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Sommario 

 

L’obiettivo di ogni attività commerciale è la massimizzazione degli utili e la 

minimizzazione delle imposte e dei costi. È per questo che società e persone si 

rivolgono ai commercialisti in ruolo di consulenti finanziari. Il nostro software è 

rivolto proprio a questi ultimi, proponendosi di alleggerirgli il carico di lavoro e 

renderlo più affidabile. Il tutto tramite una gestione e ottimizzazione dei bilanci delle 

varie attività commerciali, seguendo come linee guida la semplicità e la velocità. È 

stata così sviluppata un’applicazione web, costruita sulla piattaforma J2EE, che ha 

preso il nome di “simulatore economico fiscale”. 

 Questo software è tuttavia ancora in fase sperimentale e non tutte le sue 

componenti sono state ancora progettate. È stata sviluppata la funzionalità di 

gestione, con la complessa logica applicativa per il calcolo degli utili, tasse ecc, e la 

funzionalità di simulazione. Sebbene entrambe non siano ancora complete e del tutto 

soddisfacenti. Si è sperimentato anche l’utilizzo di una nuova architettura che si è 

rivelata poi efficiente ed affidabile. Architettura basata sulla collaborazione di tre 

framework open source: Spring per la logica applicativa, iBatis per la persistenza e 

Struts per il lato web. In questo modo è stato facilmente possibile rispettare design 

pattern famosi quali inversion of control, data access object e model view controller, 

che hanno contribuito alla solidità e alla qualità dell’applicazione. 

 Con questo documento si vogliono spiegare le complessità e le qualità che 

riguardano l’applicazione in questione, cercando di riproporre gli aspetti salienti 

delle fasi di analisi, progettazione e sviluppo del simulatore. Partendo quindi dalle 

specifiche, passando per gli aspetti più tecnici e interessanti della fase di sviluppo, 

per arrivare ad una dimostrazione pratica del funzionamento di quanto è stato 

realizzato finora. 

 Nel primo capitolo andremo ad addentrarci nel complesso mondo finanziario 

che riguarda una qualunque attività commerciale. Successivamente sarà brevemente 

descritto che cosa è stato fatto e che cosa si vuole che il nostro software offra agli 

utenti. 
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 Nel secondo capitolo si parlerà delle specifiche che sono state l’input di 

partenza per la realizzazione di questo prodotto. Si parlerà quindi delle informazioni 

ricavate dal cliente tramite un certo foglio excel, per andarle poi ad analizzare in 

profondità, e quindi arrivare fino alla progettazione del modello di dominio e della 

base di dati. 

 Il terzo capitolo, il più interessante, vedrà analizzare il tipo di architettura del 

software, uno degli aspetti più caratteristici. Si affronteranno sia i pattern 

architetturali su cui è basata l’applicazione, sia i framework che sono costruiti 

intorno a tali pattern. Scendendo, poi, più nell’aspetto tecnico, si andrà a capire come 

configurare questi tre framework per farli lavorare assieme, analizzandone pregi e 

difetti, e costruire così un impalcatura robusta per il simulatore. 

 Il quarto capitolo mostra come è stata sviluppato il software fino a questo 

momento, mostrandone sia le funzionalità sia il layout, la grafica, specificando anche 

come essa è comunque solo provvisoria. Sarà possibile osservare anche alcuni grafici 

notevoli realizzati con un libreria, sempre open source, chiamata JFreeChart. 

 Il quinto capitolo, a conclusione del lavoro svolto finora, raccoglie alcune 

osservazioni e critiche sul prodotto realizzato e sui suoi sviluppi futuri. 
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Capitolo 1 

Il simulatore economico fiscale 

 

Gestire patrimoni, redditi, costi, imposte ecc. non è certo cosa facile. La maggior 

parte delle persone si affida a professionisti del settore, i “commercialisti”, che solo 

dopo aver studiato molti anni sono in grado di svolgere tale lavoro, ed è grazie alla 

qualità del loro lavoro e dall’efficienza con cui lo eseguono che ottengono la fiducia 

dei clienti e che quindi ottengono successo sul lavoro. 

 Spesso queste persone sono costrette a ripetere manualmente vari conti o ad 

utilizzare strumenti poco fruibili ed efficaci, come fogli excel con centinaia di celle 

da riempire, trovandosi a ripetere più volte le stesse azioni. 

 È tra l’altro nota la mancanza di software open source adeguato, per il settore 

finanziario. Questo perché la comunità open source non può riunirsi a livello 

mondiale, ma è frammentata per ogni nazione, poiché le leggi fiscali sono differenti 

da nazione a nazione. 

 L’idea che sta alla base di questo software è aiutare i commercialisti nel 

proprio lavoro offrendogli un mezzo utile ed efficace per velocizzare il proprio 

lavoro. Quindi il target di questa applicazione sono esperti nel settore e non semplici 

utenti ignoranti della materia trattata. 

 Prima di scendere in profondità nel problema, è consigliabile dare uno 

sguardo ai termini chiave che sono appunto “simulatore economico fiscale”. Se per 

“simulatore” si capisce facilmente cosa si intende, ossia qualcosa che è in grado di 

gestire e prevedere dati per una certa categoria di interesse, per “economico”, 

secondo definizione del dizionario, si intende: “tendenza dell'uomo a realizzare il 

massimo risultato con mezzi dati, o un dato risultato col minimo di mezzi”; e infine 

per “fiscale” si intende qualcosa riguardante l’amministrazione dello Stato. 

Capiti questi primi concetti si può passare ad analizzare il problema più in profondità. 
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1.1   Il bilancio di un’azienda 

 

Società, ditte e persone hanno dei redditi, dei costi e degli utili. Il nostro software si 

propone di gestire tutti questi tipi di dati, in base ad un modello fornito dal cliente. 

Lo scopo principale del Simulatore, in accordo con la definizione di “economia” data 

sopra, consiste nel massimizzare gli utili e/o minimizzare le imposte. 

 Il dato più rilevante è l’utile, che rappresenta il profitto dell’azienda, e che 

quindi è il vero obiettivo da raggiungere per qualsiasi persona giuridica, ossia avere 

utili positivi. Per determinare gli utili però abbiamo bisogno di altre informazioni, 

quali le imposte e il risultato civilistico, che è uguale ai ricavi meno gli eventuali 

costi. 

 Tutti questi dati devono essere manipolati accuratamente, dato che riguardano 

il patrimonio dei clienti. Un primo problema che si evince è l’affidabilità dei dati. Il 

simulatore vuole essere oltre che un vero e proprio “simulatore” anche un 

programma per la gestione dei dati reali, e quindi non è ammissibile trattare i dati 

con troppa approssimazione. 

 

1.2   A cosa serve il simulatore economico  

 

Gli obiettivi che si pone il nostro programma sono: la gestione del bilancio di 

un’azienda o ditta, e l’ottimizzazione di tale bilancio, attraverso una simulazione. 

  Come ogni sistema gestionale che si rispetti, con questo software si vogliono 

gestire tutti i dati del bilancio relativi ad un certo ente, creando quindi uno storico, e 

dando persistenza ai dati. Già questa parte del programma richiede una complessa 

fase di sviluppo, poiché deve essere gestita tutta la parte di elaborazione automatica 

dei dati, per esempio il calcolo dell’ici su un certo immobile. 

 Ma quello su cui punta maggiormente il nostro software è una funzione di 

simulazione che permette ai commercialisti di “giocare” con i bilanci delle aziende, 

creando così scenari più o meno realistici, a seconda delle loro esigenze, aiutandoli a 

valutare soluzioni alternative. Usare un programma per simulare, rende il tutto più 

veloce, quindi permette di eseguire più simulazione, e quindi di trovare la soluzione 

più adatta ad ogni problema, nel minor tempo possibile. 
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 Su questa funzione di simulazione viene poi costruita una ottimizzazione del 

bilancio, che naturalmente punterà o alla massimizzazione degli utili o alla 

minimizzazione delle imposte. Una funzione di ottimizzazione flessibile che 

permette di impostare ogni volta i vincoli dell’ottimizzazione, ossia i parametri da 

rispettare, come ad esempio non superare i costi di un certo tot. 

 È in questo modo che il simulatore economico fiscale vuole essere uno 

strumento flessibile e innovativo, in un mercato dove non esiste ancora concorrenza. 
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Capitolo 2 

Analisi e progettazione del simulatore 

 

Questo capitolo è il cuore delle scelte progettuali e implementative del nostro 

software. Qui si spiegano le fondamenta sulle quali si regge l’architettura del 

software. Un’attenta analisi e, successivamente, una corretta progettazione sono le 

basi per comprendere il software e renderlo facilmente comprensibile anche ai non 

addetti al lavoro, garantendo quindi un’alta riusabilità e manutenibilità del codice, 

requisiti necessari per garantire un basso costo del software. 

 Si parla dapprima delle specifiche richieste che il nostro programma dovrà 

avere, e, successivamente, avendo compreso le linee guida del programma, si 

costruisce uno dei più classici elaborati dell’analisi orientata agli oggetti, il modello 

di dominio. Infine si conclude con la progettazione della base di dati, necessaria per 

tutti i sistemi informatici gestionali. 

 

2.1   Verso il modello di dominio 

 

Primo passo verso la progettazione è l’analisi, ossia la comprensione del problema 

con le sue specifiche. Il mezzo più importante, e classico, dell’analisi, per 

comprendere a fondo la struttura del problema, e per la progettazione, grazie ad un 

salto rappresentazionale basso, è il modello di dominio. Oltre ad essere utile per la 

per la progettazione di alcuni oggetti software, i quali si ispirano al modello, è 

estremamente utile per lo studio e la comprensione del problema [1]. 

Naturalmente il linguaggio adottato per rappresentare il modello di dominio è 

l’UML (unified modeling language), linguaggio visuale per la specifica, la 

costruzione e la documentazione degli elaborati di un sistema software, che è ormai 

diventato uno standard di fatto. 

 Non è stato certo nostro obiettivo rappresentare il modello di dominio nella 

sua interezza e completezza. In linea con uno stile di programmazione agile si è 
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piuttosto cercato di individuare e tracciare con rapidità gli aspetti salienti, 

caratteristici, del problema. 

 Certo è che il modello di dominio non viene creato dal nulla, ma si basa su 

altri elaborati di analisi, più propriamente della fase di ideazione, essenziali per la 

comprensione delle specifiche del problema. 

 Per ottenere ciò che si vuole, bisogna prima decidere cosa si vuole. L’arma 

efficace del programmatore, in questa situazione, sono i casi d’uso, storie scritte per 

scoprire e registrare i requisiti. 

 Anche se relativamente semplici i casi d’uso si rivelano estremamente 

efficaci proprio per questa loro caratteristica. Garantiscono da subito un feedback tra 

il progettista e il cliente. Spesso vengono addirittura scritti insieme al cliente, in 

modo tale da avere subito un riscontro sugli elaborati e quindi di correggere fin dal 

principio problemi di comprensione fra le due parti, in modo tale da garantire una 

maggiore qualità e rapidità nella progettazione del programma. Qui però si giunge 

subito ad uno dei nodi più critici incontrati nello sviluppo di questo software: il 

contatto con il cliente. 

 

2.2   Le specifiche: il foglio excel 

 

L’unico punto di contatto è stato tramite un elaborato elettronico, un foglio excel, 

con centinaia di celle (circa 140 righe per 50 colonne), che descrive la realtà di 

interesse del problema, definendone sia le specifiche che gli obiettivi. 

 In altre parole, questo elaborato elettronico onnicomprensivo contiene tutti i 

dati del problema, descrivendone il funzionamento in modo matematico, non testuale. 

La maggior parte delle celle contiene formule a più variabili che descrivono come 

calcolare e ottenere, mano a mano, tutti gli altri dati. Un procedimento a cascata con 

il quale, modificando anche un solo valore, vengono a cambiare decine, a volte 

centinaia, di altre celle. Quindi non esplicita formalmente cosa si deve fare, ma 

implicitamente, mostrando come va fatto, e fornendo tutte o quasi, le funzioni di 

interesse. 
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2.2.1   Semplificazioni adottate 

 

Andando ad approfondire lo studio del foglio elettronico in questione, si possono 

notare diverse tabelle raggruppate per tipo e al tempo stesso per attività commerciale. 

Quindi si può procedere con l’analizzare solo le tabelle per un solo tipo di attività, 

dato che le formule riportate nelle celle sono sempre le stesse, cambiando solamente 

i risultati di tali formule che eseguono moltiplicazioni con valori booleani (valore 0 o 

1) che rappresentano il tipo di attività. Ad esempio, il costo di costituzione e 

modifica di una società, esiste, ovviamente, solo se si tratta di una società, mentre è 

nullo se si tratta di una ditta individuale.  

 Tutto questo è espresso con una sola formula del tipo:  

x * 3000 + y * 0 

dove “x” rappresenta con un valore booleano se l’attività in questione è una società e 

“y” invece se è una ditta. Quindi se l’attività che stiamo analizzando è una società il 

risultato della formula sarà 3000, altrimenti sarà 0. 

