟assenza 

di tipi; 

 impossibilità di salvare i dati (anche quelli modificati) di una movimentazione a causa 

dell‟inserimento di dati che non rispettano i vincoli per essi stabiliti; 

 assenza di movimentazioni finanziarie nel periodo di tempo specificato, nell‟ambito della 

visualizzazione ed eliminazione delle movimentazioni o del calcolo del bilancio; 

 assenza di una movimentazione finanziaria corrispondente ai parametri di ricerca specificati, 

nell‟ambito del recupero dei dati della movimentazione da modificare. 
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3. ARCHITETTURA 

L‟applicazione presenta un‟architettura client – server. Il server  può comunicare simultaneamente 

con uno o più client. 

L‟applicazione è organizzata nei seguenti livelli: 

 livello di presentazione, responsabile dell‟implementazione e della gestione della logica di 

presentazione dei dati e dei servizi; 

 livello di comunicazione di rete, responsabile dell‟implementazione e della gestione della 

comunicazione tra client e server; 

 livello di dominio, responsabili dell‟implementazione e della gestione della logica di 

dominio; 

 livello di sorgente dati, responsabile della gestione della comunicazione con le sorgenti dati 

in cui sono memorizzati i dati dell‟applicazione. 

Il client dispone: 

 del livello di presentazione; 

 di un sottile livello di dominio responsabile del reindirizzamento delle richieste di servizi al 

livello di trasporto; 

 della porzione del livello di comunicazione di rete responsabile della comunicazione con il 

server. 

Il server dispone: 

 della porzione del livello di comunicazione in rete responsabile della comunicazione con i 

client; 

 del livello di dominio 

 del livello sorgente dati. 
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4. PROGETTO DELLE CLASSI 

In questo capitolo è fornita una descrizione generale delle classi e dei metodi implementati in fase 

di codifica. 

La generalità deriva dalla volontà di fornire una specifica che possa essere utilizzata per la codifica 

con il maggior numero possibile di linguaggi di programmazione ad oggetti. 

Pacchetto ssbm 

Questo pacchetto rappresenta la radice di tutti i pacchetti dell‟applicazione. 

In questo livello sono presenti le classi responsabili dell‟avvio dell‟applicazione sia dal lato client 

sia dal lato server. 

 

Classe ClientMain 

Accesso: pubblico. 

Questa classe fornisce il metodo da invocare per avviare il lato client dell‟applicazione. 

Metodi 

nome: start 

accesso: pubblico visibilità: statica  

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Effettua i controlli e i settaggi iniziali lanciando delle opportune eccezioni nel caso in cui si 

riscontrino dei problemi. Se tali controlli ed impostazioni hanno avuto esito positivo, avvia il lato 

client dell‟applicazione. 

 

Classe ServerMain 

Accesso: pubblico. 

Questa classe fornisce il metodo da invocare per avviare il lato server dell‟applicazione. 

Metodi 

nome: start 

accesso: pubblico visibilità: statica  

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Effettua i controlli e i settaggi iniziali lanciando delle opportune eccezioni nel caso in cui si 

riscontrino dei problemi. Se tali controlli ed impostazioni hanno avuto esito positivo, avvia il lato 

server dell‟applicazione. 

 

Classe StartupManager4Client 

Accesso: pubblico 

Questa classe si occupa di effettuare i controlli e le impostazioni necessari all‟avvio del lato client 

dell‟applicazione. 
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Metodi 

nome: execute 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Effettua i seguenti controlli: 

 esistenza del file di configurazione e della relativa grammatica 

 esistenza dei file indicati nelle proprietà di sistema 

e imposta le proprietà di sistema sulla base del contenuto del file di configurazione. 

Lancia un‟eccezione nel caso in cui un controllo non abbia un esito positivo. 

 

Classe StartupManager4Server 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa di effettuare i controlli e le impostazioni necessari all‟avvio del lato server 

dell‟applicazione. 

Metodi 

nome: execute 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Effettua i seguenti controlli: 

 esistenza del file di configurazione e della relativa grammatica 

 esistenza dei file indicati nelle proprietà di sistema 

e imposta le proprietà di sistema sulla base del contenuto del file di configurazione. 

Lancia un‟eccezione nel caso in cui un controllo non abbia un esito positivo. 

 

Pacchetto ssbm.commons 

Questo pacchetto contiene classi ed enumerazioni utilizzati per la comunicazione tra le classi 

appartenenti ai livelli di presentazione, dominio e rete. 

 

Classe DataContainer 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un dizionario contenente i dati da elaborare o i dati ottenuti 

dall‟esecuzione di un servizio. Ogni voce del dizionario ha come chiave il codice identificativo del 

dato (DataID) e come valore il dato stesso espresso come stringa. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataTable privato dizionario<stringa,stringa> no il dizionario dei dati 

Metodi 

nome: DataContainer 
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accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un‟istanza di DataContainer con un dizionario vuoto. 

 

nome: setDatum 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

id stringa 

value stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Aggiunge una nuova voce nel dizionario dataTable avente come chiave id e come valore value. Se 

esiste già una voce con quella chiave, il valore di tale voce è impostato a value. 

 

nome: getDataID 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un vettore di stringhe contenente le chiavi (codici identificativi) di tutte le voci del dizionario. 

 

nome: getDatumValue 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

id stringa 

valore di ritorno: 

il valore della voce del dizionario identificata dal codice id. 

 

nome: isEmpty 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se il dizionario dei dati è vuoto; 

 false, altrimenti. 

 

Classe DataContainersList 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un aggregato di dati che corrisponde ai dati di un elenco di entità di 

dominio che devono essere elaborate o sono state ottenute dall‟esecuzione di un servizio. 

L‟aggregato di dati è costituito da: 

 un elenco di dizionari di dati rappresentato da un elenco di DataContainer; 
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 un eventuale dato che rappresenta l‟elaborazione e/o la sintesi dell‟elenco dei dizionari (dato 

di sintesi). 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataTablesList privato lista<DataContainer> no l‟elenco dei dizionari di 

dati 

summaryDatumID privato stringa no il codice che identifica il 

dato di sintesi 

summaryDatumValue privato stringa no il valore del dato di 

sintesi 

Metodi 

nome: DataContainersList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList DataContainer[] 

valore di ritorno: 

un‟istanza di DataContainersList priva di un dato di sintesi e avente un elenco di dizionari di 

dati popolato con quelli presenti nel parametro dataTablesList. 

 

nome: DataContainersList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList DataContainer[] 

summuryDatumID stringa 

summaryDatumValue stringa 

valore di ritorno: 

un‟istanza di DataContainersList con un dato di sintesi e un elenco di dizionari di dati popolato 

con quelli presenti nel parametro dataTablesList. 

 

nome: DataContainersList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un‟istanza di DataContainersList con un elenco di dizionari di dati vuoto e priva di un dato di 

sintesi. 

 

nome: setDataTablesList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList DataContainer[] 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Popola l‟elenco dei dizionari di dati con quelli presenti nel vettore passato come parametro. 
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nome: getListSize 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il numero di dizionari contenuti nel campo d‟esemplare dataTablesList. 

 

nome: addDataContainer 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTable DataContainer 

valore di ritorno: 

–  

descrizione 

Aggiunge all‟elenco dei dizionari il dizionario dataTable. 

 

nome: setSummaryDatum 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

id stringa 

value stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta il dato di sintesi. 

 

nome: getDataTablesList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un vettore di DataContainer che rappresenta l‟elenco dei dizionari di dati presenti nell‟esemplare. 

 

nome: getSummaryDatumID 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il codice del dato di sintesi. 

 

nome: getSummaryDatumValue 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il valore del dato di sintesi. 
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nome: hasDataTablesList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se l‟elenco dei dizionari di dati non è vuoto; 

 false, altrimenti. 

 

nome: hasSummaryDatum 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se il dato di sintesi è stato definito; 

 false, altrimenti. 

 

Classe DataID 

Accesso: pubblico. 

Questa classe fornisce i codici che identificano i dati gestiti dall‟applicazione. 

Le costanti dichiarate in questa classe sono utilizzate: 

 come intestazioni dei campi dei messaggi di testo scambiati tra client e server; 

 come chiavi identificative dei dati, nello scambio di dati tra le classi di gestione 

dell‟interfaccia utente e i filtri e tra il livello di presentazione e il livello di dominio. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

AMMONTARE pubblico stringa sì: “amm” 

CONTROPARTE pubblico stringa sì: “ctp” 

DATA_FINE pubblico stringa sì: “df” 

DATA_INIZIO pubblico stringa sì: “di” 

DATA_ORIGINE pubblico stringa sì: “ddo” 

DATA_REGISTRAZIONE pubblico stringa sì: “ddr” 

DESCRIZIONE pubblico stringa sì: “dsc” 

ID pubblico stringa sì: “id” 

INDIRIZZO_IP pubblico stringa sì: “ip” 

MESSAGGIO pubblico stringa sì: “msg” 

NATURA pubblico stringa sì: “nat” 

PASSWORD pubblico stringa sì: “psw” 

SALDO pubblico stringa sì: “sld” 

TIPO pubblico stringa sì: “tpo” 

USERNAME pubblico stringa sì: “usr” 

 

Classe DomainConstraints 

Accesso: pubblico. 

Questa classe espone i seguenti vincoli del dominio applicativo: 
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 massimo numero di cifre intere dell‟ammontare di una movimentazione finanziaria e del 

saldo del bilancio; 

 numero di cifre decimali dell‟ammontare di una movimentazione finanziaria e del saldo del 

bilancio; 

 formato delle date; 

 massimo numero di caratteri per la controparte di una movimentazione finanziaria; 

 massimo numero di caratteri per il tipo di movimentazione; 

 massimo numero di caratteri per la descrizione di una movimentazione finanziaria; 

 massimo numero di caratteri per lo username; 

 massimo numero di caratteri per la password; 

 formato della password; 

 flag booleano che indica se sono ammessi valori negativi per l‟ammontare delle entrate e 

delle uscite; 

 separatori decimali ammessi. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

AMMONTARE_ NEGATIVO pubblico booleano sì: falso 

CIFRE_DECIMALI_AMMONTARE pubblico numero intero sì: 2 

CIFRE_DECIMALI_SALDO pubblico numero intero sì: 2 

FORMATO_DATA pubblico stringa sì: “gg/mm/aaaa” 

MAX_CARATTERI_CONTROPARTE pubblico numero intero sì: 100 

MAX_CARATTERI_DESCRIZIONE pubblico numero intero sì: 200 

MAX_CARATTERI_PASSWORD pubblico numero intero sì: 30 

MAX_CARATTERI_TIPO pubblico numero intero sì: 50 

MAX_CARATTERI_USERNAME pubblico numero intero sì: 20 

MAX_CIFRE_INTERE_AMMONTARE pubblico numero intero sì: 8 

MAX_CIFRE_INTERE_SALDO pubblico numero intero sì: 15 

MIN_CARATTERI_PASSWORD pubblico numero intero sì: 6 

MIN_CARATTERI_USERNAME pubblico numero intero sì: 3 

MIN_CIFRE_INTERE_AMMONTARE pubblico numero intero sì: 1 

PASSWORD_REGEX pubblico stringa sì 

SEPARATORE_DECIMALE_REGEX pubblico stringa sì: “,|.” 

 

Enumerazione Entities 

Accesso: pubblico. 

Questa enumerazione presenta l‟elenco delle entità gestite dall‟applicazione. È utilizzata per 

indicare l‟entità di riferimento per l‟esecuzione di un servizio. 

Valori 

{Bilancio, MovimentazioneFinanziaria, Utente}. 

 

Enumerazione Services 

Accesso: pubblico. 

Questa enumerazione elenca i servizi offerti dall‟applicazione. È utilizzata per formulare la richiesta 

di un servizio e fornisce le espressioni regolari relative alle varie categorie di servizi. 

Valori 

 DELETE_DATA, servizio di eliminazione dei dati (uso – manipolazione di dati); 

 GET_DATA, servizio di recupero dei dati (uso); 



Salvatore Piccione Secure Simple Budget Manager 37 

 INSERT_DATA, servizio di memorizzazione dei dati (uso – manipolazione di dati); 

 LOGIN, servizio di avvio della sessione di lavoro (autenticazione); 

 LOGOUT,servizio di chiusura della sessione di lavoro (autenticazione); 

 REGISTRATION, servizio di registrazione di nuovi utenti (autenticazione); 

 UPDATE_DATA, servizio di aggiornamento dei dati (uso – manipolazione di dati). 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

AUTHENTICATION_ 

SERVICE_REGEX 

pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

servizi di autenticazione 

DATA_MANIPULATION_ 

SERVICE_REGEX 

pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

servizi d‟uso che manipolano i dati 

USE_SERVICE_ 

REGEX 

pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

servizi d‟uso 

SERVICE_USING_ 

DATA_LIST_REGEX 

pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

servizi che lavorano sui dati 

contenuti in un elenco di dizionari 

di dati 

 

Pacchetto ssbm.commons.exception 

Questo pacchetto contiene le eccezioni lanciate dalle classi dell‟applicazione. 

 

Classe DatabaseException 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un errore verificatosi nel livello di sorgente dati. È lanciata se si riscontra 

un errore durante l‟esecuzione dei metodi che comunicano con il database dell‟applicazione. 

 

Classe DomainException 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un errore verificatosi nel livello di dominio. È lanciata se si riscontra un 

errore durante l‟esecuzione dei metodi che implementano la logica del dominio. 

 

Classe NetException 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un errore verificatosi nel livello di comunicazione di rete. È lanciata se si 

riscontra un errore nella comunicazione client/server o nella costruzione ed analisi dei messaggi di 

testo scambiati tra client e server. 

 

Classe ServerException 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un errore che ha impedito al server di eseguire il servizio richiesto dal 

client. La causa non deve essere un errore riscontrato durante l‟implementazione della logica di 

dominio (gestito da DomainException) ma una qualsiasi altro errore che ha impedito la normale 

esecuzione del servizio dal lato server. 

Quest‟eccezione può essere lanciata soltanto dal lato client qualora riceva un messaggio che 

comunica un errore non attinente al livello di dominio. 
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Classe SSBMSecurityException 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un problema che viola la sicurezza dell‟applicazione. È lanciata se si 

riscontra una violazione della sicurezza nella comunicazione tramite il protocollo TLS. 

Pacchetto ssbm.db 

Questo pacchetto contiene le classi che si occupano della comunicazione con il database 

dell‟applicazione. 

LIVELLO ARCHITETTURALE: sorgente dati. 

 

Classe DatabaseConnector 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa della gestione della comunicazione con il database dell‟applicazione. 

Fornisce i metodi necessari alla connessione al database e all‟esecuzione di statement e transazioni 

SQL. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dbConnection privato ConnessioneDatabase no istanza della classe che rappresenta 

una connessione con il database 

dell‟applicazione. 

Metodi 

nome: DatabaseConnector 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un‟istanza di DatabaseConnector in grado di avviare una connessione al database 

dell‟applicazione. 

descrizione 

Questo costruttore non imposta il campo d‟esemplare dbConnection ma si limita ad assicurare le 

condizioni necessarie per una connessione al database. 

 

nome: connect 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta il campo d‟esemplare dbConnection con un‟istanza di ConnessioneDatabase che 

rappresenta la connessione al database dell‟applicazione. 

 

nome: closeConnection 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 
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descrizione 

Chiude la connessione al database dell‟applicazione. 

 

nome: commit 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Avvia l‟esecuzione una transazione SQL. 

 

nome: closeStatement 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

statement StatementSQL 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Chiude uno statement SQL rilasciando tutte le risorse ad esso associate. 

 

nome: executeDelete 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

statement StatementSQL 

valore di ritorno: 

il numero di tuple eliminate. 

descrizione 

Esegue uno statement SQL di eliminazione. 

 

nome: executeInsert 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

statement StatementSQL 

valore di ritorno: 

il numero di tuple inserite. 

descrizione 

Esegue uno statement SQL di inserimento. 

 

nome: executeQuery 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

statement StatementSQL 

valore di ritorno: 

un‟istanza della classe che rappresenta il risultato di una query. 
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descrizione 

Esegue un‟interrogazione SQL. 

 

nome: executeUpdate 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare  

parametri: 

nome tipo 

statement StatementSQL 

valore di ritorno: 

il numero di tuple aggiornate. 

descrizione 

Esegue uno statement SQL di aggiornamento. 

 

nome: isClosed 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se la connessione al database dell‟applicazione è chiusa; 

 false, altrimenti. 

descrizione 

Controlla lo stato (apertura/chiusura) della connessione al database dell‟applicazione. 

 

nome: prepareStatement 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

statement stringa 

valore di ritorno: 

un‟istanza di StatementSQL che rappresenta lo statement SQL passato come parametro. 

descrizione 

Costruisce un‟istanza di StatementSQL a partire da uno statement testuale. 

 

nome: rollback 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Annulla gli effetti degli statement SQL di manipolazione dei dati eseguiti nell‟ambito di una 

transazione. 

 

nome: setAutoCommit 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

activated booleano 
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valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Permette di impostare il commit automatico degli statement SQL. Disattivando il commit 

automatico (activated = false) gli statement SQL dei quali si richiede l‟esecuzione con 

l‟invocazione dell‟opportuno metodo executeXXX(StatementSQL) vengono aggiunti ad una 

transazione SQL e saranno eseguiti solo con l‟invocazione del metodo commit(). Attivando il 

commit automatico (activated = true) gli statement SQL sono eseguiti direttamente con 

l‟invocazione dell‟opportuno metodo executeXXX(StatementSQL). 

 

Classe SQLStatementProvider 

Accesso: pubblico. 

Questa classe fornisce gli statement SQL che consentono di recuperare e manipolare i dati 

memorizzati nel database. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

SELECT_ELENCO_ 

MOVIMENTAZIONI 

pubblico stringa sì la stringa contenente lo statement SQL 

per il recupero delle entrate o delle 

uscite effettuate da un utente in un 

determinato periodo di tempo. 

SELECT_ELENCO_TIPI pubblico stringa sì la stringa contenente lo statement SQL 

per il recupero dei tipi di entrata o 

uscita. 

SELECT_LAST_ 

INSERT_ID 

pubblico stringa sì la stringa contenente lo statement SQL 

per il recupero dell‟ID dell‟ultima 

tupla inserita. 

SELECT4SECURITY_ 

CHECK 

pubblico stringa sì la stringa contenente lo statement SQL 

per l‟esecuzione dell‟interrogazione 

necessaria per il controllo di sicurezza 

della provenienza di un messaggio di 

richiesta. 

Metodi 

nome: getSQLStatement 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

service Services 

entity Entities 

valore di ritorno: 

il vettore di stringhe contenente gli statement SQL da eseguire per svolgere il servizio d‟uso 

service relativo all‟entità entity. 

descrizione 

Restituisce gli statement SQL che recuperano e/o manipolano i dati memorizzati nel database per 

poter eseguire il servizio richiesto. Gli statement sono disposti in ordine di esecuzione: il primo 

elemento del vettore contiene il primo statement da eseguire, il secondo elemento del vettore 

contiene il secondo statement da eseguire, …, l‟ultimo elemento del vettore contiene l‟ultimo 

statement da eseguire.  

 

nome: getSQLStatement 
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accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

service Services 

helperService Services 

valore di ritorno: 

la stringa contenente lo statement SQL da eseguire per svolgere il servizio di autenticazione service 

(se helperService è uguale a null) o il servizio ausiliario helperService (se helperService è diverso 

da null). 

descrizione 

Restituisce lo statement SQL che recupera o manipola i dati memorizzati nel database per eseguire 

il servizio di autenticazione service o il servizio d‟uso helperService ausiliario al servizio di 

autenticazione service. 

 

Pacchetto ssbm.db.mapping 

Questo pacchetto contiene le classi che si occupano del data mapping tra le entità del dominio e le 

tavole del database dell‟applicazione. 

