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CAP 1: OBIETTIVI E RISULTATI DELL’AGENDA 

 

 

La creazione di questa applicazione nasce dall’esigenza di rendere più moderno ed 

efficiente uno degli strumenti che formano il software gestionale che ho avuto modo 

di conoscere durante la mia esperienza di tirocinio in azienda.  

Questo software prende il nome di “Etos” e permette la gestione onnicomprensiva 

di un negozio al dettaglio di abbigliamento. Sono presenti versioni di dimensioni 

diverse del software in base a moduli scelti e numero di punti vendita. Questa 

soluzione è stata implementata anche in altri tipi di negozi quali i negozi di accessori 

per animali, di cialde per caffè ma soprattutto per gli Atelier e le boutique che 

vendono abiti per cerimonie e matrimoni. È proprio quest’ultima tipologia di negozio 

che utilizza maggiormente la gestione degli appuntamenti attraverso un’agenda, 

avendo la necessità dell’organizzazione di più appuntamenti per concludere una 

vendita al cliente come la visione, le misurazioni, prove e infine il ritiro del venduto.  

Poiché il software gestionale che affianca l’agenda permette di gestire sia la parte 

finanziaria delle vendite, come gli acconti, che le statistiche degli oggetti venduti o 

preventivati, l’agenda si limita a gestire in maniera organizzata gli appuntamenti 

mostrando visioni giornaliere e settimanali degli appuntamenti salvati. 

1.1: Obiettivi dell’applicativo 

L’obiettivo di questo strumento è quello di riuscire ad organizzare in maniera intuitiva 

l’agenda degli appuntamenti, facilitando e velocizzando la loro visualizzazione e 

modifica. Le esigenze per la creazione di questo strumento nascono dalla necessità 

di visualizzare contemporaneamente più moduli così da poter avere una migliore 

gestione del negozio. Questa è una caratteristica tipica dell’ambiente web, che ci 

permette di aprire contemporaneamente più pagine andando ogni volta ad 

effettuare una richiesta al server e una volta ricevuta la risposta ci verrà restituita la 

nostra pagina con le informazioni richieste. Il web inoltre permette di poter 

visualizzare e gestire la propria agenda da remoto da un qualsiasi tipo di dispositivo 

senza aver problemi di requisiti minimi sui singoli pc ma utilizzando solamente un 
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server che, una volta interrogato, ci restituirà i nostri dati. È proprio su questo che 

l’azienda sta iniziando a porre le basi della trasformazione da un programma che 

necessita di un’installazione a un programma consultabile da una qualsiasi browser 

web o in futuro da un’apposita App per sistemi portatili. 

L’obiettivo dell’applicativo realizzato rappresenta il primo passo per questa 

“virtualizzazione” nel web dell’intero software nel lungo periodo, mentre la nuova 

soluzione sta per sostituire il precedente modulo dell’agenda, alla quale si stanno 

aggiungendo alcuni componenti presenti nel vecchio modulo (es: stampe fisiche di 

preventivi, oltre che virtuali, e altri tipi di stampe utili per i commessi o 

amministratori). 

1.2: Risultati ottenuti dall’applicativo 

Definiti gli obiettivi, le esigenze e i risultati a cui aspira questo applicativo è stato 

sviluppato uno strumento che permette sia l’interfacciamento come modulo 

aggiuntivo del programma gestionale principale sia la possibilità di non appoggiarsi a 

nessun programma esistente ma di creare una base di dati a sé stante che permette 

l’utilizzo del programma senza affiancare altri applicativi. Questo permette 

all’applicativo di essere utilizzato in maniera separata da un qualsiasi cliente che 

necessita dell'utilizzo di un’agenda con visione giornaliera e divisione delle colonne 

in base a operatori, oppure l’utilizzo di una visione settimanale divisa per operatore. 

Inoltre, l’applicativo permette la registrazione delle informazioni dei clienti, sia in 

maniera rapida che in maniera più dettagliata, come le misure per l’abito. Inoltre, è 

possibile modificare la tipologia e il gruppo di appartenenza dei singoli appuntamenti 

modificandone la dicitura e il colore per quel tipo di appuntamento. È possibile 

inserire assenze giornaliere per commessi o periodi o filtrare la ricerca degli 

appuntamenti mostrando solamente una fascia oraria desiderata. La gestione dei 

clienti permette anche la possibilità del salvataggio degli oggetti visionati dai clienti. 