 Questo ci semplifica lo studio del foglio excel perché ci permette studiare un 

solo tipo di attività, potendola poi generalizzare per tutti gli altri tipi. 

Inoltre ogni tabella vede il ripetersi della stessa colonna, con le stesse formule, per 5 

anni. In realtà, perlomeno per il momento, si può supporre che la formula della riga x 

e colonna y sia la stessa della riga x e colonna y+1. Ed infatti è pressoché ovunque 

così.  

Anche questo contribuisce alla semplificazione dello studio di questo 

documento elettronico, che altrimenti sarebbe decisamente più complicato e 

complesso, richiedendo un tempo di analisi decisamente maggiore. Questo non 

significa che d’ora in avanti sarà una passeggiata, ma è un passo non indifferente 

verso la comprensione della giungla di formule sparse per tutte le celle. 

 

2.2.2   La prima tabella 

 

Fatte queste semplificazioni si può procedere sempre più nel dettaglio dello studio 

del foglio excel. Prima fra tutte le tabelle c’è quella dove si specifica il tipo di attività, 

il nome, e l’anno iniziale della simulazione. 
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Figura 2.1 – Tipi di attività 

 

Come si può vedere dalla figura 2.1, è possibile scegliere il tipo di attività, grazie ad 

un menù a tendina con 4 differenti opzioni possibili: persona, ditta individuale, 

società di persone e società di capitali. Specificare il tipo correttamente è essenziale 

perché determina il tipo di formule da utilizzare per molti dati. 

 

2.2.3   Gli immobili 

 

Subito dopo ci troviamo di fronte alla prima tabella (figura 2.2) che richiede i primi 

dati in input necessari per il calcolo di molti altri valori: gli immobili. I valori da 

inserire sono l’aliquota, che viene successivamente utilizzata per il calcolo dell’ici; il 

valore dell’immobile stesso, ovviamente catastale, sul quale viene applicato il 

coefficiente dell’aliquota; e la percentuale del costo incrementativo dell’immobile, 

unico per tutti gli immobili, che secondo questo elaborato elettronico possono essere 

al massimo 5 per ogni anno. La rendita è un valore che viene semplicemente 

calcolato facendo valore immobile diviso un numero fisso: 105. 

 

 
Figura 2.2 – Tabella immobili 

 

In tutte queste immagini che seguono si è cercato di distinguere gli input dagli output, 

usando il colore giallo per i primi e il colore rosso per i secondi. Quindi già a colpo 

d’occhio si può capire qual è la parte di calcolo che deve compiere il sistema, e cosa 

deve inserire l’utente del sistema, ossia il commercialista. 
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2.2.4   Gli automezzi 

 

Dopodiché si devono inserire gli automezzi, figura 2.3. È necessario inserire il loro 

valore, la tipologia e l’uso. Tipologia e uso sono 2 menù a tendina. Il primo permette 

di scegliere tra ciclomotore, automobile e camion. Il secondo tra uso esclusivo e 

promiscuo.  

 

 
Figura 2.3 – Tabella automezzi 

 

Per ora questi dati vengono analizzati e studiati, ma già da questo momento si può 

vedere come non vengano utilizzati in nessuna delle formule del foglio excel. Questa 

è una delle prime e tante lacune di questo elaborato elettronico, e quindi si rimanda al 

primo incontro possibile con il cliente la soluzione di tali interrogativi. 

 

2.2.5   I ricavi 

 

Questi sono, insieme ai costi che vedremo nel prossimo paragrafo, gli input più 

importanti di tutto il foglio elettronico: i ricavi da dichiarare, figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4 – Tabella ricavi 

 

Anche questa volta si possono dichiarare al massimo 5 ricavi per ogni anno, il che 

non è poi una grande limitazione dato che i tipi di ricavi sono 5. Quindi basta 
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sommare i ricavi per tipo e poi inserirli nella relativa cella, delegando una parte di 

calcolo all’utente. I tipi di ricavo sono: affitto attivo, esente iva, reddito artistico, 

normale e dividendo. L’ultima riga è semplicemente il totale di tutti i ricavi per anno. 

 Si può notare come i ricavi crescono leggermente per ogni anno. Questo fa 

parte della funzione di simulazione dato che il ricavo dell’anno x è uguale al ricavo 

dell’anno x-1 moltiplicato 1,02. Il che si può spiegare pensando all’inflazione, alla 

svalutazione del denaro, all’aumento del costo della vita di anno in anno. 

 

2.2.6   I costi 

 

Arriviamo così al dato forse più importante per tutte le aziende, i costi (figura 2.5). 

Da sempre si cerca di ridurre al minimo i costi, evitando sprechi e inefficienze. 

Questi infatti, come si vedrà in seguito, costituiscono i dati principali su cui lavora la 

funzione di ottimizzazione. 

 

 
Figura 2.5 – Tabella costi 

 

Questa volta non viene utilizzato nessun menù a tendina per decidere il tipo del costo, 

ma ogni tipo ha una riga a se stante. 

 Da notare come alcuni costi, in rosso, non sono inseriti dall’utente. Il costo di 

costituzione e modifica è presente solo il primo anno della simulazione, e solo se 
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siamo in presenza di una società, che sia di capitali o di persone. Anche il costo di 

consulenza societaria dipende dal tipo di attività in discussione. 

 Gli ultimi tre costi invece (ici, imposte registro e bolli, cciaa), non sono altro 

che dati calcolati in tabelle successive, e copiati in queste celle. 

 

2.2.7   Gli ammortamenti 

 

Qui poi vi sonagli ammortamenti, che sono delle reintegrazioni entro un periodo 

stabilito di spese, capitali per impianti, ammodernamenti ecc. 

 

 
Figura 2.6 – Tabella ammortamenti 

 

Questi vengono autonomamente calcolati dal substrato di formule presenti nel foglio 

elettronico. Gli unici dati da inserire sono le aliquote relative, ricordando che se un 

ammortamento ha una durata di 5 anni, l’aliquota relativa sarà del 20%, ossia 100 

diviso il numero di anni.  

 Restano ancora da chiarire con il cliente gli ammortamenti materiali e 

automezzi, dato che nelle relative celle non è presente nessuna formula, non si 

capisce bene come utilizzarli. 

 

2.2.8   Il risultato civilistico 

 

Il risultato civilistico (figura 2.7) è un dato essenziale per un azienda, dato che è 

strettamente collegato ai ricavi dell’azienda stessa. Presente in decine di altre 

formule, è importante che sia maggiore di zero. 
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Figura 2.7 – Tabella del risultato civilistico 

 

Se l’attività in questione è un qualunque tipo di società, è uguale a ricavi-costi-

ammortamenti, altrimenti è semplicemente uguale ai ricavi stessi. Da qui si capisce 

perché deve essere maggiore di zero! 

 

2.2.9   L’iva 

 

L’iva è una delle parti più complesse da comprendere per chi non si intende di 

economia. Basti sapere che l’iva, l’imposta sul valore aggiunto, è un intreccio di 

formule che in vengono tutte calcolate dal sistema, quindi non è richiesta una 

partecipazione dell’utente. Difatti sul foglio excel è possibile addirittura nascondere 

questa tabella, figura 2.8. Quindi, almeno per ora, lo studio approfondito di questa 

tabella viene posticipato al momento in cui sarà necessario gestire nel codice del 

programma tutte le formule fin qui analizzate. 

 

 
Figura 2.8 – Tabella iva 

 

2.2.10   Le rettifiche fiscali 

 

Le rettifiche fiscali (figura 2.9) contengono tutti piccoli aggiustamenti sui dati visti 

finora. Sono delle piccole percentuali calcolate su alcuni tipi di ricavi, di costi e di 

ammortamenti. 
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Figura 2.9 – Tabella rettifiche fiscali 

 

Da parte dell’utente è richiesto solamente di inserire le aliquote immateriali, mentre 

per quanto riguarda gli automezzi, vi è lo stesso problema già riscontrato 

precedentemente durante lo studio degli ammortamenti. 

 

2.2.11   L’ici 

 

L’ici è una delle tabelle più semplici da affrontare, figura 2.10. Questa imposta 

comunale degli immobili non è altro che una moltiplicazione tra il valore catastale 

dell’immobile per una certa percentuale. Entrambi questi valori sono già stati 

specificati nella tabella degli immobili. In qualche modo, forse, anche questa tabella 

poteva essere accorpata agli immobili.  

 

 
Figura 2.10 – Tabella ici 

 

Da notare come l’ici viene ripetuta per tutti gli anni. Ossia, la tassa sull’immobile 

non viene pagata solo il primo anno in cui viene acquistato, ma per tutti gli anni 

successivi, finché si resta proprietari dell’immobile stesso. 
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2.2.12   La no tax area 

 

Su questa tabella (figura 2.11) c’è poco da dire. Un mero calcolo che verrà poi 

delegato al sistema. Unica cosa da notare è che viene calcolato solo per persone o 

ditte individuali, mentre per le società ha sempre valore nullo. 

 

 
Figura 2.11 – Tabella no tax area 

 

2.2.13   Ires e irap 

 

Anche qui come per l’iva, ci troviamo di fronte ad un complesso intreccio di formule, 

di cui alcune fanno anche riferimento ai valori degli anni passati. Giusto per chiarire i 

concetti, l’ires è l’imposta sul reddito delle società, mentre l’irap è un imposta 

regionale sulle attività produttive (figura 2.12). 

 

 
Figura 2.12 – Tabella ires e irap 

 

2.2.14   Le imposte 

 

La tabella delle imposte non è altro che un quadro riassuntivo di molti altri valori già 

calcolati e sparsi per il foglio elettronico (figura 2.13). 
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Figura 2.13 – Tabella imposte 

 

Gli unici dati nuovi solo le imposte di registro e bolli, che abbiamo già visto nei costi, 

ma che sono qui realmente calcolate; e la cciaa, tassa per la camera di commercio 

industria agricoltura artigianato. 

 

2.2.15   Gli utili netti 

 

Questa parte è di importanza vitale per ogni tipo di attività. Gli utili devono essere 

maggiori di zero, se non il primo anno, almeno gli anni successivi, altrimenti si 

rischia il fallimento, che non è mai obiettivo di nessuno se non fraudolento, ma qui 

siamo nell’illegalità. 

 

 
Figura 2.14 – Tabella degli utili 

 

Qui l’utente deve inserire una certa quota, il capitale sociale, e una percentuale, ossia 

gli utili che intende distribuire (figura 2.14). Per il resto i conti sono delegati sempre 

al sistema. 

 

2.2.16   Il riepilogo generale 

 

Di estrema importanza per la simulazione, e quindi successivamente per 

l’ottimizzazione, è il riepilogo generale, figura 2.15. Una tabella con il totale per ogni 
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anno, dei 5 anni previsti, di utili, imposte e costi; con il totale sui 5 anni globalmente; 

e con la media per ogni anno.  

 

 
Figura 2.15 – Tabella riepilogo generale 

 

Ognuno di questi totali è relativo a più attività, precisamente 6, dato che il foglio 

excel permette di specificare al massimo 6 diversi tipi di attività. 

 

2.2.17   I vincoli dell’ottimizzazione 

 

Oltre a gestire una grande varietà di dati in ambito finanziario, questo foglio 

elettronico contiene anche una funzione di ottimizzazione di tali dati, di cui se ne è 

già accennato, avendo come obiettivo o la minimizzazione delle imposte o la 

massimizzazione degli utili. Obiettivo di queste 2 funzioni di ottimizzazione sono 

rispettivamente massimizzare il totale degli utili nel riepilogo generale, o 

minimizzare il totale delle imposte, sempre nel riepilogo generale. 

 

 
Figura 2.16 – I vincoli della funzione di ottimizzazione 
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Una funzione di ottimizzazione, semplice o complessa che sia, deve avere dei vincoli 

e delle variabili. Le variabili sono dei valori che è possibile variare per cambiare il 

risultato. Naturalmente queste variazioni devono avere un intervallo, non si può 

pensare di avere i costi del personale in negativo! Per questo esistono i vincoli, di cui 

c’è n’è un esempio nella figura 2.16. 

 Questa parte è sicuramente meglio da discutere con il cliente dato che alcuni 

di questi vincoli e parametri sono incoerenti fra loro e non simmetrici. Si deve 

decidere quanto rendere flessibile tale funzione di ottimizzazione, capendo quantà 

libertà delegare all’utente nella scelta dei vincoli e dei parametri variabili. 

 

2.3   Le linee guida 

 

Si intende seguire le poche linee guida che si hanno a disposizione e che sono qui 

brevemente elencate: 

- offrire un programma che sia in grado di gestire i dati di diversi tipi di attività 

commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali, persone). E che 

quindi possa offrire uno storico dei bilanci degli anni passati con tutti i dettagli del 

caso. 