LIVELLO ARCHITETTURALE: sorgente dati. 

 

Classe DataMapper 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un data mapper elementare. Espone solo i metodi per l‟apertura e la 

chiusura della connessione al database e per il recupero dell‟ultimo ID inserito in una tavola del 

database. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

db privato ssbm.db. 

DatabaseConnector 
no la connessione al database 

dell‟applicazione 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

INVALID_ID protetto numero intero sì = -1 il numero intero che identifica un ID non 

valido di una tupla del database 

dell‟applicazione 

Metodi 

nome: Mapper 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un‟istanza di DataMapper connessa al database dell‟applicazione. 

 

nome: getDatabaseConnector 

accesso: protetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il campo d‟esemplare db. 
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descrizione 

Consente alle sottoclassi di accedere al campo d‟esemplare db e di utilizzarlo per l‟esecuzione del 

data mapping. 

 

nome: getLastInsertID 

accesso: protetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il numero intero corrispondente all‟ID dell‟ultima tupla inserita nel database dell‟applicazione. 

 

nome: endMapping 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Chiude la connessione al database dell‟applicazione. 

 

Classe BilancioMapper 

Accesso: pubblico. 

Questa classe estende DataMapper e gestisce il data mapping tra l‟entità Bilancio e le tavole del 

database in cui sono storicizzati i dati degli esemplari di tale entità. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

ENTITY privato ssbm.commons. 

Entities 
sì = Bilancio il valore dell‟enumerazione Entities 

che identifica l‟entità il cui data 

mapping è gestito dagli esemplari di 

questa classe 

Metodi 

nome: BilancioMapper 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un esemplare di BilancioMapper connesso al database dell‟applicazione. 

 

nome: get 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

param ssbm.domain.entities.Bilancio.ParametriCalcolo 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.Bilancio popolato con i dati recuperati attraverso i 

parametri contenuti in param oppure null se tale parametro non ha individuato alcuna 

movimentazione finanziaria. 

descrizione 
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Recupera dal database i dati di un bilancio e li usa per costruire un‟istanza di 

ssbm.domain.entities.Bilancio. I dati sono selezionati in base ai parametri contenuti 

nell‟esemplare di Bilancio.ParametriCalcolo passato come parametro. 

 

Classe MovimentazioneFinanziariaMapper 

Accesso: pubblico. 

Questa classe estende DataMapper e gestisce il data mapping tra l‟entità 

MovimentazioneFinanziaria e le tavole del database in cui sono storicizzati i dati degli esemplari 

di tale entità. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

ENTITY privato ssbm.commons. 

Entities 
sì = Movimentazione 

Finanziaria 

il valore dell‟enumerazione 

che identifica l‟entità il cui 

data mapping è gestito dagli 

esemplari di questa classe 

Metodi 

nome: MovimentazioneFinanziariaMapper 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un esemplare di ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziariaMapper connesso al 

database dell‟applicazione. 

 

nome: delete 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

elencoID numero intero[] 

username stringa 

valore di ritorno: 

il numero di tuple cancellate. 

descrizione 

Elimina le tuple aventi come ID quelli presenti nel vettore elencoID e come utente di riferimento 

quello identificato dallo username passato come parametro. 

 

nome: get 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

id ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria.IdentificatoreElenco 

valore di ritorno: 

il vettore di esemplari di ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria individuati in 

base ai dati contenuti in id oppure  null se tale parametro non ha individuato alcuna 

movimentazione finanziaria. 

descrizione 

Recupera dal database i dati delle movimentazioni finanziarie selezionate in base ai parametri 

contenuti nell‟esemplare di MovimentazioneFinanziaria.IdentificatoreElenco passato come 
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parametro e li usa per costruire un vettore di esemplari di 

ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria. 

 

nome: get 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

id ssbm.domain.entitiesMovimentazioneFinanziaria.IdentificatoreUnivoco 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria individuato in base ai dati 

contenuti in id oppure null se tale parametro non ha individuato alcuna movimentazione 

finanziaria. 

descrizione 

Recupera dal database i dati di una movimentazione finanziaria e li usa per costruire un esemplare 

di ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria. I dati sono selezionati in base ai 

parametri contenuti nell‟esemplare di MovimentazioneFinanziaria.IdentificatoreUnivoco 

passato come parametro. 

 

nome: getElencoTipo 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

natura ssbm.domain.entitiesMovimentazioneFinanziaria.Natura 

valore di ritorno: 

il vettore di stringhe contenenti i tipi di entrata (natura = Natura.ENTRATA) o di uscita (natura = 

Natura.USCITA) oppure null se non è stato definito alcun tipo di movimentazione per natura. 

descrizione 

Recupera dal database l‟elenco dei tipi di movimentazione selezionandoli in base alla loro natura 

(entrata o uscita). 

 

nome: insert 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

mov ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria 

valore di ritorno: 

il numero di tuple (relative solo alla tavola movimentazioni_finanziarie) inserite. 

descrizione 

Inserisce nel database i dati contenuti nell‟esemplare di MovimentazioneFinanziaria passato 

come parametro. 

 

nome: update 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

mov ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria 

valore di ritorno: 

il numero di tuple (relative solo alla tavola movimentazioni_finanziarie) aggiornate. 

descrizione 
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Aggiorna i dati memorizzati nel database in base a quelli contenuti nell‟esemplare di 

MovimentazioneFinanziaria passato come parametro. 

 

Classe UtenteMapper 

Accesso: pubblico. 

Questa classe estende DataMapper e gestisce il data mapping tra l‟entità Utente e le tavole del 

database in cui sono storicizzati i dati degli esemplari di tale entità. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

ENTITY 

privato 

ssbm.commons. 

Entities 
sì = Utente il valore dell‟enumerazione che 

identifica l‟entità il cui data mapping è 

gestito dagli esemplari di questa classe 

Metodi 

nome: UtenteMapper 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un esemplare di UtenteMapper connesso al database dell‟applicazione. 

 

nome: delete 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

valore di ritorno: 

il numero di tuple cancellate. 

descrizione 

Elimina la tupla in cui sono memorizzati i dati dell‟utente identificato dallo username passato come 

parametro. 

 

nome: checkExistance 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

user ssbm.domain.entities.Utente 

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se esiste una tupla contenente lo username e l‟indirizzo IP riportati nell‟esemplare di 

Utente passato come parametro; 

 false, altrimenti. 

descrizione 

Controlla l‟esistenza di una tupla contenente i dati riportati nel parametro user; questo controllo è 

effettuato per validare la provenienza della richiesta di esecuzione di un servizio. 

 

nome: get 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 
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nome tipo 

username stringa 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.Utente popolato con i dati selezionati in base allo 

username passato come parametro oppure null se tale parametro non corrisponde allo username di 

un utente registrato.  

descrizione 

Recupera dal database la password di un utente e l‟ID della tupla in cui sono memorizzati i suoi 

dati usandoli, assieme allo username specificato, per costruire un esemplare di 

ssbm.domain.entities.Utente. I dati sono selezionati in base al parametro username. 

 

nome: get4login 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

password stringa 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.Utente individuato in base allo username ed alla 

password passati come parametri oppure null se la combinazione username – password non 

consente di identificare un utente registrato.  

descrizione 

Recupera dal database l‟indirizzo IP dal quale è connesso un utente e lo usa, assieme allo username 

e alla password passati come parametri, per costruire un esemplare di 

ssbm.domain.entities.Utente. I dati sono selezionati in base alle credenziali di accesso 

specificate nei parametri. 

 

nome: insert 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

user ssbm.domain.entities.Utente 

valore di ritorno: 

il numero di tuple (relative solo alla tavola utenti) inserite. 

descrizione 

Inserisce nel database i dati contenuti nell‟esemplare di Utente passato come parametro. 

 

nome: update 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

user ssbm.domain.entities.Utente 

valore di ritorno: 

il numero di tuple (relative solo alla tavola utenti) aggiornate. 

descrizione 

Aggiorna i dati memorizzati nel database in base a quelli contenuti nell‟esemplare di Utente 

passato come parametro. 

 

nome: update4login 
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accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

netAddress stringa 

valore di ritorno: 

il numero di tuple (relative solo alla tavola utenti) aggiornate. 

descrizione 

Aggiorna l‟indirizzo IP dell‟utente identificato da username impostandolo con il parametro 

netAddress. 

 

nome: update4logout 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

valore di ritorno: 

il numero di tuple (relative solo alla tavola utenti) aggiornate. 

descrizione 

Aggiorna l‟indirizzo IP dell‟utente identificato da username impostandolo a null. 

 

Pacchetto ssbm.domain 

Questo pacchetto contiene le classi che eseguono i servizi offerti dall‟applicazione implementando 

la logica del dominio applicativo. 

LIVELLO ARCHITETTURALE: dominio. 

 

Classe AuthenticationManager 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa della gestione dei servizi di autenticazione degli utenti. 

Metodi 

nome: executeLogin 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue l‟autenticazione di un utente ed avvia una sessione di lavoro. L‟utente è identificato usando 

i dati contenuti nel parametro dataTable. Lancia un‟eccezione nel caso si verifichino degli errori 

nella comunicazione con il database, nell‟implementazione della logica di dominio oppure 

nell‟esecuzione dei controlli di sicurezza. 

 

nome: executeLogout 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 
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dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Chiude la sessione di lavoro relativa dell‟utente identificato dai dati contenuti nel parametro 

dataTable. Lancia un‟eccezione nel caso si verifichino degli errori nella comunicazione con il 

database o nell‟implementazione della logica di dominio. 

 

nome: validateRequestOrigin 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

requestAddress stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue il controllo sulla validità della provenienza di una richiesta inviata dall‟indirizzo 

requestAddress e relativa all‟utente i cui dati sono contenuti nel parametro dataTable. 

 

nome: validateRequestOrigin 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

requestAddress stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue il controllo sulla validità della provenienza di una richiesta inviata dall‟indirizzo 

requestAddress e relativa all‟utente i cui dati sono contenuti nel parametro username. 

 

Classe DeleteManager 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa della gestione del servizio di eliminazione dei dati. 

Metodi 

nome: deleteMovimentazioni 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList ssbm.commons.DataContainersList 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Elimina i dati delle movimentazioni aventi gli ID riportati nell‟elenco dei dizionari di 

dataTablesList e relative all‟utente identificato dallo username riportato nel dato di sintesi di 

dataTablesList. 
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nome: deleteUtente 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Elimina i dati dell‟utente identificato dai dati contenuti nel parametro dataTable. 

 

Classe GetManager 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa della gestione dei servizi di recupero dei dati. 

Metodi 

nome: getBilancio 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList popolato con i dati relativi al bilancio 

costruito sulla base dei parametri contenuti in dataTable oppure null se tali parametri non 

permettono la costruzione di un bilancio. 

descrizione 

Recupera i dati necessari alla costruzione di un esemplare di ssbm.domain.entities.Bilancio 

che rispetti i parametri indicati in dataTable. Tale esemplare è, quindi, convertito in un esemplare 

di DataContainersList. 

 

nome: getElencoMovimentazioni 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList popolato con l‟elenco delle movimentazioni 

finanziarie che rispettano i parametri riportati in dataTable oppure null se tali parametri non 

permettono di individuare una lista di movimentazioni. 

descrizione 

Recupera i dati necessari alla costruzione di un elenco di esemplari di 

ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria che rappresenti le movimentazioni 

finanziarie relative ad un utente e verificatesi in un determinato periodo di tempo (parametri 

riportati in dataTable). Tale elenco è convertito in un elenco di esemplari di DataContainer per 

popolare l‟elenco di dizionari di un esemplare di DataContainersList. 

 

nome: getElencoTipiMovimentazioni 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 



Salvatore Piccione Secure Simple Budget Manager 51 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList popolato con l‟elenco dei tipi di 

movimentazione la cui natura è indicata nel parametro dataTable oppure null se non esistono dei 

tipi per la natura indicata nel parametro. 

descrizione 

Recupera i dati necessari alla costruzione di un elenco dei tipi di entrata o di uscita in base alla 

natura indicata nel parametro dataTable. Questo elenco è convertito in un elenco di esemplari di 

DataContainer usato per popolare l‟elenco di dizionari di un esemplare di DataContainersList. 

 

nome: getMovimentazione 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di DataContainer popolato con i dati della movimentazione finanziaria identificata 

dai parametri riportati in dataTable oppure null se tali parametri non individuano alcuna 

movimentazione. 

descrizione 

Recupera i dati necessari alla costruzione di un esemplare di 

ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria sulla base dei dati riportati nel parametro 

dataTable. Tale esemplare è convertito in un esemplare di DataContainer. 

 

nome: getUtente 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di DataContainer popolato con i dati dell‟utente identificato dai parametri riportati in 

dataTable oppure null se tali parametri non individuano alcun utente. 

descrizione 

Recupera i dati necessari alla costruzione di un esemplare di ssbm.domain.entities.Utente 

sulla base dei dati riportati nel parametro dataTable. Tale esemplare è convertito in un esemplare 

di DataContainer. 

 

Classe InsertManager 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa della gestione del servizio di storicizzazione dei dati. 

Metodi 

nome: insertMovimentazione 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 
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descrizione 

Memorizza nel database i dati dell‟esemplare di 

ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria costruito a partire dai dati riportati nel 

parametro dataTable. 

 

nome: insertUtente 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Memorizza nel database i dati dell‟esemplare di ssbm.domain.entities.Utente costruito a 

partire dai dati riportati nel parametro dataTable. 

 

Classe UpdateManager 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa della gestione del servizio di aggiornamento dei dati. 

Metodi 

nome: updateMovimentazione 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Aggiorna i dati della movimentazione finanziaria identificata dall‟ID riportato in dataTable. I 

nuovi dati sono contenuti nel parametro dataTable. 

 

nome: updateUtente 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Aggiorna i dati dell‟utente identificato dall‟ID riportato in dataTable. I nuovi dati sono contenuti 

nel parametro dataTable. 

 

Interfaccia BusinessDelegate 

Accesso: pubblico. 

Quest‟interfaccia definisce la firma dei metodi che devono essere implementati dalla classe che 

rappresenta il punto di accesso ai servizi del dominio. 
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Metodi 

nome: executeService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

service ssbm.commons.Services 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue il servizio di autenticazione service utilizzando i dati riportati nel parametro dataTable. 

Lancia un‟eccezione se si verifica un errore durante l‟esecuzione del servizio. 

 

nome: executeService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue il servizio d‟uso service relativo all‟entità entity utilizzando i dati riportati nel parametro 

dataTable. Lancia un‟eccezione se si verifica un errore durante l‟esecuzione del servizio. 

 

nome: executeService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList ssbm.commons.DataContainersList 

service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue il servizio d‟uso service relativo all‟entità entity utilizzando i dati riportati nel parametro 

dataTablesList. Lancia un‟eccezione se si verifica un errore durante l‟esecuzione del servizio. 

 

nome: getDataContainer 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer ottenuto dall‟esecuzione dell‟ultimo servizio 

richiesto oppure null se non è stato richiesto alcun servizio o l‟ultimo servizio richiesto non ha 

prodotto un dizionario di dati. 

descrizione 

Recupera il risultato dell‟esecuzione di un servizio. 
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nome: getDataContainersList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList ottenuto dall‟esecuzione dell‟ultimo servizio 

richiesto oppure null se non è stato richiesto alcun servizio o l‟ultimo servizio richiesto non ha 

prodotto un elenco di dizionari di dati. 

descrizione 

Recupera il risultato dell‟esecuzione di un servizio. 

 

nome: executeSecurityCheck 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

netAddress stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue il controllo sulla validità della provenienza di una richiesta inviata dall‟indirizzo 

netAddress e relativa all‟utente i cui dati sono contenuti nel parametro dataTable. 

 

nome: executeSecurityCheck 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

username stringa 

netAddress stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue il controllo sulla validità della provenienza di una richiesta inviata dall‟indirizzo 

netAddress e relativa all‟utente i cui dati sono contenuti nel parametro username. 

 

Classe BusinessDelegate4Client 

Accesso: pubblico. 

Questa classe implementa l‟interfaccia BusinessDelegate secondo la logica del lato client 

dell‟applicazione. L‟implementazione consiste nel costruire dei messaggi di testo che richiedono 

l‟esecuzione dei servizi e nell‟inviare tali messaggi al server. I metodi che restituiscono i risultati 

dei servizi restituiscono gli oggetti ottenuti dall‟analisi dei messaggi di risposta inviati dal server. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataTable privato ssbm.commons. 

DataContainer 
no l‟esemplare di DataContainer 

ottenuto dall‟analisi del messaggio 

di risposta del server e che 

costituisce il risultato 

dell‟esecuzione del servizio 



Salvatore Piccione Secure Simple Budget Manager 55 

richiesto 

dataTablesList privato ssbm.commons. 

DataContainersList 
no l‟esemplare di 

DataContainersList ottenuto 

dall‟analisi del messaggio di 

risposta del server e che 

costituisce il risultato 

dell‟esecuzione del servizio 

richiesto 

Metodi 

Sono riportati solo i metodi definiti in aggiunta a quelli dell‟interfaccia implementata. 

nome: BusinessDelegate4Client 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un esemplare di BusinessDelegate4Client con i campi dataTable e dataTablesList impostati a 

null. 

 

nome: reset 

accesso: privato visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta a null i campi dataTable e dataTablesList preparandoli ad ospitare il risultato 

dell‟esecuzione di un servizio. 

 

Classe BusinessDelegate4Server 

Accesso: pubblico. 

Questa classe implementa l‟interfaccia BusinessDelegate secondo la logica del lato server 

dell‟applicazione. L‟implementazione consiste nell‟invocare i metodi del gestori del servizio 

richiesto. I metodi che restituiscono i risultati dei servizi restituiscono gli oggetti ottenuti 

direttamente dall‟esecuzione dei servizi. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataTable privato ssbm.commons. 

DataContainer 
no l‟esemplare di DataContainer 

ottenuto dall‟analisi del 

messaggio di risposta del server e 

che costituisce il risultato 

dell‟esecuzione del servizio 

richiesto 

dataTablesList privato ssbm.commons. 

DataContainersList 
no l‟esemplare di 

DataContainersList ottenuto 

dall‟analisi del messaggio di 

risposta del server e che 

costituisce il risultato 

dell‟esecuzione del servizio 

richiesto 
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entity privato ssbm.commons. 

Entities 
no l‟entità oggetto del servizio 

richiesto 

service privato ssbm.commons. 

Services 
no il servizio richiesto 

Metodi 

Sono riportati solo i metodi diversi da quelli dell‟interfaccia implementata. 

nome: BusinessDelegate4Server 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un esemplare di BusinessDelegate4Server con i campi dataTable, dataTablesList, entity e 

service impostati a null. 

 

nome: reset 

accesso: privato visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta a null i campi dataTable e dataTablesList preparandoli ad ospitare il risultato 

dell‟esecuzione di un servizio. 

 

Pacchetto ssbm.domain.entities 

Questo pacchetto contiene le classi che rappresentano le entità presenti nel dominio gestito 

dall‟applicazione. 

Fanno parte di questo pacchetto le classi definite nell‟analisi (sezione Definizione delle entità). 

LIVELLO ARCHITETTURALE: dominio. 

 

Classe EntitiesFactory 

Accesso: pubblico. 

Questa classe offre dei metodi per convertire le entità in istanze di ssbm.commons.DataContainer 

o ssbm.commons.DataContainersList e viceversa. 

Metodi 

nome: createIDarray 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList ssbm.commons.DataContainer[] 

valore di ritorno: 

il vettore di numero interi contenente gli ID riportati nel parametro dataTablesList. 

 

nome: createIdentificatoreElenco 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 
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dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria.IdentificatoreElenco 

popolato con i dati riportati nel parametro dataTable. 

 

nome: createIdentificatoreUnivoco 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria.Identificatore 

Univoco popolato con i dati riportati nel parametro dataTable. 

