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La valutazione di fine corso per ogni studente è soggetta alla realizzazione di un progetto che dimostri le conoscenze e le
abilità acquisite nell’uso delle tecnologie per lo sviluppo di servizi web, stimolando anche l’approfondimento di argomenti
avanzati non trattati in aula.
- I progetti possono essere realizzati singolarmente o in piccoli gruppi. Ovviamente il numero di
persone coinvolte in un lavoro aumenterà le richieste di completezza e correttezza dello stesso.
- Il contributo effettivo offerto da ciascun componente di un gruppo alla realizzazione finale dovrà essere
descritto nella documentazione. In sede di esame, i responsabili potranno essere chiamati a
riferire sugli aspetti loro delegati.
I progetti finali di questo anno accademico sono strettamente legati ai corrispondenti progetti del
corso di Tecnologie XML. In questo modo il “progetto complessivo” risultante, pur contemplando
gli argomenti più importanti dei due corsi, potrà essere realizzato in minor tempo. Sono previste
inoltre alcune funzionalità opzionali, la cui realizzazione non è richiesta, ma che potranno
ulteriormente aumentare il valore del progetto.
I servizi andranno sviluppati in Java e, se non altrimenti indicato, tramite la tecnologia JAX-WS,
sviluppandone prima una descrizione formale in WSDL e generando da questa il codice necessario.
Per testare e dimostrare le funzionalità dei servizi si potranno realizzare dei semplici client
dimostrativi che effettuino chiamate ai metodi stampandone su console i risultati. Il progetto dovrà
essere accompagnato da un’opportuna documentazione (in forma elettronica) che ne illustri il
funzionamento, le caratteristiche e i limiti.

FatturaPA Services
A partire dalla logica implementata per il progetto FatturaPA, dovrà essere creato un servizio web
(con JAX-WS) che esponga i seguenti metodi:
-

-

ListaRilievi convalidaFattura (String fattura)

Esegue la validazione della fattura, utilizzando il sistema di validazione realizzato come secondo
punto del progetto di Tecnologie XML. La fattura viene trasmessa sotto forma di stringa. Il
risultato
atteso
è
una
ListaRilievi,
cioè
una
lista
composta
di
terne
<livello_rilievo,codice_rilievo,descrizione_rilievo> che illustrano tutti i problemi rilevati dal vostro
sistema sulla fattura. In particolare, il livello_rilievo identificherà la gravità del rilievo (ad es.
0=notifica, 1=warning, 2=errore, 3=errore fatale), mentre il codice_rilievo costituirà una codifica
numerica dell’errore, poi descritto nella stringa descrizione_rilievo. Se la lista restituita è vuota o
costituita da soli rilievi di livello zero, la fattura sarà considerata valida.
String creaModulo(String fattura)
Prende in input la fattura sotto forma di stringa e la trasforma in HTML usando il codice
sviluppato come terzo punto del progetto di Tecnologie XML. L’HTML viene a sua volta
restituito come stringa. Opzionalmente, se avete sviluppato anche il foglio di stile per la generazione
della fattura stampabile nell’ambito del progetto di Tecnologie XML, potrete creare un metodo
simile a questo (String creaStampa(String fattura)) che restituisca il risultato di questa ulteriore
trasformazione.

Con i metodi che seguono, infine, vogliamo simulare il funzionamento di un repository online per la
conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. Ovviamente semplificheremo molto la cosa, ad
esempio omettendo le firme elettroniche. Immagineremo di avere utenti registrati con la classica

coppia username/password e che a ciascuno sia associato uno spazio di memorizzazione privato sul
nostro server.
-

-
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-

-

int login(String username, String password)

esegue il login nel repository fornendo le classiche credenziali di accesso. L’intero restituito è il
nostro token di autenticazione, che verrà usato per associare a questa sessione tutte le operazioni
successive. Ovviamente, in caso di errore, verrà invece sollevata un’eccezione.
void logout(int auth_token)
invalida il token di autenticazione auth_token, effettuando quindi il logout dell’utente.
String addToRepository(int auth_token, String fattura)
aggiunge la fattura data al repository dell’utente identificato dal suo auth_token (ottenuto tramite il
metodo login). Il metodo deve controllare che nel repository dell’utente non ci siano fatture con lo
stesso numero identificativo (estraibile dall’XML della fattura): se il controllo ha successo, il
metodo inserirà la nuova fattura nel repository e ne restituirà il numero come valore di ritorno,
altrimenti solleverà un’eccezione.
String getFromRepository(int auth_token, String numero)
restituisce la fattura col numero dato, se presente nel repository dell’utente associato al token di
autenticazione auth_token, o solleva un’eccezione in caso la fattura non sia presente.

Opzionalmente, potrete anche realizzare un’interfaccia REST per questo stesso servizio (utilizzando
JAX-RS). Le URL (relative) a cui il servizio dovrà rispondere e il corrispondente significato dei
metodi HTTP su ciascuna di esse sono riassunte nella tabella seguente. Notate che, per semplificare la
specifica e per essere maggiormente uniformi con l’interfaccia del servizio principale appena esposta,
ometteremo alcuni metodi (come tutti i PUT) e utilizzeremo un metodo di autenticazione “custom”,
basato anch’esso sul servizio, invece che appoggiarci alla HTTP authentication, molto comune con i
servizi RESTful.
URL
/rest/repository

GET

POST
Esegue la login usando le
credenziali
(username
e
password) inviate come payload.
Restituisce una URL di base da
utilizzare per le successive
richieste di accesso al repository
dell’utente,
della
forma
/rest/repository/<auth_token>,
dove <auth_token> è il token di
autenticazione (rif. metodo
login).

/rest/repository/<auth_token>

DELETE

Invalida
il
token
di
autenticazione
<auth_token>,
chiudendo la
sessione (rif.
metodo
logout)

/rest/repository/<auth_token>
/fatture

Restituisce la lista delle url (della
forma indicata al punto successivo)
necessarie ad accedere alle fatture
presenti nel repository dell’utente
identificato
dal
token
<auth_token>

/rest/repository/<auth_token>
/fatture/<numero>

Restituisce la fattura col <numero>
dato all’interno del repository
dell’utente identificato dal token
<auth_token>
(rif.
metodo
getFromRepository)

Aggiunge
una
fattura
al
repository
dell’utente
identificato
dal
token
<auth_token>.
La
URL
restituita sarà come al solito
quella necessaria ad accedere
all’elemento appena inserito (rif.
metodo addToRepository).