- inserire una funzionalità di simulazione dell’andamento del bilancio per il futuro 

per un certo numero di anni (che sul foglio excel erano limitati a 5). Offrendo la 

possibilità di inglobare nella simulazione più di 1 attività commerciale (limitate a 6 

attività sul foglio elettronico). E facendo in modo di basarsi su dati reali, 

possibilmente recuperati dallo storico di suddette attività, o anche su dati inventanti. 

- inserire una funzionalità di ottimizzazione delle simulazioni per cui, dati alcuni 

vincoli, si possa decidere se ottimizzare le imposte o gli utili modificando alcuni 

parametri di input precedentemente scelti. 

 La prima parte, la prima linea guida, sebbene sia la più semplice e ovvia, è 

molto più complessa di come appare, perché richiede un complesso studio di tutti i 

dati gestiti nel foglio excel, con un’attenzione particolare a tutte le formule, lineari e 

di primo grado, che non sono di certo spiegate per esteso. 

 Per poter inserire la terza funzionalità è banale che vada prima gestita la 

seconda, dato che riguarda proprio l’ottimizzazione di quest’ultima. Inversamente 
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con la prima, questa si è poi rivelata più facile del previsto, dato che può essere 

trattata come la simulazione di tante attività prese singolarmente e poi semplicemente 

sommate. 

 

2.4   I casi d’uso 

 

Infine arriviamo ai casi d’uso. Per lo stesso motivo già precedentemente spiegato, in 

questo caso non vengono utilizzati per gestire un feedback con il cliente, ma, 

piuttosto, come strumento per comprendere e decidere il da farsi. 

Qui di seguito si vuole scrivere dei casi d’uso sintetici e agili dei principali scenari di 

successo. 

 

2.4.1   UC1: inserimento di una nuova attività commerciale 

 

Caso d’uso UC1 

Nome: inserimento di una nuova attività commerciale. 

Attore primario:  commercialista. 

Altri attori: cliente del commercialista. 

1. Il cliente si reca presso il commercialista per aggiornare la propria situazione 

economica. 

2. Il commercialista ricerca il cliente tra la lista dei suoi clienti, e lo seleziona. 

3. Il commercialista inserisce una nuova attività, decidendone tipo e nome, e la 

seleziona. 

4. Il commercialista crea un nuovo anno per quell’attività, e lo seleziona. 

5. Il commercialista inserisce un immobile per l’anno selezionato. 

Il passo 5 viene ripetuto finché serve. 

6. Il commercialista inserisce un costo per l’anno selezionato, decidendone tipo e 

valore. 

Il passo 6 viene ripetuto finché serve. 

7. Il commercialista inserisce un ricavo per l’anno selezionato, decidendone tipo e 

valore. 

Il passo 7 viene ripetuto finché serve. 
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I passi da 4 a 7 vengono ripetuti per ogni anno da inserire dell’attività. 

 

2.4.2   UC2: simulazione di una o più attività 

 

Caso d’uso UC2 

Nome: simulazione di una o più attività. 

Attore primario: il commercialista. 

Altri attori: il cliente del commercialista 

1. Il cliente si reca presso il commercialista per effettuare una simulazione con una o 

più sue attività. 

2. Il commercialista ricerca il cliente tra la lista dei suoi clienti, e lo seleziona. 

3. Il commercialista crea una nuova simulazione, decidendone il nome. 

4. Il commercialista inserisce una nuova attività nella simulazione 

4.a. Il commercialista importa un’attività scegliendola tra una di quelle già esistenti 

del cliente 

4.b. Il commercialista crea una nuova attività (come per i passi da 3 a 7 di UC1) 

Il passo 4 viene ripetuto finché serve. 

5. Il commercialista imposta la simulazione inserendo l’anno iniziale a il numero di 

anni della simulazione.  

6. Il commercialista esegue la simulazione 

 

2.4.3   UC3: ottimizzazione della simulazione 

 

Caso d’uso UC3 

Nome: ottimizzazione della simulazione. 

Attore primario: commercialista. 

1. Il commercialista seleziona una simulazione. 

2. Il commercialista inserisce un vincolo per l’ottimizzazione della simulazione. 

Il passo 2 viene ripetuto finché serve. 

3. Il commercialista esegue l’ottimizzazione della simulazione 
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2.5   L'elaborato del modello di dominio 

 

Avendo ora a disposizione i casi d’uso si può procedere con l’analisi e la stesura del 

più classico e più importante modello dell’analisi orientata agli oggetti, il modello di 

dominio, a differenza dei casi d’uso che pur essendo un importante elaborato di 

analisi, non sono orientati agli oggetti. 

 Non si è voluto che questo elaborato fosse ne corretto ne completo, 

rimanendo in linea con uno stile di progettazione agile e iterativo. Anzi molte delle 

classi concettuali e degli attributi, e le stesse associazioni, sono state aggiunte in 

seguito, in linea con un procedimento iterativo. 

 Inoltre non si è voluto neanche aggiornare il modello di dominio con le ultime 

modifiche, visto che non ne era risultata nessuna necessità di farlo. Infatti alcune di 

queste classi concettuali con i loro attributi sono solamente parziali, non 

rispecchiando la piena complessità dei dati che si è arrivati a comprendere in ultima 

analisi. 

 Molte classi concettuali tra di loro hanno relazione 1 a 1, ma questo non è un 

errore o una svista. Lo sarebbe, invece, se le si fossero raggruppate, adducendo come 

motivi l’inconsistenza di queste classi, prese isolatamente, a tempo di 

programmazione. Oppure dicendo che, dato che le relazioni sono tutte 1 a 1, si 

sarebbe potuto evitare di avere più oggetti software separati, dato che comunque 

queste classi esistono sempre, e si risparmierebbe memoria, o diventerebbero più 

efficienti le operazioni su questi dati. Ma si deve ricordare che il modello di dominio 

descrive la realtà del problema in questione con l’uso di classi concettuali e non 

software, anche se poi la maggior parte di questi oggetti software prende ispirazione 

dalle prime. 

Infine il modello di dominio non riporta tutte le cardinalità sulle associazioni, 

solo le più rilevanti, e non riporta neanche un nome di associazione, avendolo trovato 

un dettaglio non necessario per lo sviluppo successivo dell’applicazione. Si è cercato 

di sviluppare quest’ultimo modello di analisi, in linea con lo studio e le 

considerazioni fatte sul foglio excel. 

Come si può notare dalla figura 2.17, tutto parte dalla classe cliente, in altre 

parole si deve selezionare un cliente per usufruire dei servizi offerti dal simulatore 
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economico fiscale per quel cliente. Dopodiché, da quel cliente selezionato, si può 

navigare o verso le simulazioni o verso le attività del cliente stesso. 

 Le simulazioni non sono altro che una raccolta di attività, anche una sola. 

Ogni simulazione è definita per un numero n di anni arbitrari decisi dall’utente del 

sistema. A differenza del foglio excel dove era previsto un numero obbligatorio di 

anni, ossia 5. Si è preferito rendere più flessibile questa funzionalità in modo tale da 

aggiungere valore al simulatore economico fiscale, rispetto al semplice foglio excel. 

  

 
Figura 2.17 – Il modello di dominio 

 

Per quanto riguarda le attività invece, anch’esse, come per le simulazioni, sono 

specificate per un numero di anni n, definibile dall’utente.Ogni anno dell’attività 

commerciale, chiamato “AttivitàAnno”, dato che chiamarlo solamente anno sarebbe 

stato riduttivo e fuorviante, è associato ad innumerevoli altre classi. Alcune di queste 
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classi, quali i costi, i ricavi, gli automezzi e gli immobili, rappresentano i dati di input, 

e hanno un’associazione con cardinalità uno a molti, dato che si possono inserire più 

ricavi, costi ecc. per ogni anno. Altre classi concettuali come l’iva, l’irap, gli utili ecc. 

possiedono dati che sono invece interamente calcolati dal sistema. Molte delle classi 

concettuali descritte nella figura, sono collegate ad altrettante classi che ne 

descrivono il tipo. 

 

2.6 La base di dati 

 

La progettazione di una base di dati costituisce solo una delle componenti del 

processo di sviluppo di un sistema informativo complesso, successiva, ma che si può 

svolgere anche parallelamente, alla fase di raccolta e analisi dei requisiti, che 

abbiamo fin qui discusso.  

 Progettare una base di dati significa definirne struttura, caratteristiche e 

contenuto. Si tratta di un processo nel quale bisogna prendere molte decisioni 

delicate e l’uso di opportune metodologie è indispensabile per la realizzazione di un 

prodotto di qualità. La metodologia di riferimento è articolata in tre fasi: la 

progettazione concettuale, la progettazione logica e la progettazione fisica. Anche 

stavolta si vuole applicare un principio dell’ingegneria semplice ma molto efficace: 

separare nettamente “cosa” si deve rappresentare (progettazione concettuale) da 

“come” lo si vuole realizzare (progettazione logica e fisica) [2]. 

 Per procedere con la prima delle fasi di progettazione non è necessario sapere 

che tipo di DBMS (data base management system) si andrà ad utilizzare. È 

necessario solo sapere che tipo di modello di dati si adotterà. E questo è il modello 

relazionale, attualmente il più diffuso, che permette di definire tipi per mezzo del 

costruttore relazione, che consente di organizzare i dati in insiemi di record a 

struttura fissa. Una relazione è spesso rappresentata per mezzo di una tabella, le cui 

righe rappresentano specifici record e le cui colonne corrispondono ai campi del 

record. In ogni caso si anticipa che il DBMS utilizzato è Mysql 3, anche se al 

momento non è necessario avere questa informazione. 
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2.6.1   La progettazione concettuale 

 

Nei paragrafi precedenti si è cercato di analizzare e raccogliere il maggior numero di 

informazioni possibile, anche se poi è mancata la parte di verifica di comprensione e 

consistenza sulle informazioni che si erano raccolte. 

 Si procede ora la progettazione logica di una base di dati, che consiste nella 

costruzione di uno schema Entità-Relazione in grado di descrivere al meglio le 

specifiche sui dati fin qui studiati. Si ricordano a tal fine le regole per una buona 

progettazione del diagramma E-R: 

- Se un concetto ha proprietà significative e/o descrive classi di oggetti con esistenza 

autonoma, è opportuno rappresentarlo con una entità. 

- Se un concetto ha una sua struttura semplice e non possiede proprietà rilevanti 

associate, è opportuno rappresentarlo con un attributo di un altro concetto a cui si 

riferisce. 

- Se sono state individuate due o più entità e nei requisiti compare un concetto che le 

associa, questo concetto può essere rappresentato da una relazione. 

- Se uno o più concetti risultano essere casi particolari di un altro, è opportuno 

rappresentarli facendo uso di una generalizzazione. 

 Cercando di rispettare tutti i requisiti di uno schema E-R di buona qualità, 

(completezza, correttezza, leggibilità, minimalità), si è arrivati a produrre l’elaborato 

mostrato in figura 2.18. In realtà questo elaborato è un reverse engineering della base 

di dati finale, ma viene qui utilizzato per spiegare, almeno visivamente la 

complessità del lavoro. 

 È abbastanza evidente la necessità di inserire la tabella utenti, con il relativo 

tipo, e la tabella clienti, che referenzia direttamente un utente. Ossia ogni 

commercialista ha i suoi clienti. A sua volta ogni cliente può avere più attività, 

ognuna con il suo tipo, che è poi suddivisa in tante “attivitaanno”. Ognuna di queste 

attivitaanno contiene i dati relativi ad alcuni valori totali di ogni anno e, essenziale, il 

numero dell’anno stesso. Quest’entità fa da perno per moltissime altre. Infatti, come 

si può facilmente vedere, è referenziata da ben 13 tabelle, che rappresentano input, 

come immobili, costi, ricavi, o output, come iva, ires, irap ecc. Anche se molte di 

queste entità hanno relazione con cardinalità 1 a 1, è stato ritenuto opportuno 
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separare le tabelle. Questo per 2 semplici motivi: perché concettualmente 

rappresentano 2 entità differenti; e perché in un prossimo futuro le leggi che regolano 

l’attività finanziaria potrebbe cambiare radicalmente, quindi, per esempio,potrebbe 

non avere più senso parlare di ires, e quindi, avendo lasciato le tabelle separate, si 

garantisce un più facile refactoring della base di dati. 

 

 
Figura 2.18 – Reverse engineering della base di dati 

 

Altra entità da notare sono le simulazioni, che sono referenziate da più attività, anche 

se non è obbligatorio che un’attività referenzi una simulazione, e a loro volta sono 

relazionate sia con i clienti, che con gli utenti. Questa è stata una modifica apportata 

in corsa al programma, ossia permettere agli utenti (commercialisti) di avere le loro 

proprie simulazioni. Si è voluta aggiungere questa relazione, in modo tale da 

permettere al commercialista stesso di fare proprie simulazioni di sua spontanea 

volontà, proponendo magari soluzioni originali e efficienti ai clienti, i quali non 

avrebbero neanche pensato ad un idea del genere. Infine ogni simulazione è 

composta da tante simulazionianno quanti sono gli anni per cui è definita la 

simulazione. 
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2.6.2   La progettazione logica 

 

Se fin qui siamo stati pressoché indipendenti dal tipo di DBMS usato, ora con la 

progettazione logica, si fa riferimento ad uno specifico modello logico, il modello 

relazionale. Si tenta quindi di descrivere, in maniera corretta ed efficiente, tutte le 

informazioni contenute nello schema Entità-Relazione prodotto nella fase precedente, 

costruendo uno schema logico del tipo seguente. 