 

nome: createMovimentazioneFinanziaria 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria popolato con i dati 

riportati nel parametro dataTable. 

 

nome: createParametriCalcolo 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.Bilancio.ParametriCalcolo popolato con i dati 

riportati nel parametro dataTable. 

 

nome: createUtente 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.domain.entities.Utente popolato con i dati riportati nel parametro 

dataTable. 

 

nome: createDataContainer 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

mov ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer popolato con i dati del parametro movimentazione. 
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nome: createDataContainer 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

user ssbm.domain.entities.Utente 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer popolato con i dati del parametro utente. 

 

nome: createDataContainersList 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

bilancio ssbm.domain.entities.Bilancio 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList popolato con i dati del parametro bilancio. 

 

nome: createDataContainersList 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

movimentazioni ssbm.domain.entities.MovimentazioneFinanziaria[] 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList popolato con i dati riportati negli elementi 

del parametro movimentazioni. 

 

nome: createDataContainersList 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

tipiMovimentazione stringa[] 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList popolato con l‟elenco dei tipi di 

movimentazione passato come parametro. 

 

Pacchetto ssbm.file 

Questo pacchetto contiene le classi che gestiscono l‟interazione con il file system. 

 

ConfigXMLReader 

Accesso: pubblico. 

Questa classe espone i metodi necessari alla lettura dei file XML di configurazione e all‟estrazione 

del dizionario di proprietà che essi contengono. 

Il dizionario di proprietà è un esemplare di dizionario<stringa,stringa> e contiene dei dati 

accessibili in lettura da varie classi. Tali dati sono necessari alle classi utilizzatrici per garantire il 

loro corretto funzionamento. 

Le chiavi del dizionario hanno come prefisso ssbm e come separatore delle parti che ne 

compongono il nome il punto (.) La chiave è costituita dal nome degli elementi XML che fanno 

parte del percorso che dall‟elemento radice (escluso dal nome) conduce al testo che rappresenta il 

valore della voce del dizionario. 
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Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

xmlDocument privato documento XML no il documento XML estratto dal 

file XML di configurazione 

properties privato dizionario<stringa,stringa> no il dizionario di proprietà 

estratto dal file XML di 

configurazione 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

KEY_PREFIX privato stringa sì: “ssbm” il prefisso dei nomi delle chiavi 

del dizionario properties 

KEY_PARTS_SEPARATOR 

privato 

stringa sì: “.” il carattere che separa le parti che 

costituiscono il nome delle chiavi 

del dizionario properties 

Metodi 

 

 

 

Classe FilesManager 

Questa classe fornisce dei metodi statici per: 

 il controllo di esistenza ed accessibilità dei file; 

 il parsing e la validazione di file XML. 

Metodi 

nome: ConfigXMLReader 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

xmlDoc documento XML 

root stringa 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ConfigXMLReader avente come documento XML di riferimento il parametro 

xmlDoc e come dizionario delle proprietà quello ottenuto analizzando tale documento XML. 

nome: getProperties 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

il dizionario<stringa,stringa> contenente le proprietà estratte dal documento XML di riferimento. 

nome: getPaths 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un array di stringhe che rappresenta l‟elenco dei percorsi di file presenti nel dizionario di proprietà 

estratto dal documento XML di riferimento. Nel caso non ci siano percorsi, l‟array sarà vuoto. 

nome: checkFilesToRead 

accesso: pubblico visibilità: statica 
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Pacchetto ssbm.net 

Questo pacchetto contiene le classi che si gestiscono la comunicazione tra il client ed il server 

dell‟applicazione. 

LIVELLO ARCHITETTURALE: comunicazione di rete. 

 

Classe NetMessageConstants 

Accesso: pubblico. 

Questa classe presenta le costanti relative ai messaggi di testo scambiati tra client e server. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

DATA_HEADING_ 

SUFFIX 

pubblico stringa sì = “: ” il suffisso dell‟intestazione del dato 

che separa l‟intestazione dal valore 

del dato 

ENTITY_HEADING pubblico stringa sì = “entity” l‟intestazione del campo relativo al 

nome dell‟entità 

LINE_SEPARATOR pubblico stringa sì = “§” il carattere che separa le righe del 

messaggio di testo 

MESSAGE_BODY_ 

BLOCK_END 

pubblico stringa sì = “]#” la stringa che segna la fine di un 

blocco del corpo del messaggio 

MESSAGE_BODY_ 

BLOCK_START 

pubblico stringa sì = “#[” la stringa che segna l‟inizio di un 

blocco del corpo del messaggio 

parametri: 

nome tipo 

filePathsList stringa[] 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Analizza la lista dei riportati nel parametro filePathsList effettuando i seguenti controlli: 

 esistenza 

 accesso in lettura 

e lancia un‟eccezione nel caso in cui un controllo abbia esito negativo. 

nome: parseAndValidateXML 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

xmlFilePath stringa 

xsdFilePath stringa 

valore di ritorno: 

il documento XML ottenuto dal parsing e dalla validazione del file XML filePath.  

descrizione 

Effettua il parsing e la validazione di un file XML rispetto ad una grammatica XML Schema. Se 

per la validazione del file XML s‟intende utilizzare la definizione di XML Schema presente nello 

stesso file, xsdFilePath deve essere null altrimenti deve essere il percorso del file contenente 

l‟XML Schema da utilizzare per la validazione. Se il parsing o la validazione non vanno a buon 

fine, saranno lanciate delle opportune eccezioni. 
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Classe Reply 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un messaggio di risposta inviato dal server per comunicare l‟esito 

dell‟esecuzione di un servizio richiesto da un client. Fornisce dei metodi statici per la costruzione 

dei messaggi e consente di costruire degli esemplari per l‟analisi di tali messaggi. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataTable privato ssbm.commons. 

DataContainer 
no il dizionario di dati contenente i 

dati del messaggio 

dataTablesList privato ssbm.commons. 

DataContainersList 
no l‟elenco di dizionari di dati 

contenente i dati del messaggio 

resultCode privato stringa no il codice che identifica l‟esito 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

MAX_HEADER_LINES pubblico numero 

intero 

sì = 1 il numero massimo di righe che può 

contenere l‟intestazione del 

messaggio di risposta 

MIN_HEADER_LINES pubblico numero 

intero 

sì = 1 il numero minimo di righe che deve 

contenere l‟intestazione del 

messaggio di risposta 

OK_REGEX pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

codici che identificano un esito 

positivo dell‟esecuzione di un 

servizio 

ERROR_REGEX pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

codici che identificano un esito 

negativo dell‟esecuzione di un 

servizio 

ONLY_BODY_REGEX pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

codici degli esiti che devono essere 

comunicati con un messaggio 

contenente il codice ed il corpo 

ONLY_CODE_REGEX pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

codici degli esiti che devono essere 

comunicati con un messaggio 

contenente solo il codice 

ONLY_HEADER_REGEX pubblico stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

codici degli esiti che devono essere 

comunicati con un messaggio 

contenente il codice e l‟intestazione 

Metodi 

nome: createMessage 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

service ssbm.commons.Services 
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entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 

una stringa che costituisce il messaggio di testo da inviare al client per comunicare l‟esito del 

servizio prestato. 

descrizione 

Questo metodo consente di costruire un messaggio di testo avente: 

 il codice che denota un esito positivo del servizio service relativo all‟entità entity; 

 i dati contenuti in dataTable. 

Lancia un‟eccezione se: 

 l‟esito positivo del servizio service relativo all‟entità entity non può essere comunicato con un 

messaggio contenente il codice ed il corpo; 

 i dati contenuti in dataTable non sono sufficienti per la costruzione di un messaggio di 

risposta. 

 

nome: createMessage 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList ssbm.commons.DataContainersList 

valore di ritorno: 

una stringa che costituisce il messaggio di testo da inviare al client per comunicare l‟esito del 

servizio prestato. 

descrizione 

Questo metodo consente di costruire un messaggio di testo avente: 

 il codice che denota l‟esito positivo del servizio di recupero dei dati; 

 i dati contenuti in dataTablesList. 

Lancia un„eccezione se i dati contenuti in dataTablesList non sono sufficienti per la costruzione di 

un messaggio di risposta. 

 

nome: createMessage 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 

una stringa che costituisce il messaggio di testo da inviare al client per comunicare l‟esito del 

servizio prestato. 

descrizione 

Questo metodo consente di costruire un messaggio di testo contenente soltanto il codice che 

comunica l‟esito positivo del servizio service relativo all‟entità entity. 

Lancia un‟eccezione se l‟esito positivo del servizio service relativo all‟entità entity non può essere 

comunicato con un messaggio contenente solo il codice. 

 

nome: createMessage 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

e Exception 
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valore di ritorno: 

una stringa che costituisce il messaggio di testo da inviare al client per comunicare un errore di 

dominio o un errore interno del server. 

descrizione 

Questo metodo consente di costruire il messaggio di testo che comunica l‟esito negativo di un 

servizio a causa del verificarsi di un errore di dominio o di un errore interno del server. 

Lancia un‟eccezione se e non è un‟esemplare di ssbm.commons.DomainException o 

ssbm.commons.ServerException. 

 

 

 

 

nome: hasDataTable 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se l‟interpretazione del messaggio ha consentito la costruzione ed il popolamento di un 

esemplare di ssbm.commons.DataContainer; 

 false, altrimenti. 

 

nome: hasDataTablesList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome: Reply 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

message stringa 

valore di ritorno: 

un esemplare di Reply con i campi d‟esemplare popolati in base al contenuto del messaggio di 

testo message. 

Lancia un‟eccezione se il messaggio non ha un formato valido o non contiene dati sufficienti per 

ricostruire la risposta del server. 

nome: getDataTable 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

il dizionario di dati ottenuto dall‟interpretazione del messaggio oppure null se l‟interpretazione del 

messaggio non ha prodotto un dizionario di dati. 

nome: getDataTablesList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

l‟elenco di dizionari di dati ottenuto dall‟interpretazione del messaggio oppure null se 

l'interpretazione del messaggio non ha prodotto un elenco di dizionari. 



Salvatore Piccione Secure Simple Budget Manager 64 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se l‟interpretazione del messaggio ha consentito la costruzione ed il popolamento di un 

esemplare di ssbm.commons.DataContainersList; 

 false, altrimenti. 

 

nome: isError 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se il messaggio di testo comunica un errore; 

 false, altrimenti. 

 

nome: isNormal 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se il messaggio di testo comunica l‟esito positivo di un servizio; 

 false, altrimenti. 

 

nome: getResultCode 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il codice che denota l‟esito del servizio. 

descrizione 

Restituisce il codice dell‟esito del servizio riportato nel messaggio di testo. 

 

nome: getException 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

uno dei seguenti: 

 un esemplare di ssbm.commons.exception.DomainException contenente il messaggio di 

errore, se il campo d‟esemplare resultCode è uguale a Reply.Code.DOMAIN_ERROR; 

 un esemplare di ssbm.commons.exception.ServerException contenente il messaggio di 

errore, se il campo d‟esemplare resultCode è uguale a Reply.Code.SERVER_ERROR; 

 null, se il campo d‟esemplare resultCode è diverso da Reply.Code.DOMAIN_ERROR e 

Reply.Code.SERVER_ERROR. 

descrizione 

Restituisce l‟eccezione corrispondente all‟esito negativo comunicato dal messaggio analizzato. 
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nome: getResultCode 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

hasData booleano 

valore di ritorno: 

la stringa che rappresenta il codice che denota l‟esito positivo del servizio service relativo ad 

un‟entità (entity ≠ null) o no (entity = null) e che ha prodotto (hasData = true) o meno (hasData = 

false) dei dati. 

 

Classe interna statica Code 

Accesso: privato. 

Questa classe interna fornisce le costanti che rappresentano i codici di tutti gli esiti dell‟esecuzione 

di un servizio che devono essere comunicati al client. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

DATA_ 

MANIPULATION_OK 

pubblico stringa sì = “700” esito positivo di un servizio di 

inserimento, eliminazione o modifica 

GET_DATA_OK pubblico stringa  sì = “702” esito positivo di un servizio di recupero 

dati che ha individuato almeno un dato 

GET_NO_DATA_OK pubblico stringa  sì = “703” esito positivo di un servizio di recupero 

dati che non ha individuato alcun dato 

LOGIN_OK pubblico stringa sì = “710” esito positivo dell‟apertura  di una 

sessione di lavoro 

LOGOUT_OK pubblico stringa sì = “720” esito positivo della chiusura della 

sessione di lavoro 

REGISTRATION_OK pubblico stringa sì = “707” esito positivo della registrazione di un 

nuovo utente 

DOMAIN_ERROR pubblico stringa sì = “300” esito negativo a causa di un errore a 

livello di dominio 

SERVER_ERROR pubblico stringa sì = “301” esito negativo a cause di un errore 

interno del server 

 

Classe Request 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta un messaggio inviato da un client al server per richiedere l‟esecuzione di 

un servizio. Fornisce dei metodi statici per la costruzione dei messaggi di richiesta e consente di 

istanziare degli esemplari per l‟analisi di tali messaggi. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

dataTable privato ssbm.commons. 

DataContainer 
no il dizionario di dati contenente i 

dati del messaggio 

dataTablesList privato ssbm.commons. 

DataContainersList 
no l‟elenco di dizionari di dati 

contenente i dati del messaggio 

service privato ssbm.commons.Services no il servizio richiesto nel 

messaggio 

entity privato ssbm.commons.Entities no l‟entità di riferimento 
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ipAddress privato stringa no l‟indirizzo IP dell‟host che ha 

inviato la richiesta 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

AUTHENTICATION_ 

SERVICE_CODE_REGEX 

privato stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

codici dei servizi di autenticazione 

USE_SERVICE_CODE_ 

REGEX 

privato stringa sì l‟espressione regolare relativa ai 

codici dei servizi d‟uso 

SERVICE_CODE_USING_

DATA_LIST_REGEX 

privato stringa sì l‟espressione regolare relative ai 

codici dei servizi che usano un 

elenco di dizionari di dati per 

formulare una richiesta 

MAX_HEADER_LINES privato numero 

intero 

sì il numero massimo di linee che 

può contenere l‟intestazione di un 

messaggio di richiesta 

MIN_HEADER_LINES privato numero 

intero 

sì il numero minimo di linee che 

deve contenere l‟intestazione di un 

messaggio di richiesta 

Metodi 

nome: createMessage 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 

una stringa che costituisce il messaggio di testo da inviare al server per richiedere l‟esecuzione di 

un servizio. 

descrizione 

Questo metodo consente di costruire un messaggio di testo che richiede l‟esecuzione del servizio 

service relativo all‟entità entity e avente come dati di riferimento quelli contenuti in dataTable. 

Lancia un‟eccezione se: 

 il servizio di riferimento non è un servizio d‟uso; 

 i dati contenuti in dataTable non sono sufficienti per la costruzione del messaggio. 

 

nome: createMessage 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList ssbm.commons.DataContainersList 

service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 

una stringa che costituisce il messaggio di testo da inviare al server per richiedere l‟esecuzione di 

un servizio. 

descrizione 

Questo metodo consente di costruire un messaggio di testo che richiede l‟esecuzione del servizio 

service relativo all‟entità entity e avente come dati di riferimento quelli contenuti in 
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dataTablesList. 

Lancia un‟eccezione se: 

 il servizio di riferimento non è un servizio che utilizza un elenco di dizionari di dati; 

 i dati contenuti in dataTablesList non sono sufficienti per la costruzione del messaggio. 

 

nome: createMessage 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

service ssbm.commons.Services 

valore di ritorno: 

una stringa che costituisce il messaggio di testo da inviare al server per richiedere l‟esecuzione di 

un servizio di autenticazione.. 

descrizione 

Questo metodo consente di costruire un messaggio di testo che richiede l‟esecuzione del servizio di 

autenticazione service utilizzando i dati contenuti in dataTable. 

Lancia un‟eccezione se: 

 il servizio di riferimento non è un servizio di autenticazione; 

 i dati contenuti in dataTable non sono sufficienti per la costruzione del messaggio. 

 

 

 

nome: Request 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

message stringa 

ipAddress stringa 

valore di ritorno: 

un esemplare di Request con i campi d‟esemplare popolati in base al contenuto del messaggio di 

testo message inviato dall‟host avente come indirizzo IP ipAddress. 

descrizione 

Analizza un messaggio di testo e ne estrae il contenuto per ricostruire la richiesta di un servizio. 

Lancia un‟eccezione se il messaggio non ha un formato valido o non contiene dati sufficienti per 

ricostruire il servizio richiesto. 

nome: getDataContainer 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

l‟istanza di ssbm.commons.DataContainer costruita e popolata con l‟interpretazione del 

messaggio oppure null se l‟interpretazione del messaggio di testo non ha prodotto un esemplare di 

tale classe. 

nome: getDataContainersList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 
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nome: getService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il valore dell‟enumerazione ssbm.commons.Services che identifica il servizio richiesto. 

 

nome: getEntity 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il valore dell‟enumerazione ssbm.commons.Entities che identifica l‟entità specificata nel 

messaggio oppure null se nel messaggio non è stata indicata un‟entità. 

 

nome: hasDataTable 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se l‟interpretazione del messaggio ha consentito di costruire e popolare un‟istanza di 

ssbm.commons.DataContainer; 

 false, altrimenti. 

 

nome: hasDataTablesList 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se l‟interpretazione del messaggio ha consentito di costruire e popolare un‟istanza di 

ssbm.commons.DataContainersList; 

 false, altrimenti. 

 

nome: hasEntity 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se l‟interpretazione del messaggio ha consentito di impostare il campo d‟esemplare 

entity; 

 false, altrimenti. 

 

l‟istanza di ssbm.commons.DataContainersList costruita e popolata con l‟interpretazione del 

messaggio oppure null se l'interpretazione del messaggio di testo non ha prodotto un esemplare di 

tale classe. 
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nome: isAuthenticationService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se il servizio richiesto dal messaggio di testo è un servizio di autenticazione; 

 false, altrimenti. 

 

nome: isUseService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se il servizio richiesto dal messaggio di testo è un servizio d‟uso; 

 false, altrimenti. 

Classe interna statica Code 

Accesso: privato. 

Questa classe interna fornisce le costanti che rappresentano i codici dei servizi. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

INSERT_DATA privato stringa sì = “NEW” il codice che identifica la richiesta 

d‟inserimento di nuovi dati 

GET_DATA privato stringa sì = “GET” il codice che identifica la richiesta di 

recupero di dati 

UPDATE_DATA privato stringa sì = “UPD” il codice che identifica la richiesta di 

aggiornamento dei dati 

DELETE_DATA privato stringa  sì = “DEL” il codice che identifica la richiesta di 

eliminazione di dati 

LOGIN privato stringa sì = “LOGIN” il codice che identifica la richiesta di 

avvio di una sessione di lavoro 

LOGOUT privato stringa sì = “LOGOUT” il codice che identifica la richiesta di 

chiusura di una sessione di lavoro 

REGISTRATION privato stringa sì = “REG” il codice che identifica la richiesta di 

registrazione di un nuovo utente 

Metodi 

nome: getService 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

code stringa 

valore di ritorno: 

il valore dell‟enumerazione ssbm.commons.Services corrispondente al codice passato come 

parametro. 

 

nome: getServiceCode 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 
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nome tipo 

service ssbm.commons.Services 

valore di ritorno: 

il codice del servizio service. 

 

Classe astratta TLSConnection 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta una connessione tra il client ed il server attraverso il protocollo TLS 

(Transport Layer Security). Fornisce dei metodi per eseguire le seguenti attività: 

 handshake iniziale; 

 scambio dei dati applicativi in maniera sicura, utilizzando la suite di cifratura concordata 

durante l‟handshake; 

 chiusura ordinata della connessione TLS. 

