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Introduzione

Considerata l’enorme diffusione dei social network, i quali stanno influendo sempre più su

molti aspetti della vita, le aziende non possono non prendere in considerazione questi

strumenti. Dalle indagini fatte finora  si è notato che la produzione non sembra restare

immune dagli effetti prodotti dall’uso di social network. Le relazioni virtuali quindi si

rivelano molto importanti in termini di produzione aziendale, i quali farebbero aumentare i

guadagni delle aziende in modo proporzionale all’intensità dell’uso dei social network

interni, infatti queste reti sociali sono in grado di generare scambi di idee tra chi lavora

all’interno di una stessa azienda e di promuovere la comunicazione, che porta alla

realizzazione di benefici che vanno a vantaggio dell’azienda stessa.

Il segreto del successo di un social network aziendale risiede nel suo utilizzo. Per far si che

vengano utilizzati bisogna invogliare gli utenti. Nel caso di giovani lavoratori il problema

non si pone perché sono già abituati all’utilizzo di social network nella propria vita privata,

anzi essi pretendono che anche nell’ambito lavorativo vengano inrodotti questi strumenti e

integrati in modo facile e intuitivo nel loro mondo lavorativo. I social tool devono essere

creati in modo tale da risultare semplici e intuitivi da usare, non devono esserci ostacoli

legati alle competenze personali nell’utilizzo di questi strumenti.

Il vero problema di questi social tool non sta nell’implementazione ma nel modo di come

far portare la gente al loro utilizzo. Il primo passo sta nel considerare la cultura dei

dipendenti dell’azienda, se questi risultano fortemente dell’idea che ‘sapere è potere’ e non

hanno intenzione di condividere la loro conoscenza allora i social tool falliscono

sicuramente. Le nuove generazioni hanno, invece, l’idea che condividere è conoscenza una

filosofia pienamente in linea con quella dei social network quindi da parte loro l’uso di

questi strumenti sarà sicuramente un successo. Si è davanti ad una trasformazione

dell’organizzazione aziendale.

Sono presenti ottime motivazioni per le quali gli impiegati adottano i social media

introdotti nelle aziende:

1. è molto facile che questi continuino le loro relazioni anche al di fuori del lavoro

2. il web 2.0 è costruito tutto intorno all’utente



si è passati quindi da un modello portal-centric sstem ad un people-centric system: tutto

gira intorno all’utente.

Il lavoro di tesi svolto ha come obiettivo la creazione di una base per lo sviluppo di un

social network su intranet aziendale(MM Cafè), realizzato tramite la creazione di pagine

web col linguaggio di programmazione python. Il progetto verrà inserito nel portale

aziendale, quindi nella intranet dell’azienda Max Mara. Essendo un’azienda con sedi

dislocate su tutto il territorio mondiale, il social network è stato pensato per aggevolare le

comunicazioni fra i dipendenti, i quali possono condividere le proprie conoscenze e dare

risposta a problemi che possono presentarsi in maniera istantanea, infatti in questa parte

sviluppata agli utenti viene data la possibilità di inviare messaggi tra loro e di usufruire di

un servizio di question and answer.

L’applicazione ha come obiettivo di sostituire la maggior parte delle email inviate

all’interno dell’azienda, risparminado quindi l’onere di filtrare i messaggi ricevuti; inoltre

ha anche come obiettvo la divulgazione di informazioni utili tra dipendenti all’interno

dell’azienda.

La strutura di questa tesi è organizzata su cinque capitoli il cui contenuto cerrà illustrato di

seguito:

 Cap. 1: comprende gli studi fatti sul Web 2.0 Enterprise 2.0 e Intranet. È un

introduzione alle tecnologie che si sono sfruttate per la creazione di MM Cafè.

 Cap. 2: comprende gli studi sui social media. Vengono illustrati come i soial media

possono interagire con le aziende, le interazioni con gli utenti e vengono spiegati i

principali tool che sono implementati nel Web.

 Cap. 3: comprende la descrizione delle particolarità usate nel linguaggio di

programmazione scelto per realizzare il progetto. Viene fatta un’introduzione al

linguaggio python, viene spiegato come si interfaccia suddetto linguaggio con un

database e infine viene spiegato come si usa il linguaggio per la creazione di pagine

web, il tutto fatto in generale senza andare a vedere nello specifico gli aspetti del

progetto.



 Cap. 4: comprende tutti i dati relativi alle funzionalità del progetto. In questa sezione

viene presentato lo schema logico del database e i vari use case del programma tramite

gli appositi diagrammi.

 Cap. 5: comprende la parte implementativa del software. Vengono presentate alcune

particolarità del codice python e viene fatta una descrizione del funzionamento del

progetto.



Parte I Il Caso di Studio



1. Tecnologie web:

1.1Web 2.0

1.1.1 Introduzione

Il Web 2.0 è una nuova visione di Internet che ha appena cominciato ad influenzare il modo

di lavorare ed interagire con le informazioni in rete, non è un software specifico, nè un

marchio registrato dai Microsoft o Google, ma un un insieme di approcci per usare la rete

in modo nuovo e innovativo.

“Web 2.0 si riferisce alle tecnologie che permettono ai dati di diventare indipendenti dalla

persona che li produce o dal sito in cui vengono creati. L'informazione può essere suddivisa

in unità che viaggiano liberamente da un sito all'altro, spesso in modi che il produttore non

aveva previsto o inteso.”

Questo paradigma permette agli utenti di prendere informazioni da diversi siti

simultaneamente e di distribuirle sui propri per nuovi scopi.

Non si tratta di derubare gli altri del loro lavoro per il proprio profitto. Anzi, il Web 2.0 è

un prodotto open-source, che permette di condividere le informazioni sulle quali è stato

creato Internet e rende i dati più diffusi. Questo permette nuove opportunità di lavoro e di

informazioni che possono essere costruite sopra le informazioni precedenti.

Web 2.0 lascia ai dati una loro identità propria, che può essere cambiata, modificata o

remixata da chiunque per uno scopo preciso. Una volta che i dati hanno un'identità, la rete

si sposta da un insieme di siti web ad una vera rete di siti in grado di interagire ed elaborare

le informazioni collettivamente.

E' molto importante il valore del web 2.0:



 Potenzia la lunga coda (Long Tail). Amazon ed eBay hanno usato quest'idea per

costruire società che valgono miliardi su miliardi. Ecco come. Web 2.0 fornisce sia

il pubblico che i servizi.

 Piccoli Pezzi, Slegati. Il monoblocco non esiste più. Non è agile. Quello che si è

costruito non si può aggregare, non si può distribuire valore sostenibile, nè

sopravvivere a lungo.

 Self Service e Partecipazione. Incoraggiare questa visione permette di cogliere

nuovi valori nelle applicazioni di web 2.0 24 ore su 24. Esempi: tagging, ranking,

trackback e reputazioni.

 Decentralizzazione Radicale. Le singole fonti di funzioni sono singole fonti di

fallimento ed oggi sono inaccettabili. Non forniscono nè la distribuzione nè il

ritrovamento di contenuti di valore significativo.

 Comportamento Emergente. Le funzioni del web 2.0 possono essere riutilizzate,

remixate, aggregate, ricercate ed il valore che ne risulta può essere nuovamente

reintegrato in un’applicazione.

Il web 2.0 prospera su di un'altra bellissima tecnologia di nome RSS. Come molti di voi

sanno, gli RSS permettono agli utenti di ottenere aggiornamenti automatici non appena un

sito cambia, anziché controllarlo ogni volta per avere le ultime informazioni. Basta

semplicemente iscriversi al feed RSS del sito e non appena il contenuto di tale sito cambia,

viene automaticamente inviato al vostro lettore o aggregatore di RSS.

Tramite gli RSS, il Web 2.0 inserisce il turbo e viene ampiamente usato per ricercare,

filtrare e remixare le notizie, gli articoli ed altri tipi di contenuto in nuovi oggetti di

informazione. E' proprio nel remixare, nella selezione competente e nella giustapposizione

del contenuto e delle informazioni esistenti che risiede il grande potenziale di web 2.0.

Il potere delle open API fornisce alla rivoluzione del web 2.0 l'accesso ad ampi database

informativi proprietari che ancora una volta possono essere utilizzati per creare nuovi mix e

combinazioni che altrimenti non sarebbero possibili.

Amazon, Google, Yahoo, eBay, Skype, e molti altre società del web (persino Microsoft si

sta muovendo in questa direzione) hanno tutte open API che permettono agli sviluppatori di

inventare e creare nuove applicazioni che migliorano i dati e le informazioni preesistenti.



In sostanza, con il Web 2.0, il web diventa di per sé una piattaforma di sviluppo.

La gerarchia del Web 2.0

È possibile comprendere se un determinato prodotto sia più o meno Web 2.0 oriented? Vi è

un livello di qualità per un'applicazione perchè questa possa essere collocata nella famiglia

2.0 o, cadere nel calderone dei progetti 1.0? Tim O'Reilly a viene in nostro aiuto, fornendo

una gerarchia a 4 livelli ben distinti del panorama Web 2.0 dentro i quali possiamo,

secondo il suo pensiero, catalogare  tutto ciò che abbiamo utilizzato fino ad ora sul web.

 Livello 3: comprende le applicazioni che possono esistere esclusivamente su Internet,

che ottengono il loro potere essenziale dalla rete e dai collegamenti che sono resi

possibili tra persone o applicazioni. Alcuni esempi forniti sono: eBay, Craigslist,

Wikipedia, del.icio.us, Skype, Adsense i quali sono gestiti attraverso un’attività

prettamente online.

 Livello 2: le applicazioni di questo livello possono esistere offline, ma sono

avvantaggiate esclusivamente quando hanno una presenza sul web. Un esempio

citato è Flickr che ha tra le sue caratteristiche la presenza di un database fotografico

condiviso e da una comunità che crea autonomamente tag.

 Livello 1: sono tutte quelle applicazioni che funzionano senza alcun problema offline,

ma che forniscono funzionalità aggiuntive ed ottenere benefici se utilizzate online.

Un esempio classico può essere iTunes, strumento di Apple che funziona

splendidamente come software su di un PC per l'organizzazione della raccolta

personale di musica, ma che, collegato ad Internet, può offrire servizi ulteriori come

la vendita legale di brani musicali, podcast o contenuti multimediali.

 Livello 0: il livello base è caratterizzato da quei servizi che funzionano bene sia

operando offline avendo a disposizione tutti i dati in locale, che online, senza trarre

alcun beneficio dalla loro presenza in Internet. MapQuest, Yahoo! Mappe, o Google

Maps sono alcuni esempi validi. Se però si inseriscono elementi di interattività e

partecipazione si colloca l'applicazione ad un livello superiore.

Tutte le altre soluzioni che non girano sul web, ma sono state realizzate per un uso desktop

come email clienti, instant-messaging (IM) e telefono, non rientrano in alcuna delle

categorie precedenti fino a quando non coinvolgono il mondo Internet.



1.1.2 Differenze e Confronti con il Web 1.0

Il Web 2.0 costituisce anzitutto un approccio filosofico alla rete che ne connota la

dimensione sociale, della condivisione, dell'autorialità rispetto alla mera fruizione: sebbene

dal punto di vista tecnologico gli strumenti della rete possano apparire invariati (come

forum, chat e blog, che "preesistevano" già nel web 1.0) è proprio la modalità di utilizzo

della rete ad aprire nuovi scenari fondati sulla compresenza nell'utente della possibilità di

fruire e di creare/modificare i contenuti multimediali.

Sebbene, potenzialmente in luce nello stesso paradigma di rete, che si nutre del concetto di

condivisione delle risorse, rappresenta la concretizzazione delle aspettative dei creatori del

Web, che solo grazie all'evoluzione tecnologica oggi costituiscono una realtà accessibile.

La possibilità di accedere a servizi a basso costo in grado di consentire l'editing anche per

l'utente poco evoluto, rappresenta un importante passo verso un'autentica interazione e

condivisione in cui il ruolo dell'utente è centrale.

Nel descrivere le caratteristiche del Web 2.0 si procede spesso per confronto con il Web

1.0, indicando come nel passaggio di versione gli elementi fondamentali si sono evoluti o

sono stati sostituiti da nuovi. Si tratta di un modo di rappresentare il Web 2.0 divulgativo e

non prettamente tecnico, ma piuttosto efficace per riconoscere l'evoluzione dei sistemi su

Internet.

Dai siti web personali ai blog

Se prima la costruzione di un sito web personale richiedeva la padronanza di elementi di

HTML e programmazione, oggi con i blog chiunque è in grado di pubblicare i propri

contenuti, dotandoli anche di veste grafica accattivante, senza possedere alcuna particolare

preparazione tecnica.

Se prima le comunità web erano in stragrande maggioranza costituite da esperti informatici,

oggi la situazione è completamente ribaltata. A farla da padroni sui blog sono scrittori,

giornalisti, artisti o comunque "animi sensibili" con una preparazione informatica non

particolarmente elevata.



Dai sistemi per content management ai wiki

La tecnologia Wiki (Wikipedia ne è la più celebre applicazione) è il punto di arrivo del

content management, in quanto ne implementa tutti i paradigmi. Se prima erano necessarie

più applicazioni informatiche per la gestione del ciclo di vita dell'informazione

(dall'intuizione alla fruizione), oggi una stessa tecnologia supporta al meglio tutto il

processo. Si fruisce dell'informazione nell'ambiente stesso in cui essa è nata.

Dalla stickiness al syndication

Le tecniche utilizzate fino a ieri per tenere più tempo i visitatori su un sito web (stickiness,

letteralmente l'"appiccicosità" di un sito, cioè la capacità di tenere "incollati" gli utenti ad

esso) stanno lasciando il posto ad altre concezioni di contatto con il fruitore. Attraverso le

tecnologie di syndication (RSS, Atom, tagging) chi realizza contenuti fa in modo che questi

possano essere fruiti non solo sul sito, ma anche attraverso canali diversi.

Un esempio di questi nuovi canali sono i feed, cioè delle liste di elementi con un titolo (es.

notizie di un giornale, thread di un newsgroup), che permettono il successivo collegamento

ai contenuti informativi. Questi ultimi possono essere aggiornati e consultati di frequente

con programmi appositi o anche attraverso i browser e quindi consentono di essere sempre

a conoscenza dei nuovi contenuti inseriti su più siti senza doverli visitare direttamente.



1.2  Enterprise 2.0:

1.2.1 Introduzione

Con il termine Enterprise 2.0 si intende:

L’uso in modalità emergente di piattaforme di social software all’interno delle aziende o

tra le aziende ed i propri partner e clienti.

Andando ancora più in dettaglio, si passa ad analizzare le singole componenti di questa

definizione:

Con social software indichiamo un insieme di tecnologie che mettono in condizione le

persone di incontrarsi, scambiare informazioni e collaborare tramite l’ausilio del computer.

Una piattaforma è un ambiente digitale in cui contributi ed interazioni sono resi disponibili

in modo persistente nel tempo.

L’aggettivo emergente significa che flussi e struttura non vengono imposti a priori

(freeform), ma che al contrario il software include meccanismi capaci di far emergere i

pattern di utilizzo nel tempo come frutto delle interazioni tra persone.

Infine freeform implica che il software:

 può essere utilizzato in modo opzionale

 non è dotato di workflow in fase progettuale

 prescinde dalle gerarchie aziendali

 è capace ospitare molteplici tipologie di dati

Concretamente, una piattaforma Enterprise 2.0 è il risultato di sei macrocomponenti, i

cosiddetti SLATES :

 Meccanismi di ricerca (Search)

 Presenza di link (Link)

 Possibilità di contribuire alla creazione/editing dei contenuti (Authoring)

 Tag (Tagging associato a documenti, utenti, attività)

 Meccanismi automatici di suggerimento (Extensions)

 Notifiche sugli aggiornamenti (Signals, in particolare e-mail e feed RSS )



Al centro dell’universo, esattamente come nel web 2.0, ci sono le persone, gli utenti,

produttori/consumatori di dati e metadati. Gli oggetti che questi utenti introducono, entrano

magicamente in relazione tra loro tramite link e tag. Questi percorsi, come passi ripetuti

migliaia di volte in un prato verde, fanno emergere dal basso pattern e legami, che

rimpiazzano la struttura un tempo imposta a priori nel software Enterprise. Infine i singoli

pezzi si amalgamano in un tuttuno coerente grazie alla ricerca, ai sistemi di suggerimento

intelligente (stile Amazon) ed ai feed RSS rendendo l’intera piattaforma controllabile da

parte degli esseri umani.

In modo assolutamente controintuitivo, i meccanismi di emergenza fanno si che i sistemi

Enterprise 2.0 migliorino e diventino più accurati ed intelligenti mano a mano che aumenta

la partecipazione degli utenti. Più contributi e più persone significano più relazioni ed una

maggiore capacità di far arrivare ad ogni utente esattamente ciò che sta cercando,

portandoci un passo più vicini verso l’obiettivo di un abbattimento del problema

dell’information overload.

“le tecnologie dell’Enterprise 2.0 possono rendere una intranet più simile a quello che il

web è già: una piattaforma online, con una struttura in continua evoluzione, determinata in

modo distribuito ed indipendente dalle azioni degli utenti“.



1.2.2 FLATNESSES = SLATES 2.0

Concretamente, come si è detto in precedenza, una piattaforma Enterprise 2.0 è il risultato

di sei macrocomponenti, i cosiddetti SLATES(Figure 3):

 Meccanismi di ricerca (Search)

 Presenza di link (Link)

 Possibilità di contribuire alla creazione/editing contenuti (Authoring)

 Tag (Tagging associato a documenti, utenti, attività)

 Meccanismi automatici di suggerimento (Extensions)

 Notifiche sugli aggiornamenti (Signals, in particolare e-mail e feed RSS )

Benchè gli SLATES siano sostanzialmente funzionalità (link, estensioni, tag, segnali, etc),

ampliando un pizzico il quadro esiste lo spazio per scattare una foto più accurata

dell’Enterprise 2.0. In particolare gli SLATES non incorporano i centrali concetti di

emergenza, socialità, mancanza di struttura che pure Andrew McAfee presenta nella sua

definizione. Un ultimo punto non rappresentato nell’acronimo è la natura intrinsecamente

network based delle applicazioni che incarnano completamente i dettami del web 2.0. Non

è cioè sufficiente che il tool sia accessibile dentro ad un browser, è invece richiesto che i

contenuti siano divisi in chunk, referenziabili tramite url, remixabili e realmente pensati per

la rete. Introducendo questi nuovi ingredienti, Dion Hinchcliffe suggerisce il nuovo

acronimo FLATNESSES(Figure 1,Figure 2):



Figure 1 Schema delle innovazioni portate da Hinchcliffe

Figure 2 Schema con focus specifico sulle innovazioni portate da Hinchcliffec



Figure 3 SLATES



1.2.3 Enterprise nel 2010

Due tendenze significative e strettamente collegate in Enterprise Computing quest'anno

sono in crescita. Stiamo parlando di Software-as-a-service (SaaS) e di social computing.

Secondo molti, entrambe le tendenze stanno guadagnando terreno molto rapidamente,

mentre non sono ancora utilizzate per le funzioni di core business e applicazioni mission-

critical nella maggior parte delle grandi imprese.

La realtà è che social e cloud computing tendono ad evolversi molto più velocemente di

quanto le aziende siano in grado di assorbirli. Quindi ci vorranno parecchi anni prima che le

organizzazioni siano in grado di essere propense e adottare queste nuove strategiche

tecnologie, nonostante gli apparenti benefici che esse portano.

Tuttavia, ciò non significa che queste due nuove tendenze non si debbano seguire da vicino,

e comprendere le tecnologie emergenti che possono essere usate in modo chiave nelle

proprie funzioni aziendali già nel prossimo futuro. In realtà, tutto il contrario, soprattutto

quando si parla di enterprise 2.0

L'impatto potenziale globale di impresa di social computing è significativo per la maggior

parte delle organizzazioni, almeno nel termine comune. Le funzioni aziendali che possono

essere influenzate e trasformate da questi nuovi modelli di impresa sociale (e il suo modello

di distribuzione associata, SaaS) comprendono la comunicazione di uso generale e la

collaborazione, lo sviluppo dei prodotti, operazioni di customer relationship management,

marketing, e le soluzioni per la produttività aziendale. Molte tecnologie di Enterprise 2.0

stanno solo ora diventando una realtà. E allora, quali sono le aree da guardare e costruire

con maggore attenzione in questo anno?