 

TIPIUTENTE (idTipoUtente,descrizione) 

UTENTI (username, password, nome, cognome, email, flagAttivo, dataCreazione, 

dataEliminazione) 

CLIENTI (idCliente, nomeCliente, cognomeCliente) 

 

2.6.3   La progettazione fisica 

 

La fase finale, nell’ambito del processo di progettazione di una base di dati, è quella 

della progettazione fisica. Lo schema fisico della base di dati è costituito dalle 

effettive definizioni delle relazioni, in forma di “CREATE TABLE” in SQL. 

 Viene riportata di seguito, a mo di esempio, solo la definizioni di una delle 

tabelle più importanti, per poterne così analizzare l’SLQ specifico per questo DBMS, 

che si ricorda essere Mysql 3.0.  

 

CREATE TABLE attivita ( 

 at_id INTEGER(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT 

PRIMARY KEY, at_nome VARCHAR(50) NOT NULL, 

 at_cl_id INTEGER(11) UNSIGNED, 

 at_ta_id INTEGER(11) UNSIGNED NOT NULL, 

 at_si_id INTEGER(11) UNSIGNED, 

 FOREIGN KEY (at_cl_id) REFERENCES clienti (cl_id) 

  ON DELETE NO ACTION 

  ON UPDATE CASCADE, 

 FOREIGN KEY (at_ta_id) REFERENCES tipiattivita (ta_id) 
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  ON DELETE NO ACTION 

  ON UPDATE CASCADE, 

 FOREIGN KEY (at_si_id) REFERENCES simulazioni (si_id) 

  ON DELETE CASCADE 

  ON UPDATE CASCADE 

)ENGINE=INNODB; 

 

A colpo d’occhio risalta subito l’ultima riga di questa definizione di tabella: 

ENGINE=INNODB. Questo comando proprio di Mysql serve ad abilitare una 

diversa engine del db che permette di utilizzare le chiavi esterne, con tutte le loro 

proprietà, specifiche dell’SQL standard. Proprietà che sono state poi state sfruttate, in 

modo tale da delegare alcune responsabilità al DBMS. 

 Si può notare infatti come la chiave esterna sia verso clienti che tipiattivita 

non permette la cancellazione automatica del record, ossia il DBMS vietà la 

cancellazione di un record in clienti e tipiattivita se non vengono cancellati prima 

tutti i record che li referenziano. È stato cosi strutturato perché non è previsto che 

vengano cancellati record nelle due tabelle sopra menzionate. Mentre invece, per 

quanto riguarda la chiave esterna verso simulazioni, si è preferito delegare 

direttamente al db la responsabilità di cancellare il record nella tabella attività. Difatti 

non avrebbero motivo di esistere delle attività simulate al di fuori di una simulazione, 

ovvero se la simulazione viene cancellata. 

 Infine si nota anche, come per molte altre tabelle, l’uso di indici 

autoincrementanti usati come chiavi primarie, per permettere una indicizzazione più 

semplice e più efficiente. 

 Proprio in ultimo si vede l’utilizzo del comando UNSIGNED che indica che 

l’attributo non può essere negativo. 
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Capitolo 3 

Sviluppo del simulatore 

 

Eseguita una prima parte di analisi e progettazione, in linea con un modo di 

procedere iterativo, si può passare alla programmazione e lo sviluppo del software. 

Gli elaborati prodotti nelle fasi precedente forniscono alcune delle informazioni 

necessarie per generare il codice. Tuttavia, il lavoro di programmazione non è un 

passo di generazione banale del codice. 

 In questo capitolo si inizia, dapprima, con una breve descrizione della 

tecnologia e dell’architettura usata per il simulatore economico fiscale. Si procederà 

con una semplice analisi dei framework e dei pattern che sono alla base di questo 

software e che ne costituiscono la struttura portante. Giungendo, infine, ad affrontare 

alcune delle tematiche e problematiche più interessanti affrontate durante la fase di 

programmazione. 

 

3.1   La tecnologia usata, J2EE, e i pattern 

 

Quello che il nostro software si propone di essere è un sistema informativo su web, 

utilizzato internamente ad un’azienda per la gestione e l’analisi di un certo tipo di 

dati finanziari. È quindi necessario avvalersi di una tecnologia che dia supporto ai 

nostri requisiti. È per questo che si utilizza la piattaforma J2EE (Java2 enterprise 

edition). 

 

3.1.1   J2EE 

 

Introdotta da Sun Microsystems nel 1999, J2EE è ormai una standard de-facto per lo 

sviluppo di applicazioni aziendali e sistemi di elaborazione in generale. Aggiunge 

ricche funzionalità e caratteristiche di orientamento enterprise alla piattaforma J2SE 

( Java2 standar edition), la quale aveva già rivoluzionato le tecnologie di sviluppo del 

software svariati anni prima. 
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 Sin dal suo primo apparire, ha costituito una vera rivoluzione nell’ambito 

dello sviluppo di software a livello enterprise. Ciò è testimoniato sia dal gran numero 

di applicazioni che con essa sono state sviluppate, sia dalla continua e costante 

evoluzione della piattaforma medesima, dato che nel corso del tempo sempre più 

numerose sono le tecnologie che sono andate a confluirvi. 

 

 
Figura 3.1 – Schema della piattaforma J2EE 

 

La piattaforma J2EE gestisce l’infrastruttura software e supporta i servizi Web che 

consentono agli sviluppatori di creare applicazioni enterprise sicure, distribuite e 

interoperabili. J2EE, tramite la sua architettura multilivello distribuita e basata sulle 

componenti, facilita lo sviluppo di applicazioni particolarmente “scalabili”, costituite 

da elementi fisicamente distribuiti nelle reti. Come si potrà notare nel seguito, questa 

metodologia di sviluppo di applicazioni, oltre a consentire un elevato grado di 

scalabilità dell’applicazione stessa, permette anche un’organizzazione flessibile del 

processo di sviluppo software tramite un’organizzazione naturale in squadre di 

lavoro. Si deve dire però che J2EE non è banale, e chi affronta la progettazione di 
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una nuova applicazione si trova a confrontarsi con una serie di problematiche che 

derivano dalla complessità intrinseca di J2EE stesso. A questo va aggiunto che 

apprendere la tecnologia J2EE viene spesso confuso con imparare a progettare con le 

tecnologie J2EE, e non si tratta di una differenza da poco. Esiste molta 

documentazione di qualità che permette di conoscere a fondo la piattaforma J2EE, 

ma d’altra parte esiste non molta chiarezza su come lavorarci in pratica. 

Il problema di fondo è quindi essenzialmente di tipo pratico: come passare da una 

fase di design ad una implementazione affidabile, robusta e performante. 

 Quello che occorre è un insieme di regole che permettano di risolvere in 

modo sicuro i principali problemi che possono presentarsi, e che siano anche 

riapplicabili in contesti analoghi. Questa è, più o meno, proprio la definizione di 

pattern. Volendo dare una definizione rigorosa di pattern si potrebbe dire:  un pattern 

è una soluzione comune ad un problema comune in un contesto ricorrente. 

 Viene quindi in mente di impiegare i pattern in un ambito complesso come 

quello J2EE, proprio per avere a disposizione un ricco insieme di "best practices" e 

poter affrontare in modo affidabile le fasi di implementazione a partire da un 

progetto. Nascono quindi i Pattern J2EE, pattern architetturali specifici per 

applicazioni complesse multi-tier, proprio quelle della piattaforma J2EE. 

 

3.1.2   Il pattern MVC 

 

Il pattern Model  View Controller (MVC) è un pattern architetturale. In generale, un 

pattern architetturale rappresenta la struttura fondamentale di un sistema software. I 

pattern architetturali descrivono un insieme di sottosistemi predefiniti, ne specificano 

le responsabilità e comprendono regole e linee guida per organizzare le relazioni tra 

questi sottosistemi. Lo scopo primario di questi pattern è quindi quello di fornire una 

struttura base per una applicazione. 

 Il pattern architetturale MVC è noto per essere semplice ed efficace, e quindi 

estremamente diffuso e utilizzato (quello che si definisce uno "standard de facto"). 

Uno dei principali vantaggi di MVC è proprio il fatto che ciascuno dei suoi elementi 

svolge un ben preciso compito, per il quale è immediatamente identificabile e di 

conseguenza manutenibile.  



 35 

 
Figura 3.2 – Le tre componenti del pattern MVC 

 

Con il termine Model si individua la rappresentazione dei dati dell'applicazione 

enterprise e regole di business con cui tali dati vengono acceduti e modificati. La 

View è la vista del modello. Uno stesso modello può quindi essere presentato 

secondo diverse viste. Il Controller è colui che interpreta le richieste della view in 

azioni che vanno ad interagire con il Model aggiornando conseguentemente la view 

stessa.  

 Il paradigma Model-View-Control in ottica J2EE può essere così 

implementato: 

- Model: componenti EJB che incapsulano la logica applicativa e  implementano 

l'accesso agli Enterprise Integration System (DBMS, Host,…).  

- Controller: entità modellabile come Servlet (o JSP) e classi dette RequestHandler 

per gestire le richieste dell'utente  

- View: è costituita dalle pagine JSP si occupano di gestire gli aspetti di  rendering 

(HTML, WML, XML, ecc.) dei dati applicativi. 

 L'intento del pattern MVC è di disaccoppiare il più possibile tra loro le parti 

dell'applicazione adibite al controllo, all'accesso ai dati e alla presentazione. 

 Questo approcio porta ad innegabili vantaggi come: 

- indipendenza tra i business data (model) la logica di presentazione (view) e quella 

di controllo (controller)  

- separazione dei ruoli e delle relative interfacce  
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- viste diverse per il medesimo model  

- semplice il supporto per nuove tipologie di client: bisogna scrivere la vista ed il 

controller appropriati riutilizzando il model esistente 

 

3.1.3   Il pattern DAO 

 

L'accesso a sorgenti di dati implica la conoscenza e l'utilizzo delle relative modalità 

di accesso Questo in applicazione distribuite causa un dipendenza tra la logica di 

business e la logica di accesso ai dispositivi di persistenza come database relazionali 

(RDBMS), database object oriented (OODBMS), file XML, ecc… 

 L'intento del pattern DAO (Data Access Object) è di disaccoppiare la logica 

di business dalla logica di accesso ai dati. Questo si ottiene spostando la logica di 

accesso ai dati dai componenti di business ad una classe DAO rendendo gli EJB 

indipendenti dalla natura del dispositivo di persistenza. Questo approccio garantisce 

che un eventuale cambiamento del dispositivo di persistenza non comporti modifiche 

sui componenti di business. Inoltre legando il componente EJB ad un particolare tipo 

di data repository, ne si limita il riuso in contesti differenti. 

 

 
Figura 3.3 – Schema del pattern DAO 

 

L'idea del pattern DAO si basa sulla possibilità di concentrare il codice per l'accesso 

al sistema di persistenza in una classe che si occupa di gestire la logica di accesso ai 

dati. Il DAO viene invocato dal Business Object e si occupa di effettuare l'accesso ai 

dati restituendoli all'applicazione. Le informazioni che il DAO restituisce al Business 

Object sono oggetti generici ( indipendenti dal dispositivo di persistenza ) e le 
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eventuali eccezioni specifiche della risorsa dati sono mascherate in eccezioni 

generiche di tipo applicativo . 

 

3.1.4   Il pattern IOC 

 

Altro pattern che viene utilizzato nel nostro software è il pattern Inversion of Control. 

Inversion of Control (IOC) è un pattern nuovo che ha guadagnato popolarità di 

recente. Tale pattern è basato su pochi semplici concetti che producono un codice 

base fortemente disaccoppiato, leggero, mobile e adatto per essere sottoposto ai test 

di unità. I concetti cruciali alla base dell'inversione di controllo consistono nella 

esposizione da parte di un oggetto delle proprie dipendenze attraverso un qualche 

contratto. Le dipendenze comprendono entità quali implementazioni di oggetti, 

risorse del sistema e così via: sostanzialmente tutto ciò di cui un oggetto necessita 

per eseguire la sua funzione designata ma che non riguarda direttamente la sua 

implementazione. In un grafo di oggetti annidati, ciascun oggetto nella catena di 

chiamata espone le sue dipendenze all'oggetto chiamante al suo esterno che lo usa, e 

quest'ultimo, a sua volta, espone queste dipendenze -- comprese anche le proprie -- al 

suo oggetto invocante e così via, finché tutte le dipendenze si saranno manifestate in 

cima alla gerarchia di annidamento. L'oggetto al top level della gerarchia assembla 

poi il grafo di dipendenza prima di attivare gli oggetti. Tale oggetto in cima 

all'annidamento è di solito un punto di entrata nel proprio sistema, come il main di 

un'applicazione, una Servlet o anche un EJB. 

