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1 Obiettivi del documento 
Il presente documento intende fornire le linee guida per l’interfacciamento col modulo di 
Presentazione della Regione Autonoma della Sardegna. 

2 Introduzione 
In questo documento viene fornita la descrizione del sistema di generazione di contenuti 
web ad uso del presentation-tier regionale mediante flusso dati XML. 

2.1 Glossario 
TERMINI 

Presentation-tier applicativo (CMS-RAS) il cui compito è generare il flusso XHTML 
secondo i canoni dei portali della Regione Autonoma della Sardegna 

Business-tier applicativo che realizza le funzionalità di business e di dominio 
richieste, oggetto della gara. 

Back-end sinonimo di business-tier 
Tabella 1 – Termini
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3 Descrizione dell'architettura 

Gli applicativi web della Regione Autonoma della Sardegna gestiscono la fruizione dei 
contenuti web tramite la richiesta dei dati all'apposito servizio di back-end. 

Gli applicativi da realizzarsi pertanto dovranno limitarsi al business-tier, delegando al 
presentation-tier regionale tutta la parte di visualizzazione e presentazione. 

La comunicazione tra il modulo di business e quello di presentation avverrà mediante 
l'utilizzo di un flusso XML comune la cui definizione è a carico dell'azienda committente e 
concordata in corso d'opera.  

Il passaggio dei dati tra il business-tier e il presentation-tier dovrà utilizzare il protocollo 
HTTP o HTTPS per eventuali dati riservati. 
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4 Rappresentazione dei contenuti 
 
Il formato XML dovrà essere concordato con i responsabili del presentation-tier in corso 
d'opera. 
Si fornisce un esempio di transazione e fruizione di contenuti. 
 
Caso d'uso:  login tramite maschera web 
L'utente richiama col browser la pagina sul portale regionale (es.: 
http://intranet.regione.sardegna.it/nomeapplicativo). Viene perciò contattato il 
“presentation-tier”. Il presentation-tier ridirige la richiesta dei contenuti informativi al back-
end (es.: http://servizi.intranet.regione.sardegna.it/default.jsp)  che restituisce dati XML 
contenenti una form di login come nell'esempio 1: 
 
 
Esempio 1. risposta contenente un form di login 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?> 
 
  <dati> 
 
    <form method="post" action="http://intranet.regione.sardegna.it/dologin.jsp" 
enctype="post"> 
 
      <fieldset legend="Dati login"> 
 
        <input maxlength="16" type="text" name="username" value="" label="username"  
obbligatorio="1"/> 
 
        <input maxlength="16" type="password" name="password" value="" label="password 
(min 6  
caratteri)" obbligatorio="1"/> 
 
      </fieldset> 
 
      <input type="submit" name="bottone" value="invia"/> 
 
    </form> 
 
  </dati> 
 
 
Il presentation-tier interpreta l'XML e genera il form di login secondo i canoni del portale 
regionale. 
L'utente inserisce username e password ed il form effettua una chiamata in POST/GET ad 
un URL del presentation-tier (es.:  http://intranet.regione.sardegna.it/dologin.jsp) che a sua 
volta chiama il sistema di back-end sempre tramite parametri in POST/GET (es.: 
http://servizi.intranet.regione.sardegna.it/dologin.jsp). Il back-end risponde mediante un 
XML come da esempio 2, che viene poi elaborato dal presentation-tier (es.: 
http://intranet.regione.sardegna.it/dologin.jsp) e presentato all'utente. 
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Esempio 2.: risposta positiva ad un login 
 
<section title="Welcome" sessionid=”rcewr543g5s3k4yr5ugg”> 
 
    <message type="text" label="message"> 
Benvenuto. </message> 
 
   <link type="text" label="Aggiorna dati"> update.jsp</link> 
 
   <link type="text" label="Cambio password"> chp.jsp</link> 
 
   <link type="text" label="Logout">logout.jsp</link> 
 
</section> 
 
 
Nel caso di link come nell'esempio 2,  i link verranno mappati dal presentation-tier come 
url che conterranno i parametri necessari per 
 la richiesta. 
 
Esempio 3: risposta con  esito negativo: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>  
 
        <Project content="Nome Applicazione" version="1.0">  
 
               <e>1</e>  
 
       </Project>  
 
 
in questo caso viene restituito un codice di errore che verrà decodificato dal presentation-
tier mediante una tabella di decodifica della messaggistica da concordare 
preventivamente.  
 

4.1 Gestione della sessione 
La gestione della sessione avviene, come si evince dall'Esempio 2 tramite l'invio del 
SessionId all'interno del flusso XML inviato dal business-tier al presentation-tier. 
Tale SessionId verrà utilizzato dal presentation-tier per le successive interazioni. 
 

4.2 Gestione dell'operazione di upload 
Nel caso sia necessario un upload di file, questo avviene sempre con l'intervento del 
presentation-tier. Quest'ultimo prende in carico l'operazione di upload ed effettua il 
salvataggio del file in una cartella temporanea. Il business-tier potrà accedere al file 
mediante un link fornito dal presentation-tier ad upload avvenuto. 
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5 Vincoli 
 
L'applicativo dovrà, riguardo alla presentazione, rispettare i seguenti vincoli: 

1. XML valido 
2. Comunicazione in HTTP / HTTPS 
3. Codifica UTF-8 
4. Pur viaggiando su protocollo http, il business-tier non dovrà fare assunzioni con 

quale identificativo user-agent il presentation-tier possa presentarsi; non sono 
inoltre consentiti redirect http. 
 

5. Dovrà essere presente un vocabolario di codici di errore ed altra messaggistica  
interpretabili dal presentation-tier 

 
Il committente dovrà fornire lo schema XSD, una volta definito e concordato con i gestori 
del presentation-tier regionale. 