1.2.4 Trasformazione dell’Organizzazione
Enterprise 2.0 e’ di più che un buon strumento di buon utilizzo, è un approccio olistico alla

comunità di costruzione e trasformazione di comunicazione e questo approccio è la

partenza da tradizionali modelli a maggior parte delle organizzazioni.

La visione utopica della società trasformata dal Web 2.0 è simile alla seguente:

 La intranet vecchio stile si è trasformata in un vibrante social network online, che è

in linea con le iniziative "core business".

 i dipendenti, partner e clienti possono partecipare attivamente nei forum,wiki e blog.

Essi condividono le loro migliori pratiche ed esperienze in tempo reale.

 i dipendenti riescono sempre trovare ciò di cui hanno bisogno in pochi secondi, anche

se non sanno esattamente quello che stanno cercando. Spesso, non sono collegati

solo con i file che contengono la risposta, ma anche con gli esperti che hanno scritto

i contenuti principali.

 Le persone si sentono apprezzati per la loro partecipazione il loro contributo in modo

tale che  si divertano facendo il loro lavoro. Ci sono anelli di retroazione che

incoraggiano il comportamento partecipativo e le evoluzione del valore dei

contenuti condivisi.

1.2.5 Cambiamento del Comportamento degli Utenti

Killing E-Mail

Enterprise 2.0 ha il potenziale per cambiare il comportamento degli utenti che adottano

questi nuovi social tools per eseguire operazioni famigliari. Il potenziale maggiore di

cambiamento e’ nell’uso delle e-mali da parte dei dipendenti. Non è solo utilizzando un

wiki o un blog o uno strumento di microblogging come una comunicazione del veicolo,

invece di e-mail (ma che sicuramente può aiutare), ma piuttosto i social tool a disposizione

dei dipendenti sono nuovi modi di considerare la comunicazione con i colleghi.

Nelle aziende che hanno adottato queste innovazioni, l’inserimento dei nuovi wiki ha fatto

decadere l’uso dell’e-mail, in base alle esigenze ogni azenda ha adottato un diverso modo



di condivisione di informazioni e si e’ rivelato piu’ rapido ed efficace delle e-mail.

The best tool for the job

Lo spostamento dalle e-mail a degli strumenti giusti fa si che gli utenti possano scegliere

qualcosa di piu’ efficace per risolvere un problema. In un contesto sociale gli utenti

ovviamente tendono a migrare verso strumenti che meglio si adattano alle loro esigenze,

quindi i tools non devono dare lo strumento per la distribuzione ma devono fornire una base

che si possa usare nel modo piu’ opportuno per le varie in base alle esigenze aziendali.

Improving findability

Lo spostamento degli users verso i nuovi tools ha portato ad una diminuzione del overflow

nelle caselle di posta ma non solo. Questo ha contribuito anche a aumentare la velocita' di

ricerca delle informazioni.



1.3.Iintranet

1.3.1 Introduzione

L'intranet è una rete locale (LAN), o un raggruppamento di reti locali, usata all'interno di

una organizzazione per facilitare la comunicazione e l'accesso all'informazione, che può

essere ad accesso ristretto. A volte il termine è riferito solo alla rete di servizi più visibile, il

sistema di siti che formano uno spazio web interno. In altre accezioni il termine può essere

inteso come il sistema di informazioni e servizi di utilità generale accessibili dalla rete

interna. Quando una parte della intranet viene resa accessibile a clienti, partner o altre

persone esterne all'organizzazione, tale parte diventa una extranet. Se a livello tecnologico

l'intranet può essere definita come la rete informatica interna basata sul protocollo TCP/IP,

negli ultimi anni il concetto ha assunto una forma diversa, oltrepassando gli aspetti

tecnologi ci per impattare fortemente sull'organizzazione dell'impresa.

Modelli di intranet

Attualmente la concezione più comune di intranet prevede un Corporate Portal come punto

di ingresso ad applicazioni specifiche, quali:

 Publishing: pubblicazione, personalizzazione e visualizzazione dei contenuti

sull'intranet, realizzando la comunicazione monodirezionale di contenuti verso il

personale.

 Document management: supporto all'acquisizione ed alla gestione della conoscenza

esplicita, con funzioni di archiviazione, indicizzazione, correlazione e ricerca;

 Community: supporti alla comunicazione e all'interazione tra utenti attraverso servizi

interattivi (forum, mailing list, instant messaging, chat etc), finalizzati alla gestione

della conoscenza implicita all'interno dell'azienda;

 Collaborative work: supporto alla collaborazione e al teamworking (ad esempio

groupware, e-room, videoconferenze etc);

 Legacy integration: supporto all'accesso ai sistemi informativi aziendali, ai dati e alle

procedure dei sistemi gestionali e di tutti gli altri applicativi in azienda;



 Self Service: funzionalità in grado di erogare servizi interattivi ai dipendenti, come e-

learning, rubrica del personale, modulistica, help desk informatico etc.

Le modalità di impiego, utilizzo e gestione di queste funzionalità possono essere

estremamente diverse per ogni azienda. Tanto che sotto il termine 'intranet' ricadono

applicazioni difformi per obiettivi, funzionalità, attività supportate, tecnologie usate e

legami con gli altri sistemi aziendali.

Concettualmente possiamo ipotizzare di vedere diverse sedi dove sono presenti delle LAN

connesse tra loro attraverso Internet, MAN o WAN. Il gruppo di LAN che condivide le

risorse disponibili nelle varie sedi, dislocate anche a molti chilometri di distanza tra loro,

viene definita Intranet.

Le LAN che fanno parte di una intranet hanno normalmente indirizzi IP e subnet mask

totalmente differenti, e si collegano tra loro attraverso router, gateway, proxy. È usata

generalmente dalle banche.

1.3.2 Evoluzione

Dal passaggio da Enterprise 1.0 ad Enterprise 2.0 ci sono state parecchie evoluzioni.

Enterprise 1.0 aveva come tools i forum che in Enterprise 2.0 sono diventati blog, wiki e

microblog(twitter like). Enterprise 1.0 aveva come comunicazione tra utenti le newsletter

Enterprise 2.0 utilizza RSS.

Introduzione  naturale  non  dirompente  tecnologia

A volte con l’inserimento di nuove tencologie in un certo ambito bisogna riuscire a

camminare prima di correre. Non esiste uno schema preciso di come introdurre le nuove

tecnologie ma si stano consolidando alcune filosofie.

Delle aziende presentano queste tecnologie come aggiornamenti, per esempio dove prima

c’erano degli articoli di notizie ora sono presenti feeds RSS; oppure dove una volta un

utente segnava sulla propria home page un segnalibro ora questo segnalibro viene taggato

indicizzato sotto una voce ben prescisa e condiviso a tutti gli utenti interessati all’interno

dell’organizzazione.

Bisogna stare molto attenti all’inserimento di questi tools all’interno dellazienda: si

possono inserire tutti in blocco ma gli utenti potrebbero non conoscere tutte le funzionalita’



oppure dimenticarsi di una funzionalità usata precedentemente perché se n’è scoperta una

nuova, oppure si possono inserire i vari aggiornamenti a piccoli passi, in questo caso non

abbiamo problemi particolari da parte degli utenti ma da parte dei programmatori perchè

bisogna stare attenti a non ripetere funzionalità già esistenti.

Pacifica  convivenza  con  intranet

Molti social tools non e’ detto che siano residenti proprio nella intranet della compagnia.

Per molte compagnia questi tools stanno da soli. In quanto le iniziative di Enterprise 2.0

vanno dalle one-off tools in prova alle full-scale platform adoption, risulta difficile  capire

dove esattamente dovrebbero essere incorporate: se in intranet oppure se nel portale

aziendale. Molti tools Enterprse 2.0 vivono da soli e vengono integrati. Nonostante varie

diversità l’obiettivo finale sarebbe quello di integrare tutte le funzionalità all’interno di

intranet.

L’integrazione sarebbe l’ideale ma per iniziare è meglio lasciare i vari servizi da soli,

questo perchè vogliono far si che al momento dell’integrazione in intranet i servizi siano

perfettamente funzionanti. Un ulteriore ragione è proprio perchè molti progetti di social

software sono appena usciti dalla pilot stage. Infine perchè un social SW risulta molto più

facile da utilizzare se è esterno piuttosto che inserirlo nel portale aziendale.

Migliorare  intranet

Piuttosto che la intranet o parti del portale obsolete, social tools stanno aumentando la

capacità dei lavoratori, di usare strumenti che hanno già a loro disposizione.

“They add to the experience without taking anything away,” questo risulta vero

specialmente per aziende come Sprint che hanno creato una connessione attiva tra due

piattaforme. Sping ha fatto un collegamento tra il proprio portale e micrositi con I-Connect,

così facendo i manager di Spring controllano le varie conversazioni riuscendo a capire quail

siti devono collegare per soddisfare le esigenze dei propri dipendenti.



1.3.3 Usi e Vantaggi di una Intranet

Le intranet aziendali sono state classificate in quattro diversi modelli (Informative,

Istituzionali, Operative e di Knowledge Management) in base ai servizi offerti, alla luce dei

quali è stato possibile descrivere ed interpretare meglio gli approcci seguiti in termini di

strategie, soluzioni di governance e scelte tecnologiche. Nel rapporto 2006

dell’Osservatorio, emerge come finalmente le Intranet mostrano segnali di evoluzione verso

una prospettiva nuova ed ambiziosa. Pur conservando la loro natura di strumenti incentrati

sulla persona, le Intranet avanzate integrano nuovi strumenti di comunicazione e

collaborazione e si fondono con altri Sistemi Informativi tradizionali per creare i Virtual

Workspace.

La intranet serve ad evitare problemi di comunicazione interna. Anche un'organizzazione di

dimensioni ridotte può avere problemi di comunicazione. La maggior parte del personale

viene a conoscenza di certe situazioni chiacchierando durante la pausa caffè. Le storie si

modificano man mano che passano di bocca in bocca e alla fine il personale è male

informato e scontento. Se poi l'azienda o l'ente dispone di telelavoratori, lavoratori fuori

sede, dipendenti che si spostano di frequente, oppure è un ente "virtuale", i problemi di

comunicazione diventano ancora più critici. Perché un ente o un'azienda abbia successo, è

necessario che tutti i dipendenti ne condividano gli obiettivi. Nessun obiettivo, a breve o a

lungo termine, deve essere confinato alle riunioni. Tutti devono lavorare per obiettivi

comuni.

Una intranet è il mezzo ideale per pubblicare rapporti settimanali, promemoria; per dare

vita a bacheche virtuali, messaggistica immediata e chat moderate. In questo modo, tutti

dispongono delle medesime informazioni.

Serve a risparmiare tempo.

Una intranet consente di pubblicare informazioni utili per tutti i dipendenti:

dalle politiche aziendali alla richiesta di ferie, alla rassegna stampa, alla rubrica telefonica,

ecc, e comporta un enorme risparmio di tempo.

La intranet migliora l'utilizzo della posta elettronica. Inviare per posta elettronica più

versioni dello stesso documento o della stessa presentazione può generare confusione e



talvolta un eccesso di informazioni. Con una intranet, gli utenti possono lavorare su un file

condiviso e disporre di una posizione centrale in cui salvare la versione più aggiornata. In

questo modo si risparmia anche spazio sul server. Non è poca cosa: la presenza di diverse

versioni di file su ciascun computer occupa spazio prezioso. Si è usata la parola intranet per

definire un'infrastruttura, basata sugli standard e sulle tecnologie di Internet, che condivide

informazioni e contenuti all'interno di un gruppo limitato e ben definito. L'infrastruttura si

riferiva alla matrice organizzativa e gestionale volta a creare, gestire e condividere i

contenuti. L'unica limitazione tecnica era che la rete fisica doveva basarsi sull'Internet

Protocol (IP).

Ad oggi l'aspetto di un'intranet varia da azienda ad azienda, prendendo forme anche

completamente diverse a seconda degli obiettivi e delle teorie di management su cui il

sistema viene costruito. A partire dalla metà degli anni '90 questo nuovo paradigma

telematico ha impattato sulla mentalità, trasmettendo un cambiamento nella cultura

aziendale e mettendo in discussione il sistema di gerarchie e abitudini consolidate. Intranet

rappresenta la concezione della comunicazione in azienda, della trasparenza dei processi

burocratici, della condivisione della conoscenza, della riduzione del lavoro inutile. Inoltre

rafforza la capacità di controllo del centro aziendale sull'intera attività dell'impresa: le

intranet divengono così uno dei pilastri della ristrutturazione organizzativa, sia per facilitare

altri cambiamenti e sia per migliorare la velocità e la flessibilità dell'azienda stessa.



2. Social media:

2.1.Introduzione

Social media è un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che gli utenti

adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. I social media

rappresentano fondamentalmente un cambiamento nel modo in cui la gente apprende, legge

e condivide informazioni e contenuti. In essi si verifica una fusione tra sociologia e

tecnologia che trasforma il monologo (da uno a molti) in dialogo (da molti a molti) e da

luogo una democratizzazione dell'informazione che trasforma le persone da fruitori di

contenuti ad editori. I social media sono diventati molto popolari perché permettono alla

gente di connettersi con il mondo on line per stabilire relazioni di tipo personale o

lavorativo. In termini economici i social media vengono definiti anche user-generated

content (UGC) o consumer-generated media (CGM).

2.1.1 Differenze Rispetto ai Media Industriali

I social media sono diversi dai media industriali come giornali, televisione e cinema.

Mentre i social media sono strumenti relativamente a basso costo che permettono a

chiunque (anche soggetti privati) di pubblicare ed avere accesso alle informazioni, i media

tradizionali richiedono cospicui investimenti finanziari per pubblicare informazioni. Tra le

voci di spesa dei media industriali possiamo annoverare ad esempio la pressa tipografica o

le autorizzazioni statali. I media industriali sono comunemente definiti "tradizionali",

"broadcasting", o "mass media". Una caratteristica che accomuna social media e media

industriali è la la capacità di ottenere un'audience sia vasta che ridotta; sia il post di un blog

che una trasmissione televisiva possono raggiungere milioni di persone oppure nessuno. I

parametri che aiutano a descrivere le differenze tra i due tipi di media variano a seconda del

tipo di analisi. Alcuni di questi parametri sono:



 bacino d'utenza: sia i social media che i mediaindustriali offrono a ciascuno

l'opportunità di ottenere un'audience globale.

 accessibilità: i mezzi di produzione dei media industriali sono generalmente di

proprietà privata o statale; gli strumenti dei social media sono disponibli da

ciascuno ad un costo basso o gratis.

 fruibilità: la produzione di mezzi industriali richiede in genere formazione e

competenze specialistiche; i social media invece no, o in qualche caso reinventano

le competenze, cosicché ciascuno può gestire i mezzi di produzione.

 velocità: il tempo che intercorre tra le informazioni prodotte dai media industriali

può essere lungo (giorni, settimane o anche mesi) in confronto al tempo impiegato

dai social media (che hanno la possibilità tecnica di reagire istantaneamente, solo la

mancanza di reattività dei partecipanti può comportare ritardi). Poiché ormai anche i

media industriali si avvalgono degli strumenti dei social media, questo potrebbe non

essere più un tratto distintivo.

 permanenza: una volta creati, i mezzi industriali non possono essere più modificati

(una volta stampato e distribuito, l'articolo di una rivista non può più ricevere

modifiche, mentre i social network possono essere cambiati quasi istantaneamente

mediante commenti e modifiche.

Un'ulteriore distinzione riguarda la responsabilità. I media industriali sono tenuti a rendere

conto alla società della qualità dei contenuti e dei risultati delle loro attività in termini di

interesse pubblico, responsabilità sociale ed indipendenza editoriale. I social media non

hanno altrettante responsabilità in merito alle loro attività editoriali. Da un lato i social

media possono sembrare abbastanza liberi da conflitti d'interesse, ma d'altro canto il loro

valore economico può essere minacciato da fenomeni in ascesa come Public Relations 2.0,

network pubblicitari e pubblicità conto terzi. La comunità dei media è un ibrido

interessante. Anche se community-owned, ossia posseduti dalla comunità, alcuni media si

avvalgono di professionisti, ed altri di dilettanti. Essi utilizzano sia l'ambito dei social

media che quello dei mezzi tradizionali. Nel libro del 2006 La ricchezza della rete. La



produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà, Yochai Benkler ha analizzato

molte di queste differenze e le loro implicazioni in termini di libertà economica e politica.

Benkler, come molti accademici, usa il neologismo network economy o "network

information economy" per descrivere le più rilevanti caratteristiche economiche,

tecnologiche e sociali di quelli che chiamiamo "social media".

2.1.2 Divulgazione delle Informazioni e Interazione umana

I social media dipendono principalmente dalle interazioni tra persone, come la discussione

e il dialogo, volti a costruire una sorta di sentimento condiviso attraverso l'utilizzo della

tecnologia come canale. I servizi offerti dai social media stimolano l'uso dell'intelligenza

sia induttiva che deduttiva da parte degli utenti. Reclami e denunce si prestano a rapide

generalizzazioni a causa del modo in cui le affermazioni diffuse vengono postate e

visualizzate da tutti. La velocità di comunicazione, l'ampia diffusione, l'incisività e la

possibilità di vedere come le parole costruiscano un caso, sollecitano l'uso della retorica. Il

metodo della persuasione viene utilizzato frequentemente come mezzo per convalidare o

autenticare le affermazioni e le parole dei vari utenti. La retorica è parte importante del

linguaggio dei social media. I social media non hanno limiti: non c'è un numero fisso di

pagine o di ore. I lettori possono partecipare ai social media lasciando commenti, messaggi

istantanei o anche pubblicando articoli per conto proprio.

I social media possono assumere differenti forme, inclusi Forum Internet, message board,

Blog , wikis, podcast, immagini e video. Le tecnologie includono blogs, condivisione di

immagini, videoblogs, wall-postings, email, instant messaging, music-sharing,

crowdsourcing e voice over IP, per citarne solo una lista parziale. Esempi di applicazione

del concetto di social media sono:

 Google Groups (reference, social networking),

 Wikipedia (reference),

 MySpace (social networking),



 Facebook (social networking),

 Last.fm (personal music), YouTube (social networking e video sharing),

 Twitter (social networking e microblogging)

2.2 Descrizione

in questa sezione andremo a descrivere i social tools nello specifico, iniziando con un

elenco dei tools più diffusi sul web.

o Blogs

o Micro-blogging

o Social networking

o Wikis

o Community Q&A

Ora nei prossimi paragrafi spiegheremo cosa sono questi tool, quali funzioni svolgono e

quali vantaggi portano all’interno di un’azienda se sviluppati in modo corretto.

2.2.1 Blog

Definizione
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Strutturazione e funzionamento

La struttura è costituita, solitamente, da un programma di pubblicazione guidata che

consente di creare automaticamente una pagina web, anche senza conoscere

necessariamente il linguaggio HTML; questa struttura può essere personalizzata con vesti

grafiche dette template.



Il blog permette a chiunque sia in possesso di una connessione internet di creare facilmente

un sito in cui pubblicare storie, informazioni e opinioni in completa autonomia. Ogni

articolo è generalmente legato ad un thread (il filo del discorso), in cui i lettori possono

scrivere i loro commenti e lasciare messaggi all'autore.

Il blog è un luogo dove si può (virtualmente) stare insieme agli altri e dove in genere si può

esprimere liberamente la propria opinione. È un sito (web), gestito in modo autonomo dove

si tiene traccia (log) dei pensieri; quasi una sorta di diario personale. Ciascuno vi scrive, in

tempo reale, le proprie idee e riflessioni. In questo luogo cibernetico si possono pubblicare

notizie, informazioni e storie di ogni genere, aggiungendo, se si vuole, anche dei link a siti

di proprio interesse: la sezione che contiene link ad altri blog è definita blogroll.