 

3.2   I framework, perno del simulatore 

 

Com’è stato già detto, non è affatto facile sviluppare applicazioni enterprise. Come 

minimo, si tratta di un impresa complessa ed impegnativa. Nella peggiore delle 

ipotesi, la sola prospettiva di un progetto di sviluppo di applicazioni enterprise 

potrebbe dissuadere programmatori o interi gruppi di sviluppo ad affrontarlo. È per 

questo che ci si avvale di pattern architetturali come MVC, pattern che vengono 

generalizzati in diversi framework. 
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3.2.1   Introduzione ai framework 

 

Un framework è una architettura generica che costituisce l'infrastruttura per lo 

sviluppo di applicazioni in una determinata area tecnologica. Detto in maniera molto 

semplice è un insieme di classi ed interfacce di base, che costituiscono l'infrastruttura 

di una applicazione. 

 In base a questa definizione è facile pensare erroneamente che utilizzare un 

framework equivalga ad usare una libreria di classi, mentre in realtà vi è una 

sostanziale differenza tra le due cose. 

 Una libreria di classi, quali ad esempio le classi di base del linguaggio Java, 

viene utilizzata dallo sviluppatore per svolgere determinate funzionalità; in questo 

caso il codice che noi scriviamo invoca il codice esistente per svolgere una certa 

funzione, ma il controllo del flusso applicativo rimane a nostro carico. 

 Adottare un framework significa invece attenersi ad un specifica architettura 

ovvero nella pratica estendere le classi del framerwork e/o implementarne le 

interfacce. In tal caso sono i componenti del framework che hanno la responsabilità 

di controllare il flusso elaborativo. 

 Nel mondo dell'architettura del software un framework è considerato come 

una parte di software esistente nel quale inserire il proprio, in base al noto principio 

Hollywood "don't call us we call you". Il nostro codice applicativo non è 

direttamente invocato dall'intervento dell'utente sul sistema ma il flusso elaborativo 

passa attraverso il codice del framework: sono le classi del framework che invocano 

il nostro codice applicativo e non viceversa come nel caso delle librerie di classi. 

 È bene precisare che un framework non va confuso con un design-pattern. Un 

design-pattern è una strategia di soluzione di un problema comune, è qualcosa di 

concettuale che prescinde dall'implementazione tecnologica. Un framework è invece 

qualcosa di concreto, è un insieme di componenti che può essere usato per realizzare 

una applicazione; componenti che, quando il framework è ben strutturato, sono 

sviluppati secondo i design-pattern più diffusi nell'ambito specifico. 

 Utilizzare un framework significa implicitamente adottare una specifica 

architettura per la propria applicazione. Anche se questo può sembrare vincolante è 
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invece , nel caso di un framework valido (e vedremo quali criteri lo rendono tale), 

uno dei maggiori vantaggi. 

 Di seguito vengono schematicamente riassunti alcuni dei principali vantaggi 

che si ottengono nell'adozione di un framework nello sviluppo di applicazioni J2EE: 

- Disegno architetturale: un buon framework è fondato su un disegno architetturale 

valido, in quanto il suo codice è scritto in base alle best-practises della tecnologia in 

uso. Ciò conferisce al proprio progetto fondamenta solide dalle quali partire. 

- Riduzione dei tempi di progetto: lo sviluppatore deve implementare esclusivamente 

la logica applicativa potendo  risparmiare le energie e il tempo necessari alla scrittura 

di componenti infrastrutturali. 

- Semplificazione dello sviluppo: un buon framework semplifica lo sviluppo 

applicativo  perché fornisce tutta una serie di componenti che risolvono la gran 

parte dei compiti comuni a tutte le applicazioni web J2EE  (controllo del flusso, 

logging, gestione messaggi di errore, custom tags per la presentation logic, 

internazionalizzazione, validazione dei dati, etc..). 

 Capito quindi cos’è un framework, e perché utilizzarli, passiamo ad 

esaminare quelli usati nella nostra applicazione web. 

 

3.2.2   Struts 

 

Come è noto, sia le Servlet sia le JSP risolvono il problema di creare contenuti 

dinamici sul web. Le JSP nascono in un'epoca successiva alle Servlet, per tentare di 

eliminarne l'intrinseca complessità e permettere a chi debba occuparsi del solo look 

& feel di una applicazione J2EE di non avere troppo a che fare con la 

programmazione Java, giacché una JSP di Java dovrebbe contenerne piuttosto 

poco.......purtroppo questo in pratica può non succedere, ed eccoci di fronte a JSP 

difficili da comprendere perché piene zeppe di codice Java racchiuso tra quei 

minacciosi simboli <% e %> [3]. 

 Qualcuno ha pensato a una soluzione semplice quanto efficace, che consiste 

nel far lavorare insieme Servlet e JSP, cercando quanto più possibile di separare i 

loro compiti. Alle Servlet il compito di elaborare e agire, alle JSP il compito di 

visualizzare e presentare. 
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 Le Servlet riceveranno richieste dai client e le inoltreranno a opportune 

componenti (dette Action Class), mentre le JSP avranno il solo compito di costituire 

la parte GUI della nostra applicazione, con poco o nulla codice Java presente in esse, 

meglio ancora anzi sostituendolo quasi del tutto con altrettante chiamate a macro 

scritte una volta per tutte e racchiuse in apposite librerie, dette tag-libraries.  

 Le Servlet quindi costituiranno la parte di controllo (Controller) della nostra 

applicazione, responsabile di indirizzare le richieste provenienti dal client verso 

appropriate componenti e di attivarle di conseguenza. 

 Queste ultime invocheranno tutte le componenti responsabili di predisporre i 

dati su cui lavorare (Model). 

 Le JSP infine costituiranno la parte di Visualizzazione (View), occupandosi 

esclusivamente o quasi di gestire la visualizzazione delle varie informazioni e 

l'interfaccia con l'utente. 

 Scendendo un po’ più nel dettaglio, i componenti fondamentali sono: 

- ActionServlet: è la servlet di controllo centralizzata che gestisce tutte le richieste 

dell’applicazione; 

- struts-config.xml: è il file principale di configurazione dell’applicazione, dove 

vengono definite tutte le associazioni tra gli elementi e i loro alias; 

- Action: sono le classi delegate dall’ActionServlet a gestire l’elaborazione delle 

richieste; 

- ActionMapping: contiene gli oggetti associati ad una Action nello struts-config.xml 

come gli ActionForward; 

- ActionForm: sono contenitori di dati, popolati automaticamente dal framework con 

i dati contenuti nelle richieste; 

- ActionForward: contengono i percorsi del flusso di dati elaborati dalle Action; 

- Custom-tags: una raccolta di tags per assolvere i compiti più comuni delle JSP. 

 Nella figura 3.4 si può vedere il funzionamento schematizzato di Struts: 

0) in fase di startup tutti i dati di configurazione vengono letti dal file XML di 

configurazione, struts-config.xml. 

1) il client invia una richiesta http (1). 
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2) la richiesta viene ricevuta dall’ActionServlet di Struts che popola l’ActionForm 

associato alla richiesta con i dati della request (2) e l’ActionMapping con gli oggetti 

relativi all’Action associata alla richiesta (4). 

3) l’ActionServlet delega l'elaborazione della richiesta alla Action associata al path 

della richiesta (3) passandole in input request e response http e l'ActionForm e 

l'ActionMapping precedentemente valorizzati. 

4) l’Action si interfaccia con lo strato di business che implementa la logica 

applicativa. Al termine dell'elaborazione restituisce alla ActionServlet un 

ActionForward (6) contenente l'informazione del path della vista da fornire all'utente. 

5) l’ActionServlet esegue il forward alla vista specificata nell'ActionForward (7). 

 

 
Figura 3.4 – Schema di funzionamento del framework Struts e del pattern MVC 

 

Così è stato brevemente spiegato come funziona Struts e come rispetta il pattern 

architetturale MVC. Certo è che non basta solo Struts per sviluppare un’intera 
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applicazione. Esso gestisce tutta la parte web, ma non il model, che viene solamente 

invocato, al quale si accede attraverso determinati punti di accesso, detti facade. 

L’implementazione nascosta dietro, non è assolutamente gestita da questo framework. 

 È per questo che vengono utilizzati a tal proposito altri 2 framework: iBatis, 

per aiutare la gestione della persistenza; Spring, per la gestione del modello, 

l’inizializzazione delle facade, e la gestione delle transazioni. 

 

3.2.2   iBatis 

 

Quando si scrive un progetto e si vuole salvare lo stato degli oggetti in maniera 

persistente, per poter successivamente compiere operazioni con essi, la soluzione più 

efficiente consiste nell’utilizzare un RDBMS per contenere i dati. Il problema 

maggiore consiste nello scrivere  una serie di istruzioni SQL per interagire con la 

base di dati per recuperare o scrivere le informazioni richieste. Ecco perché 

l’esigenza di usare un framework anche per gestire la persistenza. 

 Quello che fa iBatis è rendere trasparente tutto ciò allo sviluppatore creando 

un mapping 1 a 1 tra gli oggetti Java e le relazioni nella base di dati. Questo permette 

di scrivere codice molto pulito eliminando quella parte di codice che si interfaccia 

con il database [4]. 

 Il codice SQL viene inserito all’interno di file XML gestiti da iBatis, come 

anche la configurazione per l'accesso alla base dati. Il compito dello sviluppatore è 

quello di scrivere i file XML (con le relative query SQL) e il codice SQL per creare 

il DB, le tabelle etc., che ospiteranno gli oggetti. 

 Si ha quindi la possibilità di scrivere esattamente il codice SQL che si 

desidera sul database prescelto (iBatis gestisce il DB con JDBC), spostando ogni 

riferimento a tale codice al di fuori dell’applicazione reale. 

 Le qualità di iBatis rispetto ad altri framework, quali per esempio Hibernate, 

sono la semplicità di utilizzo, il minimo tempo richiesto di apprendimento (meno di 1 

giorno) e il fatto di essere open source, che diminuisce ulteriormente i costi del 

progetto. 
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 Attraverso un semplice descrittore XML è possibile mappare JavaBeans, Java 

Map, classi wrapper e perfino documenti XML, ad una query SQL. Qui di seguito si 

descrive il ciclo di vita del framework: 

- viene passato un oggetto come paramentro (sia un JavaBean che una mappa che un 

wrapper primitivo). L’oggetto passato per parametro è usato per settare tutti i valori 

in un qualsiasi tipo di query. 

- viene eseguita la mappatura dello statement. Il framework costruisce un 

PreparedStatement e ne setta tutti i valori presi dall’oggetto passato per parametro. 

Esegue lo statement, e costruisce un oggetto risultato in base al ResultSet. 

- nel caso di un update, viene ritornato il numero di righe coinvolte. Altrimenti viene 

ritornato o un singolo oggetto o una collezione di oggetti. Come per i paramentri, gli 

oggetti ritornati possono essere JavaBean, mappe, wrapper primitivi e XML. 

 

 
Figura 3.5 – Schema di funzionamento del framework iBatis 

 

Volendo dare uno guardo al codice scritto nel file XML, si può notare quanto poco 

codice sia necessario, e quanto sia semplice e comprensibile questo codice: 

 

<sqlMap id=”Product”> 

 <select id=”getProduct” parameterClass=”com.ibatis.example.Product” 

resultClass=”com.ibatis.example.Product”> 

  select 
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  PRD_ID as id, 

  PRD_DESCRIPTION as description 

  from PRODUCT 

  where PRD_ID = #id# 

 </select> 

</sqlMap> 

 

Come si riesce facilmente a capire, la classe Product ha 2 attributi (almeno), id e 

description. La select non fa altro che mappare il campo PRD_ID con l’attributo id e 

il campo PRD_DESCRIPTION con l’attributo description. Il risultato di questa 

query è un oggetto che viene indicato dall’attributo resultClass, ossia 

com.ibatis.example.Product.  Nella clausola where invece troviamo i parametri 

necessari per l’esecuzione della query, viene mappato il campo PRD_ID con 

l’attributo id della classe indicata dall’attributo parameterClass: 

com.ibatis.example.Product. 

 Per far funzionare il tutto, da codice Java, è molto semplice. Si costruisce un 

oggetto SqlMapClient attraverso un reader di file XML, questo si fa una sola volta, 

quando l’applicazione viene inizializzata. Dopodiché basta 1 riga di codice per 

invocare il tutto: 

 

Product product = (Product) sqlMap.queryForObject ("getProduct”, productId); 

 

Dove “productId” è a sua volta un oggetto Product, che ha inizializzato almeno 

l’attributo id. 