Le sottoclassi devono implementare il metodo astratto buildEngine(). 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

netConnection privato Socket no la socket relativa alla connessione con l‟altro 

host.  

client privato booleano no indica se l‟host ha il ruolo di client o di 

server: true, se l‟host ha il ruolo di client; 

false, se l‟host ha il ruolo di server. 

handshakeDone privato booleano no indica se è stata ultimata la fase di 

handshake: true, se è stata ultimata; false, 

altrimenti. 

tlsEngine privato TLSEngine no esemplare della classe che fornisce i servizi 

di cifratura dei messaggi e gestione degli 

stati della connessione TLS. 

Metodi 

 

nome: TLSConnection 

accesso: protetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

hostConnection Socket 

client booleano 

valore di ritorno: 

inizializza i campi d‟esemplare in modo tale che rappresentino una connessione TLS con le 

seguenti caratteristiche: 

 utilizza la socket hostConnection per la comunicazione con l‟altro host; 

 ha un contesto ed una TLSEngine impostate attraverso il metodo buildEngine(). 

ASTRATTO nome: buildEngine 

accesso: protetto visibilità: d‟esemplare 

parametri 

– 

valore di ritorno 

un‟istanza di TLSEngine opportunamente configurata. 

descrizione 

Questo metodo deve essere implementato dalle sottoclassi. Ogni sottoclasse deve infatti costruire 
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la propria TLSEngine configurandola con: 

 la versione TLS da utilizzare; 

 il proprio certificato di chiave pubblica e la relativa chiave privata; 

 l‟elenco dei certificati di chiave pubblica che considera attendibili. 

Il valore di ritorno di questo metodo è utilizzato per popolare il campo d‟esemplare tlsEngine. 

nome: executeHandshake 

accesso: privato visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Esegue l‟handshake iniziale utilizzando i servizi offerti dalla TLSEngine e la socket del campo 

d‟esemplare netConnection per l‟invio e la recezione dei messaggi. 

Se l‟handshake si è concluso con successo, il campo handshakeDone è impostato a true, altrimenti 

continua ad essere impostato a false. Nel caso in cui si verifichino degli errori durante l‟handshake, 

viene lanciata un‟eccezione e devono essere chiuse la TLSEngine e la connessione TCP. 

nome: sendData 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri 

nome tipo 

data stringa 

valore di ritorno 

– 

descrizione 

Invia un messaggio di testo contenente i dati applicativi all‟host remoto. Il messaggio deve essere 

opportunamente crittato utilizzando i servizi offerti dalla TLSEngine. 

Se l‟handshake non è stato effettuato, è avviato implicitamente e i dati saranno inviati solo dopo la 

corretta conclusione dell‟handshake. 

Se la connessione TLS è chiusa, l‟invocazione di questo metodo comporta il lancio di 

un‟eccezione. 

nome: receiveData 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri 

– 

valore di ritorno 

una stringa di testo che rappresenta il messaggio in chiaro ricevuto. 

descrizione 

Riceve il messaggio di testo inviato dall‟host remoto e contenente i dati applicativi. Il messaggio è 

decrittato utilizzando i servizi offerti dalla TLSEngine e il testo in chiaro ottenuto rappresenta il 

valore di ritorno del metodo. 

Se l‟handshake non è stato effettuato, è avviato implicitamente e i dati saranno ricevuti solo dopo 

la corretta conclusione dell‟handshake. 

Se la connessione TLS è chiusa, l‟invocazione di questo metodo comporta il lancio di 

un‟eccezione. 
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Pacchetto ssbm.net.client 

Questo pacchetto contiene le classi che gestiscono il lato client della connessione di rete. 

LIVELLO ARCHITETTURALE: comunicazione di rete. 

 

Classe ClientEndpoint 

Accesso: pubblico. 

Questa classe gestisce la connessione con il server, in particolare: 

 invia i messaggi per la richiesta di esecuzione di servizi; 

 riceve i messaggi inviati dal server che comunicano l‟esito del servizio richiesto; 

 elabora i messaggi ricevuti dal server per costruire delle istanze di 

ssbm.commons.DataContainer, di ssbm.commons.DataContainersList o per lanciare 

un‟opportuna eccezione (se il messaggio del server comunica un errore). 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

tlsConnection privato TLSConnection4Client no la connessione TLS al server 

socket privato Socket no la socket di connessione al 

server 

expectedResult

CodeRegex 

privato stringa no l‟espressione regolare relativa 

ai codici che denotano l‟esito 

positivo del servizio 

correntemente richiesto. 

Metodi 

nome: requestService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

nome: close 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri 

– 

valore di ritorno 

– 

descrizione 

Chiude la connessione TLS disattivando la TLSEngine del campo tlsEngine e chiudendo la socket 

netConnection; il campo isClosed è impostato a true. Dopo la chiusura, l‟istanza di una sottoclasse 

di TLSConnection non può né inviare né ricevere messaggi.  

nome: isClosed 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri 

– 

valore di ritorno 

booleano: 

 true, se la connessione TLS è chiusa; 

 false, altrimenti. 
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service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 

uno dei seguenti: 

 un esemplare di DataContainer contenente i dati ottenuti dall‟esecuzione del servizio 

richiesto; 

 un esemplare di DataContainersList contenente i dati ottenuti dall‟esecuzione del servizio 

richiesto; 

 null se l‟esecuzione del servizio non ha prodotto alcun dato. 

descrizione 

Invia al server un messaggio di testo contenente i dati presenti in dataTable e che richiede 

l‟esecuzione del servizio service rispetto all‟entità entity; restituisce gli eventuali dati ottenuti 

dall‟esecuzione del servizio. Lancia un eccezione nel caso in cui sia stato ricevuto un messaggio 

che comunica un errore o un esito diverso da quello atteso. 

 

nome: requestService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTablesList ssbm.commons.DataContainersList 

service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 

–  

descrizione 

Invia al server un messaggio di testo contenente i dati presenti in dataTablesList per richiedere 

l‟esecuzione del servizio service rispetto all‟entità entity. Lancia un eccezione nel caso in cui sia 

stato ricevuto un messaggio che comunica un errore o un esito diverso da quello atteso. 

 

nome: requestService 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

service ssbm.commons.Services 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Invia al server un messaggio di testo per richiedere l‟esecuzione del servizio service utilizzando i 

dati contenuti in dataTable. Lancia un eccezione nel caso in cui sia stato ricevuto un messaggio 

che comunica un errore o un esito diverso da quello atteso. 

 

nome: setExpectedResultCodeRegex 

accesso: privato visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

service ssbm.commons.Services 

entity ssbm.commons.Entities 

valore di ritorno: 
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la stringa contenente il messaggio da visualizzare in caso di recezione di un codice diverso da 

quello atteso. 

descrizione 

Imposta l‟espressione regolare relativa ai codici che denotano un esito positivo del servizio service 

riguardante l‟entità entity. 

 

Classe TLSConnection4Client 

Accesso: pubblico. 

Questa classe estende ssbm.net.TLSConnection implementando il metodo astratto 

buildEngine(). Rappresenta il lato client di una connessione TLS. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

KEYS_FILE_PATH privato stringa sì il percorso del file nel quale sono 

memorizzati il certificato di chiave 

pubblica del client e la relativa chiave 

privata 

TRUSTED_CERTS_

FILE_PATH 

privato stringa sì il percorso del file nel quale è memorizzato 

il certificato del server considerato 

attendibile 

Metodi 

 

Pacchetto ssbm.net.server 

Questo pacchetto contiene le classi che gestiscono il lato server della connessione di rete. 

LIVELLO ARCHITETTURALE: comunicazione di rete. 

 

Classe ServerEndpoint 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa di accettare le connessioni provenienti dai client e di avviare i thread per la 

gestione di tali connessioni. 

nome: buildEngine 

accesso: protetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un‟istanza di TLSEngine. 

descrizione 

Costruisce una TLSEngine avente: 

 la coppia di chiavi pubblica e privata impostata con quella definita nel file indicato nel campo 

KEYS_FILE_PATH; 

 il certificato di chiave pubblica impostato con quello presente nel file indicato nel campo 

KEYS_FILE_PATH; 

 il certificato considerato attendibile impostato con quello presente nel file indicato nel campo 

TRUSTSTORE_FILE_PATH. 

La TLSEngine deve essere impostata in modo tale da supportare il protocollo TLS versione 1.0 e 

da poter essere utilizzata da un client che richieda l‟autenticazione del server. 
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Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

LISTENING_PORT privato numero 

intero 

sì la porta di ascolto del server (indicata 

nelle proprietà di sistema) 

THREAD_MULTIPLIER privato numero 

intero 

sì = 5 il fattore moltiplicativo del numero di 

processori disponibili per determinare 

la dimensione del pool di thread dal 

quale sono prelevati i thread per la 

gestione delle connessioni con i client 

Metodi 

nome: start 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Costruisce il thread pool e accetta le connessioni in arrivo dai client. Ogni connessione è gestita da 

un esemplare di ServerEndpointThread la cui esecuzione è affidata ad uno dei thread nel pool. 

 

Classe ServerEndpointThread 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa della gestione di una connessione in arrivo dal client. Riceve il messaggio 

di testo del client, lo analizza ed esegue il servizio richiesto. In base al risultato ottenuto 

dall‟esecuzione, costruisce un messaggio di testo di risposta e lo invia al client. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

clientSocket privato Socket no la socket utilizzata per la comunicazione con il 

client 

Metodi 

nome: ServerEndpointThread 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

clientSocket Socket 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ServerEndpointThread che si occupa della gestione della connessione con un 

client attraverso la socket passata come parametro. 

 

nome: handleConnection 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Legge ed analizza il messaggio in arrivo dal client ed invia il messaggio di risposta restituito dal 

metodo handleRequest(stringa,stringa). L‟esecuzione di questo metodo deve essere eseguita 
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da un thread. 

 

nome: handleRequest 

accesso: privato visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

request stringa 

valore di ritorno: 

il messaggio di testo che comunica l‟esito del servizio richiesto. 

descrizione 

Analizza il messaggio request ed esegue il servizio richiesto. In base all‟esito ottenuto dal servizio, 

elabora un messaggio di risposta. 

 

Classe TLSConnection4Server 

Accesso: pubblico. 

Questa classe estende ssbm.net.TLSConnection implementando il metodo astratto 

buildEngine(). Rappresenta il lato server di una connessione TLS. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

KEYS_FILE_PATH privato stringa sì il percorso del file nel quale sono 

memorizzati il certificato di chiave pubblica 

del server e la relativa chiave privata 

TRUSTED_CERTS_

FILE_PATH 

privato stringa sì il percorso del file nel quale è memorizzato 

il certificato del client considerato 

attendibile 

Metodi 

 

Pacchetto ssbm.presentation.filters 

Questo pacchetto contiene le classi che si occupano della gestione del filtraggio dei dati 

dell‟interfaccia utente. 

LIVELLO ARCHITETTURALE: presentazione. 

nome: buildEngine 

accesso: protetto visibilità: d‟esemplare 

parametri 

– 

valore di ritorno 

un‟istanza di TLSEngine. 

descrizione 

Costruisce una TLSEngine avente: 

 la coppia di chiavi pubblica e privata impostata con quella definita nel file indicato nel campo 

KEYS_FILE_PATH; 

 il certificato di chiave pubblica impostato con quello presente nel file indicato nel campo 

KEYS_FILE_PATH; 

 il certificato considerato attendibile impostato con quello presente nel file indicato nel campo 

TRUSTSTORE_FILE_PATH. 

La TLSEngine deve essere impostata in modo tale da supportare il protocollo TLS versione 1.0 e 

da poter essere utilizzata da un server che richieda l‟autenticazione del client. 
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Enumerazione DataTypes 

Accesso: di pacchetto. 

Questa enumerazione elenca i tipi di dati presenti nei campi dell‟interfaccia utente. 

Valori 

{DATA, SISTEMA, TESTO, VALUTA}. 

 

Classe FieldMetadata 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe rappresenta i metadati dei campi dell‟interfaccia utente: tipo di dato contenuto nel 

campo e nome del campo. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

name privato stringa no il nome del campo 

type privato DataTypes no il tipo di dato contenuto nel campo 

Metodi 

nome: FieldMetadata 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

name stringa 

type DataTypes 

valore di ritorno: 

un esemplare di FieldMetadata che rappresenta i metadati di un campo di nome name che 

contiene dei dati di tipo type. 

 

nome: getName 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

il nome del campo. 

 

nome: getType 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il valore di DataTypes che rappresenta il tipo di dato contenuto nel campo. 

 

Classe FieldMetadataFactory 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe fornisce esemplari della classe FieldMetadata. Gli esemplari sono costruiti sulla 

base del contenuto del dizionario di metadati che associa ad ogni costante di 

ssbm.commons.DataID i metadati del relativo campo dell‟interfaccia grafica. 
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Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

METADATA_

TABLE 

privato dizionario 

<stringa,FieldMetadata> 

sì il dizionario di metadati dal 

quale sono recuperate le 

istanze di FieldMetadata 

Metodi 

nome: createFieldMetadata 

accesso: di pacchetto visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

datumID stringa 

valore di ritorno: 

l‟istanza di FieldMetadata identificata dal parametro datumID.  

descrizione 

Recupera i metadati del campo che ospita il dato identificato da datumID. Lancia un‟eccezione se 

il parametro non è una chiave del dizionario METADATA_TABLE. 

 

nome: createFieldMetadata 

accesso: di pacchetto visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

dataID stringa[] 

valore di ritorno: 

il vettore di istanze di FieldMetadata corrispondenti ai dati identificati dai codici riportati nel 

vettore dataID. 

descrizione 

Recupera i metadati dei campi che ospitano i dati identificati dai codici riportati nel vettore dataID. 

Lancia un‟eccezione se almeno un elemento del vettore passato come parametro non è una chiave 

del dizionario METADATA_TABLE. 

 

nome: getDatumID 

accesso: di pacchetto visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

metadata FieldMetadata 

valore di ritorno: 

il codice del dato memorizzato nel campo avente come metadati quelli riportati nel parametro 

metadata. 

descrizione 

Recupera il codice di un dato dai metadati del campo che lo contiene. 

 

Classe FieldsContainer 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe rappresenta i campi presenti nella schermata dell‟interfaccia utente correntemente in 

uso. Ogni campo è identificato da un esemplare della classe FieldMetadata e i dati in esso 

contenuti sono riportati in una stringa. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 
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fieldsTable privato dizionario 

<FieldMetadata,stringa> 

no il dizionario dei campi 

dell‟interfaccia utente 

correntemente in uso 

Metodi 

nome: FieldsContainer 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un‟istanza di FieldsContainer con un dizionario vuoto. 

 

nome: setField 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

metadata FieldMetadata 

value stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Aggiunge nel dizionario dei campi una voce avente come chiave metadata e come valore value. Se 

esiste già una voce con quella chiave, il valore di tale voce è impostato a value. 

 

nome: getFieldValue 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

metadata FieldMetadata 

valore di ritorno: 

il contenuto del campo identificato da metadata. 

 

nome: getFieldsNames 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un vettore di stringhe contenente i nomi di tutti i campi presenti nel dizionario. 

 

nome: getTypesSet 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un insieme di valori di DataTypes contenente tutti i tipi di dati presenti nei campi riportati nel 

dizionario. 

 

nome: getFieldsMetadata 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 
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nome tipo 

type DataTypes 

valore di ritorno: 

un vettore di FieldMetadata che contiene i metadati di tutti i campi del dizionario che ospitano 

dati di tipo type. 

 

nome: getFieldsMetadata 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un vettore di esemplari di FieldMetadata che contiene i metadati di tutti i campi del dizionario. 

 

Classe astratta Filter 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe rappresenta un generico filtro dei dati riportati in una schermata dell‟interfaccia 

utente e da inviare al server per l‟elaborazione. 

La generalità della classe è garantita dall'esistenza dei seguenti metodi astratti: 

 execute(), consente di implementare una particolare logica di controllo; 

 getPriority(), consente di recuperare la priorità di esecuzione di una sottoclasse; 

 getDataTypes(), consente di recuperare i tipi di dati gestiti da una sottoclasse. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

fieldsTable protetto FieldsContainer no il dizionario dei campi dell‟interfaccia 

utente 

fieldsChanged protetto booleano no indica se i campi sono stati modificati 

durante il filtraggio 

metadataList protetto FieldMetadata[] no il vettore dei metadati dei campi della 

schermata corrente che ospitano dei dati 

aventi un tipo gestito da questo filtro. 

Metodi 

nome: Filter 

accesso: protetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

La classe è astratta e non può essere istanziata; il costruttore è invocato dalle sottoclassi per 

inizializzare i campi d‟esemplare. 

 

ASTRATTO nome: execute 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se i dati da filtrare sono stati modificati; 
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 false, se i dati da filtrare non sono stati modificati. 

descrizione 

Esegue i controlli previsti dalla logica di filtraggio implementata dalla sottoclasse. Lancia 

un‟eccezione se i controlli effettuati riscontrano degli errori nel contenuto dei campi. 

 

ASTRATTO nome: getPriority 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il numero intero non negativo che indica la priorità di esecuzione del filtro. 

descrizione 

Ciascuna sottoclasse di Filter deve avere una priorità diversa dalle altre sottoclassi. Le istanze di 

una stessa sottoclasse devono avere la stessa priorità. 

Data una sottoclasse F con priorità x: 

 le sottoclassi aventi priorità y < x dovranno essere eseguite PRIMA di F; 

 le sottoclassi aventi priorità y > x dovranno essere eseguite DOPO F; 

 NON possono ESISTERE altre classi aventi la STESSA PRIORITÀ di F. 

 

nome: getResult 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟istanza di FieldsContainer contenente i dati ottenuti dal filtraggio (modificati o meno). 

 

ASTRATTO nome: getTypesSet 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

un insieme di valori di DataTypes contenente i tipi di dati gestiti da questo filtro. 

descrizione 

Restituisce i tipi di dati gestiti dal filtro. Tutte le istanze di una stessa sottoclasse di Filter devono 

restituire un insieme con lo stesso contenuto. 

 

nome: setFieldsTable 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

fieldsToBeChecked FieldsContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta il dizionario dei campi da controllare con il parametro fieldsToBeChecked e popola il 

vettore di metadati con i metadati dei campi che ospitano un tipo di dato gestito dal filtro. 

 

nome: isExecutable 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 
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parametri: 

–  

valore di ritorno: 

booleano: 

 true, se è sono stati impostati i campi fieldsTable e metadataList; 

 false, altrimenti. 

descrizione 

Indica se il filtro è pronto per l‟esecuzione (restituendo true) o meno (restituendo false). 

 

Classe CurrencyFilter 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe è una sottoclasse di Filter e gestisce il filtraggio del contenuto dei campi che 

ospitano valori monetari (valute). Il filtraggio consiste nel controllare che: 

 la valuta non sia negativa (dato che ssbm.commons.DomainConstraints.AMMONTARE_ 

NEGATIVO = true; 

 la valuta abbia un numero di cifre intere compreso tra ssbm.commons. 

DomainConstraints.MAX_CIFRE_INTERE_AMMONTARE (limite massimo, incluso) e 

ssbm.commons.DomainConstraints.MIN_CIFRE_INTERE_AMMONTARE (limite minimo, 

incluso); 

 la valuta abbia un numero di cifre decimali uguali a ssbm.commons.DomainConstraints. 

CIFRE_DECIMALI_AMMONTARE; 

 il separatore delle cifre decimali sia quello indicato nel campo 

ssbm.commons.DomainConstraints.SEPARATORE_DECIMALE. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

PRIORITY privato numero intero sì = 5 

TYPES_SET privato insieme<DataTypes> sì = {VALUTA} 

Metodi 

nome: CurrencyFilter 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un esemplare di CurrencyFilter con: un dizionario dei campi vuoto, un vettore di metadati vuoto 

e il flag dei campi modificati impostato a false. 

descrizione 

Invoca il costruttore della superclasse Filter per inizializzare i campi d‟esemplare ereditati. 

Implementa i metodi astratti definiti nella superclasse Filter. 

