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Introduzione
Questo documento descrive le specifiche tecniche per l'implementazione delle interfacce tra i sistemi esterni
al CMS-RAS e lo stesso CMS-RAS.
Nell'architettura del CMS-RAS che gestisce il Sistema Integrato dei Portali il compito compito di esporre il
codice verso gli user agent (tipicamente i browser web) utilizzati per accedere ai portali RAS è demandato al
Presentation Layer.
Questa soluzione garantisce:
•

l'omogeneità di presentazione e la manutenzione costante del codice, indispensabile per poter
seguire costantemente gli interventi che emergono dalle esigenze di accessibilità, dall'evoluzione
degli user agent, dalle tecnologie web in generale

•

soddisfare, senza dover gestire la complessità presente nell'eterogeneo insieme di sottosistemi che
forniscono informazioni e servizi al sistema integrato dei portali, le evoluzioni richieste dalla Regione
Autonoma della Sardegna per proporre una immagine coordinata, riconoscibile e aggiornata
secondo le linee guida istituzionali, devono poter essere sempre messe in atto.

Il requisito necessario per utilizzare questa soluzione è che tutte le applicazioni

che forniscono le

informazioni e i servizi on line agli utenti attraverso il Sistema integrato dei Portali, anche se esterni al CMSRAS, utilizzino il presentation layer del CMS-RAS, pertanto, è necessario che tali sistemi dispongano di
un'interfaccia verso il presentation layer del CMS-RAS per potersi integrare nel S.I.P. e presentare dati e
servizi in maniera omogenea.
Questo documento descrive le specifiche tecniche per la costruzione di tali interfacce.
In questo documento vengono definite le modalità con cui le applicazioni che gestiscono i dati (definite
Application Layer) comunicano con il Presentation Layer del CMS-RAS per esporre nel S.I.P. dati e servizi.
Le condizioni fondamentali sono:
L'application layer e il presentation layer dovranno essere in condizioni di colloquiare tra di loro tramite
protocollo http.
L'application layer potrà trovarsi anche in una rete che possa essere accessibile al solo presentation layer e
non su rete pubblica; tale configurazione aumenta il livello di affidabilità e sicurezza del sistema.

1 Linguaggio XML
Il presentation layer del CMS RAS si basa sulla tecnologia XSLT di trasformazione di flussi XML provenienti
dai sottosistemi che forniscono informazioni e servizi ai portali, incluso lo stesso CMS.
L'XML, grazie alla sua versatilità e all'indipendenza delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la sua
produzione e gestione, si è in questi anni affermato come la soluzione ottimale per la comunicazione tra
sottosistemi web based, e come tale è stato adottato all'interno dell'architettura dei portali web RAS.
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Tipicamente un file xml è un file di testo contenente una struttura gerarchica di elementi.
Ogni elemento è racchiuso da un tag, e può avere degli attributi e contenere degli elementi di livello inferiore.
All'interno del presente documento vengono proposti dei nomi indicativi per i tag principali, proposte
alternative al nome indicato non sono errate ma dovranno essere specificatamente concordate per poterne
effettuare l'implementazione.
Data la natura dell'xml, è possibile che il contenuto dei flussi xml sia "ridondante", ovvero contenga elementi
che possano non avere una rappresentazione diretta di tali contenuti all'interno delle pagine esposte, o che
possano essere presenti per le modalità con cui l'applicazione di back end espone tali flussi.

1.1 Encoding UTF-8
Come richiesto dalla raccomandazione "Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals"1 del
W3C, la codifica utilizzata per i flussi xml dovrebbe sempre essere unicode, più precisamente la codifica da
utilizzare dovrebbe essere UTF-8.

1.2 Identificatore XML
La prima riga (che non può essere preceduta neanche da una riga bianca o vuota) utile alla definizione
dell'xml dovrebbe essere la seguente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
in casi di definizioni diverse o di mancata definizione della versione dell'xml, sarà necessario effettuare una
verifica del singolo caso.

1.3 Componenti dell'xml
A seguito della dichiarazione della linea di identificazione dell'xml, il contenuto dell'xml dovrà essere
racchiuso da un tag unico non ripetibile genericamente indicato come root o nodo radice. Il nome proposto
per tale tag root è "documento", es:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documento>
...
</documento>
Nel caso di interazioni, ad esempio di risposte alla compilazione di apposite form, il nome del tag root
potrebbe essere “risposta”.
All'interno del tag root, possono essere posizionati i blocchi componenti dell''xml, in particolare vengono

1

http://www.w3.org/TR/charmod/
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proposti i blocchi "prologo" e "corpo dati"