Tramite il blog si viene in contatto con persone lontane fisicamente ma spesso vicine alle

proprie idee e ai propri punti di vista. Con esse si condividono i pensieri, le riflessioni su

diverse situazioni poiché raramente si tratta di siti monotematici. Si può esprimere la

propria creatività liberamente, interagendo in modo diretto con gli altri blogger.

Un blogger è colui che scrive e gestisce un blog, mentre l'insieme di tutti i blog viene detto

blogsfera o blogosfera (in inglese, blogsphere). All'interno del blog ogni articolo viene

numerato e può essere indicato univocamente attraverso un permalink, ovvero un link che

punta direttamente a quell'articolo.

In certi casi possono esserci più blogger che scrivono per un solo blog. In alcuni casi

esistono siti simili a blog, ma aperti a tutti.

Alcuni blog si possono considerare veri e propri diari personali e/o collettivi, nel senso che

sono utilizzati per mettere on-line le storie personali e i momenti importanti della propria

vita. In questo contesto la riservatezza, il privato, il personale va verso la collettività.

Tipologie di blog

La maggior parte dei blogger usa il blog come diario personale, per far conoscere i propri

sentimenti e le proprie opinioni ai lettori che hanno a loro volta un blog, ma anche

sconosciuti che vagano per la blogsfera (o Blogosfera) passando di link in link. Sono molto

diffusi anche i blog tenuti da giornalisti, oppure i blog umoristici e autoironici, impegnati,



satirici, "televisivi"; non mancano infine blog di scrittori o di poesia. Alcuni blog includono

interviste o vere e proprie trasmissioni radiofoniche.

Vantaggi in azienda

Il blog all’interno di un intranet aziendale è stato il primo tool inserito e meglio riuscito tra

gli strumenti di impresa sociale. L’adozione da parte del personale di questo social tools è

stata molto ampia. Alcune aziende hanno addirittura concesso a tutti i dipendenti la

possibilità di usare i blog senza restrizioni. Questo approccio si è rivelato molto utile per

parlare dei problemi riguardanti la comunità.

Il blog deve essere proposto attraverso un’intranet con obiettivi ben precisi e deve avere la

possibilità di essere ben controllato per non perdere la sua funzone originale e introdurre

problemi.

La misurazione del valore del blog risulta difficile se si usano misure tradizionali come

numero di visita della pagina. Il modo mgliore per misurare l’efficienza di questo tool è

quello di misurare il tempo risparmiato e il miglioramento della produttività aziendale.

Un ulteriore metrics di giudizio per i blog è valutare il miglioramento della comunicazione

tra gli users aziendali.

I valori per un corretto funzionamento di questo social tool sono l’impegno e la

responsabilizzazione, bisogna negare la possibilità di scrivere interventi o qualunque altro

in modo anonimo questo responsabilizza e introdce impegno da parte di chi usa questo tool.



Figure 4 esempio di blog



2.2.2 Microblog

Definizione

Il microblogging è una forma di pubblicazione costante di piccoli contenuti in Rete, sotto

forma di messaggi di testo (normalmente fino a 140 caratteri), immagini, video, audio MP3

ma anche segnalibri, citazioni, appunti. Questi contenuti vengono pubblicati in un servizio

di Social Network, visibili a tutti o soltanto alle persone della propria community.

Utilizzo

Il micro-blog potrebbe essere usato come una sorta di diario personale del proprio fare e

muoversi durante la giornata decidendo di condividere tutto con gli amici o, addirittura, con

tutti quelli che nel Web avessero voglia di sapere. Meno banalmente, un micro-blog

potrebbe essere anche utilizzato come una sorta di diario culturale in cui ciascun soggetto

può segnalare i libri, la musica e gli spettacoli che ha visto o che pensa debbano essere

visti, ascoltati, letti.

Vantaggi  in azienda

Strumenti Twitter-like(Figure 5) all'interno del firewall sono uno dei più recenti strumenti

di spcial-enterprise. Questi strumenti offrono un grande potenziale e sono forse il meno

compresi. In un primo momento può essere difficile discernere quale sia il valore di questo

strumento e come può essere meglio utilizzato all'interno dell'impresa. Microblogging sul

social Web è davvero ancora nella sua infanzia.

Tutti possono partecipare e tutti sono messi sullo stesso piano. È molto semplice da Usare e

questa cosa ha reso le persone scettiche ma la sua semplicità si e `poi dimostrata un suo

punto di forza.

Il rischio maggiore che si ha adottando un microblog è il modo in cui si sviluppa la

conoscenza. Se ben usato si dimostra un valido canale per l'azienda, se invece si usa male

può affondare la produttività.



Figure 5 Twitter uno dei più famosi siti di microblog



2.2.3 Social Network

Definizione

Un servizio di social network è costituito essenzialmente da una rappresentanza di ciascun

utente (spesso un profilo), suoi legami sociali, e una varietà di servizi aggiuntivi. La

maggior parte dei servizi di social network sono basati sul web e forniscono i mezzi agli per

utenti di interagire su Internet, come ad esempio e-mail e instant messaging. Anche se i

servizi della comunità on-line sono a volte considerati come un servizio di social network

in un senso più ampio, con questo termine si intende di solito un servizio individual-centred

considerando che i servizi della comunità on-line sono group-centred.

Anche se alcuni dei più grandi social network sono stati fondati sul concetto di

digitalizzazione delle connessioni del mondo reale.

Struttura

In generale, i servizi di social networking consentono agli utenti di creare un profilo

personale, e possono essere suddivisi in due grandi categorie: interni di social networking

(ISN); ed esterni di social networking (ESN) come MySpace, Facebook(Figure 6), Twitter

e Bebo(Figure 9). Entrambi i tipi possono aumentare il senso di comunità tra le persone. Un

ISN è una comunità chiusa / privata che consiste in un gruppo di persone all'interno di una

società, associazione, compagnia, provider di istruzione e di organizzazione o addirittura un

gruppo "solo ad invito" creato da un utente in un ESN. Un ESN è aperta / pubblico e

accessibile a tutti gli utenti web per comunicare e sono progettati per attirare gli

inserzionisti. ESN possono essere piccole comunità specializzati (vale a dire legate da un

unico interesse comune,) o possono essere generici siti di social networking di grandi

dimensioni (ad esempio Orkut(Figure 7), Facebook, ecc.)

Tuttavia, se specializzati o generici c'è comunanza in tutta l'impostazione generale dei siti

di social networking. Gli utenti possono caricare una foto di se stessi, creare il loro 'profilo'

e pesso di può essere "amici" con altri utenti. Nella maggior parte dei servizi di social

networking, entrambi gli utenti devono confermare che sono amici prima che siano



collegati. Alcuni siti di social networking hanno una sezione "Preferiti" caratteristica che

non ha bisogno di approvazione da parte di altri utenti. Social network hanno in genere i

controlli della privacy che permette all'utente di scegliere chi può vedere il suo profilo o

contatto.

Siti di social networking in genere hanno una sezione dedicata ai commenti di amici. Su

Friendster, questa sezione si chiama "Testimonianze". Su Facebook, questa sezione si

chiama "The Wall". In principio, questa era una caratteristica che più ha incoraggiato a

scrivere i messaggi sulla persona nel profilo. Ma nel corso del tempo, la gente ha iniziato a

scrivere le testimonianze creative indietro, creando una forma di conversazione. Alcuni siti

di social networking vengono creati per i benefici di altri, come i genitori sito di social

networking "Gurgle". Questo sito è per i genitori a parlare di gravidanza, la nascita e

l'educazione dei figli.

Alcuni social network hanno funzionalità aggiuntive, come ad esempio la possibilità di

creare gruppi di interessi comuni e discutere nei forum. Co-creazione di reti geosociali per

la mappatura dei servizi su internet per organizzare la partecipazione degli utenti circa le

caratteristiche geografiche e dei loro attributi.

Ultimamente, il mobile social networking è diventato popolare. Nella maggior parte delle

comunità di telefonia mobile, gli utenti possono creare i propri profili, fare amicizie,

partecipare/creare chat, tenere conversazioni private, condividere foto e video e blog

utilizzando il proprio telefono cellulare. Alcune aziende forniscono servizi wireless che

consentono ai loro clienti di costruire la propria comunità di modelli e di marca, ma uno dei

più popolari servizi wireless per il social networking in Nord America è Facebook Mobile.

Altre imprese forniscono nuove funzionalità innovative che estendono l'esperienza di social

networking nel mondo reale.

Vantaggi in azienda

I social network sono siti aziendali, che di solito hanno interfacce e modo di agire come

Facebook e LinkedIn(Figure 8). All'interno dell'impresa questi siti spesso si evolvono dalla



competenza aziendale e forniscono agli utenti aziendali la possibilità di estendere le loro

connessioni sociali al di là di uno stesso reparto, squadra o posizione geografica.

Figure 6 Facebook

Figure 7 Orkut

Figure 8 LinkedIn Figure 9 Bebo

Alcuni loghi dei più famosi social network



2.2.4 Wiki

Introduzione

Un wiki è un sito Web (o comunque una collezione di documenti ipertestuali) che viene

aggiornato dai suoi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti

coloro che vi hanno accesso. La modifica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo può

essere modificato da tutti gli utenti (a volte soltanto se registrati, altre volte anche anonimi)

procedendo non solo per aggiunte, ma anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto

gli autori precedenti. Ogni modifica è registrata in una cronologia che permette in caso di

necessità di riportare il testo alla versione precedente; lo scopo è quello di condividere,

scambiare, immagazzinare e ottimizzare la conoscenza in modo collaborativo. Il termine

wiki indica anche il software collaborativo utilizzato per creare il sito web e il server.

Il più grande e famoso sito di wiki conosciuto è Wikipedia(Figure 10).

Caratteristiche principali

Un wiki permette di scrivere collettivamente dei documenti in un semplice linguaggio di

marcatura (markup) usando un navigatore (web browser). Poiché la maggior parte dei wiki

si basa sul web, il termine "wiki" è di solito sufficiente. Una singola pagina in un wiki è

chiamata "pagina wiki", mentre l'insieme delle pagine, che sono usualmente strettamente

interconnesse, è chiamato "il wiki".

Una caratteristica distintiva della tecnologia wiki è la facilità con cui le pagine possono

essere create e aggiornate. Generalmente, non esiste una verifica preventiva sulle

modifiche, e la maggior parte dei wiki è aperta a tutti gli utenti o almeno a tutti quelli che

hanno accesso al server wiki. In effetti, perfino la registrazione di un account utente non è

sempre richiesta.

Ricerca

La maggior parte delle wiki offre almeno una ricerca per titolo, e spesso è presente una

ricerca full text che analizza il testo dei contenuti. La scalabilità della ricerca dipende



dall'utilizzo o meno di un database per i contenuti: un accesso a un database indicizzato è

indispensabile per ottenere ricerche rapide su wiki di grandi dimensioni. Su Wikipedia, il

cosiddetto pulsante "Vai" permette al lettore di visualizzare direttamente la pagina che si

avvicina il più possibile ai criteri della ricerca. Il motore di ricerca MetaWiki è stato creato

per permettere ricerche parallele su più wiki.

Vantaggi in azienda

Wiki Enterprise è la gestione delle conoscenze e strumenti di gestione dei contenuti di

prossima generazione. Questo strumento ha preso la reputazione di uno strumento difficile

da utilizzare, quindi a volte è meglio girare le funzionalità e lasciar perdere il mondo dei

wiki.

Wiki in fin dei conti è un altro strumento, ma questo ha un Potenziale d'informazione

enorme. La sua Diffusione è data dal Fatto Che Risulta molto flessibile e fa in modo Che le

informazioni Che uno sta cercando si riescano a trovare in modo molto rapido. Ovviamente

le wiki per risultare utili vanno organizzate in maniera precisa.



Figure 10 Wikipedia il piò famoso sito di wiki



2.2.5 Community Q&A

Introduzione

Una community Q&A(question and answer) è un social tool dove un utente iscritto può

porre una domanda alla comunità, e gli utenti interessati che possono rispondere

all’interrogativo posto hanno la possibilità di condividere la propria conoscenza con

l’autore della domanda. La comunità quindi ha la possibilità di condividere la propria

conoscenza e aiutare utenti in difficoltà. Un esempio di Q&A community molto attivo è

yahoo! Answers(Figure 11)

Caratteristiche

Un Q&A di solito si presenta come un sito di wiki, dove si ha la possibilità di cercare

domande specifiche o guardare una categoria, si possono inserire nuove question e

attendere le rispettive answer. Ogni volta che si arriva ad un risultato soddisfacente è

possibile premiare l’utente che ha fornito la miglior risposta aumentando così i suoi punti e

di conseguenza la proprio credibilità all’inerno della comunità.Non esistono distinzioni tra

gli utenti sono tutti sullo steso piano e tutti possono dare una risposta a tutti.

Vantaggi in azienda

In una realtà aziendale una comunità Q&A può risultare molto utile in termini di

produttività e di risparmio di tempo. Infatti se un qualsiasi dipendente o dirigente

dell’azienda incontra qualche problema, prima di chiedere aiuto a colleghi può controllare

se qualcun altro ha riscontrato lo stesso ostacolo ed eventualmente che soluzione gli è stata

suggerita. Un sistema del genere risulta molto utile su aziende con sezioni dislocate su un

vasto territorio dove è impossibile un incontro diretto tra dipendenti di filiali differenti.



Figure 11 yahoo! Answers, sito di q&a di yahoo



3. Partcolarità Python

in questa sezione inseriremo una breve descrizione del linguaggio python e le caratterstiche

che sono state identificate come più interessanti riguardanti l’uso di questo linguaggio di

programmazione.

3.1 Descrizione Python

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, rilasciato pubblicamente per la

prima volta nel 1991 dal suo creatore Guido van Rossum, programmatore olandese

attualmente operativo in Google. Deriva il suo nome dalla commedia Monty Python's

Flying Circus dei celebri Monty Python, in onda sulla BBC nel corso degli anni 70.

Attualmente, lo sviluppo di Python (grazie e soprattutto all'enorme e dinamica comunità

internazionale di sviluppatori) viene gestito dall'organizzazione no-profit Python Software

Foundation.

Python supporta diversi paradigmi di programmazione, come quello object-oriented (con

supporto all'ereditarietà multipla), quello imperativo e quello funzionale, ed offre una

tipizzazione dinamica forte. È fornito di una libreria built-in estremamente ricca, che

unitamente alla gestione automatica della memoria e a robusti costrutti per la gestione delle

eccezioni fa di Python uno dei linguaggi più ricchi e comodi da usare.

Comodo, ma anche semplice da usare e imparare. Python, nelle intenzioni di Guido van

Rossum, è nato per essere un linguaggio immediatamente intuibile. La sua sintassi è pulita

e snella così come i suoi costrutti, decisamente chiari e non ambigui. I bocchi logici

vengono costruiti semplicemente allineando le righe allo stesso modo, incrementando la

leggibilità e l'uniformità del codice anche se vi lavorano diversi autori.

Python è un linguaggio pseudocompilato: un interprete si occupa di analizzare il codice

sorgente (semplici file testuali con estensione .py) e, se sintatticamente corretto, di

eseguirlo. In Python, non esiste una fase di compilazione separata (come avviene in C, per

esempio) che generi un file eseguibile partendo dal sorgente.



L'esser pseudointerpretato rende Python un linguaggio portabile. Una volta scritto un

sorgente, esso può essere interpretato ed eseguito sulla gran parte delle piattaforme

attualmente utilizzate, siano esse di casa Apple (Mac) che PC (Microsoft Windows e

GNU/Linux). Semplicemente, basta la presenza della versione corretta dell'interprete.

Infine, Python è free software: non solo il download dell'interprete per la propria

piattaforma, così come l'uso di Python nelle proprie applicazioni, è completamente gratuito;

ma oltre a questo Python può essere liberamente modificato e così ridistribuito, secondo le

regole di una licenza pienamente open-source.

Queste caratteristiche hanno fatto di Python il protagonista di un enorme diffusione in tutto

il mondo, e anche in Italia, negli ultimi anni. Questo perché garantisce lo sviluppo rapido (e

divertente) di applicazioni di qualsiasi complessità in tutti i contesti: dal desktop al web,

passando dallo sviluppo di videogiochi e dallo scripting di sistema.

3.2 Python e Database

In Python fino a poco tempo fa, la gestione dei database era un miscuglio di moduli scritti

da diverse persone in tutto il mondo che non avevano una uniformità tale da poter

semplificare la scrittura di codice. Per semplificare l'accesso ai database relazionali è stata

realizzata un' API che è di riferimento per tutti quelli che dovranno scrivere un modulo per

l'accesso ad un database relazionale. Attualmente si è arrivati alla versione 2.0. Il modulo

che andremo ad utilizzare è basato su questa ultima versione dell'API. Questa mette le basi

per le chiamate al modulo dell'accesso al database. Ad esempio: se volete collegarvi ad

Oracle o a MySQL il metodo per farlo si chiama sempre connect(). Questo vi permette di

scrivere codice portatile su altre piattaforme database La lista dei metodi più importanti di

un modulo sono:

 connect(parametri...) - metodo che crea l'oggetto connessione al db e ne restituisce

l'istanza.

 apilevel() - restituisce una stringa con il numero della versione della specifica DB API.

 threadsafety() - Un intero per specificare se l'interfaccia può essere condivisa da altri

thread.



 paramstyle - Costante stringa per indicare quale carattere utilizzare per la formattazione

delle query SQL.

 Warning() - Eccezione che viene lanciata quando ci sono dei problemi trascurabili come

il troncamento di dati troppo lunghi in fase di inserimento.

 Error() - Eccezione che viene lanciata in casi di errore.

Di seguito elencati i metodi dell'oggetto Connessione:

 close() - chiude la connessione con il database.

 commit() - conferma tutte le modifiche apportate al db, disponibile solamente su

database di tipi transazionale come ad esempio Oracle e PostgreSQL, (MySQL

ultimamente supporta le transazioni solamente con tabelle di tipo InnoDB e non su

quelle stabdard MyISAM).

 rollback() - revoca tutte le modifiche apportate al db, disponibile solamente su database

di tipi transazionale come ad esempio Oracle, PostgreSQL.., (MySQL ultimamente

supporta le transazioni solamente con tabelle di tipo InnoDB e non su quelle stabdard

MyISAM).

 cursor() - restituisce un cursore dove poter lanciare SELECT, INSERT, UPDATE, store

procedure ecc...

3.2.1 How To

Definire una semplice tabella dentro il database SQL:

1. mysql> create database test
 2. mysql> use test
 3. mysql> create table persona (id int not null auto_increment primary key,nome varchar(50) not
null,cognome varchar(50) not null)

Aprire l’editor e scrivere lo script che andrà ad inserire un record nel database e leggerà i

dati dentro la tabella creata precedentemente:



1. import MySQLdb
2. #Creiamo la connessione
3. db = MySQLdb.connect (host="localhost", user="root", passwd="",db="tests")
4. #Otteniamo il cursore
5. c = db.cursor ()
6. #Effettuiamo la insert
7. c.execute ("INSERT INTO persona (nome,cognome) VALUES (\"Riccardo\",\"Degan\")")
8. #Eseguiamo la select
9. c.execute ("SELECT * FROM persona")
10. #Otteniamo tutte le tuple
11. result = c.fetchall ()
12. #Le stampiamo a video
13. for ris in result:
14.     print "NOME : %s COGNOME : %s \n" %(ris[1],ris[2])

3.3 Python  e CGI

Python ha avuto un discreto successo nello sviluppo di applicazioni web. In particolare

viene utilizzato come linguaggio di script richiamato da un server web attraverso la

metodologia CGI (common gateway interface). Il meccanismo CGI funziona nel seguente

modo:

è necessario avere installato sul proprio computer i seguenti programmi:

 Un server web, come Apache o Internet Information Server. Con questo tipo di

programma è possibile costruire un sito internet sul vostro computer. Il server web,

infatti, risponde alle chiamate in protocollo HTTP e fornisce come risposta dei files

HTML contenuti nel vostro Hard Disk.