 

Classe DateFilter 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe è una sottoclasse di Filter e gestisce il filtraggio del contenuto dei campi che 

ospitano delle date. Il filtraggio consiste nel controllare che: 

 la data sia valida; 

 la data abbia il formato definito nel campo ssbm.commons.DomainConstraints.FORMATO_ 

DATA; 

 la data d‟inizio di un periodo non sia successiva alla data di fine dello stesso periodo. 
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Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

PRIORITY privato numero intero sì = 4 

TYPES_SET privato insieme<DataTypes> sì = {DATA} 

FIELDS_TO_CHECK_

TABLE 

privato dizionario 

<FieldMetadata, 

FieldMetadata> 

sì = {(k,v) | k è il metadato del campo 

contenente la data da controllare 

(chiave della voce del dizionario), v è 

il metadato dal campo la cui data non 

deve essere precedente a quella 

contenuta nel campo di nome k 

(valore della voce del dizionario)} 

Metodi 

nome: DateFilter 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un esemplare di DateFilter con: un dizionario dei campi vuoto, un vettore di metadati vuoto e il 

flag dei campi modificati impostato a false. 

descrizione 

Invoca il costruttore della superclasse Filter per inizializzare i campi d‟esemplare ereditati. 

Implementa i metodi astratti definiti nella superclasse Filter. 

 

Classe EmptyFieldFilter 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe è una sottoclasse di Filter e gestisce il filtraggio del contenuto di tutti i campi. Il 

filtraggio consiste nel: 

 controllare che i campi non siano vuoti; 

 controllare che i campi non contengano solo caratteri di spaziatura; 

 modificare il valore dei campi eliminando i caratteri di spaziatura iniziali e finali. 

Da questi controlli è necessario escludere i campi opzionali in quanto possono essere vuoti. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

PRIORITY privato numero intero sì = 0 

TYPES_SET privato insieme<DataTypes> sì = {DATA,TESTO,VALUTA} 

Metodi 

nome: EmptyFieldFilter 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un esemplare di EmptyFieldFilter con: un dizionario dei campi vuoto, un vettore di metadati 

vuoto e il flag dei campi modificati impostato a false. 

descrizione 

Invoca il costruttore della superclasse Filter per inizializzare i campi d‟esemplare ereditati. 

Implementa i metodi astratti definiti nella superclasse Filter. 
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Classe TextContentFilter 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe è una sottoclasse di Filter e gestisce il filtraggio del contenuto dei campi testuali. Il 

filtraggio consiste nel controllare che: 

 il contenuto di un campo rispetti i vincoli per esso definiti; 

 i campi non contengano le seguenti parole riservate: #[, ]# e §. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

PRIORITY privato numero intero sì = 3 

TYPES_SET privato insieme<DataTypes> sì = {TESTO} 

REGEXES_TABLE privato dizionario 

<FieldMetadata, 

FieldMetadata> 

sì = {(k,v) | k è il metadato del campo 

(chiave della voce del dizionario), v è 

l‟espressione regolare del contenuto del 

campo identificato dal metadato k 

(valore della voce del dizionario)} 

KEYWORDS privato stringa[] sì = {“#[”, “]#”, “§”} 

Metodi 

nome: TextContentFilter 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un esemplare di TextContentFilter con: un dizionario dei campi vuoto, un vettore di metadati 

vuoto e il flag dei campi modificati impostato a false. 

descrizione 

Invoca il costruttore della superclasse Filter per inizializzare i campi d‟esemplare ereditati. 

Implementa i metodi astratti definiti nella superclasse Filter. 

 

Classe TextEqualityFilter 

Accesso: di pacchetto 

Questa classe è una sottoclasse di Filter e gestisce il filtraggio del contenuto dei campi testuali. Il 

filtraggio consiste nel verificare che una coppia di campi non abbia lo stesso contenuto. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

PRIORITY privato numero intero sì = 2 

TYPES_SET privato insieme<DataTypes> sì = {TESTO} 

FIELDS_TO_CHECK_

TABLE 

privato dizionario 

<FieldMetadata, 

FieldMetadata> 

sì = {(k,v) | k è il metadato del campo 

(chiave della voce del dizionario), v è 

il metadato del campo che deve avere 

un contenuto diverso da quello del 

campo k (valore della voce del 

dizionario)} 

Metodi 

nome: TextEqualityFilter 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 
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valore di ritorno: 

un esemplare di TextEqualityFilter con: un dizionario dei campi vuoto, un vettore di metadati 

vuoto e il flag dei campi modificati impostato a false. 

descrizione 

Invoca il costruttore della superclasse Filter per inizializzare i campi d‟esemplare ereditati. 

Implementa i metodi astratti definiti nella superclasse Filter. 

 

Classe TextLengthFilter 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe è una sottoclasse di Filter e gestisce il filtraggio del contenuto dei campi testuali. Il 

filtraggio consiste nel controllare che il contenuto dei campi abbia un numero di caratteri compreso 

tra il minimo (se definito) e il massimo definiti negli appositi campi di 

ssbm.commons.DomainConstraints. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

PRIORITY privato numero intero sì = 1 

TYPES_SET privato insieme<DataTypes> sì = {TESTO} 

MAX_LENGTHS_

TABLE 

privato dizionario<FieldMetadata, 

numero intero> 

sì = {(k,v) | k è il metadato del 

campo (chiave della voce del 

dizionario), v è il numero massimo 

di caratteri che il contenuto del 

campo k può avere (valore della 

voce del dizionario)} 

MIN_LENGTHS_

TABLE 

privato dizionario<FieldMetadata, 

numero intero> 

sì = {(k,v) | k è il metadato del 

campo (chiave della voce del 

dizionario), v è il numero minimo 

di caratteri che il contenuto del 

campo k deve avere (valore della 

voce del dizionario)} 

Metodi 

nome: TextLengthFilter 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un esemplare di TextLengthFilter con: un dizionario dei campi vuoto, un vettore di metadati 

vuoto e il flag dei campi modificati impostato a false. 

descrizione 

Invoca il costruttore della superclasse Filter per inizializzare i campi d‟esemplare ereditati. 

Implementa i metodi astratti definiti nella superclasse Filter. 

 

Classe FilterChain 

Accesso: di pacchetto. 

Questa classe rappresenta una sequenza di filtri da applicare ai campi di una particolare schermata 

dell‟interfaccia utente. La sequenza di filtri è implementata come coda con priorità e la priorità è 

stabilita utilizzando il valore restituito dal metodo getPriority() implementato dalle sottoclassi di 

Filter. 
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Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? 

filtersQueue privato coda con priorità<Filter> no 

Metodi 

nome: FilterChain 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

un‟istanza di FilterChain avente una coda con priorità vuota. 

 

nome: addFilter 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

filter Filter 

valore di ritorno: 

booleano: 

 true se filter è stato aggiunto alla coda con priorità; 

 false se filter è già presente nella coda e quindi non è stato nuovamente inserito. 

 

nome: executeFilters 

accesso: di pacchetto visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di FieldsContainer ottenuto dall‟esecuzione ordinata di tutti i filtri presenti nella 

coda con priorità. 

 

Classe FilterManager 

Accesso: pubblico. 

Questa classe si occupa della gestione del filtraggio del contenuto dei campi di una schermata 

dell‟interfaccia utente. 

Costruisce un‟istanza di FilterChain popolandola con i filtri che operano sui tipi di dati presenti 

nei campi da filtrare ed esegue tale sequenza di filtri restituendo il dizionario di campi ottenuto. Per 

garantire l‟indipendenza dei filtri, questa classe comunica con le classi di gestione dell‟interfaccia 

utente attraverso istanze di ssbm.commons.DataContainer. 

Campi d’esemplare 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

filterChain privato FilterChain no la sequenza ordinata dei filtri da eseguire 

fieldsTable privato FieldsContainer no  il dizionario dai campi da filtrare 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? 

MANAGED_FILTERS privato Filter[] sì = {x | x è una sottoclasse di Filter gestita da 

questa classe} 

Metodi 

nome: FilterManager 
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accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataToBeFiltered ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

un‟istanza di FilterManager avente: 

 il dizionario dei campi da filtrare valorizzato con il parametro passato; 

 la coda dei filtri popolata mediante il metodo privato populateFilterChain(). 

 

nome populateFilterChain 

accesso: privato visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

– 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Popola l‟esemplare di FilterChain memorizzato nel campo filterChain con i filtri presenti in 

MANAGED_FILTERS selezionati sulla base dei tipi di dati contenuti nei campi da filtrare. 

 

nome: executeFiltration 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer ottenuto dal filtraggio dei dati. 

descrizione 

Esegue ordinatamente i filtri del campo filterChain e restituisce il dizionario dei dati ottenuto dal 

filtraggio. 

 

nome: buildFieldsContainer 

accesso: privato visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

dataTable ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di FieldsContainer ricavato dal parametro dataTable. 

 

nome: buildDataContainer 

accesso: privato visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

fieldsTable FieldsContainer 

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer ricavato dal parametro fieldsTable. 

 

Pacchetto ssbm.presentation.gui 

Questo pacchetto contiene le classi responsabili della costruzione e della gestione dell‟interfaccia 

grafica esposta dal lato client dell‟applicazione. 
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LIVELLO ARCHITETTURALE: presentazione. 

 

Classe Controller 

Accesso: pubblico. 

Questa classe gestisce le richieste provenienti dalle schermate e dai form dell‟interfaccia grafica 

invocando gli opportuni metodi di Dispatcher. 

Metodi 

nome: handleRequest 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

formCode numero intero 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Invoca l‟opportuno metodo della classe Dispatcher per la gestione della richiesta requestCode (il 

valore di uno dei campi di GUIConstants.RequestCode) relativa al form formCode (il valore di 

uno dei campi di GUIConstants.FormCode). 

 

Classe Dispatcher 

Accesso: pubblico. 

Questa classe gestisce la costruzione, il popolamento e la visualizzazione delle schermate e dei form 

dell‟interfaccia grafica. La manipolazione delle interfacce grafiche avviene attraverso l‟invocazione 

dei metodi della classe Helper; l‟invio ed il recupero dei dati dei campi delle interfacce avviene 

attraverso l‟invocazione dei metodi esposti dall‟interfaccia ssbm.domain.BusinessDelegate ed 

implementati dalla classe ssbm.domain.BusinessDelegate4Client. 

L‟operazione richiesta è identificata con i codici numerici riportati nei campi statici della classe 

GUIConstants.RequestCode. 

Metodi 

nome: handleStart 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per il login. 

 

nome: handleDeleteAccount 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 
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descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per l‟eliminazione dell‟account 

utente. 

 

nome: handleDeleteEntrate 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per l‟eliminazione delle 

entrate. 

 

nome: handleDeleteUscite 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per l‟eliminazione delle uscite. 

 

nome: handleInsertEntrata 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la registrazione delle 

entrate. 

 

nome: handleInsertUscita 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la registrazione delle 

uscite. 

 

nome: handleInsertUtente 

accesso: pubblico visibilità: statica 
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parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la registrazione degli 

utenti. 

 

nome: handleModifyAccount 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la modifica dell‟account 

utente. 

 

nome: handleModifyEntrata 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la modifica delle entrate. 

 

nome: handleModifyUscita 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la modifica delle uscite. 

 

nome: handleShowAccount 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la visualizzazione 
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dell‟account. 

 

nome: handleShowBilancio 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la visualizzazione del 

bilancio. 

 

nome: handleShowEntrate 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la visualizzazione 

dell‟elenco delle entrate. 

 

nome: handleShowUscite 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Gestisce l‟operazione identificata da requestCode e relativa al form per la visualizzazione 

dell‟elenco delle uscite. 

 

Classe Helper 

Accesso: pubblico. 

Questa classe gestisce la visualizzazione ed il popolamento delle schermate e dei form 

dell‟interfaccia grafica. Si occupa anche della costruzione degli esemplari di FilterManager per 

l‟esecuzione del filtraggio del contenuto dei campi delle schermate. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

login privato Login no il form per il login degli utenti 

ssbmFrame privato MainFrame no la finestra principale dell‟applicazione 

Metodi 

nome: startAfterLogin 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 
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–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza la finestra principale dell‟applicazione in seguito ad un login eseguito correttamente. 

 

nome: startAfterRegistration 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza la finestra principale dell‟applicazione in seguito alla registrazione di un utente conclusa 

positivamente. 

 

nome: loadTable 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

tableData ssbm.commons.DataContainersList 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Carica i dati nella tabella di un form. 

 

nome: closeMainFrame 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Chiude la finestra principale dell‟applicazione. 

 

nome: buildConfirmationDialog 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

formCode numero intero 

requestCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza una finestra di dialogo che richiede la conferma dell‟esecuzione dell‟operazione 

identificata da  requestCode e relativa al form formCode. 

 

nome: buildErrorDialog4Login 

accesso: pubblico visibilità: statica 
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parametri: 

nome tipo 

message stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza una finestra di dialogo che comunica un errore verificatosi durante l‟esecuzione delle 

operazioni accessibili dalla finestra di login. Il messaggio da visualizzare è quello riportato nel 

parametro message. 

 

nome: buildErrorDialog4MainFrame 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

message stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza una finestra di dialogo che comunica un errore verificatosi durante l‟esecuzione delle 

operazioni accessibili dalla finestra principale dell‟applicazione. Il messaggio da visualizzare è 

quello riportato nel parametro message. 

 

nome: buildResultDialog 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

message stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza una finestra di dialogo che comunica l‟esito positivo dell‟esecuzione di un‟operazione 

accessibile dalla finestra principale dell‟applicazione. Il messaggio da visualizzare è quello 

riportato nel parametro message. 

 

nome: buildNewRequestDialog 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

formCode numero intero 

requestCode numero intero 

message stringa 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza una finestra di dialogo che: 

 comunica l‟esito positivo dell‟esecuzione dell‟operazione identificata da requestCode e 

relativa al form formCode; 

 chiede se eseguire nuovamente la stessa operazione. 

Il messaggio visualizzato è quello riportato nel parametro message. 
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nome: buildFormGestioneAccount 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

formCode numero intero 

accountData ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza il form identificato da formCode per la gestione dell‟account utente (modifica, 

visualizzazione o eliminazione). I campi di tale form sono valorizzati con i dati riportati nel 

parametro accountData. 

 

nome: buildFormGestioneElencoMovimentazioni 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

formCode numero intero 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza il form identificato da formCode per la gestione di un elenco di movimentazioni 

(visualizzazione o eliminazione). 

 

nome: buildFormGestioneMovimentazione 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

formCode numero intero 

typesList ssbm.commons.DataContainer[] 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza il form identificato da formCode per la gestione (inserimento o modifica) di una 

movimentazione. L‟elenco dei tipi di entrata o di uscita è popolato con i dati riportati nel parametro 

typesList. 

 

nome: buildFormLogin 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza il form per il login. 

 

nome: buildFormRegistra 

accesso: pubblico visibilità: statica 
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parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza il form per la registrazione di un utente. 

 

nome: buildFormVisualizzazioneBilancio 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Visualizza il form per il calcolo e la visualizzazione del bilancio. 

 

nome: deleteTableRows 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Elimina le righe selezionate nella tabella del form correntemente visualizzato nella finestra 

principale. 

 

nome: getFormData 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer popolato con i dati riportati nei campi del form 

correntemente visualizzato opportunamente filtrati. 

descrizione 

Recupera i dati inseriti nel form correntemente visualizzato nella finestra principale. 

 

nome: getFormData4Login 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer popolato con i dati riportati nei campi del form per 

il login. 

descrizione 

Recupera e filtra i dati inseriti nel form del login. 

 

nome: getTableData 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 
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–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList popolato con i dati riportati nella tabella del 

form correntemente visualizzato. 

descrizione 

Recupera e i dati presenti nella tabella del form correntemente visualizzato nella finestra 

principale. 

 

nome: getSearchParameters 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer popolato con i dati riportati nei campi del form 

correntemente visualizzato e riservati all‟indicazione dei parametri di ricerca. 

descrizione 

Recupera e filtra i parametri di ricerca inseriti nel form correntemente visualizzato nella finestra 

principale. 

 

nome: setFormData 

accesso: pubblico visibilità: statica 

parametri: 

nome tipo 

data ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta il contenuto dei campi del form correntemente visualizzato con i dati riportati nel 

parametro data. 

 

Interfaccia Form 

Quest‟interfaccia espone la firma dei metodi che devono essere implementati dalle classi che 

rappresentano un form dell‟interfaccia grafica. 

Metodi 

nome: getTableData 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

il numero intero corrispondente al codice numerico che identifica il form (uno dei valori dei cmpi 

statici della classe GUIConstants.FormCode). 

 

Interfaccia Editable 

Quest‟interfaccia estende l‟interfaccia Form definendo la firma dei metodi che devono essere 

implementati dalle classi che rappresentano i form contenenti dei dati caricati dinamicamente. 

Metodi 

nome: setFormData 
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accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

data ssbm.commons.DataContainer 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Imposta i campi del form con i dati riportati nel parametro data. 

 

Interfaccia EditableTable 

Quest‟interfaccia estende l‟interfaccia Form definendo la firma dei metodi che devono essere 

implementati dalle classi che rappresentano i form con delle tabelle il cui contenuto è caricato 

dinamicamente e può essere modificato. 

Metodi 

nome: deleteSelectedRows 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Elimina dalla tabella le righe selezionate. 

 

nome: loadTable 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

nome tipo 

data ssbm.commons.DataContainersList 

valore di ritorno: 

– 

descrizione 

Carica nella tabella i dati riportati nel parametro data. Ogni riga della tabella deve riportare i dati 

presenti in un elemento del vettore di esemplari di ssbm.commons.DataContainer restituito dal 

metodo data.getDataTablesList(). 

 

Interfaccia Gettable 

Quest‟interfaccia estende l‟interfaccia Form definendo la firma dei metodi che devono essere 

implementati dalle classi che rappresentano i form che contengono dati da recuperare per essere 

utilizzati nell‟esecuzione dei servizi. 

Metodi 

nome: getFormData 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer popolato con i dati riportati nei campi del form. 

descrizione 
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Recupera i dati inseriti nei campi di un form per poterli utilizzare nell‟esecuzione dei servizi. 

 

Interfaccia GettableTable 

Quest‟interfaccia estende l‟interfaccia Form definendo la firma dei metodi che devono essere 

implementati dalle classi che rappresentano i form che contengono delle tabelle il cui contenuto 

deve essere recuperato per essere utilizzato nell‟esecuzione dei servizi. 

Metodi 

nome: getTableData 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainersList popolato con i dati riportati nella tabella. 

descrizione 

Recupera i dati di una tabella per poterli utilizzare nell‟esecuzione dei servizi. 

 

Interfaccia Searchable 

Quest‟interfaccia estende l‟interfaccia Form definendo la firma dei metodi che devono essere 

implementati dalle classi che rappresentano i form che contengono dei campi utilizzati per 

l‟inserimento di parametri di ricerca. 

Metodi 

nome: getParameters 

accesso: pubblico visibilità: d‟esemplare 

parametri: 

–  

valore di ritorno: 

l‟esemplare di ssbm.commons.DataContainer popolato con i parametri di ricerca indicati nel 

form. 

descrizione 

Recupera i parametri di ricerca inseriti negli appositi campi di un form. 

 

Classe Login 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta la schermata che contiene il form per il login degli utenti. 

Metodi 

Implementa l‟interfaccia Gettable. 

 

Classe MainFrame 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta la finestra principale dell‟applicazione. 