1.3.1 Prologo
La sezione prologo dell'xml è opzionale e al suo interno possono trovare spazio i parametri di chiamata
dell'xml. Poichè l'xml può essere esposto da un sistema dinamico di flusso dati, è opportuno riproporre
nell'xml i parametri di chiamata. I nomi suggeriti sono i seguenti: "parametri" per il nodo principale, e
all'interno di questo un tag "variabili" con tanti nodi ognuno corrispondente al nome del parametro specifico e
con il valore specifico.
Sempre opzionalmente, può essere espresso l'url del flusso xml chiamato, e la radice di questo url per
consentire la costruzione di indirizzi nella chiamata a flussi di approfondimento attraverso inner-link che
verranno esposti nella pagina.
Es. nel caso di un flusso xml esposto tramite l'url

http://servizi.example.net/?s=128621&v=2&c=3&t=1
il blocco parametri potrebbe quindi essere il seguente:
<parametri>
<variabili>
<s>128621</s>
<v>2</v>
<c>3</c>
<t>1</t>
</variabili>
<url-radice>http://servizi.example.net</url-radice>
<url>http://servizi.example.net/x?s=128621&v=2&c=3&t=1</url>
</parametri>

1.3.2 Titolo
Il titolo della pagina dovrebbe essere inserito all'interno di un tag “titolo”; all'interno di questo elemento
possono trovare spazio il testo ed eventuali altri parametri.
Es.
<titolo>
<testo>Sicurezza e valorizzazione delle informazioni nell’ambito delle
P.A.</testo>
</titolo>
Tale suddivisione dell'elemento “titolo” rispetto al suo effettivo contenuto, consente di specificare all'interno
dell'elemento eventuali altre componenti gerarchiche laddove dovrebbero rendersi necessarie.
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1.3.3 Breve
All'interno dell'elemento “breve” può trovare posto la descrizione ridotta del corpo dell'articolo.
<breve>
<testo>Venerdì 13 novembre alle ore 9 alla Fiera Campionaria di Cagliari il
convegno organizzato da Sardegna Entrate.
</testo>
</breve>
Tale suddivisione dell'elemento “titolo” rispetto al suo effettivo contenuto, consente di specificare all'interno
dell'elemento eventuali altre componenti gerarchiche laddove dovrebbero rendersi necessarie.

1.3.4 Corpo dati
Il corpo dati contiene l'elenco dei dati che dovranno essere esposti nella pagina, con gli eventuali attributi di
corredo necessari. Il nome del tag proposto per il nodo principale della sezione dati é "contenuto"
In funzione delle tipologie di pagine da esporre nei portali, può variare l'organizzazione dei dati.
Le pagine possono essere di diverse tipologie primarie, e su queste possono esserci delle tipologie
specifiche.
Si individuano le seguenti tipologie primarie:
- home page di sezione
- lista voci
- pagina di dettaglio.
Una tipica lista voci può essere la "lista brevi con thumbnail", ovvero una lista di righe composte da:
1.

una thumbnail, ovvero una piccola foto

2.

titolo

3.

una descrizione breve

All'intero delle pagine di tipologie primarie, possono trovare spazio elementi utili per il sito, ad esempio form
di ricerca.

1.3.4.1 Lista voci
Nel caso il contenuto della pagina da esporre contenga una lista di voci, l'xml dovrà contenere una
corrispondente lista di elementi
Un caso tipico può essere quello di una lista di notizie, composte da un identificativo della notizia, una
immagine, titolo e breve.
Un esempio dell'xml
<notizia>
<idNotizia>126787</idNotizia>
<titolo>
<testo>Irap</testo>
</titolo>
<breve>
<testo> Sardegna Entrate registra un bilancio positivo per il 2008:
aumenta di 98 milioni la base imponibile.
</testo>
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</breve>
<immagine>
<idImmagine>41202</idImmagine>
<alt>Soldi</alt>
</immagine>
</notizia>
<notizia>
<idNotizia>124591</idNotizia>
<titolo>
<testo>Concorso BDIS: modalità di accesso agli atti</testo>
</titolo>
<breve>
<testo> Nominato il responsabile del procedimento per il concorso
BDIS</testo>
</breve>
<immagine>
<idImmagine>41202</idImmagine>
<alt>Soldi</alt>
</immagine>
</notizia>