 L'interprete python.

Potreste decidere di richiamare un programma python attraverso il web accedendo al sito

internet creato dal server web.

Per fare questo è necessario installare un modulo (CGI) che permetta di invocare

l'interprete python quando l'url presentata al server web ne richieda l'esecuzione.

I moduli CGI si trovano in rete, ne esistono per tutti i principali web server. Ad esempio per

Apachee esiste il mod_python, sia per linux che per Microsoft Windows. Una volta

installato mod_python, diventa semplice richiamare un programma python.



Ad esempio: supponiamo che sulla nostra macchina sia stato installato un web server che

risponde alle richieste http con il dominio "http://www.mio.it". Per invocare il programma è

sufficiente digitare sul web la seguente url: "http://www.mio.it/mio_programma.py". In

questo caso è stato richiesto il programma python "mio_programma.py" contenuto nella

root directory del server web.

Vediamo ora un semplice programma CGI in python:

def main():

print 'Content-type: text/html'

print

print '<HTML><HEAD><TITLE> Ciao,

mondo!</TITLE><BODY>" print 'Ciao, mondo!'

print '</BODY></HTML>'

if (__name__ == '__main__'):

main()

Come si può osservare dal codice, il programma non fa altro che scrivere in output un file

html. Infatti il CGI cattura tutto l'output del programma python e lo manda come risposta

sul web. L'utente che ha richiesto l'esecuzione del programma otterra' in risposta il seguente

documento html:

<HTML><HEAD><TITLE> Ciao, mondo!</TITLE><BODY>

Ciao, mondo!

</BODY></HTML>

Questo meccanismo apre le porte alla creazione di siti web dinamici. Ad esempio è

possibile creare dinamicamente delle pagine web che contengono dati contenuti dentro ad

un database.

Per fare cio' è sufficiente interfacciarsi ad un DBMS (come abbiamo visto in precedenza) e

costruirsi la pagina web da stampare in output con la funzione "print". Per aiutarci a

costruire in modo più rapido delle pagine web esiste una libreria ad oggetti che permette di

utilizzare delle classi predefinite.



Parte II:  Area intranet per la gestione di un

database interfacciato con un programma python per

creazione di codice html.



4. Progetto
In questa sezione verrano illustrate la progettazione e le funzioni del software MM Cafè.

4.1 Requisiti Funzionali

La progettazione del software è passata attraverso una serie di fasi. Come prima cosa si è

dovuto raccogliere i requisiti da sviluppare.

Di seguito sono riportati i requisiti principali che hanno portato alla realizzazione del

software.

RF01

 Autore: Compilazione profilo.

 Introduzione: una volta effettuato l’accesso al portale si potrà accedere alla sezione

dedicata al social network e se non si è già fatto si dovrà compilare obbligatoriamente

un form di inserimento dati.

 Input: introduzione di dati richiesti dal form

 Processing: il software controllerà l’integrità dei dati inseriti e successivamente li inserà

nel database.

 Output: messaggio di errore o reinfirizzamento sulla pagina del profilo personale.

RF02

 Autore: ricerca profilo.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla ricerca di altri

utenti.

 Input: nome e cognome del profilo cercato

 Processing: il software controllerà i dati inseriti dall’utente con quelli presenti nel

database.



 Output: messaggio di errore o visualizzazione del profilo completo della persona

cercata.

RF03

 Autore: messaggi.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

messaggi dove sarà possibile inviare messaggi

 Input: introduzione del destinatario dell’oggetto e del testo del messaggio

 Processing: il software inserirà nel database i dati inseriti e invia una notifica al

ricevente del messaggio facendo comparire sulla pagina personale un link che indirizza

alla pagina dei messaggi

 Output: //.

RF04

 Autore:  messaggi.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

messaggi dove sarà possibile leggere messaggi

 Input: click sul pulsante leggi a fianco del messaggio

 Processing: il software reindirizzerà l’utente sulla pagina leggi_mess dove il si leggerà

dal database i dati richiesti.

 Output: Mittente oggetto e corpo del messaggio, eventualmente una cronologia se si

tratta di una risposta.

RF05

 Autore: messaggi.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

messaggi dove sarà possibile cancellare messaggi



 Input: click sul pulsante cancella a fianco del messaggio

 Processing: il software provvederà ad eliminare il messaggio selezionato dal database

 Output: //.

RF06

 Autore: leggi_mess.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

messaggi dove sarà possibile inviare messaggi

 Input: click sul pulsante rispondi a fianco del messaggio

 Processing: il software inserirà nel database il contenuto del messaggio e indicherà il

riferimento al messaggio padre

 Output: //.

RF07

 Autore: qestionanswer.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

question&answer dove sarà possibile inserire una nuova domanda

 Input: click sul pulsante inserisci, corpo della domanda e la sua categoria

 Processing: il software inserirà il corpo della domanda nel database facendo apparire

questa nelle nuove domande

 Output: //.

RF08

 Autore: qestionanswer.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

question&answer dove sarà possibile leggere una domanda

 Input: click sul link relativo alla domanda

 Processing: il software aprirà una nuova schermata dove comparirà il corpo della

domanda e relative risposte se presenti



 Output: domanda e relative risposte.

RF09

 Autore: qestionanswer.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale e se non si è già risposto alla

domanda si potrà accedere alla pagina di una domanda dove sarà possibile inserire una

nuova risposta

 Input: testo della risposta

 Processing: il software inserirà nel database il contenuto della risposta.

 Output: //.

RF10

 Autore: qestionanswer.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

question&answer dove sarà possibile votare le risposte, un voto a risposta

 Input: click sul pulsante vota,successivamente click su mi piace o non mi piace

 Processing: il software modificherà il punteggio della risposta votata e anche il

punteggio del utente che ha dato la risposta

 Output: //.

RF11

 Autore: qestionanswer.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

question&answer dove se si è creata la domanda si potrà scegliere la miglior risposta

 Input: scegliere tramite un check button la migliore delle risposte date dagli utenti

 Processing: il software inserirà la scelta sul database e quando si visualizzerà la

domanda sarà la prima risposta visualizzata e chiuderà la domanda, inoltre aggiornerà il

punteggio del utente che ha risposto aggiungendo 5 punti.

 Output: //.



RF12

 Autore: qestionanswer.

 Introduzione: se si è completato il profilo personale si potrà accedere alla pagina

question&answer dove sarà possiblie cercare le domande.

 Input: scrivere nel campo opportuno la parola chiave da cercare oppure cliccare sul

nome della categoria per fare una ricerca er categoria.

 Processing: nel primo caso il software interrogherà il database e cercherà la chiave

inserita all’interno del corpo delle varie domande. Nel secondo caso il software

interrogherà il database sulla categoria.

Output: visualizzazione delle domande aperte e chiuse che corrispondono ai criteri di

ricerca.

4.2 Analisi dei Dati

Il progetto in questione è un applicazione web, come visto in precedenza, e come tale per il

suo corretto funzionamento ha bisogno di un database. Questo comprede sei entità: utente,

messaggio, post, categoria, gruppo e commento.

Partendo dal database esistente, è stato riprodotto fedelmente lo schema E-R per capire

meglio le relazioni che interessavano le varie entità; questo schema è stato poi tradotto in

schema logico fino ad arrivare alla scrittura del codice SQL per la realizzazione delle

tabelle.

Dallo schema E-R(Figure 12 Schema E-R) si deduce che:

“un utente appartiene ad un gruppo all’interno dell’azienda. Ogni utente ha la capacità di

inviare e ricevere messaggi da/verso altri utenti, inoltre può scrivere post, ovvero può

tenere un blog personale che condivide con gli altri utenti, i quali a loro volta possono

commentare i vari post. Ogni post appartiene ad una categoria per fare in modo che la

ricerca di questi ultimi risulti facilitata. Infine si ha la possibilità di porre delle domanda

alla comunità, che risponderà cercando di risolvere il quesito posto; ovviamente si ha

anche la possibilità di risondere a domanda poste da altri utenti”.



Per quanto riguarda l’inserimento dei dati, in parte erano già presenti all’interno del sistema

aziendale (dati personali e altre informazioni riguardanti gli utenti), ma il resto del database

deve essere popolato dagli utenti con le proprie informazioni.



4.2.1 Schema E-R

Figure 12 Schema E-R



4.2.2 Traduzione di Entità e Associazioni da Schema E-R a

Progetto Logico

Di seguito analizzeremo passo passo la creazione del progetto logico partendo dallo schema

E-R.

Figure 13 Relazione utente gruppo



In questo caso le proprietà multiple dati pers e dati az vengono inglobate all’interno

dell’entità ‘utente’. Data la sua cardinalità la relazione appartiene viene incorporata

all’entità gruppo.

UTENTE(user, matricola, nome, cognom, data_nascita, indirizzo, società, ichat, e-mail_az,

telefono_az, cellulare_az, interessi)

FK: società REFERENCES gruppo

GRUPPO(gruppo_id, nome)



Figure 14 Relazione utente post commento

In questo pezzo di diagramma notare la presenza dell’entità commento, in un primo

momento in fase di progettazione questa non era prevista ma data la necessità di tener

traccia di tutti i commenti si è dovuta inserire. Per il resto la particolarità sta nella doppia

relazione tra post e utente, dovuta al fatto della doppia funzionalità tra le due entità nel



database, infatti un singolo uente può leggere i post degli altri ma a sua volta può

pubblicare suoi post nel proprio spazio dedicato e infine ha la possibilità di creare

commenti su post di altri utenti, successivamente in questa sezione si parlerà anche

dell’entità post in relazione con l’entità categoria, ma per il momento ci si sta focalizzando

sulle relazioni dell’entità utente.

Si omette da qui in avanti la traduzione in modello logico dell’entità utente.

COMMENTO(id_commento, testo, post_id, utente_id)

FK: post_id REFERENCES post

FK: utente_id REFERENCES utente

POST(post_id, testo, data_ora, utente_id, cat_id)

FK: utente_id REFERENCES utente

FK: cat_id REFERENCES categoria



Figure 15 Relazione utente messaggio

In qesto particolare si noti ancora una doppia relazione tra utente e messaggio, come detto

precedentemente per i post, anche  in questo caso l’utente ha la possibilità sia di inviare che

di ricevere messaggi e questa causa ci ha indotto a creare una doppia relazione tra le entità.

L’entità riporta due chiavi esterne alla tabella utente, si è deciso ciò per tenere una traccia

dei vari messaggi inviati tra gli utenti e per eliminare l’anonimità nel progetto.

MESSAGGIO(mess_id, corpo, mitt_id, ric_id)

FK: mitt_id REFERENCES utente

FK: ric_id REFERENCES utente



Figure 16 Relazione utente domanda risposta



Questa parte del database è relativa alla fnzionalità di question and answer, l’unica

particolarità sta nella relazione voto che risulta essere una relazione n:m quindi nella

realizzazione del database e nel progetto logico si trasformerà in entità.

DOMANDA(id_domanda, corpo, aperta, miglior_r_id, user_id)

FK: miglior_r_id REFERENCES risposta

FK: user_id REFERENCES utente

RISPOSTA(id_risposta, corpo, voto, autore, domanda_id)

FK: autore REFERENCES utente

FK: domanda_id REFERENCES domanda

VOTO(utente_id, risposta_id)

FK: utente_id REFERENCES utente

FK: risposta_id REFERENCES risposta



Figure 17 Relazione post categoria

Parte non molto significativa dello schema E-R ma da riportare per la sua importanza nel

progetto, perché grazie a questa relazione il contenuto dei topic dei vari blog potrà essere

indicizzato per categorie e quindi aiuta molto la ricerca di testi.

CATEGORIA(cat_id, nome_cat)



4.2.3 Versione Finale dello Schema Logico

UTENTE(user, matricola, nome, cognom, data_nascita, indirizzo, società, ichat, e-mail_az,

telefono_az, cellulare_az, interessi)

FK: società REFERENCES gruppo

GRUPPO(gruppo_id, nome)

COMMENTO(id_commento, testo, post_id, utente_id)

FK: post_id REFERENCES post

FK: utente_id REFERENCES utente

POST(post_id, testo, data_ora, utente_id, cat_id)

FK: utente_id REFERENCES utente

FK: cat_id REFERENCES categoria

MESSAGGIO(mess_id, corpo, mitt_id, ric_id)

FK: mitt_id REFERENCES utente

FK: ric_id REFERENCES utente

DOMANDA(id_domanda, corpo, aperta, miglior_r_id, user_id)

FK: miglior_r_id REFERENCES risposta

FK: user_id REFERENCES utente



RISPOSTA(id_risposta, corpo, voto, autore, domanda_id)

FK: autore REFERENCES utente

FK: domanda_id REFERENCES domanda

VOTO(utente_id, risposta_id)

FK: utente_id REFERENCES utente

FK: risposta_id REFERENCES risposta

CATEGORIA(cat_id, nome_cat)



4.3 Use Case

in questa sezione verranno spiegati i casi d’uso del software.

Figure 18 Use Case diagram generale



4.3.1 Completamento del Profilo

Figure 19 Use Case completa profilo

UC1

Nome: completa profilo

Attori: user senza profilo

Precondizioni:

 L’user ha effettuoato l’accesso al portale interno

Sequenza eventi:

 L’user accede al proprio profilo personale, contenente solo i dati aziendali

 Clicca sul link per il completamento del profilo

 Completa il form relativo

 Se tutti i campi obbligatori sono stati compilati allora viene visualizzata la

pagina personale contenente i dati inseriti dall’user

Estensioni:

 Possibilità di modificare il proprio profilo

Postcondizioni:

 Al termine della procedura sarà possibile utilizzarele funzioni del social

network



4.3.2 Modifica Profilo Personale

4.3.2 Modifica Profilo Personale

Figure 20 Use Case modifica profilo

UC2

Nome: Modifica profilo

Attori: user

Precondizioni:

 L’user ha completato il suo profilo

Sequenza eventi:

 L’user accede al proprio profilo personale

 Clicca su ‘modifica profilo’

 Cambia i dati nel form relativo

 Clicca su modifica

 Dopo i controlli d’integrità dell’input si torna alla pagina del profilo personale

Estensioni:

Postcondizioni:



4.3.3 Ricerca Profili

Figure 21 Use Case Ricerca profili

UC3

Nome: Ricerca profilo

Attori: user

Precondizioni:

Sequenza eventi:

 L’user clicca si ‘Cerca Profilo’

 Inserisce nome e cognome della persona che vuole cercare

 Se la persona è presente ed ha completato il profilo l’user visualizzerà tutte le

informazioni della persona cercata

 Se lapersona cercata non ha il proprio prfilo completato, l’user riceverà il

messaggio ‘Utente non trovato’

Estensioni:

Postcondizioni:



4.3.4 Messaggi

Figure 224 Use Case messaggi

UC4

Nome: Messaggi scrittura

Attori: user

Precondizioni:

Sequenza eventi:

 L’user clicca su ‘messaggi’

 All’apertura della pagina compila il form presente

 Clicca su ‘invia richiesta’

 Il software controlla l’inserimento del ricevente

 Invia il messaggio

Estensioni:

 Segnalazione “messaggio inviato”

Postcondizioni:



UC5

Nome: Messaggi lettura

Attori: user

Precondizioni:

 L’user deve aver ricevuto almeno un messaggio

Sequenza eventi:

 L’user clicca su ‘messaggi’

 All’apertura della pagina clicca sull’oggetto del messaggio che desidera leggere

 Si apre una pagina con il messaggio e le precedenti risposte se presenti

Estensioni:

Postcondizioni:

 Dopo ciò sarà possibile rispondere al messaggio

UC6

Nome: Risposta messaggio

Attori: user

Precondizioni:

 L’user deve aver letto un messaggio

Sequenza eventi:

 L’user clicca su ‘rispondi’

 Inserisce i dati nel form opportuno

 Clicca su ‘invia richiesta’

Estensioni:

 Visualizzazione risposta sotto il messaggio inviato

Postcondizioni:



UC7

Nome: cancella messaggio

Attori: user

Precondizioni:

 L’user deve aver ricevuto un messaggio

Sequenza eventi:

 L’user clicca su ‘Cancella’

Estensioni:

 Segnalazione ‘messaggio cancellato’

Postcondizioni:



4.3.5 Question & Answer

Figure 235 Use Case question & answer

UC8

Nome: Question & Answer inserimento domanda

Attori: user

Precondizioni:

Sequenza eventi:

 Clicca sopra ‘question & answer’

 Clicca su ‘nuova domanda’

 Compila il relativo form

 Clicca su ‘invia richiesta’

Estensioni:

 Segnalazione ‘domanda inviata’

Postcondizioni:

 Scelta della miglior risposta



UC9

Nome: Question & Answer inserimento risposta

Attori: user

Precondizioni:

 Deve essere stata posta almeno una domanda nel question & answer

Sequenza eventi:

 Clicca sulla domanda alla quale si desidera dare una risposta

 Clicca su ‘rispondi’

 Compila il relativo form

 Clicca su invia richiesta

Estensioni:

 Segnalazione ‘risposta inviata’

Postcondizioni:

 Essere scelti come miglior risposta

 Essere votati dagli altri user

UC10

Nome: Question & Answer scelta miglior risposta

Attori: user

Precondizioni:

 Aver effettuato la domanda

 Essere presenti delle risposte

Sequenza eventi:

 Cliccare sulla domanda

 Cliccare su ‘scegli miglior risposta’

 Scegliere il ceckbox relativo alla risposta desiderata

 Cliccare su ‘invia richiesta’

Estensioni:

 Chiusura della domanda e aggiornamento punteggio dell’user che ha scritto la

risposta



Postcondizioni:

UC11

Nome: Question & Answer votazione risposta

Attori: user

Precondizioni:

 Non aver scritto la risposta da votare

Sequenza eventi:

 Cliccare sulla domanda

 Cliccare su ‘vota’

 Scegliere se la risposta piace, cliccando su ‘mi piace’, oppure no, cliccando su ‘non

mi piace’

Estensioni:

 Aggiornamento del punteggio della risposta e del user che ha creato la risposta

Postcondizioni:

UC12

Nome: Question & Answer votazione cerca

Attori: user

Precondizioni:

 Essere presenti domande

Sequenza eventi:

 Inserire nel form la chiave da cercare

 Cliccare su ‘cerca’

 Scegliere la domanda che si cerca tra quelle che corrispondono ai criteri inseriti

Estensioni:

Postcondizioni:



4.4 Activity Diagram

 Activity diagram #1 compilazione del profilo utente.

 Activity diagram #2 messaggi

 Activity diagram #3 qestion & answer

Activity diagram #1 compilazione del profilo utente. (Figure 24 Activity Diagram )

Prima di poter utilizzare a pieno il social network è obbligatorio  per ogni utente completae

il proprio profilo personale.

Dopo essere entrati dal portale si arriva alla pagina personale ancora incompleta, tramite un

link si accede alla pagina per la compilazione del profilo, dove viene caricato il form

d’inserimento dei dati personali e aziendali.

Dopo la compilazione del form e l’invio della richiesta d’inserimento dei dati nel database

ilsoftware controlla se tutti i campi obbligatori sono stati inseriti. Se l’operazione è andata a

buon fine si ritona alla pagina personale, stavolta completa di tutti i dati, dove sarà possibile

modificare i dati in caso di necessità. Al contrario se durante l’operazione si riscontrano dei

problemi, questi verranno segnalati all’utente e verrà ricaricata la pagina del form di

inserimento dati.

Activity diagram #2 messaggi. (Figure 25 Activity Diagram messaggi)

Accedendo alla sezione messaggi si potrà scegliere e leggere o scrivere messaggi e nel caso

si abbiano messaggi  si ha la possibilità di rispondere.

Entrando nella sezione dedicata ai messaggi si può compilando l’addetto form inviare un

messaggio ad un tente specificando il nome.