Tale finestra è composta da una barra dei menù contenente le seguenti voci: 

 Account, raccoglie le voci che consentono di accedere ai form per la gestione del proprio 

account utente 

o Modifica, consente di accedere al form per la modifica dell‟account utente; 

o Visualizza, consente di accedere al form per la visualizzazione dell‟account utente; 

o Elimina, consente di accedere al form per l‟eliminazione dell‟account utente; 



Salvatore Piccione Secure Simple Budget Manager 99 

 Entrate, raccoglie le voci che consentono di accedere ai form per la gestione delle entrate 

o Inserisci, consente di accedere al form per l‟inserimento di una nuova entrata; 

o Modifica, consente di accedere al form per la modifica di un‟entrata; 

o Visualizza, consente di accedere al form per la visualizzazione delle entrate relative 

ad un periodo di tempo; 

o Elimina, consente di accedere al form per l‟eliminazione delle entrate; 

 Uscite, raccoglie le voci che consentono di accedere ai form per la gestione delle uscite 

o Inserisci, consente di accedere al form per l‟inserimento di una nuova uscita; 

o Modifica, consente di accedere al form per la modifica di un‟uscita; 

o Visualizza, consente di accedere al form per la visualizzazione delle uscite relative ad 

un periodo di tempo; 

o Elimina, consente di accedere al form per l‟eliminazione delle uscite; 

 Bilancio, contiene la voce per la visualizzazione del bilancio relativo ad un periodo di tempo 

o Calcola e visualizza, consente di accedere al form per il calcolo e la visualizzazione 

del bilancio; 

 Sistema, contiene la voce per effettuare il logout 

o Logout, consente di effettuare il logout e di tornare alla schermata di login. 

I form selezionati dalla barra del menù sono visualizzati all‟interno della finestra principale. 

 

Classe GestioneAccount 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta la schermata contenente il form per la modifica, la visualizzazione e 

l‟eliminazione dell‟account utente. 

Metodi 

Implementa le interfacce Gettable ed Editable. 

 

Classe GestioneElencoMovimentazioni 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta la schermata contenente il form per la visualizzazione e l‟eliminazione 

delle movimentazioni relative ad un periodo di tempo. 

Metodi 

Implementa le interfacce Searchable, EditableTable e GettableTable. 

 

Classe GestioneMovimentazione 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta la schermata contenente il form per la modifica e l‟inserimento di singole 

movimentazioni. 

Metodi 

Implementa le interfacce Searchable, Gettable ed Editable. 

 

Classe RegistrazioneUtente 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta la schermata contenente il form per la registrazione di un utente. 

Metodi 

Implementa l‟interfaccia Gettable. 
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Classe VisualizzazioneBilancio 

Accesso: pubblico. 

Questa classe rappresenta la schermata contenente il form per il calcolo e la visualizzazione del 

bilancio relativo ad un periodo di tempo. 

Metodi 

Implementa l‟interfaccia EditableTable ed Searchable. 

 

Classe GUIConstants 

Accesso: pubblico. 

Questa classe presenta i codici numerici dei form dell‟interfaccia grafica e delle richieste che 

possono essere formulate con i widget presenti nelle schermate. 

Classe interna pubblica FormCode 

Questa classe elenca i codici numerici che identificano i form dell‟interfaccia grafica. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

LOGIN pubblico numero 

intero 

sì = 0 codice che identifica il form per il 

login 

REGISTRA_UTENTE pubblico numero 

intero 

sì = 1 codice che identifica il form per la 

registrazione di un utente 

MODIFICA_ACCOUNT pubblico numero 

intero 

sì = 2 codice che identifica il form per la 

modifica dell‟account di un utente 

VISUALIZZA_ACCOUNT pubblico numero 

intero 

sì = 3 codice che identifica il form per la 

visualizzazione dell‟account di un 

utente 

ELIMINA_ACCOUNT pubblico numero 

intero 

sì = 4 codice che identifica il form per 

l‟eliminazione dell‟account di un 

utente 

INSERIMENTO_ENTRATA pubblico numero 

intero 

sì = 5 codice che identifica il form per la 

registrazione di un‟entrata 

MODIFICA_ENTRATA pubblico numero 

intero 

sì = 6 codice che identifica il form per la 

modifica di un‟entrata 

VISUALIZZA_ENTRATE pubblico numero 

intero 

sì = 7 codice che identifica il form per la 

visualizzazione di un elenco di 

entrate 

ELIMINA_ENTRATE pubblico numero 

intero 

sì = 8 codice che identifica il form per 

l‟eliminazione delle entrate 

INSERIMENTO_USCITA pubblico numero 

intero 

sì = 9 codice che identifica il form per la 

registrazione di un‟uscita 

MODIFICA_USCITA pubblico numero 

intero 

sì = 10 codice che identifica il form per la 

modifica di un‟uscita 

VISUALIZZA_USCITE pubblico numero 

intero 

sì = 11 codice che identifica il form per la 

visualizzazione di un elenco di 

uscite 

ELIMINA_USCITE pubblico numero 

intero 

sì = 12 codice che identifica il form per 

l‟eliminazione delle uscite 

VISUALIZZA_BILANCIO pubblico numero 

intero 

sì =13 codice che identifica il form per la 

visualizza del bilancio 
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Classe interna pubblica RequestCode 

Questa classe elenca i codice numerici che identificano le richieste formulabili con i widget delle 

schermate. 

Campi statici 

identificatore accesso tipo costante? descrizione 

LOGIN pubblico numero 

intero 

sì = 0 codice che identifica la richiesta di avvio di 

una sessione di lavoro 

CARICA_FORM pubblico numero 

intero 

sì = 1 codice che identifica la richiesta di 

caricamento di un form 

CARICA_DATI pubblico numero 

intero 

sì = 2 codice che identifica la richiesta di 

popolamento di un form 

SALVA pubblico numero 

intero 

sì = 3 codice che identifica la richiesta di salvare i 

dati inseriti 

CONFERMA pubblico numero 

intero 

sì = 4 codice che identifica la richiesta di conferma 

per l‟esecuzione di un‟operazione 

MODIFICA pubblico numero 

intero 

sì = 5 codice che identifica la richiesta di modifica 

dei dati 

ELIMINA pubblico numero 

intero 

sì = 6 codice che identifica la richiesta di 

eliminazione dei dati 

LOGOUT pubblico numero 

intero 

sì = 7 codice che identifica la richiesta di chiusura di 

una sessione di lavoro 

 

Relazioni e dipendenze tra le classi 

I seguenti diagrammi descrivono le relazioni tra le classi dell‟applicazione utilizzando una 

notazione UML-like. 

Per motivi di leggibilità, i diagrammi non riportano le relazioni che coinvolgono le classi del 

pacchetto ssbm.commons e ssbm.commons.exception con tutte le altre classi dell‟applicazione. 

 

Il seguente diagramma illustra le relazioni tra le classi e le risorse utilizzate dal lato client 

dell‟applicazione. 



Salvatore Piccione Secure Simple Budget Manager 102 

 
Diagramma 2 Relazioni tra classi e risorse (lato client) 

Le interfacce ≪Interfacce Form≫ sono: Editable, EditableTable, Gettable, GettableTable e 

Searchable. Le relazioni tra queste interfacce e le classi che le implementano sono riportate nel 

seguente diagramma. 

 
Diagramma 3 Relazioni tra interfacce e classi che le implementano (lato client – pacchetto ssbm.presentation.gui) 

 

Il seguente diagramma illustra le relazioni tra le classi e le risorse del lato server dell‟applicazione. 
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Diagramma 4 Relazioni tra classi e risorse (lato server dell’applicazione – livelli di rete, di dominio e di sorgente 

dati) 
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Il seguente diagramma illustra in dettaglio le relazioni tra le classi del pacchetto 

ssbm.domain.entities e le classi e le risorse del livello di sorgente dati. 

 
Diagramma 5 Relazioni tra classi e risorse (lato server – dettaglio dei livelli di dominio e di sorgente dati) 
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5. PROGETTO DELLA COMUNICAZIONE CLIENT – SERVER 

Implementazione della comunicazione TLS 

L‟applicazione utilizza il protocollo TLS versione 1.0 (aka SSL v3.1) per la comunicazione tra 

client e server. 

La comunicazione è organizzata nelle seguenti fasi: 

A. negoziazione ed accordo sulla suite di cifratura da adottare (TLS handshake); 

B. invio di dati crittati. 

Più in dettaglio, la fase A è articolata nei seguenti passi: 

1. Il client invia al server un messaggio nel quale comunica la più recente versione TLS che 

supporta e una lista delle suite di cifratura supportate (ClientHello). 

2. Il server riceve il messaggio del client e lo utilizza per determinare la più recente versione 

TLS e la migliore suite di cifratura supportate da entrambi. Invia quindi i seguenti messaggi: 

a. un messaggio contenente la versione TLS e la suite di cifratura da utilizzare nella 

comunicazione (ServerHello); 

b. un messaggio contenente il proprio certificato (Certificate); 

c. un messaggio contenente delle informazioni complementari a quelle contenute nel 

messaggio precedente per permettere al client di scambiare il premaster secret
1
 

(ServerKeyExchange); 

d. un messaggio che richiede il certificato del client (CertificateRequest); 

e. un messaggio che comunica la conclusione dei messaggi di negoziazione 

(ServerHelloDone). 

3. Il client riceve i messaggi del server e invia i seguenti messaggi: 

a. un messaggio contenente il proprio certificato (Certificate); 

b. un messaggio contenente il premaster secret (ClientKeyExchange); 

c. un messaggio firmato digitalmente dal client per consentire al server di completare 

l‟autenticazione del client (CertificateVerify); 

d. un messaggio che richiede il passaggio alla modalità crittata appena negoziata 

(ChangeCipherSpec); 

e. un messaggio in cui comunica d‟essere pronto ad avviare una connessione sicura 

(Finished). 

4. Il server riceve i messaggi del client ed invia i seguenti messaggi: 

a. un messaggio che richiede il passaggio alla modalità crittata appena negoziata 

(ChangeCipherSpec); 

b. un messaggio in cui comunica d‟essere pronto ad avviare una connessione sicura 

(Finished). 

La fase B consiste nell‟invio dei dati applicativi utilizzando: il master secret, l‟algoritmo di 

crittografia simmetrica e la funzione di hashing crittografico negoziati nell‟handshake. Lo scambio 

di dati applicativi cifrati si conclude con l‟invio e la recezione da parte del client e del server di un 

messaggio di chiusura. 

Questa schema di comunicazione rispetta la specifica di comunicazione definita dal protocollo TLS, 

implementando anche le fasi opzionali di handshake. 

 

                                                 
1
 questo dato, assieme ad un numero pseudo-random e ad altri dati è utilizzato per la generazione del master secret; il 

master secret è utilizzato per generare la chiave di sessione da utilizzare per l‟hashing (write MAC secret) e la chiave di 

sessione usata per crittare i dati (write key). 
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Gestione dell’autenticazione del client e del server 

L‟implementazione del protocollo TLS fornita da quest‟applicazione prevede l‟autenticazione del 

client e del server. 

L‟autenticazione del server garantisce ai client la sicurezza di comunicare con il server 

dell‟applicazione; l‟autenticazione del client consente al server di avere la sicurezza di eseguire 

servizi e fornire dati solo ai client autorizzati. 

Certificati 

Il certificato di chiave pubblica stabilisce che una chiave pubblica k e l‟identità i di un‟entità E 

hanno uno specifico valore. L‟attendibilità della certificazione dipende dall‟attendibilità dell‟entità 

emittente I. 

I certificati di chiave pubblica del client e del server devono essere conformi allo standard X.509. 

Questo standard stabilisce che il certificato debba contenere, tra le altre, le seguenti informazioni: 

 Versione, la versione dello standard applicata al certificato;  

 Emittente, l‟X.500 Distinguished Name (DN) dell‟entità che firma il certificato; 

 Numero seriale, il numero seriale assegnato dall‟entità emittente per distinguere il certificato 

dagli altri certificati da essa rilasciati; 

 Firma, la firma digitale dell‟emittente; 

 Identificatore dell’algoritmo per la firma, identifica l‟algoritmo usato per la firma del 

certificato; 

 Soggetto, l‟X.500 Distinguished Name dell‟entità la cui chiave pubblica è identificata dal 

certificato; 

 Informazioni sulla chiave pubblica del soggetto, la chiave pubblica dell‟entità indicata nel 

soggetto e informazioni ad essa inerenti come l‟identificatore dell‟algoritmo utilizzato per la 

sua generazione;  

 Periodo di validità, il periodo di validità del certificato. 

L‟applicazione userà certificati conformi alla versione più recente dello standard X.509 (v3). 

L‟algoritmo per la generazione della coppia di chiavi pubblica e privata è il DSA (Digital Signature 

Algorithm) e l‟algoritmo di hashing è lo SHA-1. Le chiavi devono essere lunghe 1024 bit. 

I certificati sono self-signed pertanto è necessario che il client riconosca come attendibili i certificati 

rilasciati dall‟entità server e, analogamente, il server riconosca come attendibili i certificati rilasciati 

dall‟entità client. Tutti i client hanno lo stesso certificato in quanto esso identifica il ruolo di client e 

non ogni singolo computer sul quale è in esecuzione il lato client dell‟applicazione. 

 

L‟X.500 DN relativo all‟entità server è il seguente: 

sigla nome esteso valore 

CN Common Name SSBM Server 

OU Organization Unit Software Design and Development 

O Organization Name Secure Simple Budget Manager 

L Locality Name Bitetto 

S State Name Bari 

C Country Code (2 lettere) IT 

L‟X.500 DN relativo all‟entità client è il seguente: 

sigla nome esteso valore 

CN Common Name SSBM Client 

OU Organization Unit Software Design and Development 

O Organization Name Secure Simple Budget Manager 

L Locality Name Bitetto 

S State Name Bari 

C Country Code (2 lettere) IT 



Salvatore Piccione Secure Simple Budget Manager 107 

I certificati devono avere una validità di 400 giorni. 

 

Gestione dell’autenticazione degli utenti 

L‟autenticazione di un utente comporta l‟avvio di una sessione di lavoro. Un utente può essere 

autenticato una sola volta durante una sessione di lavoro: il server rifiuterà le richieste di accesso 

all‟applicazione provenienti da un utente che risulta correntemente autenticato. Il server deve, 

pertanto, conservare un elenco degli utenti correntemente autenticati. 

Quando un utente richiede la chiusura dell‟applicazione e/o la chiusura della sessione di lavoro, il 

server deve provvedere ad eliminarlo dall‟elenco degli utenti correntemente autenticati. In questo 

modo si garantisce la possibilità di accedere nuovamente all‟applicazione in un qualsiasi momento. 

Il server tiene traccia degli utenti correntemente autenticati attraverso il campo indirizzo_ip 

dell‟entità Utente. L‟esemplare che rappresenta un utente non autenticato ha tale campo impostato a 

null, mentre l‟esemplare che rappresenta un utente autenticato ha tale campo valorizzato con 

l‟indirizzo IP del client dal quale l‟utente si è connesso. 

Il server non esegue i servizi richiesti da un utente autenticato con messaggi provenienti da un 

indirizzo IP diverso da quello registrato durante l‟autenticazione di tale utente. 

 

Messaggi 

I messaggi scambiati tra client e server presentano le seguenti sezioni: 

 codice, riporta il codice del comando richiesto dal client o il codice dell‟esito del servizio 

eseguito dal server; 

 intestazione, riporta i dati che descrivono la provenienza di una richiesta (messaggio inviato 

dal client) o il messaggio esplicativo di un errore verificatosi nell‟esecuzione del servizio 

richiesto (messaggio inviato dal server); 

 corpo, riportati i dati da utilizzare nell‟esecuzione del servizio (messaggio inviato dal client) 

o i dati prodotti dall‟esecuzione del servizio (messaggio inviato dal server). 

Le righe del messaggio sono separate dal carattere §. Il corpo del messaggio è organizzato in 

blocchi delimitati da #[ (inizio) e ]# (fine). I blocchi non sono separati dal separatore di riga. 

La sezione codice è obbligatoria in quanto è necessaria per il riconoscimento della natura del 

messaggio. Le sezioni di intestazione e corpo non sono obbligatorie: la loro presenza dipende dal 

contenuto del messaggio. 

Nei successivi paragrafi, il contenuto del messaggio è espresso usando la notazione indicata di 

seguito: 

 in grassetto sono riportati i simboli e le parole chiave; 

 (…)+ indica che il contenuto delle parentesi tonde deve essere riportato almeno una volta; 

 (…) indica che il contenuto delle parentesi tonde deve essere riportato una ed una sola volta; 

 (…)* indica che il contenuto delle parentesi tonde può essere riportato 0 o più volte; 

 (…)? indica che il contenuto delle parentesi tonde è opzionale; 

 {…}+ indica che si deve riportare almeno uno degli elementi dell‟insieme; 

 {…} indica che si deve riportare uno ed uno solo degli elementi dell‟insieme; 

 {…}* indica che si possono riportare 0 o più elementi dell‟insieme; 

 {…}? indica che la presenza di un elemento dell‟insieme è opzionale. 

Comandi 

I comandi consentono ai client di richiedere al server l‟esecuzione di servizi. Ogni comando è 

identificato da un codice ed appartiene ad una categoria. Esistono due categorie di comandi: 

 USO, appartengono a questa categoria i comandi che richiedono l‟esecuzione dei servizi 

offerti dall‟applicazione; 
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 AUTENTICAZIONE, appartengono a questa categoria i comandi che richiedono 

l‟esecuzione di operazioni relative l‟autenticazione dell‟account di accesso all‟applicazione. 

Il client può inviare al server i seguenti comandi: 

codice categoria descrizione 

DEL uso Chiede al server di cancellare dei dati 

GET uso Chiede al server di recuperare dei dati 

LOGIN autenticazione Chiede al server di avviare una sessione di lavoro 

LOGOUT autenticazione Chiede al server di chiudere la sessione di lavoro 

NEW uso Chiede al server di memorizzare dei dati 

REG autenticazione Chiede al server di registrare un utente 

UPD uso Chiede al server di aggiornare dei dati 

Messaggi dei comandi d’uso 

La richiesta d‟esecuzione di un comando d‟uso consiste nell‟invio di un messaggio di testo avente 

le seguenti sezioni: codice, intestazione e corpo (opzionale). 

<codice> = {DEL, GET, NEW, UPD}§ 

<intestazione> = 

usr: lo username dell’utente che richiede l’esecuzione del comando§ 

entity: {Bilancio, MovimentazioneFinanziaria, Utente}§ 

<corpo> = 

 se il codice del comando è DEL e l‟entità non è un utente: 

#[(id: ID esemplare da eliminare§)+]#; 

 se il codice del comando è GET e l‟entità non è un utente: 

#[(<nome_parametroi>: <valore_parametroi>§)]#, i itera sui parametri di ricerca; 

 se il codice del comando è NEW o UPD: 

#[<nome_datoi>: <valore_datoi>§]#, i itera sui dati dell‟entità. 

Messaggi dei comandi di autenticazione 

La richiesta d‟esecuzione di un comando di autenticazione consiste nell‟invio di un messaggio 

testuale avente le seguenti sezioni: codice e intestazione. 

Il messaggio per il comando LOGIN ha la seguente struttura: 

<codice> = LOGIN§ 

<intestazione> = 

usr: username dell’account utente da autenticare§ 

psw: password dell’account utente da autenticare§ 

ip: indirizzo IP del client§ 

Il messaggio per il comando LOGOUT ha la seguente struttura: 

<codice> = LOGOUT§ 

<intestazione> = 

usr: username dell’account utente da autenticare§ 

Il messaggio per il comando REG ha la seguente struttura: 

<codice> = REG§ 

<intestazione> = 

 usr: username dell’account utente da registrare§ 

psw: password dell’account utente da registrare§ 

ip: indirizzo IP del client§ 

 

Risposte del server 

I messaggi di risposta del server comunicano l‟esito dell‟esecuzione dei servizi richiesti assieme 

agli eventuali dati prodotti. 

Gli esiti sono di due tipi: 
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 POSITIVO, se il servizio è stato eseguito correttamente; 

 NEGATIVO, se il servizio non è stato eseguito correttamente a causa di un errore. 