 È stato qui mostrato solo il funzionamento base di iBatis, non sono solo 

queste le potenzialità di questo framework. Per quanto riguarda la mappatura sia dei 

parametri che dei risultati, che a lungo andare risulta lento e noioso ripetere la 

mappatura in ogni query, è possibile generalizzare il procedimento, esplicitando le 

mappature per tali oggetti nell’XML in modo da non doverle ripetere ogni volta. 

Vengono utilizzati a tal proposito dei tag che sono “resultMap” e “parameterMap”. 

 Dal file di configurazione principale, “sqlMapConfig”, si può gestire la 

connessione al DB specificandone tutti i parametri e usando un proprio dataSource. È 
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possibile poi gestire anche le transazioni. Altra cosa di interesse, che è stata utilizzata 

anche nel nostro caso, è possibile con una sola query ritornare un oggetto con degli 

attributi che puntano ad altri oggetti già inizializzati. Analizziamo il seguente 

resultMap, che ricordiamo serve per la mappatura dell’oggetto da restituire: 

 

<resultMap id=”get-product-result” class=”com.ibatis.example.Product”> 

 <result property=”id” column=”PRD_ID”/> 

 <result property=”description” column=”PRD_DESCRIPTION”/> 

 <result property=”category” column=”PRD_CAT_ID” 

select=”getCategory”/> 

</resultMap> 

 

Come si può vedere, oltre a mappare gli attributi “id” e “description” che sono 2 tipi 

primitivi, viene inizializzato anche l’attributo “category”, che è il risultato di un’altra 

query: “getCategory”, alla quale viene passato come parametro il campo 

PRD_CAT_ID, che nella base di dati è una chiave esterna per identificare la 

categoria del prodotto. Questo tipo di query è molto comodo e potente, ma bisogna 

stare attenti al suo uso, poiché, dal dataSource vengono effettuate 2 query, e quindi si 

appesantisce la connessione e il tempo richiesto diventa maggiore. 

 Questo framework possiede anche altre funzionalità, ma che nel nostro caso 

non vengono usate. Quanto descritto fin qui è comunque molto semplice e facile da 

usare. Se però si volesse velocizzare il tutto, si potrebbero usare strumenti, come 

Abator, che automaticamente costruiscono i file XML solo in base alla specifica 

della tabella della base di dati. Automaticamente crea anche le classi DAO, che sono 

supportate da iBatis, e che invece nel nostro caso vengono scritte a mano. L’utilizzo 

di un tale strumento richiede in ogni caso del tempo per impararlo, quindi, si 

velocizza la costruzione degli XML, ma per i progetti piccoli non è conveniente. 

L’utilizzo di questo framework è in linea con il pattern DAO. 
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3.2.4   Spring 

 

Spring è un framework J2EE "leggero", in opposizione ad approcci cosidetti 

"pesanti" di altre tecnologie J2EE. Non costringe a sposare integralmente le 

funzionalità che offre, essendo costruito in maniera modulare (i moduli sono 

contenuti in jar separati), questo consente di continuare ad utilizzare tool o altri 

framework (es. Struts) [5]. Fornisce delle soluzioni molto eleganti e molto semplici 

dal punto di vista del scrittura del codice. Andiamo a vedere i moduli di cui è 

composto: 

 

 
Figura 3.6 – Schema dei moduli del framework Spring 

 

Il package Core contiene le parti fondamentali per realizzare l' IoC. L' IoC viene 

realizzato per mezzo della classe BeanFactory che usando il pattern factory rimuove 

la necessità di singleton e permette di disaccopiare la configurazione e le dipendenze. 

 Il package Context fornisce l' accesso ai bean, fornisce il supporto per i 

resources-bundle, la propagazione degli eventi, il caricamento delle risorse e la 

creazione trasparente dei contesti. 
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 Il package DAO (data access object) fornisce uno strato di astrazione per 

JDBC. Fornisce una modalità dichiarativa per la gestione delle transazioni 

(transaction management). 

 Il package ORM fornisce l' integrazione con i più diffusi object-relational 

mapping (JDO, Hibernate e iBatis), sfruttando le caratteristiche di transazionalità 

definite precedentemente. 

 Il package AOP fornisce una implementazione aderente alle specifiche AOP 

Alliance dell' Aspect programming. 

 Il package WEB fornisce l 'integrazione con le caratteristiche orientate al web, 

come inizializzazione di contesti usando Servlet listener, e la creazione di contesti 

applicativi per applicazioni web. Questo è il package da usare nel caso si voglia 

integrare Struts oWebWork. 

 Il package WEB MVC fornisce una implementazione Model View Controller 

per applicazioni web. Fornisce una chiara separazione tra il modello, il controller e la 

view. 

 Per quanto riguarda il nostro software, questo framework viene usato per 

gestire il discusso pattern Inversion of Control (anche chiamato Dependency 

Injection). Per il resto si sfrutta la modularità offerta da Spring che ci permette di 

usare framework diversi da Spring stesso, sia per la gestione della persistenza, sia per 

la parte web. 

 

3.3   L’architettura 

 

Andremo a vedere in questo paragrafo com’è stata strutturata l’architettura del 

Simulatore economico fiscale. Architettura che abbiamo già spiegato quanto sia 

rilevante per un progetto di qualità, che se ben strutturata offre facilità e velocità di 

sviluppo, e quindi costi inferiori, e alta manutenibilità del prodotto, grazie ad una 

elevata modularità. 
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3.3.1   I 3 framework lavorano insieme 

 

I concetti sui pattern e sui framework, che rispettano tali pattern, non erano certo fine 

a se stessi. Essi sono parte fondamentale della nostra applicazione. Costituiscono le 

fondamenta dell’architettura del Simulatore economico fiscale. 

 È un architettura abbastanza innovativa ed efficiente, che andiamo a 

descrivere. Il contesto dell’applicazione è sviluppato sul framework Spring, che in 

realtà già da solo potrebbe gestire l’intera applicazione. Invece di studiare per intero 

questo framework, si è preferito ricorrere ad altri framework per gestire i vari layer 

dell’applicazione. Questo è stato possibile proprio grazie a Spring, il cui obiettivo è 

la semplicità, e che proprio per questo motivo permette l’uso di moduli diversi per le 

varie componenti dell’applicazione, non obbligando lo sviluppatore a soluzioni 

restrittive e poco flessibili. Spring, quindi, viene usato per gestire il contesto 

dell’applicazione, per la gestione del datasource e delle transazioni, e per 

l’inizializzazione dei dao nelle facade del sistema, permettendo così di rispetare il 

pattern Inversion of Control, successivamente chiamato Dependency  Injection. 

 Grazie alla modularità di Spring è stato possibile usare iBatis come 

framework della persistenza, il cui difetto più grande è forse quello di essere poco 

conosciuto. È stato così possibile scrivere il codice SQL in file XML, estraendolo dal 

codice Java. Inoltre in questo modo si riduce anche la quantità di codice da scrivere, 

e si semplifica la manutenibiltà dell’SQL, che è decisamente più facile da modificare, 

quando vengono fatti aggiornamenti sulla struttura del DB. Grazie a iBatis è stato 

rispettato un altro pattern decisivo per la qualità del progetto: il pattern DAO. Viene 

così costruito un layer della persistenza modulare e intercambiabile, costruendo delle 

classi indipendenti dalla logica applicativa dell’applicazione. 

 Infine per quanto riguarda la parte web è stato utilizzato Struts, un framework 

semplice e ormai diffusissimo in gran parte delle applicazioni web J2EE. Questo 

framework è ormai consolidato e stabile, il cui valore viene dimostrato dalla grande 

diffusione che ha avuto. Struts è un ottimo framework per rispettare il pattern MVC, 

ossia per separare la vista, il modello, e il controller di una applicazione. 

 Tutti questi framework hanno il pregio di essere open source, e quindi viene 

ulteriormente ridotto il costo di sviluppo dell’applicazione, un vantaggio sicuro 
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secondo le regole di mercato odierne. Tra l’altro in questo modo vengono garantite 

qualità come: stabilità, scalabilità, semplicità e sicurezza. Tutto questo si ripercuote 

sulla qualità del progetto. 

 

3.3.2   La configurazione del web.xml 

 

Si procede ora con l’analizzare gli aspetti tecnici della configurazione di questi 3 

framework affinché lavorino assieme. Si è già detto come sia Spring il contesto 

dell’applicazione sul quale poi vengono poggiati gli altri moduli. é quindi nei file 

XML di configurazione di Spring che troviamo le informazioni che ci interessano. 

Ma prima di tutto, come ogni applicazione web che si rispetti, è necessario 

configurare il web.xml: 

 

<context-param> 

 <param-name> 

  contextConfigLocation 

 </param-name> 

 <param-value> 

  /WEB-INF/applicationContext.xml 

  /WEB-INF/dataAccessContext-local.xml 

 </param-value> 

</context-param>  

<listener> 

 <listener-class> 

  org.springframework.web.context.ContextLoaderListener 

 </listener-class> 

</listener> 

 

Per quanto riguarda Spring, questo è ciò che va scritto nel web.xml. Come si può 

vedere, vengono dichiarati 2 file XML l’applicationContext.xml e il 

dataAccessContext-local.xml. Questi sono i file di configurazione di Spring. 
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 Sempre nel web.xml, subito dopo l’inizializzazione del contesto di Spring, 

troviamo le righe di codice necessarie per il funzionamento di Struts: 

 

<servlet> 

 <servlet-name>action</servlet-name> 

 <servlet-class> 

  org.apache.struts.action.ActionServlet 

 </servlet-class> 

 <init-param> 

  <param-name>config</param-name> 

  <param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value> 

 </init-param> 

 <init-param> 

  <param-name>debug</param-name> 

  <param-value>2</param-value> 

 </init-param> 

 <init-param> 

  <param-name>detail</param-name> 

  <param-value>2</param-value> 

 </init-param> 

 <init-param> 

  <param-name>validate</param-name> 

  <param-value>true</param-value> 

 </init-param> 

 <load-on-startup>2</load-on-startup> 

</servlet> 

<servlet-mapping> 

 <servlet-name>action</servlet-name> 

 <url-pattern>*.do</url-pattern> 

</servlet-mapping> 
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Da queste righe di codice si posso fare due osservazioni interessanti. Dapprima 

vediamo come venga indicato il file di configurazione di Struts, ossia lo struts-

config.xml. File in cui andremo successivamente a settare tutte le impostazioni di 

Struts e la mappatura di tutte le action. E proprio riguardo alle action, seconda cosa 

da notare, si vede come ogni action che finisca con il suffisso “.do” viene 

automaticamente passata alla ActionServlet di Struts, che poi provvederà 

successivamente, attraverso la mappatura fatta nello struts-config.xml ad indirizzare 

il comando alla servlet adibita a tale compito. 

 

3.3.3   La configurazione di Spring: dataAccessContext-local.xml 

 

Andiamo ora ad approfondire i file di configurazione di Spring, perno 

dell’applicazione [6]. Nel dataAccessContext-local.xml vengono impostati tutti i 

parametri per l’accesso ai dati: 

    

     <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" 

destroy-method="close"> 

 <property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/> 

 <property name="url" value="${jdbc.url}"/> 

 <property name="username" value="${jdbc.username}"/> 

 <property name="password" value="${jdbc.password}"/> 

    </bean> 

 

    <bean id="transactionManager" 

class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager"> 

 <property name="dataSource" ref="dataSource"/> 

    </bean> 

 

    <bean id="sqlMapClient" 

class="org.springframework.orm.ibatis.SqlMapClientFactoryBean"> 

 <property name="configLocation" value="WEB-INF/sql-map-config.xml"/> 

 <property name="dataSource" ref="dataSource"/> 
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    </bean> 

 

Questo file XML non è altro che un elenco di bean. In questa prima parte delle 

definizione delle risorse, notiamo 3 bean. Il primo definisce le impostazione del 

dataSource, che si ricorda essere la classe adibita alla gestione delle connessione con 

il DB. Infatti si trovano tutti i dati richiesti per l’instaurazione di una connessione con 

quest’ultimo: url, driver, password e username. Questi dati non sono inseriti 

direttamente nell’XML di configurazione, ma si trovano in un file esterno, chiamato 

jdbc.properties, in modo tale da non dover modificare gli xml sia al momento 

dell’installazione dell’applicazione sia per future modifiche del DB. 

 Il secondo bean definisce la classe che dovrà gestire il dataSource, il 

DataSourceTransactionManager. 

 Il terzo, e il più interessante, è il bean necessario per la configurazione di 

iBatis con Spring. Come si può notare dall’attributo class, viene usata una libreria di 

Spring dedicata proprio all’interfacciamento con iBatis. Le proprietà di questo bean 

naturalmente indicano una il dataSource in uso, l’altra indica invece il file di 

configurazione principale di iBatis: sql-map-config.xml. 