1.3.4.2 Foto e contenuti multimediali
L'utilizzo di foto all'interno delle pagine del sistema integrato dei portali all'interno della Regione Sardegna è
fondamentale ai fini di garantire la massima aderenza di tutta la comunicazione on line alle linee guida di
identità visiva e coordinata.
In questo contesto, i servizi e le applicazioni non sono più delle componenti isolate, ma vengono realizzate in
un ambiente informativo omogeneo e all'interno di questo si sviluppano.
Le informazioni e i servizi, qualunque essi siano, adeguandosi al linguaggio comunicativo del web, vengono
esposti all'utente corredati di opportuni contenuti multimediali. Tali contenuti multimediali devono essere
qualificati, contestualizzati, acquisiti secondo specifici livelli qualitativi, diritti di utilizzo, e corredati di tutte le
informazioni di supporto.
Lo strumento predisposto all'interno dell'infrastruttura dei portali della Regione Sardegna per soddisfare
queste esigenze è la Digital Library.
Le immagini devono quindi essere inserite all'interno della Digital Library e dotate del corredo di informazioni
attraverso opportuni metadati.
Nell'xml esposto dall'application layer verso il presentation layer, di cui l'esempio precedente, le applicazioni
possono esporre tali immagini specificando semplicemente l'id del contenuto multimediale memorizzato nella
Digital Library, sarà cura del presentation layer gestire la presentazione di tale contenuto.
Come ulteriore esempio, di seguito viene proposto un xml contenente una lista di progetti, dove viene
espresso inizialmente il numero di voci che compongono tale lista, e all'interno dell'xml viene ripetuto per ogni
progetto da visualizzare un nodo contenente i campi che rappresentano il progetto; per la visualizzazione
delle liste vengono valorizzati solo quelli da visualizzare in pagina:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<contenuto>
<elements>
<totalElements>7</totalElements>
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<totalsPage>4</totalsPage>
<currentPage>1</currentPage>
</elements>
<projectList>
<project id="71">
<title>Titolo progetto uno</title>
<organization id="">
<name/>
<organizationType id="">media</organizationType>
<public/>
<description/>
<country id="">Italy</country>
<address/>
<postalCode/>
<city/>
<telephone/>
<email/>
<website/>
<otherOrganizationType/>
</organization>
<priority id="">1. socio-economic development
<misure id="">1.1</misure>
</priority>
<creationDate>2009-02-05 15:55:14</creationDate>
<keywordList/>
<otherKeywords/>
<mainObjectives/>
<description/>
<expectedResult/>
<partnersAlreadyInvolved/>
<partnersContacted/>
<partnersSearched/>
<publish/>
<language id=""/>
<approved/>
<account id="">
<username/>
<name/>
<surname/>
</account>
<lastModify>2009-02-05 15:58:24</lastModify>
</project>
<project id="23">
<title>Titolo progetto due</title>
<organization id="">
<name/>
<organizationType id="">regional autority</organizationType>
<public/><description/>
<country id="">Cyprus</country>
<address/>
<postalCode/>
<city/>
<telephone/>
<email/>
<website/>
<otherOrganizationType/>
</organization>
<priority id="">2. environmental sustainability<misure
id="">1.3</misure></priority>
<creationDate>2009-01-10 11:31:08</creationDate>
<keywordList/>
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<otherKeywords/>
<mainObjectives/>
<description/>
<expectedResult/>
<partnersAlreadyInvolved/>
<partnersContacted/>
<partnersSearched/>
<publish/>
<language id=""/>
<approved/>
<account id="">
<username/>
<name/>
<surname/>
</account>
<lastModify>2009-01-05 08:38:57</lastModify>
</project>
</projectList>
</contenuto>
Nel caso in cui nessun progetto possa essere visualizzato per i criteri di ricerca passati, l'xml generato sarà
come il seguente:
<contenuto>
<elements>
<totalElements>0</totalElements>
<totalsPage>0</totalsPage>
<currentPage>1</currentPage>
</elements>
<projectList/>
</contenuto>
Tale lista può essere il risultato di un indirizzo specifico, ad esempio la lista delle voci iniziali previste in una
pagina specifica dell'albero di navigazione del portale, o può essere il risultato di una ricerca effettuata tramite
una form.
Nel secondo caso, andrà predisposta una apposita form con i campi che verranno passati tramite POST dal
presentation layer all'application layer, che fornirà all'application layer i risultati della ricerca tramite apposito
xml.

1.3.4.3 Form
All'interno delle sezioni da esporre tramite il presentation layer, è possibile che debbano rendersi necessarie
delle form per la compilazione di dati da parte dell'utente.
La specifica dei campi, e delle loro caratteristiche, può avvenire in due modalità: statica o dinamica.
Questa doppia modalità si rende opportuna in quanto in alcuni casi le form previste potrebbero essere
preimpostate e non modificabili: in questi non è necessario che l'application layer produca un xml con le
specifiche dei campi. In altri casi, i campi all'interno della form potrebbero essere effettivamente dinamici,
ovvero è l'application layer che può stabilire, sulla base dei dati dell'utente e dello stato al momento della
visualizzazione della form, quali campi sia necessario visualizzare.