I codici relativi agli esiti sono riportati nella seguente tabella: 

codice tipo descrizione 

700 POSITIVO il servizio di manipolazione dei dati è stato eseguito correttamente 

702 POSITIVO il servizio di recupero dei dati è stata eseguito correttamente e ha prodotto 

dei dati 

703 POSITIVO il servizio di recupero dei dati è stata eseguito correttamente ma non ha 

prodotto alcun dato 

707 POSITIVO la registrazione dell‟utente è stata eseguita con successo 

710 POSITIVO l‟avvio della sessione di lavoro è stato eseguito con successo 

720 POSITIVO la chiusura della sessione di lavoro è stata eseguita con successo 

300 NEGATIVO errore di dominio: l‟operazione richiesta non è stata portata a termine a 

causa di un errore sorto nel livello di dominio 

301 NEGATIVO errore interno del server: il servizio richiesto non è stato portato a termine a 

causa di un errore interno del server 

Messaggi di esito negativo 

I messaggi relativi ad un esito negativo hanno la seguente struttura: 

<codice> = {300, 301}§ 

<intestazione> = msg: messaggio esplicativo dell’errore riscontrato 

Messaggi di esito positivo 

I messaggi che restituiscono dei dati per i quali è stato richiesto il recupero hanno la seguente 

struttura: 

<codice> = 702§ 

<corpo> = (#[<nome_datoi>: <valore_datoi>]#§)+, i itera sui dati dell‟entità. 

I messaggi relativi agli altri esiti positivi hanno la seguente struttura: 

<codice> = {700, 703, 710, 720, 707}§. 
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6. PROGETTO DEL DATABASE 

In questo capitolo è riportato il diagramma delle dipendenze e lo schema del database ottenuto da 

tale diagramma. 

Diagramma delle dipendenze 

La definizione dei requisiti informativi e delle entità ha portato alla definizione del seguente 

diagramma delle dipendenze. 

 
Diagramma 6 Diagramma delle dipendenze 
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Schema del database 

Il diagramma delle dipendenze è stato tradotto nel seguente schema di database relazionale espresso 

come diagramma ER. 

 
Diagramma 7 Diagramma ER del database ssbm_data_collection 
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7. PROGETTO DEL FILE SYSTEM 

In questo capitolo sono elencati i file utilizzati dall‟applicazione e sono riportate le grammatiche dei 

file XML. 

Client 

Il client utilizza i seguenti file: 

 config/client.xml, contenente il documento XML che definisce i parametri di configurazione 

del client e conforme alla grammatica espressa come XML Schema e definita nel file 

config/config4client.xsd; 

 certs/ssbmClientKey, contenente il keystore del client che memorizza il certificato di chiave 

pubblica del client e la relativa chiave privata; 

 certs/trustedCert4Client, contenente il truststore del client che memorizza il certificato del 

server. 

Grammatica dei file XML 

La grammatica del file config/client.xml riportata nel file config/config4client.xsd è la seguente: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <!-- La radice del file XML di configurazione --> 

  <xs:element name="config"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:all> 

        <!-- L'elemento contenente i parametri di configurazione --> 

        <!-- relativi all'ubicazione del keystore e del truststore -->   

        <xs:element name="security" type="securityType" /> 

        <!-- L'elemento contenente i parametri di configurazione --> 

        <!-- relativi al collegamento con il server --> 

        <xs:element name="net" type="netType"/> 

      </xs:all> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

 

  <!-- Definizione del tipo dell'elemento <security> --> 

  <xs:complexType name="securityType"> 

    <xs:all> 

      <!-- L'elemento contenente l'ubicazione del keystore --> 

      <xs:element name="keystore" type="onlyPathChild" /> 

      <!-- L'elemento contenente l'ubicazione del truststore --> 

      <xs:element name="truststore" type="onlyPathChild" /> 

    </xs:all> 

  </xs:complexType> 

  <!-- Definizione del tipo dell'elemento contenente il percorso di un file --> 

  <xs:complexType name="onlyPathChild"> 

    <xs:all> 

      <!-- L'elemento contenente il percorso di un file --> 

      <xs:element name="path" type="notEmptyString" /> 

    </xs:all> 

  </xs:complexType> 

  

  <!-- Definizione del tipo dell'elemento <net> --> 

  <xs:complexType name="netType"> 

    <xs:all> 

      <!-- L'elemento contenente l'indirizzo del server --> 

        <xs:element name="server" type="serverType" /> 

    </xs:all> 

  </xs:complexType> 
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  <!-- Definizione del tipo dell'elemento <server> --> 

  <xs:complexType name="serverType"> 

    <xs:sequence> 

      <!-- L'elemento contenente l'indirizzo IP o il nome DNS del server --> 

      <xs:element name="address" type="notEmptyString"/> 

      <!-- L'elemento contenente la porta d'ascolto del server --> 

      <xs:element name="port" type="xs:unsignedShort" /> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

  

  <!-- Definizione del tipo di una stringa contenente almeno un carattere --> 

  <xs:simpleType name="notEmptyString"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:minLength value="1" /> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

</xs:schema> 

 

Server 

Il server utilizza i seguenti file:  

 config/server.xml, contenente il documento XML che definisce i parametri di configurazione 

del server e conforme alla grammatica espressa come XML Schema e definita nel file 

config/config4server.xsd; 

 certs/ssbmServerKey, contenente il keystore del server che memorizza il certificato di chiave 

pubblica del server e la relativa chiave privata; 

 certs/trustedCert4Server, contenente il truststore del server che memorizza il certificato del 

client. 

Grammatica del file XML 

La grammatica del file config/server.xml riportata nel file config/config4server.xsd è la seguente: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <!-- La radice del file XML di configurazione --> 

  <xs:element name="config"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:all> 

        <!-- L'elemento contenente i parametri di configurazione --> 

        <!-- relativi all'ubicazione del keystore e del truststore --> 

        <xs:element name="security" type="securityType" /> 

        <!-- L'elemento contenente i parametri di configurazione --> 

        <!-- relativi alla porta di ascolto del server --> 

        <xs:element name="net" type="netType"/> 

        <!-- L'elemento contenente i parametri di configurazione --> 

        <!-- relativi alla connessione al database dell'applicazione --> 

        <xs:element name="db" type="dbType"/> 

      </xs:all> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

  

  <!-- Definizione del tipo dell'elemento <security> --> 

  <xs:complexType name="securityType"> 

    <xs:all> 

      <!-- L'elemento contenente l'ubicazione del keystore --> 

      <xs:element name="keystore" type="onlyPathChild" /> 

      <!-- L'elemento contenente l'ubicazione del truststore --> 

      <xs:element name="truststore" type="onlyPathChild" /> 

    </xs:all> 

  </xs:complexType> 
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  <!-- Definizione del tipo dell'elemento contenente il percorso di un file --> 

  <xs:complexType name="onlyPathChild"> 

    <xs:all> 

      <!-- L'elemento contenente il percorso di un file --> 

      <xs:element name="path" type="notEmptyString" /> 

    </xs:all> 

  </xs:complexType> 

  

  <!-- Definizione del tipo dell'elemento <net> --> 

  <xs:complexType name="netType"> 

    <xs:all> 

      <!-- L'elemento contenente la porta di ascolto del server --> 

        <xs:element name="listening_port" type="xs:unsignedShort" /> 

    </xs:all> 

  </xs:complexType> 

  

  <!-- Definizione del tipo dell'elemento <db> --> 

  <xs:complexType name="dbType"> 

    <xs:sequence> 

      <!-- L'elemento contenente il nome del driver JDBC --> 

      <xs:element name="driver" type="xs:token" /> 

      <!-- L'elemento contenente il protocollo per la connessione --> 

      <!-- al database dell'applicazione --> 

      <xs:element name="protocol" type="xs:token" /> 

      <!-- L'elemento contenente il nome del database --> 

      <xs:element name="name" type="notEmptyString" /> 

      <!-- L'elemento contenente l'indirizzo e la porta del server --> 

      <!-- che ospita il database --> 

      <xs:element name="server" type="serverType" /> 

      <!-- L'elemento contenente i dati dell'account di accesso al database --> 

      <xs:element name="account" type="accountType" /> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

  <!-- Definizione del tipo dell'elemento <server> --> 

  <xs:complexType name="serverType"> 

    <xs:sequence> 

      <!-- L'elemento contenente l'indirizzo IP o il nome DNS del server --> 

      <!-- che ospita il database --> 

      <xs:element name="address" type="notEmptyString"/> 

      <!-- La porta di ascolto del server che ospita il database --> 

      <xs:element name="port" type="xs:unsignedShort" /> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

  <!-- Definizione del tipo dell'elemento <account> --> 

  <xs:complexType name="accountType"> 

    <xs:sequence> 

      <!-- L'elemento contenente lo username dell'account --> 

      <xs:element name="username" type="notEmptyString" /> 

      <!-- L'elemento contenente la password dell'account --> 

      <xs:element name="password" type="notEmptyString"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

  

  <!-- Definizione del tipo di una stringa contenente almeno un carattere --> 

  <xs:simpleType name="notEmptyString"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:minLength value="1" /> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

</xs:schema> 
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8. IMPLEMENTAZIONE 

In questo capitolo sono presentati i dettagli implementativi della classe ssbm.net.TLSConnection 

e delle risorse utilizzate da tale classe. 

Ulteriori dettagli sui metodi di questa classe e sui metodi di tutte le altre classi dell‟applicazione 

sono riportati nella javadoc. 

La specifica degli algoritmi è fornita utilizzando una notazione Pascal-like nella quale la lunghezza 

dei vettori è riportata nel primo elemento del vettore (in posizione 0). 

Costruzione dei keystore e dei certificati 

La classe TLSConnection utilizza keystore e certificati per gestire la fase di mutua autenticazione 

del client e del server. 

I certificati, i keystore e i truststore sono stati generati con keytool, un tool per la costruzione e la 

gestione di chiavi e certificati fornito con il Java SE Runtime Environment e con il Java SE 

Development Kit. La versione del tool che è stata utilizzata è quella relativa alla JDK 1.6update17. 

Sono stati utilizzati i seguenti comandi: 

 genkeypair, per la costruzione del keystore; 

 exportcert, per l‟estrazione del certificato di chiave pubblica da un keystore; 

 importcert, per la costruzione del truststore. 

Costruzione dei keystore e dei certificati del client 

Nei seguenti paragrafi è presentata la procedura utilizzata per la costruzione dei keystore e dei 

certificati utilizzati dal lato client dell‟applicazione. 

Costruzione del keystore 

Il seguente comando costruisce un keystore contenente come unica voce il certificato self-signed di 

chiave pubblica del client e la relativa chiave privata costruiti secondo i vincoli definiti nel 

paragrafo Certificati. Il keystore è memorizzato nel file ssbmClientKey. 

$ keytool -genkeypair -alias ssbmclient -validity 400 -storetype jceks -keystore 

C:\certs\ssbmClientKey -keypass ssbm_client_k -storepass ssbm_client_ks 

Tale comando richiede l‟inserimento dei dati necessari alla costruzione dell‟X.500 DN relativo 

all‟entità client. La figura seguente (Figura 1) mostra l‟output prodotto da tale comando (in rosso) 

ed i dati inseriti (in blu). 

 
Figura 1 Output del comando genkeypair (keystore client) 

Estrazione del certificato 

Il seguente comando estrae il certificato memorizzato nel keystore ssbmClientKey e identificato 

dall‟alias ssbmclient esportandolo nel file ssbmClient.cer. 

$ keytool -exportcert -alias ssbmclient -keystore C:\certs\ssbmClientKey -

storetype jceks -file C:\certs\ssbmClient.cer 
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La figura seguente (Figura 2) mostra l‟output prodotto da tale comando (in rosso) ed i dati inseriti 

(in blu). 

 
Figura 2 Output ed input del comando exportcert (certificato client) 

Costruzione del truststore 

Il seguente comando costruisce un truststore contenente il certificato ssbmServer.cer e lo 

memorizza nel file trustedCert4Client. 

$ keytool -importcert -alias -trustedServer -file C:\certs\ssbmServer.cer -

keystore C:\certs\trustedCert4Client -storetype jceks -keypass 

ssbm_trust4client_k -storepass ssbm_trust4client_ks 

La figura seguente (Figura 3) mostra l‟output prodotto da tale comando (in rosso) ed i dati inseriti 

(in blu). 

 
Figura 3 Output ed input del comando importcert (truststore client) 

 

Costruzione dei keystore e dei certificati del server 

Nei seguenti paragrafi è presentata la procedura utilizzata per la costruzione dei keystore e dei 

certificati utilizzati dal server dell‟applicazione. 

Costruzione del keystore 

Il seguente comando costruisce un keystore contenente come unica voce il certificato self-signed di 

chiave pubblica del server e la relativa chiave privata costruiti secondo i vincoli definiti nel 

paragrafo Certificati. Il keystore è memorizzato nel file ssbmServerKey. 

$ keytool -genkeypair -alias ssbmserver -validity 400 -storetype jceks -keystore 

C:\certs\ssbmServerKey -keypass ssbm_server_k -storepass ssbm_server_ks 

Tale comando richiede l‟inserimento dei dati necessari alla costruzione dell‟X.500 DN relativo 

all‟entità server. La figura seguente (Figura 4) mostra l‟output prodotto da tale comando (in rosso) 

ed i dati inseriti (in blu). 
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Figura 4 Output ed input del comando genkeypair (keystore server) 

Estrazione del certificato 

Il seguente comando estrae il certificato memorizzato nel keystore ssbmServerKey e identificato 

dall‟alias ssbmserver esportandolo nel file ssbmServer.cer. 

$ keytool -exportcert -alias ssbmserver -keystore C:\certs\ssbmServerKey -

storetype jceks -file C:\certs\ssbmServer.cer 

La figura seguente (Figura 5) mostra l‟output prodotto da tale comando (in rosso) ed i dati inseriti 

(in blu). 

 
Figura 5 Output ed input del comando exportcert (certificato server) 

Costruzione del truststore 

Il seguente comando costruisce un truststore contenente il certificato ssbmClient.cer e lo memorizza 

nel file trustedCert4Server. 

$ keytool -importcert -alias -trustedClient -file C:\certs\ssbmClient.cer -

keystore C:\certs\trustedCert4Server -storetype jceks -keypass 

ssbm_trust4server_k -storepass ssbm_trust4server_ks 

La seguente figura (Figura 6) mostra l‟output prodotto da tale comando (in rosso) e i dati inseriti (in 

blu). 

 
Figura 6 Output ed input del comando importcert (truststore server) 
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Costruzione dei keystore dei fake host 

Nei seguenti paragrafi è presentata la procedura per la costruzione dei keystore di un fake client e di 

un fake server allo scopo di testare il funzionamento dell‟applicazione nel caso della fornitura di un 

certificato non considerato attendibile. 

Il seguente comando costruisce un keystore contenente come unica voce il certificato self-signed di 

chiave pubblica del fake client e la relativa chiave privata. Il keystore è memorizzato nel file 

fakeClientKey. Per poter utilizzare il keystore con il lato client dell‟applicazione sono state 

utilizzate le stesse password specificate per la costruzione del keystore del vero client. 

$ keytool -genkeypair -alias fakehost -validity 400 -storetype jceks -keystore 

C:\certs\fakeClientKey -keypass ssbm_client_k -storepass ssbm_client_ks 

Il seguente comando costruisce un keystore contenente come unica voce il certificato self-signed di 

chiave pubblica del fake server e la relativa chiave privata. Il keystore è memorizzato nel file 

fakeServerKey. Per poter utilizzare il keystore con il lato server dell‟applicazione sono state 

utilizzate le stesse password specificate per la costruzione del keystore del vero server. 

$ keytool -genkeypair -alias fakehost -validity 400 -storetype jceks -keystore 

C:\certs\fakeServerKey -keypass ssbm_server_k -storepass ssbm_server_ks 

Entrambi i comandi richiedono l‟inserimento dei dati necessari alla costruzione dell‟X.500 DN 

relativo all‟entità per la quale emettere il certificato; per entrambi i keystore sono stati inseriti gli 

stessi dati. La seguente figura (Figura 7) mostra l‟output prodotto da tali comandi (in rosso) e i dati 

inseriti (in blu). 

 
Figura 7 Output ed input del comando genkeypair (fake host) 

 

Implementazione della classe ssbm.net.TLSConnection 

La classe TLSConnection incapsula un esemplare della classe javax.net.ssl.SSLEngine 

rappresentato dal campo d‟esemplare tlsEngine. Nei seguenti paragrafi è presentata la costruzione 

di tale esemplare e la gestione degli stati della comunicazione tramite il protocollo TLS. 

Costruzione dell’SSLContext 

Un esemplare di SSLEngine è costruito a partire da un esemplare della classe 

javax.net.ssl.SSLContext che rappresenta un engine per la costruzione di factory di socket 

sicure e di SSLEngine. L‟esemplare di SSLContext è costruito invocando il metodo statico 

getInstance(String) e specificando come parametro la sigla del protocollo da utilizzare (“TLS” 

per il protocollo TLS versione 1.0). Tale istanza è inizializzata invocando il metodo d‟esemplare 

init(KeyManager[], TrustManager[], SecureRandom) e passando come parametri: 

 il vettore di javax.net.ssl.KeyManager contenente gli esemplari responsabili della 

gestione del materiale necessario per autenticare l‟host locale; 
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 il vettore di javax.net.ssl.TrustManager contenente gli esemplari responsabili della 

gestione del materiale da utilizzare per giudicare l‟attendibilità delle credenziali presentate 

dall‟altro host; 

 null, per utilizzare l‟implementazione predefinita di java.security.SecureRandom. 

Costruzione del vettore di KeyManager 

Il vettore di KeyManager contiene un solo elemento e corrisponde al vettore restituito dal metodo 

d‟esemplare getKeyManagers() della classe javax.net.ssl.KeyManagerFactory. L‟esemplare 

di KeyManagerFactory è costruito invocando il metodo statico getInstance(String) e 

specificando come parametro la stringa che identifica l‟algoritmo da utilizzare per la costruzione 

dell‟istanza (“SunX509”). Tale esemplare è inizializzato invocando il metodo d‟esemplare 

init(KeyStore, char[]) e passando come parametri: 

 l‟esemplare di java.security.KeyStore contenente il keystore che ospita il materiale 

necessario all‟autenticazione dell‟host locale; 

 il vettore di caratteri contenente la password della coppia di chiavi pubblica e privata. 

L‟esemplare di KeyStore è costruito invocando il metodo statico getInstance(String) e 

specificando come parametro la stringa che identifica l‟algoritmo utilizzato per la costruzione del 

keystore (“jceks”). Il metodo d‟esemplare load(InputStream, char[]) è utilizzato per impostare 

il materiale per l‟autenticazione ed è invocato passando come parametri: 

 l‟istanza di java.io.InputStream che punta al file contenente il keystore dell‟host locale; 

 il vettore di caratteri contente la password del keystore. 

Costruzione del vettore di TrustManager 

Il vettore di TrustManager contiene un solo elemento e corrisponde al vettore restituito dal metodo 

d‟esemplare getTrustManagers() della classe javax.net.ssl.TrustManagerFactory. 

L‟esemplare di TrustManagerFactory è costruito invocando il metodo statico 

getInstance(String) e specificando come parametro la stringa che identifica l‟algoritmo da 

utilizzare per la costruzione dell‟istanza (“SunX509”). Tale esemplare è inizializzato invocando il 

metodo d‟esemplare init(KeyStore) e passando come parametro l‟esemplare di 

java.security.KeyStore contenente il truststore che ospita il materiale necessario 

all‟autenticazione dell‟altro host. 

L‟esemplare di KeyStore è costruito invocando il metodo statico getInstance(String) e 

specificando come parametro la stringa che identifica l‟algoritmo utilizzato per la costruzione del 

keystore (“jceks”). Il metodo d‟esemplare load(InputStream, char[]) è utilizzato per impostare 

il materiale per l‟autenticazione dell‟altro host ed è invocato passando come parametri: 

 l‟istanza di java.io.InputStream che punta al file contenente il truststore dell‟host locale; 

 il vettore di caratteri contente la password del truststore. 