 Più avanti nel dataAccessContext-local.xml vengono dichirati tutti i dao 

sviluppati con iBatis, necessari poi per la Dependency Injection:  

 

<bean id="utenteDao" 

class="com.sincro.simfiscale.persistence.dao.impl.SqlMapUtenteDaoImpl"> 

        <property name="sqlMapClient" ref="sqlMapClient"/> 

</bean> 

<bean id="tipoUtenteDao" 

class="com.sincro.simfiscale.persistence.dao.impl.SqlMapTipoUtenteDaoImpl"> 

 <property name="sqlMapClient" ref="sqlMapClient"/> 

</bean> 

... 

 

Non segue altro che un semplice elenco di bean, uno per ogni dao definito 

nell’applicazione. Per ognuno di questi, viene indicato: il percorso della classe; gli 
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viene settato l’attributo sqlMapClient, che verrà poi inizializzato, sempre secondo il 

pattern IOC, da Spring; gli viene attribuito un id, necessario per la sua identificazione 

durante l’inizializzazione delle facade che vedremo nell’altro file di configurazione 

di Spring. 

 

3.3.4   La configurazione di Spring: applicationContext.xml 

 

Il secondo file di configurazione, applicationContext.xml, contiene anch’esso un 

elenco di bean, di cui andiamo a vedere il significato.  

 

<bean id="propertyConfigurer" 

class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">  

       <property name="locations"> 

            <list> 

    <value>WEB-INF/jdbc.properties</value> 

            </list> 

 </property> 

</bean> 

 

Leggendo questo primo bean, siamo finalmente in grado di capire come e dove 

venissero letti tutte le proprietà per instaurare una connessione con il DB. Esse 

risiedono nel file jdbc.properties che viene letto al momento di caricazione 

dell’applicazione. È così molto più semplice gestire l’installazione e modifiche del 

DB. 

 

<bean id="baseTransactionProxy" 

class="org.springframework.transaction.interceptor.TransactionProxyFactoryBean" 

abstract="true"> 

 <property name="transactionManager" ref="transactionManager"/> 

 <property name="transactionAttributes"> 

            <props> 

                <prop key="insert*">PROPAGATION_REQUIRED</prop> 
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      <prop key="update*">PROPAGATION_REQUIRED</prop> 

                <prop key="delete*">PROPAGATION_REQUIRED</prop> 

                <prop key="transaction*">       

 PROPAGATION_REQUIRED,ISOLATION_SERIALIZABLE 

      </prop> 

      <prop key="*">PROPAGATION_REQUIRED</prop> 

            </props> 

 </property> 

</bean> 

 

In questo secondo bean vengono invece definite, e gestite, le connessioni con il DB, 

e quindi anche le transazioni. Come vedremo più avanti, ogni query SQL scritta nei 

file di configurazione di iBatis ha un id, un nome. In base al nome viene definito il 

livello di isolamento dell’operazione da compiere sul DB. Se l’id è del tipo 

“transactionPrelevaSoldi” allora viene settato il livello massimo di isolamento, 

serializable. 

 

<bean id="adminFacade" parent="baseTransactionProxy"> 

 <property name="target"> 

  <bean class="com.sincro.simfiscale.facade.impl.AdminFacadeImpl"> 

   <property name="utenteDao" ref="utenteDao"/> 

   <property name="tipoUtenteDao" ref="tipoUtenteDao"/> 

  </bean> 

 </property> 

</bean> 

 

<bean id="loginFacade" parent="baseTransactionProxy"> 

 <property name="target"> 

  <bean     

class="com.sincro.simfiscale.facade.impl.LoginFacadeImpl"> 

   <property name="utenteDao" ref="utenteDao"/>  

  </bean> 
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 </property> 

</bean> 

... 

 

Di seguito troviamo un elenco di bean, uno per ogni facade del sistema. Qui come 

esempio ne sono stati riportati due. Come vediamo ogni bean ha un certo numero di 

“property” al livello più basso, ognuna delle quali referenzia una classe dao, 

esattamente quelle che avevamo viste nel paragrafo precedente. In questo modo, 

quando viene inizializzato il sistema, Spring provvede alla creazione delle facade e 

all’inizializzazione dei loro attributi, che in pratica sono le classi dao, necessarie per 

l’accesso al DB. In questo modo viene rispettato il pattern IoC. 

 

3.3.5   La configurazione di iBatis: sql-map-config.xml 

 

Si è visto come Spring invochi un file XML di configurazione di iBatis, sql-map-

config.xml. Questo è il file principale di iBatis, dove normalmente si trovano i 

settaggi anche delle connessioni con il DB, ma questo non è il nostro caso, poiché 

questo compito è delegato a Spring. Quindi l’sql-map-config.xml non è altro che un 

semplice elenco di tutti gli sqlMap, uno per ogni dao. 

 

<sqlMapConfig>  

    <sqlMap resource="com/sincro/simfiscale/persistence/maps/Utente.xml"/> 

    <sqlMap resource="com/sincro/simfiscale/persistence/maps/TipoUtente.xml"/> 

    <sqlMap resource="com/sincro/simfiscale/persistence/maps/Cliente.xml"/> 

... 

</sqlMapConfig> 

 

Ognuno di questi file XML conterrà poi il codice SQL relativo all’esecuzione delle 

query per ogni dao. Codice che abbiamo già visto come esempio durante 

l’introduzione al framework iBatis. 
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3.3.6   La configurazione di Struts: strus-config.xml 

 

Infine l’ultimo dei tre framework in questione, usati per gestire l’architettura con 

metodologia e semplicità, è Struts. È il più noto e il più diffuso dei tre, non necessita 

quindi di spiegazioni approfondite. Tra il modo di usarlo, sia isolatamente che in 

integrazione con Spring e iBatis è identico. Si è preferito di più focalizzarsi sulla 

configurazione tra Spring e iBatis che è più originale e meno conosciuta. Ad ogni 

modo diamo una breve descrizione anche di come va configurato Struts, e per questo 

andiamo ad esaminare lo struts-config.xml. 

 

<struts-config> 

  

 <form-beans> 

       <form-bean name="loginForm"  

type="com.sincro.simfiscale.web.action.login.LoginForm"/> 

  .... 

 </form-beans> 

  

 <global-forwards> 

       <forward name="nonAutorizzato"  

path="/pages/common/nonAutorizzato.jsp"/> 

  ... 

 </global-forwards>  

  

 <action-mappings> 

       <action path="/menu" forward="/pages/layout/menu3.jsp"/> 

       <action path="/cancellaUtente"  

forward="Tiles.cancellaUtenteConferma"/> 

       <action path="/login"  

type="com.sincro.simfiscale.web.action.login.LoginAction"  

name="loginForm" scope="request"> 

             <forward name="ok" path="Tiles.mainLayout"/> 
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             <forward name="ko" path="/index.jsp"/> 

  </action> 

  ...  

 </action-mappings> 

     

 <message-resources  

parameter="com.sincro.simfiscale.web.application"/> 

     

 <plug-in className="org.apache.struts.tiles.TilesPlugin"> 

       <set-property property="definitions-config"  

         value="/WEB-INF/tiles-defs.xml"/> 

 </plug-in> 

</struts-config> 

 

L’ordine degli elementi di questo XML deve essere preciso e rigoroso. Il primo 

elemento che troviamo è il “form-beans” che contiene un elenco di tutte le 

ActionForm, attribuendo ad ognuna un alias identificativo. I “global-forwards” sono 

dei forward che vengono utilizzati spesso, e che per questo vengono classificati come 

globali, non dovendo poi riscrivere il forward per ogni azione. Nel nostro caso, ogni 

Action controlla se l’utente è in sessione e autorizzato, quindi è stato ritenuto 

opportuno assegnare un global forward a tale reindirizzamento. Poi segue l’elemento 

“action-mappings” che è un elenco di action, uno per ogni azione, ossia uno per ogni 

servlet Action. Qui vengono devono essere specificati i path che richiamano ogni 

azione e i forward per ognuna delle azioni richiamate. Opzoniali sono invece la 

specifica delle ActionForm correlate, e di altri parametri relativi alla validazione di 

quest’ultime. In fondo allo struts-config.xml, ma non ultimo, troviamo il “message-

resource” che specifica dove andare a prendere un elenco di parametri, che vengono 

poi stampati sulle pagine web, ad esempio gli errori. In questo modo si evita di 

scrivere direttamente nel codice, non dovendo cosi ricompilare nessuna parte del 

programma se putacaso si vuole cambiare la lingua con la quale appaiono questi 

messaggi. Infine viene specificato il file tiles-defs.xml, che contiene una raccolta di 

tiles. Ogni action in realtà non forwarda verso una pagina html o jsp, ma verso un tile, 
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che è definito in questo secondo XML e che descrive come deve essere costruita la 

pagina web finale, secondo un determinato template, che in questo modo viene 

scritto una sola volta e diventa semplicissimo da cambiare. 

 

3.3.7   Troppi XML 

 

Tutti questi file XML che abbiamo visto finora, sono tutti situati nella cartella WEB-

INF dell’applicazione web. Senza dubbio i framework semplificano la vita dello 

sviluppatore, ma d’altra parte ci sono questi file. Il loro numero non è indifferente, 

anzi genera molta confusione, soprattutto quando viene usato più di un framework 

alla volta. Per esempio nel caso di Struts, lo struts-config con il passare del tempo 

diventa decisamente grande come file, e andare a modificare, o a trovare un errore, 

non si rivela poi così facile come sembra. Non è tutto oro quel che luccica. 

D’altronde si deve dire che in questo modo si riesce a controllare tutto più facilmente, 

e una volta imparatisi a districare tra i vari XML, se ne apprezza il beneficio. 

 Tutto questo per dire che i framework, come ogni cosa, non apportano solo 

vantaggi al progetto. Per esempio è necessario conoscere il framework per saperlo 

utilizzare, e questi file XML sono troppi e di dimensioni notevoli, che andrebbe 

anche contro i principi della programmazione a oggetti secondo i quali ogni classe 

dovrebbe contenere poche righe di codice per essere comprensibile (anche se questo 

è un XML). Ma superati questi scogli iniziali, usare dei framework semplici, open 

source (come quelli usati in questo progetto), affidabili, è decisamente una scelta 

consigliata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Capitolo 4 

Un percorso attraverso l’applicazione 

 

In questo capitolo andremo a vedere come è stata sviluppata l’applicazione finora e 

come la si sta sviluppando, dato che ancora non è un progetto completo. Anche la 

grafica che andremo a vedere è provvisoria, serve per rendere accessibile il prodotto, 

ma non vuole essere definitiva. D’altronde, grazie all’uso di Struts diventa 

semplicissimo modificare il layout dell’applicazione. Verranno mostrati quindi come 

sono stati sviluppati i casi d’uso descritti nel capitolo 2. Solamente i primi due casi 

d’uso, poiché il terzo, la funzione di ottimizzazione, deve ancora essere realizzata. 

 

4.1   Introduzione al simulatore 

 

Si vuole però prima dare una piccola introduzione all’applicazione che stiamo per 

vedere in pratica.  

 

4.1.1   Le funzioni dell’utente 

 

L’organizzazione del simulatore è stata ideata sapendo che l’utente dell’applicazione, 

come è stato più volte detto, è il commercialista. Che può gestire i dati di attività 

commerciali relative ai propri clienti, e con le quali può svolgere delle simulazioni. 

Ovviamente si deve prima selezionare un determinato cliente per poter accedere ai 

suoi dati e per eseguire delle simulazioni. Si è voluto però dare la possibilità al 

commercialista di creare anche simulazioni per proprio conto, relative a più clienti, 

in modo da poter esso stesso suggerire possibili soluzioni ai loro clienti che sono 

ignari di cosa possiede un altro cliente. Quindi le funzioni che può fare il 

commercialista, subito dopo aver eseguito il login, consistono o nella selezione di un 

cliente, per accedere poi alle simulazioni o alle attività di quel cliente, oppure nella 

gestione delle simulazioni da lui stesso ideate. 
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 In ogni caso, dopo aver selezionato una certa simulazione, che ricordiamo 

sono un insieme di attività, oppure semplicemente dopo aver selezionato un cliente, 

sarà in grado di selezionare una attività e accedere così alle funzioni disponibili su 

quest’ultima. 

 

4.1.2   JFreeChart 

 

JFreeChart è una libreria Java open source per la generazione dinamica di grafici. 

Può essere utilizzata sia in applicazioni Java standalone che web, quindi anche nelle 

servlet e nelle jsp. Questa libreria è stata molto utile in questo progetto per 

aggiungere qualità al lavoro svolto. Grazie a questa è stato possibile usufruire di 

grafici fortemente espressivi, che si fanno capire a colpo d’occhio anche ai meno 

esperti, senza dover andare a spulciare decine e decine di dati numerici. 

 Tramite JFreeChart è stato possibile generare grafici di svariati tipi come i 

grafici a torta e istogrammi. Ma questa libreria ne supporta molti altri tipi come Gantt, 

le time series chart ecc. Uno dei punti di forza di questa libreria, oltre alla semplicità 

d'uso, è quello di poter generare immagini di grafici ottenuti dalla combinazione due 

o più di quelli elementari. La combinazione può essere o la sovrapposizione di 

grafici sullo stesso asse di riferimento o la generazione di grafici su assi indipendenti. 