1.3.4.3.1 Form statiche
La modalità statica prevede che la specifica di tali campi sia demandata al presentation layer, secondo dei
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nomi di campi che devono essere concordati a priori dell'implementazione tra presentation layer e application
layer. In tal caso l'application layer non fornisce l'elenco dei campi, ma vengono cablati direttamente nel
presentation layer.

1.3.4.3.2 Form dinamiche
Nel caso di modalità dinamica è l'application layer che può specificare l'elenco dei campi e le loro
caratteristiche verso il presentation layer.
Il formato dell'xml per la descrizione delle form si basa sulla sintassi XForms del W3C1.
Attraverso tali specifiche è possibile descrivere le caratteristiche della form, i campi (definiti Controlli) che la
compongono, la loro tipologia e il modo di operare.
Attraverso il nodo submission è possibile specificare l'url che dovrà essere chiamato dal presentation layer in
modo che l'applicazione prenda in carico i parametri della form:
<submission action="http://example.com/submit" method="post" id="submit" />

1.3.4.3.3 Validazione
Per la validazione dei campi, è possibile effettuare controlli client side, tipicamente delle funzioni javascript
collegate ai campi delle form. L'application layer deve comunque effettuare tutti i controlli di congruità dei
campi, in quanto la funzionalità javascript potrebbe non essere disponibile all'utente per sua scelta o per le
caratteristiche tecnologiche del modo con cui l'utente accede ai portali. In pratica, tutti i controlli presenti lato
client ed effettuati dal browser dovranno essere ripetuti lato server.

1.3.5 Gestione registrazioni, account e sezioni
L'application layer può esporre informazioni generiche che possono essere consultate dagli utenti anonimi, o
può avere la necessità di effettuare operazioni di registrazione, login e esposizione e gestione di informazioni
per utenti specifici.
Tale meccanismo richiede che l'application layer sia in condizioni mantenere al suo interno le informazioni
relative alla sessione dell'utente, e di interloquire con il presentation layer attraverso un identificativo di
sessione che consenta di associare la sessione specifica con le informazioni trasmesse.
Tipicamente, l'application layer genererà un “token” univoco, il cui valore andrà memorizzato in un campo il
cui nome proposto è “tokenid”; tale tokenid deve essere gestito con degli accorgimenti che evitino che
un'attore esterno possa effettuare illegittimamente chiamate all'application layer acquisendo informazioni
specifiche di un utente, o modificando le stesse; ad esempio:
•

il tokenid dovrebbe essere generato come stringa casuale sufficientemente lunga;

•

il tokenid dovrebbe avere una data di scadenza attraverso un intervallo di tempo predefinito rispetto
all'ultima connessione o utilizzo dello stesso.

1

XForms 1.1 W3C Recommendation http://www.w3.org/TR/xforms/
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Di seguito un esempio di processo di interlocuzione tra application layer e presentation layer.

1.3.5.1 Autenticazione
Per effettuare la chiamata attraverso una form di login, esposta dal presentation layer, può essere utilizzato
parametro “control” come discriminante.
Nel caso in cui l'utente non sia stato autenticato l'xml restituito potrebbe essere il seguente
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<risposta>
<result>KO</result>
<error>ERROR_AUTHENTICATION</error>
<messaggio>La password è sbagliata o la username inserita non è
esistente</messaggio>
</risposta>
Nel caso in cui l'utente venga correttamente autenticato, il sistema genera un tokenid che viene restituito
nell'xml di risposta ed eventuali ulteriori informazioni per consentire di presentare all'utente i servizi
corrispondenti all'autenticazione.
Potrebbe ad esempio restituire una lista di servizi con i parametri necessari per presentare tali servizi:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<risposta>
<result>OK</result>
<tokenid>2d982592080cf63747aa05bede189e2d</tokenid>
<serviceList>
<service id=”1”>help desk
<role id=”1”>Amministratore finanziario</role>
</service>
<service id=”2”>project ideas
<role id=”0”/>
</service>
<service id="3">
<name>cambio password</name>
</service>
</serviceList>
</risposta>
Come ulteriore esempio, in caso di prima autenticazione o di password scaduta viene reso un errore che
indica l'impossibilità dell'utente di compiere qualsiasi azione a parte il cambio password
<risposta>
<tokenid>945f3e833b62ac159a0493d9ad61a3c4</tokenid>
<error>ERROR_PASSWORD_EXPIRED</error>
<serviceList>
<service id="3">
<name>cambio password</name>
<role id="2">Cambio password</role>
</service>
</serviceList>
</risposta>
Analogamente, la procedura di logout potrà corrispondere ad un apposito servizio, al quale viene passato il
tokenid che verrà cancellato o semplicemente reso inattivo tale token per le sessioni successive.
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