Se si desidera leggere i messaggi si deve cliccare sul link del messaggio desiderato nella

tabella presente al’’inizio della pagine, se il messaggio risulta non ancora letto questo

apparirà in grassetto. Successivamente alla lettura si ha la possibilità di rispondere

compilando il form sottostante al messaggio appena ricevuto. Infine, i messaggi con



risposte risulteranno come una conversazione unica in mdo da facilitare un utente a capire

la logica del discorso in atto.

Activity diagram #3 qestion & answer. (Figure 26 Activity Diagram question & answer)

Accedendo alla sezione question & answer si potrà decidere se scrivere una domanda

oppure andare nell’ambito delle risposte.

Per scrivere una domanda si deve compilare l’opportuno form e successivamente inviare la

richiesta d’inserimento dati nel database.

Nell’abito delle risposte si deve fare una distinzione sull’utente che sta andando a leggere la

risposta, se chi sta andando a leggere è anche colui che ha posto la domanda si può solo

scegliere la miglior risposta ricevuta, chiudendo così la domandaù; altrimenti si ha la

possibilità di rispondere, compilando l’opportuno form oppure votare le varie risposte.



Figure 24 Activity Diagram compilazione profilo utente



Figure 25 Activity Diagram messaggi



Figure 26 Activity Diagram question & answer



4.5 Relazioni tra Tabelle

Di seguito viene riposrtato lo schema delle relazioni tra tabelle dove è possibile vedere in

dettaglio gli elementi che compongono il database del software.

Figure 27 Schema delle relazioni tra tabelle



5. Implementazione

In questa sezione viene analizzato il progetto dal punto di vista implementativo.

Viene analizzato il codice python  che è servito per creare le pagine web del social network.

5.1 Codice Python

I codici realizzati sono:

 pagpers.py : contiene la pagina personale di ogni user.

 profili.py: pagina per la gestione delle informazioni di ogni utente

 cercap.py: contiene il modulo di ricerca degli utenti iscritti al social network

 messaggi.py: contiene tutto ciò che riguarda la messaggistica all’interno del social

network

 questionanswer.py: contiene tutto ciò che riguarda l’ambito di question and asnwer

all’interno del social network.

5.1.1 Pagpers.py

Questo modulo realizza la pagina personale relativa ad ogni utente iscritto al social

network. Contiene i campi : matricola, user, nome, cognome, data di nascita, indirizzo,

società, contatto iChat, e-mail aziendale, telefono aziendale, cellulare aziendale, gruppo,

interessi e la foto dell’utente.



Figure 28 profilo personale

Quando vi si accede per la prima volta tramite il portale il profilo contiene solo alcune

informazioni già presenti in intranet(Figure 28 profilo personale),e un link invita l’utente

appena iscritto a completare il proprio profilo. Una volta completato il profilo personale



questo modulo sarà il punto di collegamento del software con tutti i tools che verranno

creati.

5.1.2 Profili.py

Modulo software per l’inserimento dei dati del profilo utente, si realizza una pagina

contentene un form da compilare che richiede tutte le informazioni che servono per il

completamento del modulo, si ricorda che i dati precedentemente contenuti nei database

aziendali non sono modificabili dal social network.. Questo non serve solo la prima volta

per la creazione del profilo ma viene anche riutilizzato in caso si debbano effettuare

modifiche al proprio profilo.

Nel caso della modifica del profilo solamente i campi da modificare saranno da reinserire

tutto il form viene riempito automaticamente coi dati inseriti in precednza.



Figure 29 profili.py

Una volta inviata la domanda di inserimento(o modifica) dei dati nel database, parte un

controllo per vedere se i campi obbligatori(rappresentati in figura con *) sono stati inseriti,

nel caso in cui il controllo ritorni esito negativo il software non avvierà la procedura

d’inserimento nel database ma farà apparire una scritta d’errore.



# controllo dei campi obbligatori inseriti nel form
if pard.has_key('conferma'):

if (pard['matricola']!= '') and (pard['datanascita'] != '') and (pard['indirizzo'] != '') and
(pard['societa'] != '') and (pard['email'] != '') and (pard['telefono'] != '') and (pard['interessi'] !=
''):

a = insertfoto(pard)
if (a == 1):

insert(pard)
else:

controllo = 1
if pard.has_key('modificato'):

if (pard['matricola']!= '') and (pard['datanascita'] != '') and (pard['indirizzo'] != '') and
(pard['societa'] != '') and (pard['email'] != '') and (pard['telefono'] != '') and
(pard['interessi'] != ''):

aggiorna(pard)
else:

controllo = 1
if controllo:

html.append("<font size='3' color='red'>Completare tutti i campi obbligatori( * )</font>")

come si può notare dalla Figure 29 profili.py il campo gruppo è una select, come visto in

precedenza gruppo è anche un entità del nostro database, quindi il contenuto della select

viene caricato dinamicamente con un’interrogazione al database, successivamente i risultati

vengono restituiti sottoforma ti tupla dove tramite un andiamo a leggere i contenuti che

risultano dizionari.

Infine per ottenere i risultati delle variabili nel codice html le stringhe vanno interpolate col

dizionario corretto.

# select creato dinamicamente
pard['mysql_query'] = "select * from gruppo"
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
html.append("""<option value='%(nome)s'> %(nome)s </option>""" %rec)

inoltre in base al tipo d’operazione che si sta effettuando, se inserimento o modifica dei

dati, verrà visualizzato il corretto bottone di invio dei dati alla funzioe adatta.

# scelta di quale pulsante visualizzare
if modifica:

html.append("<input type='submit' name='modificato' />" )
else:

html.append("<input type='submit' name='conferma' />")



5.1.3 Cercap.py

modulo software per cercare profili di altri utenti iscritti al social network, si presenta come

una agina web contenente un piccolo form dove inserire il nome e cognome della persona

da cercare. Una volta compilati i campi il software interroga il database con una query,

successivamente viene stampato a video il profilo personale della persona cercata completo

di tutti i campi.

Nel caso in cui la persona cercata non sia presente nel database il software ritorna a video

un messaggio di errore.

Figure 30 cercap.py

Di seguito presentiamo il codice del modulo, in specifico andremo a visualizzare la parte

dove si interroga il database e si creano eventualmente le tabelle del profilo della persona

cercata, in caso di non riscontro da parte dei dati inseriti con quelli presenti nel database il

sofware restituisce un messaggio d’errore.

#ricerca dell’utente desiderato
if pard.has_key('cercato'):

pard['mysql_query'] = "select * from utente where (utente.nome = '%(nome)s') and
(utente.cognome = '%(cognome)s');" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

qui sopre è riportata l’interrogazione al database, fatta sui valori passati dal form.



5.1.4 Messaggi.py

modulo per la gestione della messaggistica all’interno del social network. Il software è

composta da 3 parti:

 creazione di un nuovo messaggio

 lettura dei messaggi

 risposta ai messaggi

Creazione di messaggi

in questa sezione si compongono i nuovi messaggi da inviare ad altri utenti.

Semplicemente basta compilare un form con il destinatario, l’oggetto del messaggio e il

messaggio vero e proprio. Una volta compilato il contenuto del form viene passato alla

pagina stessa che provvede all’inserimento dei campi nel database. Una volta che

l’operazione d’inserimento è andata a buon fine il destinatario del messaggio viene avvisato

sulla propria pagina personale con un link che lo conduce alla pagina dei messaggi dove il

nuovo messaggio sarà evidenziato come non letto.

Figure 31 messaggi.py - inserisci messaggio

Come si nota dalla Figure 31 il campo del ricevente è una select  creata dinamicamente in

base al contenuto della tabella utente presente nel database, questo è stato creato per aiutare



le persone nella ricerca del mittente escludendo a priori errori di battitura. A seguito il

codice di questa select, dove sono presenti nome cognome e user di ogni utente registrato:

#select creato dinamicamente
<select name="ricevente" >
""" %pard)

pard['mysql_query'] = "select * from utente"
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
html.append("""<option value='%(user)s'> %(nome)s %(cognome)s(%(user)s) </option>

""" %rec)

ecco il risultato del codice:

Figure 32 messaggi select mittente

Lettura dei messaggi

Sezione dedicata alla lettura dei messaggi in arrivo. Se sono presenti messaggi indirizzati

ad un utente questi sono visualizzati all’inizio della pagina divisi tra messaggi letti e non,

andando puù nello specifico i messaggi non letti sono evidenziati da uno sfondo giallo al

contrario quelli letti sono dello stesso colore dello sfondo della pgina.

Indifferentemente se letti o no i messaggi si presentano come dei link, i quali indirizzano

colui che vuole leggere il messsaggio alla pagina opportuna caricando il messaggio scelto.

La pagina di lettura è unica per tutti i messaggi, è tramite il link che viene passato il valore

identificativo del messaggio scelto e conseguentemente la pagina caricherà quello

opportuno.



#ricerca dei messaggi arrivato ad un utente
pard['mysql_query'] = "SELECT *

FROM messaggio
WHERE messaggio.ric_id= '%(USER)s' ORDER BY messaggio.letto" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

 caricamento dei messaggi ricevuti dall’utente.

#link ad un messaggio con distinzione se letto oppure no
if pard['letto'] == 'NO':

html.append("""<td bgcolor="#FFFFCC"> <a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=leggi_mess&sid=%(sid)s
&mid=%(mess_id)s"> %(nome)s %(cognome)s: %(oggetto)s </a></td>
""" %pard)

else:
html.append("""<td bgcolor="#FFFFFF"> <a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=leggi_mess&sid=%(sid)s
&mid=%(mess_id)s"> %(nome)s %(cognome)s: %(oggetto)s </a> </td>
""" %pard)

qui la creazione dei link col passaggio del valore identificativo del messaggio. I link

vengono anche suddivisi in due insiemi, letti e non letti che vengono differenziati dal colore

di sfonde della cella che li contiene.

Figure 33 messaggi.py link

Figure 34 messaggi.py visualizzazione

Alla lettura di un nuovo messaggio si cambia il valore dell’attributo letto nella tabella

messaggio nel database in modo tale da non risultare più evidenziato la prossima volta che

si accede alla sezione dedicata.



#update del flag di lettura di un messaggio
pard['mysql_query'] = "SELECT * FROM messaggio, utente WHERE messaggio.mess_id= '%(mid)s'
and messaggio.mitt_id = utente.user" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
pard['bold'] = pard['mess_id']

if pard['letto'] == 'NO':
pard['mysql_query'] = "UPDATE messaggio SET messaggio.letto = 'SI'

WHERE (messaggio.letto = 'NO') and (messaggio.mess_id= '%(mid)s')" %pard
mysql_access.mysql_send(pard)

Risposta ai messaggi

sezione dedicata alla risposta dei messaggi ricevuti. I messaggi di risposta sono contenuti

nella stessa tabelli dei messaggi normali, infatti sono in tutto e per tutto come un altro

qualsiasi messaggio, ma dato che rispondiamo ad un altro messaggio si è deciso di

concatenare le parti come se fosse una conversazione. Per fare ciò ai messaggi di risposta si

impone il campo risposta_id della tabella messaggio con la chiave univoca del messaggio

al quale si risponde.

Per poter immettere la risposta dentro al database bisogna cliccare sul pulsante rispondi e

successivamente compilare il form solamente col corpo del messaggio, infine inviando la

richiesta la risposta sarà inviata.

Figure 35messaggy.py form risposta



#form per la risposta ad un messaggio
if pard.has_key('rispondi'):

del pard['rispondi']
html.append("""

<form action="%(APPSERVER)s" method="post">
<input type="hidden" name="module" value="messaggi">
<input type="hidden" name="program" value="leggi_mess">
<input type="hidden" name="sid" value="%(sid)s">
<input type="hidden" name="mid" value="%(mess_id)s">
<input type="hidden" name="mid" value="%(mitt_id)s">

<table>
<tr>

<td>
ricevente:
</td>
<td>
<input type="text" name="ricevente"  value="%(mitt_id)s"

disabled="disabled"/>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
oggetto
</td>
<td>
<input type="text" name="oggetto"

value="RE:%(oggetto)s"disabled="disabled"/>
</td>

</tr>
<tr>

<td></td>
<td>
<textarea name="corpo_r" rows="5" cols="40"></textarea>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
<input type="submit"name="manda" />
</td>

</tr>
</table>

</form>



5.1.5 Questionanswer.py
Parte del codice dedicata alla gestione del tool di question & answer. Il suddetto modulo è

diviso in 4 sezioni:

 scrittura domande

 risposta domande

 votazione risposte

 scelta miglior risposta

ognuna delle quali corrispondente ad un metodo nel file python.

Al’apertura della pagina web question & answer si è di fronte a una serie di scelte possibili

da fare. Si può creare una nuova domanda, vedere le nuove domande inserite, fare una

ricerca per chiave, fare una ricerca per categoria e consultare le proprie domande.

Figure 36 questionanswer.py pagina iniziale



Scrittura domande

Modulo per la scrittura delle domande.  L’inserimento di una domanda si effettua

completando un form, nel quale si deve inserire la domanda e specificare una categoria di

appartenenza. Una volta inviata la richiesta in software provvederà ad inserire il contenuto

del form e i riferimenti all’autore della domanda nel database.

Figure 37 questionanswer.py inserimento domanda

#inserimento di una domanda nel database
pard['mysql_query'] = "INSERT INTO domanda (corpo, aperta, miglior_r_id, user_id, cat_id) VALUES
('%(domanda)s', 'SI', 0, '%(USER)s', %(categoria)i)" %pard
result = mysql_access.mysql_send(pard)

Il riferimento alla miglior domanda è sempre 0 al momento della creazione in quanto non

esiste nessua domanda con questo identificatore. Il flag di apertura e chiusura domanda

viene sempre settato a ‘SI’ al momento della creazione ed è modificabile solo dall’autore

della domanda nel momento di scelta della miglior risposta.

Nello stesso metodo viene gestita anche la pagina iniziale e i suoi contenuti, quindi questa

porzione di codice stampa anche le ultime 10 domande poste dentro il tool. Le domande

visualizzate sono solo domande aperte e non sono comprese quelle poste dal utente che sta

utilizzando il tool, per le proprie domande si ha uno spazio dedicato.



#ricerca delle ultime 10 domande inserite nel databse
pard['mysql_query'] = """SELECT corpo, user_id, id_domanda

FROM domanda
WHERE (domanda.aperta = 'SI') and (domanda.user_id != '%(USER)s')
ORDER BY id_domanda desc
LIMIT 10 ;""" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
pard.update(rec)
html.append(""" <tr> <td bgcolor="#999999">%(user_id)s </td> <td>

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda
&sid=%(sid)s&id_domanda=%(id_domanda)s">%(corpo)s </a> </td> </tr>

""" % pard)

Infine il modulo comprende anche la visualizzazione delle domande poste

dall’utente(Figure 36 questionanswer.py pagina iniziale in basso). Sono visualizzate in

modo tale da essere distinte tra domande chiuse e domande aperte. Ogni domanda è un link

alla pagina delle risposte ma senza avere il privilegio di poter rispondere.

#ricerca di domande aperte relative all’user
pard['mysql_query'] = "select corpo, id_domanda from domanda where (user_id = '%(USER)s') and
(aperta='SI');" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append(""" <tr> <td align="center"> <a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(
sid)s&id_domanda=%(id_domanda)s"> %(corpo)s </a> </td> </tr>
""" %pard)

#ricerca di domande chiuse relative all’user
pard['mysql_query'] = "select corpo, id_domanda from domanda where (user_id = '%(USER)s') and
(aperta='NO');" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append(""" <tr> <td align="center"> <a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(
sid)s&id_domanda=%(id_domanda)s"> %(corpo)s </a> </td> </tr>
""" %pard)



Risposta domande

Modulo per la risposta alle domande. La risposta come l’immissione della domanda

avviene compilando l’apposito form. Dopodichè inviando i dati la risposta verrà inserita nel

database, collegata alla domanda alla quale fa riferimento e all’utente che ha scritto la

risposta.

#inserimento nel database di una risposta
pard['mysql_query'] = "insert into risposta (corpo, voto, autore, domanda_id)

values ('%(risposta)s', 0, '%(USER)s', '%(id_domanda)s')" % pard
result = mysql_access.mysql_send(pard)

Se sono già presenti delle risposte, queste verranno visualizzate, in ordine di votazione,

sotto la domanda, coi dati relativi all’utente che ha risposto.

#ricerca delle risposte collegate ad una domanda
pard['mysql_query'] = "select * from risposta, domanda where domanda_id = '%(id_domanda)s' and
domanda_id = id_domanda order by miglior_r_id desc, voto;" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append(“””
<tr> <td bgcolor="#FFFFFF"> %(autore)s </td> <td> %(corpo)s </td> </tr>
””” %pard)



Figure 38 questionanswer.py form risposta

Votazione Risposte

Modulo per la votazione delle risposte da parte degli utenti. Tutti sono autorizzati a dare un

voto alle risposte, benchè non si stia votando una propria risposta oppure si è l’autore della

domanda, in questi casi non si ha l’abilitazione a dare voti. Dando un voto si fa aumentare

il punteggio della risposta e anche il punteggio dell’utente che ha scritto la risposta.

Ogni utente abilitato può decidere di dare due voti differenti ad una singola risposta:

 +1 se la risposta è ritenuta corretta e/o valida

 -1 se la risposta non è ritenuta corretta e/o valida



#inserimento nel codice dei pulsanti di votazione della risposta
if pard.has_key('vota'):

html.append("""
<td> <a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=aggiungi_voto
&sid=%(sid)s&id_risp=%(id_risposta)s&id_domanda=%(id_domanda)s&vota=1"> <img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img_add&sid=
%(sid)s" border=0> </a> </td>

<td> <a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=aggiungi_voto
&sid=%(sid)s&id_risp=%(id_risposta)s&id_domanda=%(id_domanda)s&vota=-1"> <img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img_close&sid
=%(sid)s" border=0>  </a> </td>
""" %pard)

Figure 39 qestionanswer.py votazione

La funzione aggiungi_voto aggiorna il punteggio della risposta e del autore della risposta,

inoltre si tiene traccia tramite un apposita entità nel database dei voti dati in modo da avere

una corrispondenza risposta voti per eventualmente poter ricostruire il punteggio di una

risposta, e in caso di abusi chi ha votato cosa.

#aggiornamento punteggio risposta
pard['voto'] = int(pard['voto']) + int(pard['vota'])
pard['mysql_query'] = "UPDATE risposta SET risposta.voto = '%(voto)s' WHERE id_risposta =
'%(id_risp)s';" %pard
mysql_access.mysql_send(pard)



#aggiornamento punteggio utente
pard['punti_qa'] = int(pard['punti_qa']) + int(pard['vota'])
pard['mysql_query'] = "UPDATE utente SET utente.punti_qa = '%(punti_qa)s' WHERE user =
'%(autore)s';" %pard
mysql_access.mysql_send(pard)

# inserimento votazione su tabella voto
pard['mysql_query'] = "insert into voto (utente_id, risposta_id, domanda_id, voto)
values ('%(USER)s', '%(id_risp)s', '%(domanda_id)s', '%(vota)s')" % pard
result = mysql_access.mysql_send(pard)

Scelta miglior risposta

Modulo per la scelta della miglior risposta ricevuta ad una domanda. Solo l’utente che ha

posto la domanda può scegliere la miglior risposta, questo gli è consentito solo se ci sono

risposte da scegliere. Quando si decide di scegliere la miglior risposta si decide anche di

chiudere la domanda perché soddisfatti delle risposte ricevute.

#chiusura di una domanda
pard['mysql_query'] = "UPDATE domanda

SET domanda.miglior_r_id = '%(risp)s', domanda.aperta = 'NO'
WHERE id_domanda = '%(id_domanda)s';" %pard

mysql_access.mysql_send(pard)

Oltre a chiudere la domanda la scelta della miglior risposta associa alla domada la risposta,

facendola così visualizzare subito sotto la domada.