È poi possibile esportare informato JPEG o PNG i grafici così ottenuti per una 

semplice visualizzazione sul web. Vedremo più avanti alcuni screenshots che 

mostrano le potenzialità di JFreeChart. 

 

4.2   Inserimento di una nuova attività 

 

Ora analizziamo com’è stato risolto il caso d’uso UC1 in pratica. Abbiamo detto che, 

subito dopo il login, è necessario selezionare un cliente. Dopodiché si procederà con 

l’inserimento di una sua attività, con tutti i suoi immobili, ricavi e costi. Ognuna di 

queste ultime operazioni può essere ripetuta più volte. 
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4.2.1   Selezionare un cliente 

 

Dalla figura 4.1 possiamo notare come sia stato organizzato anche il layout. Subito 

sotto il logo dell’applicazione troviamo una barra di stato, che ci informa sulla data 

dell’ultima operazione effettuata, e ci da informazioni su cosa stiamo facendo. 

 

 
Figura 4.1 – Schermata riassuntiva dei clienti: gestione clienti 

 

Per ora indica solamente il nome utente del commercialista che sta adoperando il 

simulatore. Si può notare anche come sia stato organizzato il menù, che è stato 

costruito ad albero. Non è possibile vedere quali attività abbia un cliente se prima 

non lo si seleziona, quindi è per questo che è stato così strutturato. A questo punto 

procediamo con il selezionare un cliente. 

 

4.2.2   Inserire una nuova attivita 

 

Sarà quindi necessario creare una nuova attività (figura 4.2), specificandone il tipo: 

società di capitali, società di persone, ditta individuale e persona. 
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Figura 4.2 – Form di inserimento di una nuova attività 

 

Dopo aver creato l’attività, torneremo alla schermata di gestione di tutte le attività 

(figura 4.3) del cliente selezionato, che possiamo leggere nella barra di stato, in 

modo tale da sapere sempre a che “stato” siamo. 

 

 
Figura 4.3 – Schermata di gestione delle attività di un cliente 

 

Proseguiamo con il selezionare l’attività. 

 

4.2.3   Inserimento anno 

 

Dovremo quindi creare un anno per quell’attività (figura 4.4), che poi andremo a 

selezionare per poter impostare tutti i vari costi e ricavi. 

 

 
Figura 4.4 – Form per inserire un nuovo anno 

 

È possibile, quando si crea un anno, anche “ricopiare” un altro anno già esistente. Se 

ad esempio i ricavi e i costi del 2001 sono identici a quelli del 2000, invece di 

inserire nuovamente a mano tutti i dati, posso così importarli dall’anno passato. 
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4.2.4   Inserimento immobile 

 

Dopo aver selezionato anche l’anno, vedremo come la barra di stato ha raggiunto la 

dimensione massima, nel contesto di questo caso d’uso, indicando data, utente, 

cliente selezionato, attività e anno. Andiamo quindi, secondo quanto descritto dal 

caso d’uso, ad inserire un immobile. 

 

 
Figura 4.5 – Form di inserimento di un immobile 

 

I campi denominazione, valore e aliquota sono obbligatori. Il valore è quello 

catastale. L’aliquota è l’aliquota ici. Possono essere inseriti più immobili per ogni 

anno. 

 

4.2.5   Inserimento costo 

 

Si arriva quindi alla parte dolente per qualsiasi attività commerciale, i costi. Si può 

vedere la form relativa in figura 4.6.  Impostato il valore, si deve scegliere il tipo. C’è 

una grande varietà di costi come si vede, e ognuno di questi influenza gli utili 

dell’azienda a modo suo, seguendo formule proprie. 
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Figura 4.6 – Form di inserimento di un costo 

 

4.2.6   Inserimento ricavo 

 

Infine, come riporta il caso d’uso, si devono inserire i ricavi dell’azienda (figura 4.7), 

specificandone valore e tipo: normale, affitto attivo, dividendo, esente iva e reddito 

artistico. 

 

 
Figura 4.7 – Form di inserimento di un ricavo 

 

Anche qui, a seconda del tipo, cambia l’effetto del ricavo sugli altri dati di interesse, 

che vengono calcolati poi dal simulatore. 

 

4.2.7   Un’altra funzione: compara anni 

 

Sebbene qui sia finito il caso d’uso, cogliamo l’occasione per mostrare un’altra 

funzione che è possibile eseguire solo dopo aver selezionato una determinata attività. 

Questa è la funzione “compara anni” grazie alla quale è possibile visualizzare 
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contemporaneamente il riepilogo di più anni affiancato, e che permette di avere un 

quadro globale con il passare del tempo. 

 

 
Figura 4.8 - Form della funzione compara anni 

 

È  possibile selezionare l’anno di partenza e il numero di anni da comparare (figura 

4.8), naturalmente è possibile scegliere solo tra gli anni realmente esistenti, per cui 

quella determinata attività è stata specificata. Si può anche scegliere cosa confrontare, 

grazie ad una serie di checkbox che di default sono tutti impostati. Spuntando 

solamente il campo utili, si avrà un raffronto solo sull’andamento degli utili di 

quell’attività.  

 

 
Figura 4.9 – Grafico risultato della funzione compara anni 
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Il prodotto di questa funzione non è solamente un insieme di cifre affiancate, ma 

anche un grafico, costruito con JFreeChart, libreria open source di cui abbiamo già 

parlato, che automaticamente viene costruito in base ai parametri scelti. Nel nostro 

caso sono stati spuntati tutti i campi, l’anno di partenza è il 2000 e il numero di anni 

è 4. In figura si può osservare il grafico prodotto. Nel caso fosse stato spuntato uno 

solo dei checkbox della form precedente, l’istogramma avrebbe riportato solo una 

colonna per ogni anno. Costruire questo grafico così flessibile e semplice grazie a 

JFreeChart è un lavoro semplicissimo, che nn richiede più di trenta minuti. 

 

 
Figura 4.10 – Tabella parziale del  risultato della funzione compara anni 

 

Nella stessa pagina del grafico seguono una serie di tabelle (figura 4.10), impostate 

come il foglio excel delle specifiche, che riportano tutti i dati numerici per ogni anno. 

 

4.3   Simulazione di una o più attività 

 

Il caso UC2, simulazione di una o più attività, inizia allo stesso modo del primo: è 

necessario selezionare un cliente, se si vuole andare alla simulazione di un cliente, e 

poi selezionare una delle sue simulazioni; oppure si può selezionare una delle 

simulazione create dall’utente stesso; o altrimenti ne crea una nuova.  
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4.3.1   Inserimento di un’attività 

 

Dopo aver selezionato una simulazione, apparirà il nome nella barra di stato, a questo 

punto sarà possibile inserire una nuova attività. Ci sono 2 alternative: o viene creata 

una nuova attività esistente solo all’interno della simulazione; o viene copiata 

un’attività che possiede già il cliente. Una copia significa che le modifiche fatte su 

questa attività importata non vanno ad influire sull’attività reale del cliente. Sul db ne 

viene creata una copia identica. Se fossimo stati nell’ambito di una simulazione 

dell’utente, quindi senza passare dalla selezione del cliente, avremmo potuto 

importare l’attività da uno qualsiasi dei suoi clienti. 

 

 
Figura 4.11 – Schermata di gestione della simulazione  

 

La figura 4.11 è la schermata che appare subito dopo aver selezionato una 

simulazione, e mostra l’elenco delle attività che contiene, le quali possono essere 

selezionate e modificate a proprio piacimento, potendo eseguire tutte le operazioni 

già visitate nel primo esempio. Da questa figura si possono notare altri 2 comandi 

che non sono stati ancora analizzati: imposta simulazione e vedi riepilogo 

simulazione. 

 

4.3.2   Imposta simulazione 

 

Cliccando su “imposta simulazione” sarà possibile settare l’anno di partenza della 

simulazione e la durata, in figura 4.12. 
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Figura 4. 12 – Form per impostare la simulazione 

 

Sia l’anno iniziale che il numero di anni può essere più o meno reale. Si può 

selezionare un anno di partenza che per il quale in realtà non viene specificata una 

delle sue attività, e la durata può superare l’ultimo anno per cui è definita un’attività. 

Viene lasciata a discrezione dell’utente questa scelta. 

 

4.3.3   Esegui simulazione 

 

Andando infine su “vedi riepilogo simulazione” verrà mostrata la schermata 

riepilogativa della simulazione, secondo l’anno iniziale e la durata impostati 

precedentemente.  

 

 
Figura 4.13 – Schermata di riepilogo della simulazione 
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Nuovamente vengono utilizzati dei grafici realizzati tramite JFreeChart, che 

aumentano l’espressività della schermata di riepilogo. In figura 4.13, il primo grafico 

riporta l’andamento degli utili, dei costi e delle imposte (i dati più significativi) al 

passare del tempo. Segue una tabella con i dati numerici del grafico riportato sopra. 

Infine ci sono tre grafici a torta che esprimono in che parte ognuna delle attività 

contribuisci sui tre dati significativi, ossia quanto sia il totale di utili, costi e imposte 

di ogni attività. 
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Capitolo 5 

Osservazioni e critiche 

 

In quest’ultimo capitolo faremo verrano fatte delle brevi osservazioni e critiche 

sull’applicazione e sugli sviluppi futuri che potrà e che dovrà avere. 

 

5.1   Il prodotto realizzato 

 

Con questo documento si è cercato di descrivere al meglio, senza scendere troppo nei 

dettagli, il “simulatore economico fiscale”. Si è dapprima visto le specifiche richieste 

per poi passare alla loro realizzazione, ponendo un peso particolare sull’architettura 

dell’applicazione. Architettura innovativa che ha mostrato il suo valore e la sua 

stabilità, nonché la semplicità di utilizzo, e quindi la sua efficienza. Un’efficienza 

che, oltre essere provata dalla elevata velocità di sviluppo, e quindi dai costi minori 

degli sviluppatori, è dovuta anche all’utilizzo di framework tutti open source, che 

alleggeriscono ulteriormente i costi di sviluppo di un software. E open source non 

sono solo i framework, ma lo è la stessa piattaforma su cui si programma J2EE e gli 

IDE di sviluppo utilizzati come eclipse e netbeans. Sono state utilizzate poi anche 

librerie open source, come JFreeChart. Il tutto si è rivelato quindi una scelta 

economica, produttiva e affidabile. La chiave di lettura di questa applicazione vuole 

infatti essere l’utilizzo di software open source. 

 

5.2   Gli sviluppi futuri 

 

Sebbene si possano notare molte qualità del lavoro svolto fin qui, non significa che il 

lavoro sia completo. Tutte le funzionalità che sono state mostrate sono ancora in fase 

di studio, e necessitano degli aggiustamenti.  

 Il primo problema che sarà da affrontare a cui si è girati attorno è la funzione 

di ottimizzazione. Anche qui si pensava di utilizzare delle librerie open source per il 

calcolo matriciale, in modo da poter trovare la soluzione a dei problemi di 
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programmazione lineare o forse anche quadratica, per risolvere la funzione di 

ottimizzazione. Il problema è riuscire ad esprimere con un solo sistema tutte le 

influenze delle variabili sugli output da massimizzare o minimizzare.  

 Altro punto che necessita di un’attenta analisi e di modifiche riguarda la 

gestione di tutti i valori fissi come le aliquote, ricordando a tal proposito che esistono 

differenti aliquote (ici, ammortamenti ecc.). Quello che è necessario comprendere è 

dapprima il livello di variabilità di questi dati, per esempio se un certo dato varia su 

scala locale, a seconda dei comuni, o su scala nazionale, oppure vari col tempo. In 

questi casi si potrebbe creare una funzione ulteriore, delegata o all’amministratore 

del sistema o all’utente singolo, di poter settare tutti questi dati una sola volta 

all’anno, in modo tale da non doverli ripetere. Anche il db necessiterebbe di una 

piccola modifica in questo caso. Ma per approfondire la questione serve un tecnico in 

materia, e quindi un incontro con i clienti. Questa possibilità è stata comunque 

considerata in fase di sviluppo, anche se non sviluppata, quindi l’implementazione di 

questa parte del sistema dovrebbe risultare piuttosto semplice. 

 Infine la grafica necessita sicuramente di miglioramenti e di più semplicità. 

Anche se per un programmatore la grafica ha un valore limitato, per il cliente 

rappresenta gran parte della qualità del prodotto. Il menù, ad esempio, va 

sicuramente migliorato. Una volta selezionata un’attività, sia che sia reale sia che sia 

una delle attività simulate, le operazioni che sono possibili eseguire sono le stesse, 

quindi è inutile ripetere le voci del menù due volte, ma si potrebbe accorparle in una 

barra orizzontale che diventa visibile o abilitata solo dopo aver selezionato una 

qualsiasi attività, indifferentemente da cosa rappresenti. 
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