Costruzione dell’esemplare di SSLEngine 

L‟esemplare di SSLEngine è ottenuto invocando il metodo d‟esemplare 

createSSLEngine(String, int) della classe SSLContext e specificando come parametri: 

 l‟indirizzo IP o il nome DNS dell‟altro host che partecipa alla comunicazione TLS; 

 la porta d‟ascolto dell‟altro host. 

Tale esemplare deve essere ulteriormente impostato invocando i seguenti metodi d‟esemplare: 

 setUseClientMode(boolean) e specificando come parametro true se l‟host locale è il 

client, false se l‟host locale è il server; 

 setNeedClientAuth(boolean) solo se l‟host locale è il server e passando come parametro 

true in quanto il server richiede l‟autenticazione del client. 

Le sottoclassi di TLSConnection (ssbm.net.client.TLSConnection4Client e 

ssbm.net.server.TLSConnection4Server) implementano il metodo astratto 

buildEngine(String, int) che si occupa della definizione dell‟esemplare di SSLContext da 
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utilizzare per costruire l‟esemplare di SSLEngine che costituisce il valore di ritorno del metodo. 

Questo risultato è utilizzato per impostare il campo d‟esemplare tlsEngine che le sottoclassi 

ereditano dalla classe TLSConnection. In questo modo ciascuna sottoclasse può costruire una 

SSLEngine conforme alle proprie esigenze; l‟implementazione del metodo differisce tra le varie 

sottoclassi per i diversi parametri utilizzati nelle invocazioni dei metodi descritti in questo paragrafo 

e nel paragrafo Costruzione dell‟SSLContext. 

Funzionamento della classe SSLEngine 

La classe SSLEngine incapsula la logica necessaria alla gestione della comunicazione attraverso i 

protocolli SSL e TLS; rispetto alla classe javax.net.ssl.SecureSocket fornisce un‟astrazione 

sul meccanismo di trasporto dei dati in quanto opera soltanto su buffer di byte consentendo alle 

classi utilizzatrici si usare il meccanismo di trasporto più adatto alle loro esigenze. 

La trasmissione dei dati tra client e server avviene attraverso l‟utilizzo di canali socket in modalità 

blocking per cui i metodi che leggono e scrivono sui canali ritornano dalla loro esecuzione quando 

hanno terminato rispettivamente la lettura e la scrittura. 

La classe ssbm.net.client.ClientEndpoint utilizza un esemplare della classe 

java.nio.channels.SocketChannel per connettersi al server. La classe 

ssbm.net.server.ServerEndpoint utilizza un esemplare di 

java.nio.channels.ServerSocketChannel per accettare le connessioni in arrivo; ogni 

connessione accettata è gestita l‟esemplare di java.nio.channels.SocketChannel ottenuto 

dall‟invocazione del metodo d‟esemplare accept() della classe ServerSocketChannel. Questo 

esemplare è passato come parametro al costruttore della classe 

ssbm.net.server.ServerEndpointThread. 

Struttura dell’SSLEngine 

L‟SSLEngine espone la seguente struttura: 

 
Figura 8 Struttura esposta dalla classe javax.net.ssl.SSLEngine 

I meccanismi di crittografia e di hashing sono utilizzati per cifrare i dati da inviare all‟host 

destinatario. Il modulo di gestione degli stati è responsabile della gestione dei possibili stati in cui 

può trovarsi l‟SSLEngine: 

 creazione, l‟SSLEngine è stata costruita ed inizializzata ma non ancora usata; 

 handshake iniziale, la negoziazione e la definizione della suite di cifratura da utilizzare 

(necessario per l‟avvio di una sessione di comunicazione); 

 scambio dati applicativi, lo scambio di dati applicativi opportunamente cifrati; 
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 rehandshaking, la rinegoziazione e la ridefinizione della suite di cifratura; 

 chiusura, la chiusura l‟SSLEngine attraverso l‟invio e/o la recezione di messaggio di 

chiusura (rende l‟SSLEngine non più utilizzabile). 

Questo modulo costruisce anche i messaggi di handshake e di chiusura da inviare a seconda dello 

stato corrente dell‟SSLEngine. 

Buffer di byte 

L‟SSLEngine utilizza quattro buffer di byte per lo scambio dei dati in ingresso ed in uscita. 

Il buffer di byte outboundApplData può contenere: 

 i dati applicativi in chiaro; 

 i dati di handshake o di chiusura generati dall‟SSLEngine; 

che devono essere trasmessi all‟altro host. 

Il buffer di byte inboundApplData contiene i dati in chiaro ricevuti dall‟altro host (decrittati 

dall‟SSLEngine). 

Il buffer di byte outboundNetData può contenere: 

 i dati di handshake o di chiusura generati dall‟SSLEngine; 

 i dati applicativi opportunamente cifrati dall‟SSLEngine; 

che devono essere inviati all‟altro host attraverso il canale socket. 

Il buffer di byte inboundNetData contiene i dati cifrati ricevuti dall‟altro host e letti dal canale 

socket. 

Metodi dell’SSLEngine 

I metodi wrap() e unwrap() della classe SSLEngine consentono di ottenere, rispettivamente, i dati 

da trasmettere mediante il canale socket opportunamente cifrati e i dati letti dal canale socket 

opportunamente decrittati. Più in dettaglio: 

 il metodo wrap() converte i dati in chiaro contenuti nel buffer sorgente outboundApplData 

in dati cifrati e li inserisce nel buffer di destinazione outboundApplData; 

 il metodo unwrap() converte i dati cifrati contenuti nel buffer sorgente inboundNetData in 

dati in chiaro e li inserisce nel buffer di destinazione inboundApplData. 

Tali metodi restituiscono un esemplare di javax.net.ssl.SSLEngineResult che indica lo stato 

dell‟SSLEngine dopo la cifratura/decifratura dei dati presenti nel byte-buffer sorgente. Gli 

esemplari di SSLEngineResult sono i valori delle seguenti enumerazioni: 

 javax.net.ssl.SSLEngineResult.HandshakeStatus, elenca i possibili stati 

dell‟handshake; 

 javax.net.ssl.SSLEngineResult.Status, elenca i possibili stati operativi 

dell‟SSLEngine. 

È necessario gestire opportunamente questi stati per garantire il corretto funzionamento 

dell‟SSLEngine e delle classi che la utilizzano. 

La classe SSLEngine fornisce, tra gli altri, anche i seguenti metodi: 

 beginHandshake(), avvia esplicitamente il processo di handshake; 

 closeOutbound(), comunica all‟SSLEngine la chiusura del flusso di dati in uscita e 

costruisce il messaggio che comunica la chiusura della connessione SSL/TLS; 

 closeInbound(), comunica all‟SSLEngine la chiusura del flusso di dati in ingresso e deve 

essere invocato solo dopo aver ricevuto il messaggio di chiusura della connessione SSL/TLS 

da parte dell‟altro host altrimenti viene lanciata un‟eccezione che evidenzia un possibile 

truncation attack. 

 

Gestione degli stati di handshake 

L‟enumerazione javax.net.ssl.SSLEngineResult.HandshakeStatus presenta i seguenti valori: 

 FINISHED, l‟SSLEngine ha terminato la fase di handshake; 
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 NEED_TASK, l‟SSLEngine ha bisogno del risultato dell‟esecuzione di uno o più task 

delegati per proseguire il processo di handshake; 

 NEED_UNWRAP, l‟SSLEngine ha bisogno di ricevere dati dall‟altro host; 

 NEED_WRAP, l‟SSLEngine ha bisogno d‟inviare dati all‟altro host; 

 NOT_HANDSHAKING, l‟SSLEngine non è in fase di handshake. 

I valori di questa enumerazione sono gestiti all‟interno del metodo d‟esemplare 

executeHandshake() della classe ssbm.net.TLSConnection. 

Tale metodo implementa il seguente algoritmo per la gestione degli stati di handshake: 

VAR 

    HandshakeStatus handshakeStatus; 

    SSLEngineResult status; 

BEGIN 
    svuota i buffer; 

    handshakeStatus ≔ tlsEngine.getHandshakeStatus(); 

    WHILE (handshakeStatus ≠ HandshakeStatus.FINISHED) DO 

        BEGIN 

            IF (handshakeStatus = HandshakeStatus.NEED_UNWRAP) THEN 

                REPEAT 

                    BEGIN 
                        IF ci sono ancora dati non letti in inboundNetBuffer THEN 

                            rileggi inboundNetBuffer; 

                        ELSE 
                            leggi i dati dalla rete e inseriscili in inboundNetBuffer; 

                        END IF 

                        status ≔ tlsEngine.unwrap(inboundNetData,inboundApplData); 

                        gestisci lo stato operativo status; 

                    END 

                UNTIL (status.getStatus() ≠ Status.BUFFER_UNDERFLOW) 

            ELSE 

                IF (handshakeStatus = HandshakeStatus.NEED_WRAP) THEN 

                    BEGIN 

                        status ≔ tlsEngine.wrap(outboundApplData,outboundNetData); 

                        handshakeStatus = status.getHandshakeStatus(); 

                        gestisci lo stato operativo status; 

                    END 

                ELSE 

                    IF (handshakeStatus = HandshakeStatus.NEED_TASK) THEN 

                        BEGIN 
                            esegui i task delegati; 

                            handshakeStatus ≔ tlsEngine.getHandshakeStatus(); 

                        END 

                    ELSE 

                        IF (handshakeStatus = HandshakeStatus.NOT_HANDSHAKING) THEN 

                            lancia ssbm.commons.exception.SSBMSecurityException; 

                        END IF 

                    END IF 

                END IF 

            END IF 

        END 

END 
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Gestione degli stati operativi 

L‟enumerazione javax.net.ssl.SSLEngineResult.Status presenta i seguenti valori: 

 BUFFER_OVERFLOW, il wrapping/l‟unwrapping non è stato eseguito perché il byte-

buffer di destinazione non ha spazio sufficiente per contenere i dati; 

 BUFFER_UNDERFLOW, il wrapping/l‟unwrapping non è stato eseguito perché il byte-

buffer sorgente non ha dati sufficienti per costruire un pacchetto; 

 CLOSED, il wrapping/l‟unwrapping ha appena chiuso il flusso in uscita/ingresso 

dell‟SSLEngine o non è stato eseguito perché il flusso in uscita/ingresso dell‟SSLEngine è 

già chiuso. 

 OK, il wrapping/l‟unwrapping è stato eseguito correttamente. 

Questi valori devono essere gestiti ad ogni invocazione dei metodi d‟esemplare wrap() e unwrap() 

della classe javax.net.ssl.SSLEngine. 

Gestione del buffer underflow 

Se Status.BUFFER_UNDERFLOW è il risultato dell‟unwrapping, si adegua la capacità del buffer 

inboundNetData alla dimensione massima di un pacchetto SSL/TLS previsto nella sessione corrente 

(risultato dell‟invocazione del metodo d‟esemplare getPacketBufferSize() dell‟interfaccia 

javax.net.ssl.SSLSession). 

Se Status.BUFFER_UNDERFLOW è il risultato del wrapping, viene lanciata una 

ssbm.commons.exception.SSBMSecurityException in quanto il buffer inboundApplData è 

sempre popolato con tutti i dati da inviare. 

Gestione del buffer overflow 

Se Status.BUFFER_OVERFLOW è il risultato dell‟unwrapping, si adegua la capacità del buffer 

inboundApplData alla capacità del buffer inboundNetData o, se sono uguali, alla dimensione 

massima di dati applicativi prevista nella sessione corrente (risultato dell‟invocazione del metodo 

d‟esemplare getApplicationBufferSize() dell‟interfaccia javax.net.ssl.SSLSession) e si 

procede nuovamente all‟unwrapping. 

Se Status.BUFFER_OVERFLOW è il risultato del wrapping, si adegua la capacità del buffer 

outboundNetData alla dimensione massima di un pacchetto SSL/TLS previsto nella sessione 

corrente (risultato dell‟invocazione del metodo d‟esemplare getPacketBufferSize() 

dell‟interfaccia javax.net.ssl.SSLSession) e si procede nuovamente al wrapping. Se il wrapping 

è effettuato durante il riempimento del buffer outboundNetData con un messaggio di chiusura 

dell‟SSLEngine, è lanciata una ssbm.commons.exception.SSBMSecurityException in quanto 

all‟avvio della chiusura del flusso in output dell‟SSLEngine si svuotano i buffer outboundApplData 

e outboundNetData. 

Gestione della recezione del messaggio di chiusura 

Se Status.CLOSED è il risultato dell‟unwrapping o del wrapping eseguito durante l‟handshake o lo 

scambio di dati applicativi, si invoca il metodo per la chiusura dell‟SSLEngine e della 

comunicazione di rete con l‟altro host. 

Se Status.CLOSED è il risultato dell‟unwrapping o del wrapping eseguito durante la chiusura 

dell‟SSLEngine si deve rispettivamente: 

 chiudere il flusso in input dell‟SSLEngine in quanto si è ricevuto il messaggio di chiusura 

dell‟altro host; 

 inviare all‟altro host il contenuto del buffer outboundNetData fin quando 

tlsEngine.isOutboundDone() non restituisce true. 

Gestione dello stato operativo positivo 

Se Status.OK è il risultato dell‟unwrapping o del wrapping del buffer durante l‟handshake, si 

procede alla fase successiva dell‟handshake. 
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Se Status.OK è il risultato del wrapping o dell‟unwrapping del buffer durante lo scambio di dati 

applicativi, si procede rispettivamente: 

 all‟invio dei dati all‟altro host utilizzando la connessione di rete; 

 alla decodifica dei byte ricevuti dall‟altro host per ricavare il messaggio in chiaro. 

 

Lettura e scrittura dei dati applicativi 

La specifica del protocollo TLS impone l‟invio di pacchetti contenenti al massimo 16kB di dati in 

chiaro. I dati applicativi scambiati tra il client ed il server potrebbero avere una dimensione 

maggiore di 16kB per questo motivo sono suddivisi in blocchi di byte aventi la stessa dimensione 

del buffer outboundNetData: la dimensione di questo buffer è sempre minore o uguale a quella 

restituita dal metodo getPacketBufferSize() della classe javax.net.ssl.SSLSession il ché 

garantisce il rispetto delle specifiche TLS. 

Il primo byte di ogni blocco è utilizzato per indicare se si tratta dall‟ultimo blocco di byte o meno: il 

valore del primo byte dell‟ultimo blocco di dati è java.lang.Byte.MAX_VALUE mentre il valore del 

primo byte degli altri blocchi è 0. La lettura dei dati applicativi termina quando si riscontra la 

chiusura del flusso di rete in input o la recezione dell‟ultimo blocco di byte. 

I dati applicativi sono delle stringhe convertite in array di byte utilizzando la codifica di caratteri 

UTF-8. 

 

Il metodo sendData(stringa) della classe ssbm.net.TLSConnection implementa il seguente 

algoritmo. 

Sia data il parametro del metodo; 

CONST 

    byte[] b_data ≔ codifica di data secondo UTF-8 in un array di byte; 

    integer DATA_BYTES ≔ dimensione buffer outboundApplData – 1; 

    integer CYCLES_NUMBER ≔ b_data[0] / DATA_BYTES; 

    integer REMAINDER ≔ b_data[0] MOD DATA_BYTES; 

    byte LAST_BLOCK_BYTE ≔ java.lang.Byte.MAX_VALUE; 

    byte NORMAL_BLOCK_BYTE ≔ 0; 

VAR 

    integer start; 

BEGIN 

    IF (isClosed()) THEN 

        lancia una ssbm.commons.exception.SSBMSecurityException; 

    IF (NOT handshakeDone) THEN 

        this.executeHandshake(); 

    FOR i ≔ 1 TO CYCLES_NUMBER DO 

        BEGIN 

            start ≔ (i – 1) * DATA_BYTES + 1; 

            IF (REMAINDER = 0 AND i = CYCLES_NUMBER) THEN 

                wrapApplData(b_data,start,DATA_BYTES,LAST_BLOCK_BYTE); 

            ELSE 
                wrapApplData(b_data,start,DATA_BYTES,NORMAL_BLOCK_BYTE); 

        END 

    IF (REMAINDER > 0) THEN 

        BEGIN 

            start ≔ CYCLES_NUMBER * DATA_BYTES + 1; 

            wrapApplData(b_data,start,REMAINDER,LAST_BLOCK_BYTE); 

        END 

    END IF 
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END 
 

PROCEDURE wrapApplData (byte[] data, integer offset, integer length, byte flag) 

    VAR 

        javax.net.ssl.SSLEngineResult.Status status;  

    BEGIN 

        svuota i buffer outboundApplData e outboundNetData; 

        outboundApplData.put(flag); 

        outboundApplData.put(data,offset,length); 

        REPEAT 

            status ≔ tlsEngine.wrap(outboundApplData,outboundNetData).getStatus(); 

            gestisci lo stato operativo status; 

        UNTIL (status = Status.OK) 

    END 
 

Il metodo receiveData() della classe ssbm.net.TLSConnection implementa il seguente 

algoritmo. 

Sia data la stringa che rappresenta i dati applicativi; 

CONST 

    byte LAST_BLOCK_BYTE ≔ java.lang.Byte.MAX_VALUE; 

VAR 
    boolean stop; 

    string data; 

    string decodedData; 

    javax.net.ssl.SSLEngineResult.Status status; 

    integer bytesRead; 

BEGIN 

    IF (isClosed()) THEN 

        lancia una ssbm.commons.exception.SSBMSecurityException; 

    IF (NOT handshakeDone) THEN 

        this.executeHandshake(); 

    svuota i buffer inboundNetData e inboundApplData; 

    stop ≔ FALSE; 

    REPEAT 
        leggi i dati dalla rete e inseriscili in inboundNetData; 

        status ≔ tlsEngine.unwrap(inboundNetData,inboundApplData); 

        gestisci lo stato operativo status; 

        IF (status = Status.OK) THEN 

            BEGIN 

                IF (inboundApplData.get() = LAST_BLOCK_BYTE) THEN 

                    stop ≔ TRUE; 

                END IF 

                decodedData ≔ decodifica del contenuto del buffer inboundApplData secondo UTF-8 

                (escluso il primo byte); 

                data ≔ data + decodedData; 

            END 

        END IF 

    UNTIL (il canale è chiuso OR stop = TRUE) 

    RESTITUISCI data; 

END 
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Chiusura della connessione TLS 

La chiusura della connessione TLS mediante l‟invocazione del metodo close() della classe 

ssbm.net.TLSConnection comporta: 

 la chiusura del flusso in output e in input dell‟SSLEngine del campo d‟esemplare tlsEngine; 

 la chiusura del canale socket. 

Un esemplare di ssbm.net.TLSConnection risulta chiuso, e quindi inutilizzabile, se il canale 

socket e il flusso in output dell‟SSLEngine sono chiusi; pertanto il metodo isClosed() della classe 

ssbm.net.TLSConnection restituisce: 

 true se il canale socket e il flusso in output del campo tlsEngine sono chiusi, 

 false altrimenti. 
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9. GLOSSARIO 

Definizioni 

Keystore 

Il keystore è una struttura dati che memorizza le chiavi crittografiche e i certificati. I principali tipi 

di voci che possono essere memorizzati in questa struttura dati sono: 

 chiavi, ogni voce del keystore contiene una chiave privata accompagnata dal certificato per 

la relativa chiave pubblica; 

 certificati attendibili, ogni voce del keystore contiene un singolo certificato di chiave 

pubblica relativo ad un‟altra entità per cui il possessore del keystore crede che la chiave 

pubblica indicata in tale certificato appartenga effettivamente all‟entità identificata nel 

soggetto dello stesso certificato. 

Truststore 

Il truststore è un keystore popolato soltanto dai certificati considerati attendibili. 
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