#visualizzazione della miglior risposta
if pard['miglior_r_id'] == pard['id_risposta']:

html.append("""<div id='miglior_risp' style='border:1'>
<legend> <i><b>MIGLIOR RISPOSTA SCELTA DAL RICHIEDENTE</b></i>

</legend>
</div>
<tr><td bgcolor="#FFFFFF"> %(autore)s </td> <td> %(corpo)s </td> </tr>

"""%pard)

Infine una volta scleta la risposta si aggiungono cinque punti al punteggio dell’user che ha

scritto la risposta.

#aggiornamento punteggio utente
pard['mysql_query'] = "select punti_qa from utente where user = '%(utente_id)s';" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)
pard['punti_qa'] = int(pard['punti_qa']) + 5
pard['mysql_query'] = "UPDATE utente SET uente.punti_qa = '%(punti_qa)s' WHERE user =
'%(utente_id)s';" %pard
mysql_access.mysql_send(pard)



Figure 40 questionanswer.py scelta miglior risposta



Conclusioni e sviluppi futuri

Nell’abito di questa tesi sono stati raggiunti diversi obiettivi:

 è stata migliorata la divulgazione di informazioni riferite ai dipendenti, catturando

parte di questi dati dal sistema già presente e ampliandoli col social network e

inserendo anche foto personali.

 È stata creata una base di dati dedicata al progetto sviluppato in modo people-

centric come parlato nell’inroduzione.

 È stato creato un servizio di messaggistica all’interno dell’intranet che vada a

sostituire i messaggi di posta elettronica

 È stato introdotto un sistema di question & answer per la risoluzione in maniera

rapida di problemi

Per fare tutto ciò si è utilizzato il linguaggio di programmazione python il quale costruisce

e controlla le pagine web del social network.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri:

 Inserire il servizio di blog o microblog per gruppi di lavoro.

 Integrare il già presente sistema di wiki presente in azienda col social network

 Inserire dei tag per gruppi d’interesse, cosicchè quando un nuovo post riguardante

uno specifico ambito viene inserito le persone interessate sono subito informate.

 Inserimento di una chat interna integrata nel social network.



Parte III Appendice



1. Il codice python

1.1 pagpers.py
file python per la visualizzazione del profilo personale dell’utente.

import string
import os
import time
import types
import sys
import mysql_access

def build_home(pard):

controllo = 0

pard['mysql_query'] = "select * from utente where utente.user= '%(USER)s'" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)
pard['dest']= "/home/sandbox/data/foto_utenti/" + pard['USER'] + ".jpg"
tab_users = ["<table border=0 class='tab_utente'>", ]
tab_azienda = ["<table border=0 class='tab_utente'>", ]
tab_altro = ["<table border=0 class='tab_utente'>", ]

if result != [ ]:
for rec in result:

tab_users.append("
<tr><td>Matricola:</td><td>%(matricola)s</td><tr/><tr><td>User:</td>
<td>%(user)s</td></tr><tr><td>Nome:</td><td>%(nome)s</td></tr><tr
><td>Cognome:</td><td>%(cognome)s</td></tr><tr><td>Data di
nascita:</td><td>%(data_nascita)s</td></tr><tr><td>Indirizzo:</td><td>
%(indirizzo)s</td></tr>"

% rec)
tab_azienda.append("

<tr><td>Societa`:</td><td>%(societa)s</td></tr><tr><td>Contatto
iChat:</td><td>%(ichat)s</td></tr><tr><td>e-mail
aziendale:</td><td>%(email_az)s</td></tr></tr><td>Telefono
aziendale:</td><td>%(telefono_az)s</td></tr><tr><td>Cellulare
aziendale:</td><td>%(cellulare_az)s</td></tr><tr><td>Gruppo:</td><td
>%(gruppo_id)s</td></tr>"

% rec)
tab_altro.append("

<tr><td>Interessi:</td><td>%(interessi)s</td></tr><tr><td>Punti
question & answer:</td><td>%(punti_qa)s</tr>"
 % rec )

else:
tab_users.append("



<tr><td>Matricola:</td><td></td><tr/><tr><td>User:</td><td>%(USER)s</td></
tr><tr><td>Nome:</td><td>%(UTENTE_NOME)s</td></tr><tr><td>Cognome:<
/td><td>%(UTENTE_COGNOME)s</td></tr><tr><td>Data di
dascita:</td><td></td></tr><tr><td>Indirizzo:</td><td></td></tr>"

 % pard)
tab_azienda.append("

<tr><td>Societa`:</td><td></td></tr><tr><td>Contatto
iChat:</td><td></td></tr><tr><td>e-mail
aziendale:</td><td></td></tr></tr><td>Telefono
aziendale:</td><td></td></tr><tr><td>Cellulare
aziendale:</td><td></td></tr><tr><td>Gruppo:</td><td></td></tr>

")
tab_altro.append("""

<tr><td>Foto:</td><td></td></tr><tr><td>Interessi:</td><td></td></tr>
""")
controllo = 1

tab_users.append("</table>")
tab_azienda.append("</table>")
tab_altro.append("</table>")
pard['tab_users'] = string.join(tab_users, "\n")
pard['tab_azienda'] = string.join(tab_azienda, "\n")
pard['tab_altro'] = string.join(tab_altro, "\n")

html = []

html.append("""
<html>

<head>
<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

</head>
<body>

<exec_time>
<MENU_MMFG>
<div class="div_generale" id="div_generale_pagpers">

<div id="div_personale" >
<legend><b>Dati personali</b></legend>
%(tab_users)s

</div>

<div id="div_azienda">

<legend><b>Dati aziendali</b></legend>
%(tab_azienda)s
</div>

<div id="div_altro">

<tr>
<td>
</td>
<td>



<img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=get_img&sid=%(sid)s" width="150"
height="150">

</td>

<br><br>
</td>

</tr>
%(tab_altro)s

</div>
</div>

""" % pard)
if result != [ ]:

html.append("""
<tr>
<td>
<div id="div_bottoni">

<table id="tab_bottoni">
<tr>

<td><a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=profili&program=build_home&sid=%(sid)s&modificap=1"
><button type="submit" name="modificap"> Modifica profilo </button></a></td>

<td><a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=cercap&program=build_home&sid=%(sid)s">
<button>Cerca profilo</button></a></td>

<td><a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=build_home&sid=%(sid)s">
<button>Messaggi</button></a></td>

<td><a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=build_home&sid=%(sid)s">
<button>Question&Answer</button></a></td>

</tr>
</table>

</div>
</td>
</tr>

""" %pard)

if controllo:
html.append("""

<div id="div_link">
<a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=profili&program=build_home&sid=%(sid)s"> Completa il
tuo profilo </a><br><br>

</div>
""" % pard)

html.append("""

</div>
<div id="messaggi">

</td><td>
""")



pard['mysql_query'] = "select * from messaggio where (messaggio.ric_id= '%(USER)s') and
(messaggio.letto = 'NO')" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
if result != []:

html.append('<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=build_home&sid=%(sid)s"> hai nuovi
messaggi </a><br><br>' % pard)

html.append("""
</td>

</tr>
</div>

</MENU_MMFG>
</body>

</html>
""" %pard)
pard['html'] = string.join(html, "\n")
return pard

def get_img(pard):
pard['nimg'] = pard['USER'] + ".jpg"
fp = open("/home/sandbox/data/foto_utenti/%(USER)s.jpg" %pard, "rb")
buf = fp.read()
fp.close()
try:

pass #os.remove("%(DATA_DIR)s/pdf/barcodes_%(tipo_barcode)s_%(barcode)s.gif" %
pard)

except:
pass

pard['REPLY_HEADERS'] = 'Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate\nContent-type:
image/jpg; name="FOTO"\nContent-Disposition: inline;filename="FOTO"\n\n' % pard

pard['html'] = buf
return pard

def error_manager(pard):
sys.path.insert(0, pard['PATH_LIB'])
import mmfg_auth_html
return mmfg_auth_html.auth_alert(pard)

def logout(pard):
pard['REPLY_HEADERS'] = "Location: %(CGI_BASE_DIR)s\n\n" % pard
pard['html'] = ''

return pard

def build_site_map(pard):
import mmfg_menu



pard['menu_name'] = pard['PROJECT']
pard['menu_map'] = mmfg_menu.site_map(pard)
pard['TITLE'] = pard['PROJECT']
html = """
<html>
<head>
<title>%(TITLE)s</title>
%(CSS)s
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<center>
<MENU_MMFG>
<br>
<table border=0 width=700 cellspacing=0 style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td class=title>%(menu_name)s</td>
</tr>
</table>
%(menu_map)s
</center>
</MENU_MMFG>
</body>
</html>
"""
pard['html'] = html % pard
return pard

1.2 profili.py
file python per l’inserimento e la modifica dei dati personali.

import string
import os
import time
import types
import sys
import mysql_access
import shutil

######################################################################
###                   MAIN
######################################################################

def build_home(pard):
pard['dest']= "/home/sandbox/data/foto_utenti/"
controllo = 0
modifica = 0
if pard.has_key('modificap'):

 pard['mysql_query'] = "select * from utente where utente.user= '%(USER)s'" %pard
 result = mysql_access.mysql_dict(pard)



 modifica = 1
for rec in result:

 pass

if pard.has_key('conferma'):
if (pard['matricola']!= '') and (pard['datanascita'] != '') and (pard['indirizzo'] != '') and

(pard['societa'] != '') and (pard['email'] != '') and (pard['telefono'] != '') and (pard['interessi'] != ''):
a = insertfoto(pard)
if (a == 1):

insert(pard)
else:

controllo = 1
if pard.has_key('modificato'):

if (pard['matricola']!= '') and (pard['datanascita'] != '') and (pard['indirizzo'] != '') and
(pard['societa'] != '') and (pard['email'] != '') and (pard['telefono'] != '') and (pard['interessi'] != ''):

aggiorna(pard)
else:

controllo = 1

html = []

html.append("""
<html>

<head>
<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

""" %pard)
if pard.has_key('conferma') or pard.has_key('modificato'):

if (a == 0):
html.append("non sono riuscito ad aprire la foto")

else:
html.append("<meta http-equiv='refresh'

content='0;url=http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=build_home&sid=%(sid)s'>"
%pard)

html.append("""

</head>
<body>

<MENU_MMFG>
<exec_time>
<MENU_MMFG>

""")
if controllo:

html.append("<font size='3' color='red'>Completare tutti i campi obbligatori( * )</font>")

html.append("""
<div class="div_generale" id="div_generale_profili">
<form action="%(APPSERVER)s" method="post"

enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="module" value="profili">



<input type="hidden" name="program"
value="build_home">

<input type="hidden" name="sid" value="%(sid)s">
<input name="MAX_FILE_SIZE" type="hidden"

value="1024000" />

<div id="div_personale" >
<legend><b>Dati personali</b></legend>

<table class="tab_utente">
<tr>

<td>
Matricola*:

</td>
<td>

<input type="text"
name="matricola"

""" %pard)
if modifica:

html.append("value='%(matricola)s'" %rec)

html.append("""
>

</td>
<tr/>
<tr>

<td>
User:

</td>
<td>

<input type="text"
name="user" value=%(USER)s disabled="disabled" />

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Nome:

</td>
<td>

<input type="text"
name="nome" value=%(UTENTE_NOME)s disabled="disabled" />

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Cognome:

</td>
<td>

<input type="text"
name="cognome" value=%(UTENTE_COGNOME)s disabled="disabled" />

</td>
</tr>
<tr>

<td>



Data di nascita*:
</td>
<td>

<input type="text"
name="datanascita"

""" %pard)
if modifica:

html.append("value='%(data_nascita)s'" %rec)
else:

html.append("value='gg/mm/aaaa'")

html.append("""
/>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
Indirizzo*:

</td>
<td>

<input type="text"
name="indirizzo"

""" %pard)
if modifica:

html.append("value='%(indirizzo)s'" %rec)

html.append("""
/>
</td>

</tr>
</table>

</div>

<div id="div_azienda">

<legend><b>Dati aziendali</b></legend>
<table class="tab_utente">

<tr>
<td>

Societa`*:
</td>
<td>

<select
name="societa" >
   <option
value="maxmara"

""" %pard)

if (modifica == 1) and (rec["societa"] == 'maxmara'):
html.append("selected='selected'")



html.append("""   

   > MaxMara
</option>
  <option
value="marina rinaldi"
  """ %pard)

if (modifica == 1) and (rec["societa"] == 'marina rinaldi'):
html.append("selected='selected'")

html.append("""   
  > Marina
Rinaldi </option>
   <option
value="marella"
   """ %pard)

if (modifica == 1) and (rec['societa'] == 'marella'):
html.append("selected='selected'")

html.append("""   
   > Marella
</option>
   <option
value="manifatture del nord"
   """ %pard)

if (modifica == 1) and (rec['societa'] == 'manifatture del nord'):
html.append("selected='selected'")

html.append("""   
   >
Manifatture del nord </option>
   <option
value="maxmara fashion group"
   """ %pard)

if (modifica == 1) and (rec['societa'] == 'maxmara fashion group'):
html.append("selected='selected'")

html.append("""   
   > MaxMara
Fashion Group</option>

  </select>
</td>

</tr>
<tr>

<td>
Contatto iChat:

</td>
<td>

<input type="text"
name="ichat"

""" %pard)
if modifica:

html.append("value='%(ichat)s'" %rec)

html.append("""
/>

</td>
</tr>



<tr>
<td>

e-mail aziendale*:
</td>
<td>

<input type="text"
name="email"

""" %pard)
if modifica:

html.append("value='%(email_az)s'" %rec)

html.append("""
/>

</td>
</tr>
</tr>

<td>
Telefono aziendale*:

</td>
<td>

<input type="text"
name="telefono"

""" %pard)
if modifica:

html.append("value='%(telefono_az)s'" %rec)

html.append("""
/>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Cellulare aziendale:

</td>
<td>

<input type="text"
name="cellulare" value=0 />

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Gruppo:

</td>
<td>

<select
name="gruppo">

""" %pard)

pard['mysql_query'] = "select * from gruppo"
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
html.append("""<option value='%(nome)s'> %(nome)s </option>
""" %rec)



html.append("""
</select>

</td>
</tr>

</table>

</div>

<div id="div_pers">

<legend><b>Personalizzazione
profilo</b></legend>

<table class="tab_utente">
<tr>

<td>
Interessi:

</td>
<td>

<input
type="checkbox" name="interessi" value="cinema" /> cinema

<input
type="checkbox" name="interessi" value="teatro" /> teatro

<input
type="checkbox" name="interessi" value="sport"/> sport

</td>
</tr>
<tr>

<td>
Foto:

</td>
<td>

<input
name="file_upload" type="file" size="20">

</td>
</tr>
</table>
<input type="reset"

name="cancella" />

""" %pard)
if modifica:

html.append("<input type='submit' name='modificato' style='float : right'/>" )
else:

html.append("<input type='submit' name='conferma' style='float : right'/>")

html.append("""



</div>

</form>
</div>
<div id="div_bottoni_profili">
<a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=build_home&sid=%(sid)s"> <button
name="indietro"> pagina personale </button> </a><br><br>

</div>

</MENU_MMFG>
</body>

</html>
""" % pard)

pard['html'] = string.join(html, "\n")

return pard

def insert(pard):
pard['mysql_query'] = "insert into utente (matricola, user, nome, cognome, data_nascita, indirizzo,

societa, ichat, email_az, telefono_az,cellulare_az, interessi, foto_profilo, gruppo_id, punti_qa) values
('%(matricola)s', '%(USER)s', '%(UTENTE_NOME)s', '%(UTENTE_COGNOME)s', '%(datanascita)s',
'%(indirizzo)s', '%(societa)s', '%(ichat)s', '%(email)s', '%(telefono)s', '%(cellulare)s', '%(interessi)s',
'%(HTTP_FILE_UPLOAD_NAME)s', '%(gruppo)s', 0)" % pard

result = mysql_access.mysql_send(pard)

def aggiorna(pard):
pard['mysql_query'] = "delete from utente where utente.user = '%(USER)s'" %pard
mysql_access.mysql_send(pard)
pard['mysql_query'] = "insert into utente (matricola, user, nome, cognome, data_nascita, indirizzo,

societa, ichat, email_az, telefono_az,cellulare_az, interessi, foto_profilo, gruppo_id) values ('%(matricola)s',
'%(USER)s', '%(UTENTE_NOME)s', '%(UTENTE_COGNOME)s', '%(datanascita)s', '%(indirizzo)s',
'%(societa)s', '%(ichat)s', '%(email)s', '%(telefono)s', '%(cellulare)s', '%(interessi)s',
'%(HTTP_FILE_UPLOAD_NAME)s', '%(gruppo)s')" % pard

result = mysql_access.mysql_send(pard)

def insertfoto(pard):
 try:

upload_file = pard['HTTP_FILE_UPLOAD_DIR'] + '/' + pard['HTTP_FILE_UPLOAD_ID']
infile = open(upload_file, 'r')

except:
pard['result_msg'] = "Il file da caricare non e' stato specificato."
return 0

shutil.copy(upload_file, pard['dest'])
os.remove(upload_file)



dest = pard['dest'] + pard['USER'] + ".jpg"
upload_file = pard['dest'] + pard['HTTP_FILE_UPLOAD_ID']
os.rename(upload_file, dest)
return 1

def error_manager(pard):
sys.path.insert(0, pard['PATH_LIB'])
import mmfg_auth_html
return mmfg_auth_html.auth_alert(pard)

def logout(pard):
pard['REPLY_HEADERS'] = "Location: %(CGI_BASE_DIR)s\n\n" % pard
pard['html'] = ''

return pard

def build_site_map(pard):
import mmfg_menu
pard['menu_name'] = pard['PROJECT']
pard['menu_map'] = mmfg_menu.site_map(pard)
pard['TITLE'] = pard['PROJECT']
html = """
<html>
<head>
<title>%(TITLE)s</title>
%(CSS)s
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<center>
<MENU_MMFG>
<br>
<table border=0 width=700 cellspacing=0 style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td class=title>%(menu_name)s</td>
</tr>
</table>
%(menu_map)s
</center>
</MENU_MMFG>
</body>
</html>
"""
pard['html'] = html % pard
return pard

1.3 cercap.py
File pyhon pe la ricerca dei profili di altri dipendenti all’interno del social network.



import string
import os
import time
import types
import sys
import mysql_access
import pagpers

def build_home(pard):

x = []
if pard.has_key('cercato'):

pard['mysql_query'] = "select * from utente where (utente.nome = '%(nome)s') and
(utente.cognome = '%(cognome)s');" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
tab_users = ["<table border=0 class='tab_utente'>", ]
tab_azienda = ["<table border=0 class='tab_utente'>", ]
tab_altro = ["<table border=0 class='tab_utente'>", ]

if result != [ ]:
trovato = 1
for rec in result:

pard.update(rec)

tab_users.append("<tr><td>Matricola:</td><td>%(matricola)s</td><tr/><tr><td>User:</td><td>%(
user)s</td></tr><tr><td>Nome:</td><td>%(nome)s</td></tr><tr><td>Cognome:</td><td>%(cognome)s</t
d></tr><tr><td>Data di
nascita:</td><td>%(data_nascita)s</td></tr><tr><td>Indirizzo:</td><td>%(indirizzo)s</td></tr>" % pard)

tab_azienda.append("<tr><td>Societa`:</td><td>%(societa)s</td></tr><tr><td>Contatto
iChat:</td><td>%(ichat)s</td></tr><tr><td>e-mail
aziendale:</td><td>%(email_az)s</td></tr></tr><td>Telefono
aziendale:</td><td>%(telefono_az)s</td></tr><tr><td>Cellulare
aziendale:</td><td>%(cellulare_az)s</td></tr><tr><td>Gruppo:</td><td>%(gruppo_id)s</td></tr>" % pard)

tab_altro.append("""<tr><td>Interessi:</td><td>%(interessi)s</td></tr><tr><td>Punti question &
answer:</td><td>%(punti_qa)s</tr>""" % pard)

tab_users.append("</table>")
tab_azienda.append("</table>")
tab_altro.append("</table>")
pard['tab_users'] = string.join(tab_users, "\n")
pard['tab_azienda'] = string.join(tab_azienda, "\n")
pard['tab_altro'] = string.join(tab_altro, "\n")

else:
trovato = 0
x.append("<table><tr><td> Utente non trovato </tr></td></table>")
pard['x'] = string.join(x, "\n")

html = []

html.append("""



<html>
<head>

<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

</head>
<body>

<exec_time>
<MENU_MMFG>
<div class="div_generale" id="div_generale_cercap">
<div id="div_cercaprofilo">

<legend><b>parametri ricerca</b></legend>
<form action="%(APPSERVER)s" method="post">
<input type="hidden" name="module" value="cercap">
<input type="hidden" name="program"

value="build_home">
<input type="hidden" name="sid" value="%(sid)s">
<table id="tabella_cercap">

<tr>
<td>

Nome
</td>
<td>

<input type="text"
name="nome" />

</td>
</tr>

<tr>
<td>

Cognome
</td>
<td>

<input type="text"
name="cognome" />

</td>
</tr>
<tr>

<td>

</td>
<td>

<button
type="submit" name="cercato"> Cerca profilo </button>

</td>
</tr>

</table>
</form>

</div>
</div>

<br> <br>
""" %pard)

if pard.has_key('cercato') and trovato:
html.append("""



<div id="div_cercap_ris">
<div id="div_personale" >

<legend><b>Dati personali</b></legend>
%(tab_users)s

</div>

<div id="div_azienda">

<legend><b>Dati aziendali</b></legend>
%(tab_azienda)s

</div>

<div id="div_altro">

<tr><td></td><td><img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=cercap&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(user)s"
width="150" height="150"></td></tr>

<br><br>
%(tab_altro)s

</div>
</div>

""" % pard)
elif pard.has_key('cercato') and trovato == 0:

html.append("%(x)s" %pard)

html.append("""

</div>
<div id="div_bottoni_profili">

<br><a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=build_home&sid=%(sid)s"> <button
name="indietro"> Pagina Personale </button> </a><br><br>

</div>
</MENU_MMFG>

</body>
</html>
""" %pard)

pard['html'] = string.join(html, "\n")
return pard

def get_img(pard):
fp = open("/home/sandbox/data/foto_utenti/%(user)s.jpg" %pard, "rb")
buf = fp.read()
fp.close()
try:

pass #os.remove("%(DATA_DIR)s/pdf/barcodes_%(tipo_barcode)s_%(barcode)s.gif" %
pard)



except:
pass

pard['REPLY_HEADERS'] = 'Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate\nContent-type:
image/jpg; name="FOTO"\nContent-Disposition: inline;filename="FOTO"\n\n' % pard

pard['html'] = buf
return pard

def error_manager(pard):
sys.path.insert(0, pard['PATH_LIB'])
import mmfg_auth_html
return mmfg_auth_html.auth_alert(pard)

def logout(pard):
pard['REPLY_HEADERS'] = "Location: %(CGI_BASE_DIR)s\n\n" % pard
pard['html'] = ''

return pard

def build_site_map(pard):
import mmfg_menu
pard['menu_name'] = pard['PROJECT']
pard['menu_map'] = mmfg_menu.site_map(pard)
pard['TITLE'] = pard['PROJECT']
html = """
<html>
<head>
<title>%(TITLE)s</title>
%(CSS)s
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<center>
<MENU_MMFG>
<br>
<table border=0 width=700 cellspacing=0 style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td class=title>%(menu_name)s</td>
</tr>
</table>
%(menu_map)s
</center>
</MENU_MMFG>
</body>
</html>
"""
pard['html'] = html % pard
return pard



1.4 messaggi.py
File python che gestisce la messaggistica del social network, questo file fa l’invio e la
lettura dei messaggi personali degli utenti.

import string
import os
import time
import types
import sys
import mysql_access

def build_home(pard):

inviato = 0
if pard.has_key('manda'):

if (pard['ricevente']!= '') and (pard['testo']!= ''):
insert(pard)
inviato = 1

html = []
html.append("""

<html>
<head>

<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

</head>
<body>

<MENU_MMFG>

<exec_time>
<div class="div_generale" id="div_generale_messaggi">

<div id="div_leggi_messaggi">
<legend><b>messaggi in arrivo</b></legend>

""" % pard)

pard['mysql_query'] = "SELECT * FROM messaggio WHERE messaggio.ric_id= '%(USER)s'
ORDER BY messaggio.letto" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
if result == []:

pass
else:

for rec in result:
pard.update(rec)
pard['mysql_query'] = "SELECT * FROM utente,messaggio WHERE

(messaggio.mitt_id= utente.user) and (messaggio.mess_id = '%(mess_id)s')" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:



pard.update(rec)
html.append("""
<table id="table_leggim">

<tr>

""" % pard)
if pard['letto'] == 'NO':

html.append("""
<td bgcolor="#FFFFCC" align="left">

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=leggi_mess&sid=%(sid)s&mid=%(mes
s_id)s">

<table id="link">
<tr>

<td>

<table style="width:100">

<tr>

<td align="center">

<img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=get_img&sid=%(sid)s&user_id=%(user)s
" width="50" height="50" border="0"> <br> %(nome)s %(cognome)s

<td>

</tr>

</table>
</td>
<td>

<table>

<tr>

%(oggetto)s

</tr>

</table>
</td>

</tr>
</table>

</a>
</td>

""" %pard)
else:

html.append("""<td bgcolor="#FFFFFF" align="left">



<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=leggi_mess&sid=%(sid)s&mid=%(mes
s_id)s">

<table id="link">
<tr>

<td>

<table style="width:100">

<tr>

<img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=get_img&sid=%(sid)s&user_id=%(user)s
" width="50" height="50" border="0"> <br> %(nome)s %(cognome)s

</tr>

</table>
</td>
<td>

<table>

<tr>

%(oggetto)s

</tr>

</table>
</td>

</tr>
</table>

</a>
</td>

""" %pard)
html.append("""

<td align="right">
<a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=erase_m&sid=%(sid)s&mid=%(mess_i
d)s"><button type="submit" name="cancella"> Cancella </button></a>

</td>
</tr>

</table>

""" %pard)

html.append("""
</div>

<div id="div_scrivi_messaggi">
<legend>Nuovo messaggio</legend>



<form action="%(APPSERVER)s" method="post">
<input type="hidden" name="module" value="messaggi">
<input type="hidden" name="program" value="build_home">
<input type="hidden" name="sid" value="%(sid)s">

<div id="messaggi">
<table>

<tr>
<td>

ricevente:
</td>
<td>

<select
name="ricevente" >
   

""" %pard)
pard['mysql_query'] = "select * from utente"
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
html.append("""<option value='%(user)s'> %(nome)s %(cognome)s(%(user)s) </option>
""" %rec)

html.append("""
</select></td>

</tr>
<tr>

<td>
oggetto

</td>
<td>

<input type="text"
name="oggetto" id="txt_ogg" />

</td>
</tr>
<tr>

<td></td>
<td>

<textarea
name="testo" rows="5" cols="54"></textarea>

  </td>
</tr>
<tr>

<td>
</td>
<td align="right">
<input

type="submit"name="manda" />
</td>

</tr>

""" % pard)
if inviato:

html.append("""



<tr>
<td></td>
<td>
Messaggio inviato
</td>

</tr>
""")

html.append("""

</table>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div id="div_bottoni">

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=build_home&sid=%(sid)s"> <button
name="indietro"> pagina personale </button> </a><br><br>

</div>

</MENU_MMFG>
</body>

</html>
""" % pard)

pard['html'] = string.join(html, "\n")

return pard

def insert(pard):
pard['mysql_query'] = "insert into messaggio (corpo, oggetto, letto, mitt_id, ric_id) values

('%(testo)s','%(oggetto)s' , 'NO', '%(USER)s', '%(ricevente)s')" % pard
result = mysql_access.mysql_send(pard)

def leggi_mess(pard):
html = []
cambio = 0

pard['mysql_query'] = "SELECT * FROM messaggio, utente WHERE messaggio.mess_id=
'%(mid)s' and messaggio.mitt_id = utente.user" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
pard['bold'] = pard['mess_id']

if pard['letto'] == 'NO':



pard['mysql_query'] = "UPDATE messaggio SET messaggio.letto = 'SI' WHERE
(messaggio.letto = 'NO') and (messaggio.mess_id= '%(mid)s')" %pard

mysql_access.mysql_send(pard)
pard['letto'] = 'SI'

if pard['risp_id'] != '':
pard['mysql_query'] = "SELECT * FROM messaggio WHERE

messaggio.mess_id='%(risp_id)s'" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)

#######################################
 #####stampo il messaggio originale#####
 ####################################### 

html.append("""
<html>

<head>
""")
if pard.has_key('manda'):

insert_m(pard)
del pard['manda']
html.append(""" <meta http-equiv='refresh'

content='0;url=http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=build_home&sid=%(sid)s'>
""" %pard)

html.append("""<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s
%(risp_id)s

</head>
<body>

<MENU_MMFG>

<exec_time>
<div class="div_generale" id="div_generale_messaggi">

<div id="div_msg">
<legend><b>messaggio</b></legend>
<table >

<tr>
<td align="center">

<table style="width:100">
<tr>

<label
for="mittente"><br><img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=get_img&sid=%(sid)s&user_id=%(user)s
" width="50" height="50"> <br> %(nome)s %(cognome)s</label></td>

</tr>
</table>

</td>
<td>

<table>
<tr>

<td><label
for="oggetto">%(oggetto)s</label></td>



</tr>
<tr>

<td><label
for="corpo">%(corpo)s</label></td>

</tr>
</table>

</td>
</tr>

</table>
</div>

""" % pard)

#######################################
 ###stampo la cronologia dei messaggi###
 ####################################### 

pard['mysql_query'] = "SELECT * FROM messaggio WHERE messaggio.risp_id = '%(mess_id)s' "
%pard
 result = mysql_access.mysql_dict(pard)
 for rec in result:
 pard.update(rec)
 pard['mysql_query'] = "SELECT * FROM utente,messaggio WHERE (messaggio.mitt_id=
utente.user) and (messaggio.mess_id = '%(mess_id)s')" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
if pard['mess_id'] == pard['bold']:

 html.append("""<div id="div_nuovomsg">""")
 else:
 html.append(""" <div id="div_risp">""")

html.append("""
<table>

<tr>
<td class="tab_msg">

<table>
<tr>

<label
for="mittente""><br><img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=get_img&sid=%(sid)s&user_id=%(user)s
" width="50" height="50"> <br> %(nome)s %(cognome)s</label></td>

</tr>
</table>

</td>
<td>

<table>
<tr>

<td><label
for="oggetto">%(oggetto)s</label></td>

</tr>
<tr>

<td><label
for="corpo">%(corpo)s</label></td>

</tr>
</table>

</td>



</tr>
</table>
</div>

 """ %pard)
if pard.has_key('rispondi'):

del pard['rispondi']
html.append("""

<form action="%(APPSERVER)s" method="post">
<input type="hidden" name="module"

value="messaggi">
<input type="hidden" name="program"

value="leggi_mess">
<input type="hidden" name="sid"

value="%(sid)s">
<input type="hidden" name="mid"

value="%(mess_id)s">
<input type="hidden" name="mid"

value="%(mitt_id)s">
<table>
<tr>

<td>
ricevente:

</td>
<td>

<input type="text"
name="ricevente"  value="%(mitt_id)s" disabled="disabled"/>

</td>
</tr>
<tr>

<td>
oggetto

</td>
<td>

<input type="text"
name="oggetto" value="RE:%(oggetto)s" disabled="disabled"/>

</td>
</td>

</tr>
<tr>

<td></td>
<td>

<textarea name="corpo_r"
rows="5" cols="40"></textarea>

  </td>
</tr>
<tr>

<td></td>
<td align="right">

<input
type="submit"name="manda" id="txt_manda"/>

</td>
</tr>
</table>



</form>
</div>

""" % pard)

html.append("""
</div>
<div id="div_bottoni">

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=leggi_mess&sid=%(sid)s&mid=%(mes
s_id)s&rispondi=1"><button type="submit" name="rispondi"> Rispondi </button></a>

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=build_home&sid=%(sid)s"> <button
name="indietro"> Torna a Messaggi </button> </a><br><br>

</div>

</body>
""" % pard)
pard['html'] = string.join(html, "\n")

return pard

def insert_m(pard):
pard['mysql_query'] = "insert into messaggio (corpo, oggetto, letto, risp_id, mitt_id, ric_id) values

('%(corpo_r)s','%(oggetto)s' , 'NO', '%(mess_id)s', '%(USER)s', '%(mitt_id)s')" % pard
result = mysql_access.mysql_send(pard)

def erase_m(pard):
pard['mysql_query'] = "delete from messaggio where messaggio.mess_id = '%(mid)s';" % pard
result = mysql_access.mysql_send(pard)

html = []
html.append("""

<html>
<head>

<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s
<meta http-equiv='refresh'

content='0;url=http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=messaggi&program=build_home&sid=%(sid)s'>
</head>
<body>

<MENU_MMFG>
<exec_time>
</MENU_MMFG>

</body>
</html>

""" %pard)
pard['html'] = string.join(html, "\n")

return pard



def get_img(pard):
pard['nimg'] = pard['user_id'] + ".jpg"
fp = open("/home/sandbox/data/foto_utenti/%(user_id)s.jpg" %pard, "rb")
buf = fp.read()
fp.close()
try:

pass #os.remove("%(DATA_DIR)s/pdf/barcodes_%(tipo_barcode)s_%(barcode)s.gif" %
pard)

except:
pass

pard['REPLY_HEADERS'] = 'Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate\nContent-type:
image/jpg; name="FOTO"\nContent-Disposition: inline;filename="FOTO"\n\n' % pard

pard['html'] = buf
return pard

def error_manager(pard):
sys.path.insert(0, pard['PATH_LIB'])
import mmfg_auth_html
return mmfg_auth_html.auth_alert(pard)

def logout(pard):
pard['REPLY_HEADERS'] = "Location: %(CGI_BASE_DIR)s\n\n" % pard
pard['html'] = ''

return pard

def build_site_map(pard):
import mmfg_menu
pard['menu_name'] = pard['PROJECT']
pard['menu_map'] = mmfg_menu.site_map(pard)
pard['TITLE'] = pard['PROJECT']
html = """
<html>
<head>
<title>%(TITLE)s</title>
%(CSS)s
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<center>
<MENU_MMFG>
<br>
<table border=0 width=700 cellspacing=0 style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td class=title>%(menu_name)s</td>
</tr>
</table>
%(menu_map)s
</center>
</MENU_MMFG>
</body>
</html>



"""
pard['html'] = html % pard
return pard

1.5 questionanswer.py
File python per la gestione del question and answer aziendale.

import string
import os
import time
import types
import sys
import mysql_access
import pagpers

######################################################################
###                   MAIN
######################################################################

def build_home(pard):

html = []
######################################
### form inserimento delle domande ###
######################################

if pard.has_key('invia_q'):
pard['categoria']=int(pard['categoria'])
pard['mysql_query'] = "insert into domanda (corpo, aperta, miglior_r_id, user_id, cat_id)

values ('%(domanda)s', 'SI', 0, '%(USER)s', %(categoria)i)" %pard
result = mysql_access.mysql_send(pard)
del pard['invia_q']

html.append("""
<html>

<head>
<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

</head>
<body>

<exec_time>
<MENU_MMFG>
<div class="div_generale" id="div_generale_qa">
<div id="div_ins_question">

""" % pard)
if pard.has_key('insert_q'):

html.append("""

<table>
<form action="%(APPSERVER)s" method="post">



<input type="hidden" name="module"
value="questionanswer">

<input type="hidden" name="program"
value="build_home">

<input type="hidden" name="sid"
value="%(sid)s">

<tr>
<td> domanda </td> <td> <textarea

name="domanda" rows="5" cols="40"></textarea>
</tr>
<tr>

<td> categoria </td> <td> <select
name="categoria" >

""" %pard)
pard['mysql_query'] = "select * from categoria"
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
html.append("""<option value='%(categoria_id)s'> %(nome_cat)s </option> """

%rec)

html.append(""" </select></td>
</tr>
<tr>
<td></td><td> <input type="submit"

name="invia_q"> </td>
</tr>

</form>
</table>

""" %pard)
else:

html.append("""

<form action="%(APPSERVER)s" method="post">
<input type="hidden" name="module"

value="questionanswer">
<input type="hidden" name="program"

value="build_home">
<input type="hidden" name="sid"

value="%(sid)s">
<button type="submit" name="insert_q">

nuova domanda </button>
</form>

""" % pard)
html.append(""" </div>

<div id="div_recerca_q">
<form action="%(APPSERVER)s" method="post"

id="form_ricq">
<input type="hidden" name="module"

value="questionanswer">



<input type="hidden" name="program"
value="ricerca">

<input type="hidden" name="sid" value="%(sid)s">
<input type="text" name="chiave" value="inserisci

chiave di ricerca">
<button type="submit" name="cerca"> Cerca </button>

</form>
</div>

<div id="div_recenti">
<table border=0 cellspacing=0 id="table_dom" class="tab_qa">
<tr>

<td align="center" bgcolor="#66CCFF"> <b> Autore
</b> </td> <td align="center" bgcolor="#66CCFF"> <b> Domanda </b> </td>

</tr>
""" %pard)

#########################################################################
### Caricamento delle ultime 10 domande inserite nel db ancora aperte ###
#########################################################################

pard['mysql_query'] = """SELECT corpo, id_domanda, user, user_id, nome, cognome
 FROM domanda, utente
 WHERE (domanda.aperta = 'SI') and

(domanda.user_id != '%(USER)s') and (domanda.user_id = utente.user)
 ORDER BY id_domanda desc
 LIMIT 10 ;""" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
pard.update(rec)
html.append(""" <tr>

<td bgcolor="#999999">
<img

src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(u
ser)s" width="50" height="50" border="0"><br>

%(nome)s %(cognome)s
</td>
<td>

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s&id_dom
anda=%(id_domanda)s">%(corpo)s </a>

</td>
</tr>

""" % pard)

html.append("""
</table>
</div>

<br><br>

<div id="div_categorie">
<table border=0 cellspacing=0 class="tab_qa">



<tr> <td align="center" bgcolor="#66CCFF"
colspan="4" class="tab_qa"> <b> Categorie </b> </td> </tr>

""" % pard)

pard['mysql_query'] = "select * from categoria;"
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

# link alle categorie

for rec in result:
pard.update(rec)
html.append("""<tr> <td align="center"> <a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=categoria&sid=%(sid)s&id_cat=
%(categoria_id)s">%(nome_cat)s</a> </td> </tr>""" %pard)

html.append("""
</table>
</div>

<br><br>

<div id="mie_q">
<table border=0 cellspacing=0>

<tr>
<td align="center"

bgcolor="#66CCFF" colspan="2"> <b> Mie Domande </b> </td>
</tr>
<tr>
<td>

<div id="div_aperte">
<legend> Aperte </legend>
<table>

""" % pard)

pard['mysql_query'] = "select corpo, id_domanda from domanda where (user_id = '%(USER)s') and
(aperta='SI');" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append(""" <tr> <td > <a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s&id_dom
anda=%(id_domanda)s"> %(corpo)s </a> </td> </tr>""" %pard)

html.append("""
</table>
</td>

</div>

<td>
<div id="div_chiuse">
<legend> Chiuse </legend>

<table>
""" % pard)



pard['mysql_query'] = "select corpo, id_domanda from domanda where (user_id = '%(USER)s') and
(aperta='NO');" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append(""" <tr> <td> <a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s&id_dom
anda=%(id_domanda)s"> %(corpo)s </a> </td> </tr>""" %pard)

html.append("""
</table>
</td>
</tr>
</div>
</table>

</div>
</div>

<div id="div_bottoni">
<a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=pagpers&program=build_home&sid=%(sid)s"> <button
name="indietro"> pagina personale </button> </a><br><br>

</div>
</MENU_MMFG>

</body>
</html>
""" %pard)

pard['html'] = string.join(html, "\n")
return pard

########################################################################################
############
### pagina per le risposte
#########################################################################
########################################################################################
############

def domanda(pard):
# carico la domanda

pard['mysql_query'] = "select * from domanda, utente where (id_domanda = '%(id_domanda)s') and
(domanda.user_id = utente.user);" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
html = []

html.append("""
<html>

<head>
<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

</head>
<body>

<exec_time>
<MENU_MMFG>



<div class="div_generale" id="div_generale_q">
<div id="domanda">
<table id="tab_domanda">

<tr>
<td align="center" bgcolor="#66CCFF"> Autore </td>

<td align="center" bgcolor="#66CCFF"> Domanda </td>
</tr>

""" %pard)

for rec in result:
pard.update(rec)
html.append(""" <tr>

<td bgcolor="#999999" align="center">
<img

src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(u
ser)s" width="50" height="50" border="0"><br>

%(nome)s %(cognome)s
</td>
<td>

%(corpo)s
</td>

</tr>

</table>
</div>

<br> <br>
<div id="risposte">
<table id="tab_risposta">

""" % pard)
if pard.has_key('rispondi'):

insrisp(pard)
del pard['rispondi']

# carica e stampa delle risposte relative alla domanda in ordine di moglior risposta e voto
miris = 0
pard['mysql_query'] = "select * from risposta, domanda, utente where (risposta.domanda_id =

'%(id_domanda)s') and (risposta.domanda_id = domanda.id_domanda) and (risposta.id_risposta =
domanda.miglior_r_id) and (risposta.autore = utente.user) order by miglior_r_id desc, voto;" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
if result != [ ]:

miris = 1
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append("""

<div id="mr"> <font color="red">Miglior Risposta
scelta dal richiedente</font> </div>

 <tr style="border:1px solid red;">
<td bgcolor="#999999" align="center">

<img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(u
ser)s" width="50" height="50" border="0"><br>



%(nome)s %(cognome)s
</td>
<td>

%(corpo)s
</td>

</tr>
"""%pard)

pard['mysql_query'] = "select * from risposta, domanda, utente where (risposta.domanda_id =
'%(id_domanda)s') and (risposta.domanda_id = domanda.id_domanda) and (risposta.id_risposta !=
domanda.miglior_r_id) and (risposta.autore = utente.user) order by miglior_r_id desc, voto;" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
if pard['id_risposta'] == pard['miglior_r_id'] and miris == 1:

pass
else:

html.append(""" <tr>
<td bgcolor="#999999" align="center">

<img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(u
ser)s" width="50" height="50" border="0"><br>

%(nome)s %(cognome)s
</td>
<td>

%(corpo)s
</td>

</tr>
""" % pard)

# pulsanti per votare la risposta
if pard.has_key('vota'):

html.append(""" <td> <a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=aggiungi_voto&sid=%(sid)s&id
_risp=%(id_risposta)s&id_domanda=%(id_domanda)s&vota=1"> <img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img_add&sid=%(sid)s"
border=0> </a> </td>

<td> <a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=aggiungi_voto&sid=%(sid)s&id
_risp=%(id_risposta)s&id_domanda=%(id_domanda)s&vota=-1"> <img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img_close&sid=%(sid)s"
border=0>  </a> </td>

""" %pard)
html.append("</tr>")

html.append("""
""" %pard)

html.append("""
</tr>
</table>
</div>



""")
# form per inseriment risposta(1 risposta ad utente per ogni domanda)

if result != []:
pard['mysql_query'] = "select * from risposta where risposta.autore = '%(USER)s' and

risposta.id_risposta = '%(id_risposta)s';" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

if pard.has_key('vota') or (result != []) or (pard['user_id'] == pard['USER']):
pass

else:
html.append("""

<dv id="risposta">
<table>
<form action="%(APPSERVER)s" method="post">

<input type="hidden" name="module"
value="questionanswer">

<input type="hidden" name="program"
value="domanda">

<input type="hidden" name="sid" value="%(sid)s">
<input type="hidden" name="id_domanda"

value="%(id_domanda)s">
<tr>

<td> <textarea name="risposta" rows="5"
cols="40"></textarea>

</tr>
<tr>

<td><button type="submit" name="rispondi">
Rispondi </button> </td>

</tr>
</form>
</table>

</div>

""" %pard)

# caricamento della bottoniera nei vari casi d'uso
html.append("""

</div>
<div id="div_bottoni">

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=build_home&sid=%(sid)s">
<button> Torna a Q&A </button> </a>

""" % pard)
pard['mysql_query'] = "select * from risposta, domanda where risposta.domanda_id =

'%(id_domanda)s' and risposta.domanda_id = domanda.id_domanda;" %pard
 result = mysql_access.mysql_dict(pard)

if (pard['aperta'] == 'SI') and (result != [ ]):
if (pard['user_id'] == pard['USER']):

html.append("""
<a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=miglrisp&sid=%(sid)s&id_doma
nda=%(id_domanda)s"> <button> scegli miglior risposta </button> </a>



""" % pard)
else:

pard['mysql_query'] = "select * from voto where voto.utente_id = '%(USER)s' and
voto.domanda_id = %(id_domanda)s;" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

if pard.has_key('vota') or (result != [ ]):
pass

else:
html.append("""

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s&id_dom
anda=%(id_domanda)s&vota=1"> <button> Vota </button> </a>

""" % pard)

html.append("""
</div>

</MENU_MMFG>
</body>

</html>

""" %pard)
pard['html'] = string.join(html, "\n")
return pard

def insrisp(pard):
pard['mysql_query'] = "insert into risposta (corpo, voto, autore, domanda_id) values ('%(risposta)s',

0, '%(USER)s', '%(id_domanda)s')" % pard
result = mysql_access.mysql_send(pard)

########################################################################################
############
### pagina per votare le risposte
##################################################################
########################################################################################
############

def aggiungi_voto(pard):
# caricamento risposta

pard['mysql_query'] = "select * from risposta where id_risposta = '%(id_risp)s';" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)

# aggiornamento del voto su db
for rec in result:

pard.update(rec)
pard['voto'] = int(pard['voto']) + int(pard['vota'])

pard['mysql_query'] = "select punti_qa from utente where user = '%(autore)s';" %pard
result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
pard['punti_qa'] = int(pard['punti_qa']) + int(pard['vota'])



pard['mysql_query'] = "UPDATE utente SET utente.punti_qa = '%(punti_qa)s' WHERE
user = '%(autore)s';" %pard

mysql_access.mysql_send(pard)

pard['mysql_query'] = "UPDATE risposta SET risposta.voto = '%(voto)s' WHERE id_risposta =
'%(id_risp)s';" %pard

mysql_access.mysql_send(pard)
# inserimento votazione su tabella voto

pard['mysql_query'] = "insert into voto (utente_id, risposta_id, domanda_id, voto) values
('%(USER)s', '%(id_risp)s', '%(domanda_id)s', '%(vota)s')" % pard

result = mysql_access.mysql_send(pard)

html = []
html.append("""

<html>
<head>

<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s
<meta http-equiv='refresh'

content='3;url=http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s
&id_domanda=%(id_domanda)s'>

</head>
<body>

<MENU_MMFG>
<exec_time>
VOTO INSERITO CON SUCCESSO
<MENU_MMFG>

</body>
</html>

""" % pard)
pard['html'] = string.join(html, "\n")
return pard

########################################################################################
############
### pagina per scegliere la miglior risposta
#######################################################
########################################################################################
############

def miglrisp(pard):
#  aggiornamento sul db della miglior risposta e chiusura della domanda

if pard.has_key('migliore'):
pard['mysql_query'] = "UPDATE domanda SET domanda.miglior_r_id = '%(risp)s',

domanda.aperta = 'NO'  WHERE id_domanda = '%(id_domanda)s';" %pard
mysql_access.mysql_send(pard)

pard['mysql_query'] = "select punti_qa from utente, risposta where (utente.user =
risposta.autore) and (risposta.id_risposta = '%(risp)s');" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
pard.update(rec)



pard['punti_qa'] = int(pard['punti_qa']) + 5
pard['mysql_query'] = "UPDATE utente SET utente.punti_qa = '%(punti_qa)s'

WHERE (utente.user = risposta.autore) and (risposta.id_risposta = '%(risp)s');;" %pard
mysql_access.mysql_send(pard)

else:
pard['mysql_query'] = "select * from domanda, utente, risposta where

(domanda.id_domanda = '%(id_domanda)s') and (domanda.id_domanda = risposta.domanda_id) and
(risposta.autore = utente.user);" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
pard.update(rec)

html = []
html.append("""

<html>
<head>

<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

""" %pard)
if pard.has_key('migliore'):

html.append("""<meta http-equiv='refresh'
content='0;url=http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s
&id_domanda=%(id_domanda)s'>""" %pard)

html.append("""
</head>

""" %pard)
if pard.has_key('migliore'):

html.append("""
<body>

<MENU_MMFG>
<exec_time>
</body>

""")
else:

html.append("""
<body>

<MENU_MMFG>
<exec_time>

<div class="div_generale" id="div_generale_miglrisp">

<form action="%(APPSERVER)s" method="post">
<input type="hidden" name="module"

value="questionanswer">
<input type="hidden" name="program"

value="miglrisp">
<input type="hidden" name="sid"

value="%(sid)s">
<input type="hidden" name="id_domanda"

value="%(id_domanda)s">



<table id="tab_domanda_mr">
<tr>
<td align="center">

<img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(u
ser)s" width="50" height="50" border="0"><br>

%(nome)s %(cognome)s
</td>
<td>

%(corpo)s
</td>

</tr>
</table>
<br>
<table id="tab_risposta_mr">

""" %pard)
# radio button per la scelta della miglior risposta

pard['mysql_query'] = "select * from risposta, domanda, utente where (risposta.domanda_id
= '%(id_domanda)s') and (risposta.autore = utente.user) and (risposta.domanda_id = domanda.id_domanda)"
%pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append("""

<tr>
<td align="center">

<img
src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(u
ser)s" width="50" height="50" border="0"><br>

%(nome)s %(cognome)s
</td>
<td>

%(corpo)s
</td>
<td>

<input type="radio" name="risp"
value="%(id_risposta)s">

</tr>
""" %pard)

html.append("""</table>
</div>

<input type="hidden" name="user_id"
value="%(autore)s">

<div id="div_button_mr">
<button type="submit" name="migliore" id="migliore">

migliore </button>
</div>
</form>

</MENU_MMFG>



</body>
</html>

""" % pard)
pard['html'] = string.join(html, "\n")
return pard

########################################################################################
##########
### pagina visualizza domande per caegoria
#######################################################
########################################################################################
##########

def categoria(pard):
# caricamento delle domande aperte relative ad una categoria specificata

pard['mysql_query'] = "select * from domanda, utente where (cat_id = '%(id_cat)s') AND (aperta =
'SI') AND (utente.user = domanda.user_id);" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

html=[]
html.append("""

<html>
<head>

<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

</head>
<body>

<MENU_MMFG>
<exec_time>
<MENU_MMFG>
<div class="div_generale" id="div_generale_cat">
<div id="div_aperte">
<legend> Domande Aperte </legend>
<table>

<tr> <td bgcolor="#66CCFF"> Autore </td> <td
bgcolor="#66CCFF"> Domanda </td> </tr>

""" %pard)
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append(""" <tr>

<td bgcolor="#999999" align="center">
<img

src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(u
ser)s" width="50" height="50" border="0"><br>

%(nome)s %(cognome)s
</td>
<td>

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s&id_dom
anda=%(id_domanda)s">%(corpo)s </a>

</td>
</tr> """ %pard)



html.append("""
</table>
</div>

</table>
<div id="div_chiuse">
<legend> Domande Chiuse </legend>
<table>

<tr> <td bgcolor="#66CCFF"> Autore </td> <td
bgcolor="#66CCFF"> Domanda </td> </tr>

""" %pard)
# caricamento delle domande chiuse relative ad una categoria specificata

pard['mysql_query'] = "select * from domanda, utente where (cat_id = '%(id_cat)s') AND (aperta =
'NO') AND (utente.user = domanda.user_id);" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

for rec in result:
pard.update(rec)
html.append(""" <tr>

<td bgcolor="#999999" align="center">
<img

src="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=get_img&sid=%(sid)s&user=%(u
ser)s" width="50" height="50" border="0"><br>

%(nome)s %(cognome)s
</td>
<td>

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s&id_dom
anda=%(id_domanda)s">%(corpo)s </a>

</td>
</tr> """ %pard)

html.append("""
</table>
</div>

</div>
<div id="div_bottoni">

<a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=build_home&sid=%(sid)s">
<button name="indietro"> question & answer </button> </a><br><br>

</div>
</body>

</html>
""" % pard)

pard['html'] = string.join(html, "\n")
return pard

########################################################################################
#########
### pagina ricerca domande tramite chiave
#######################################################



########################################################################################
#########

def ricerca(pard):
# ricerca nel database della chiave passata nel corpo delle domande

pard['mysql_query'] = "select * from domanda, categoria where corpo LIKE '%%%(chiave)s%%'
and cat_id = categoria_id;" %pard

result = mysql_access.mysql_dict(pard)

html = []
html.append("""

<html>
<head>

<title>%(PROJECT_NAME)s</title>
%(CSS)s

</head>
<body>

<MENU_MMFG>
<exec_time>
<MENU_MMFG>
<div class="div_generale" id="div_generale_ricq">
<div id="div_risric">
<table>
<tr>

<td bgcolor="#66CCFF"> Autore </td> <td
bgcolor="#66CCFF"> Corpo </td> <td bgcolor="#66CCFF"> Categoria </td>

<tr>
""" %pard)

# stampa dei risultati
for rec in result:

pard.update(rec)
html.append("""<tr>

<td bgcolor="#FFFFFF"> %(user_id)s </td>
<td> <a
href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=domanda&sid=%(sid)s&id_dom
anda=%(id_domanda)s"> %(corpo)s </a> </td> <td> %(nome_cat)s </td>

</tr>""" %pard)
html.append("""

</table>
</div>
</div>
<div id="div_bottoni">
<a

href="http://sandbox.mmfg.it/bin/driver?module=questionanswer&program=build_home&sid=%(sid)s">
<button name="indietro"> question & answer </button> </a><br><br>

</div>
</body>
</html>

""" %pard)
pard['html'] = string.join(html, "\n")
return pard



def get_img_add(pard):
fp = open("/home/sandbox/data/buttimg/add-icon.png","rb")
buf = fp.read()
fp.close()
try:

pass #os.remove("%(DATA_DIR)s/pdf/barcodes_%(tipo_barcode)s_%(barcode)s.gif" %
pard)

except:
pass

pard['REPLY_HEADERS'] = 'Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate\nContent-type:
image/jpg; name="FOTO"\nContent-Disposition: inline;filename="FOTO"\n\n' % pard

pard['html'] = buf
return pard

def get_img_close(pard):
fp = open("/home/sandbox/data/buttimg/close-icon.png","rb")
buf = fp.read()
fp.close()
try:

pass #os.remove("%(DATA_DIR)s/pdf/barcodes_%(tipo_barcode)s_%(barcode)s.gif" %
pard)

except:
pass

pard['REPLY_HEADERS'] = 'Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate\nContent-type:
image/jpg; name="FOTO"\nContent-Disposition: inline;filename="FOTO"\n\n' % pard

pard['html'] = buf
return pard

def get_img(pard):
fp = open("/home/sandbox/data/foto_utenti/%(user)s.jpg" %pard, "rb")
buf = fp.read()
fp.close()
try:

pass #os.remove("%(DATA_DIR)s/pdf/barcodes_%(tipo_barcode)s_%(barcode)s.gif" %
pard)

except:
pass

pard['REPLY_HEADERS'] = 'Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate\nContent-type:
image/jpg; name="FOTO"\nContent-Disposition: inline;filename="FOTO"\n\n' % pard

pard['html'] = buf
return pard

def error_manager(pard):
sys.path.insert(0, pard['PATH_LIB'])
import mmfg_auth_html
return mmfg_auth_html.auth_alert(pard)

def logout(pard):
pard['REPLY_HEADERS'] = "Location: %(CGI_BASE_DIR)s\n\n" % pard
pard['html'] = ''

return pard



def build_site_map(pard):
import mmfg_menu
pard['menu_name'] = pard['PROJECT']
pard['menu_map'] = mmfg_menu.site_map(pard)
pard['TITLE'] = pard['PROJECT']
html = """
<html>
<head>
<title>%(TITLE)s</title>
%(CSS)s
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<center>
<MENU_MMFG>
<br>
<table border=0 width=700 cellspacing=0 style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td class=title>%(menu_name)s</td>
</tr>
</table>
%(menu_map)s
</center>
</MENU_MMFG>
</body>
</html>
"""
pard['html'] = html % pard
return pard



2. i fogi di stile (CSS)
In questa sezione viene presentato il codice dei fogli di stile del progetto.

/* stile del body */
body {

background: #FFFFFF;
margin:0;
padding:0;

}

/* stili comuni */

.tab_utente {
margin:auto;

}

.div_generale{
border:2px solid blue;
margin:0 auto;

}

/* stile di pagpers.py */
#div_generale_pagpers {

padding-left:190px;
position:relative;
width:390px;

}

#div_personale{
margin:10px;
width:380px;

}

#div_azienda{
margin:10px;
width:380px;

}

#div_altro{
left:0;
margin:10px;
position:absolute;
top:0;
width:180px;

}

#div_bottoni{
margin:auto;
padding:10px;



text-align:center;
width:584px;

}

#tab_bottoni{
margin:auto;

}

/* stile di pagpers.py */
#div_generale_profili {

position:relative;
width:390px;

}

#div_bottoni_profili{
margin:auto;
padding:5px;
text-align:center;
width:390px;

}

/* stili cercap */
#div_generale_cercap{

width:300px;
}

#tabella_cercap{
margin:auto;
padding:5px;

}

#div_cercap_ris{
border:2px solid blue;
margin:0 auto;
padding-left:190px;
position:relative;
width:390px;

}

/* stili di messaggi */

#div_generale_messaggi{
width:455px;

}

#div_leggi_messaggi{
margin : 5px;

}



#div_scrivi_messaggi{
margin : 5px;

}

#table_leggim{
width:450;

}

#txt_ogg{
width:382px;;

}

#div_nuovomsg{
border:2px solid red;
margin:3px;

}
#div_risp{

border:1px solid blue;
margin:3px;

}

#link td{
text-align:center;

}

.tab_msg{
text-align:center;

}

/* stile di questionanaswer */

#div_generale_qa {
padding:5px;
width:330px;

}

#div_ins_question {
margin:auto;
text-align:center;

}

#form_ricq{
margin:auto;
padding-bottom:5px;
width:219px;

}

.tab_qa{
text-align:center;
width:330px;

}

#div_risric {



margin:auto;
padding:2px 2px 2px 10px;
text-align:center;
width:320px;

}

#div_generale_ricq{
width:400px;
padding:5px;

}

#div_generale_cat{
padding:3px;
width:300px;

}

#div_aperte{
margin:auto;
width:165px;

}

#div_chiuse{
margin:auto;
width:165px;

}

#risposte{
margin:auto;
width:350px;

}

#domanda{
margin:auto;
text-align:center;
width:350px;

}

#div_generale_q {
width:400px;
padding:5px;

}

#tab_domanda{
width:300px;
margin:auto;

}

#tab_risposta {
width:300px;
border-collapse:collapse;
margin:auto;

}

#mr{



font-size:xx-small;
text-align:center;

}

#div_generale_miglrisp{
width:400;
padding:5px;

}

#div_button_mr{
margin:auto;
width:414px;

}

#migliore{
float:right;
margin:5px 0 0;;
}

#tab_risposta_mr{
 border-collapse:collapse;

margin:auto;
width:300px;

}

#tab_risposta_mr tr{
border-right:2px solid blue;
border-bottom:2px solid blue;

}

#tab_risposta_mr td{
padding:3px;

}

#tab_domanda_mr{
margin:auto;
width:300px;

}

#tab_domanda_mr td{
border-bottom:2px solid blue;
border-right:2px solid blue;

}
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