L’applicativo attualmente rappresenta la base necessaria per la gestione dell’agenda 

di un negozio (in particolare Atelier, ma applicabile a molteplici tipi di negozi) e sono 

in progetto modifiche che aggiungeranno funzionalità e nuovi strumenti che 

andranno ad arricchire quanto sviluppato.  
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CAP. 2: CONTESTO APPLICATIVO 

 

 

2.1: Ambito dell’applicativo e problematiche  

L’applicazione dà me realizzata rappresenta un modulo aggiuntivo dell’applicazione 

gestionale “Etos”. Questo software nasce in ambito abbigliamento ed è stato 

personalizzato per diversi tipi di negozi (ferramenta, armeria, ecc.), creando versioni 

di grandezze diverse in base a moduli scelti e numero di punti vendita. Inoltre, è stata 

creata una versione apposita e separata per boutique e atelier: “Etos Atelier”.   

La necessita di personalizzare quest’ultima versione nasce proprio dalla tipologia di 

negozio che ha bisogno di una gestione molto più improntata al cliente e alla relativa 

vendita che avviene in più fasi. L’esperienza decennale di quest’azienda e la 

possibilità di parlare direttamente con chi fa questo tipo di lavoro hanno permesso di 

comprendere al meglio questo tipo di attività commerciale, le criticità e le necessità 

di chi gestisce questo tipo di attività. Avere un Atelier necessita di una grande 

organizzazione e della capacità di gestire una gran mole di dati relativi ad ogni singolo 

cliente, sia a fini organizzativi sia a fini economici.  

La gran mole di dati da gestire è necessaria per concludere la vendita e far capire al 

cliente il valore che ha l’azienda con la quale si sta confrontando, questo implica 

l’immagazzinamento di più tipi di informazioni in più ambiti: ad esempio la sartoria, 

poiché ogni cliente, soprattutto i più importanti come la sposa e lo sposo, necessitano 

un vestito perfetto come l’occasione che stanno per affrontare, questo vuol dire 

gestire e immagazzinare informazioni come le misure del cliente e i lavori che mano 

a mano è necessario fare. 

Negli appuntamenti per la visione dei prodotti, precedenti alla vendita, le 

informazioni hanno più importanza nella sfera commerciale poiché è necessario 

prendere nota degli articoli visionati dal cliente e delle caratteristiche che il cliente 

cerca. Quindi da parte degli operatori che lavorano in vendita, è necessario intuire 

che tipo di articolo può soddisfare ciò che il cliente chiede. 



7 
 

Altra parte fondamentale successiva alla visione e alla decisione tra più ipotesi è 

quella di poter gestire tutti i preventivi effettuati per il cliente e tutti gli articoli che il 

cliente sta per acquistare, così da riuscire in breve e formulare un’offerta completa e 

vantaggiosa che rispecchi ciò che il cliente si aspetta, ma soprattutto prendendo nota 

di cosa è disponibile in magazzino e cosa invece è da riordinare. Questa procedura 

deve essere automatizzata poiché vendere ciò che non è disponibile creerebbe dei 

problemi nella vendita e all’immagine. 

Inoltre, l’ultima parte della vendita che necessita dell’immagazzinamento di 

molteplici dati soprattutto ai fini commerciali è la gestione degli Acconti e della 

vendita finale, sapendo volta per volta quanto è stato versato e quanto è ancora da 

versare. Un altro tipo di dato importante soprattutto nel post-vendita è il poter 

sapere se i familiari degli sposi hanno acquistato presso il nostro negozio ma 

soprattutto se sono stati presenti degli appuntamenti che non hanno portato ad una 

vendita finale. 

Possiamo quindi dividere questa gran mole di dati in più moduli e raggruppamenti 

che rappresentano i punti di forza su cui ogni azienda di questo settore deve puntare 

per migliorarsi ed essere competitiva: Sartoria, scheda cliente, vendita, magazzino e 

statistiche. 

Oltre l’immagazzinamento dei dati, ai fini di concludere la vendita al meglio, uno dei 

punti fondamentali è avere un’organizzazione davvero efficiente, questo poiché la 

maggior parte di questi tipi di negozi effettua vendite solamente su appuntamento. 

Proprio per questo è necessaria un’agenda per poter organizzare al meglio tutti gli 

appuntamenti, cercando di massimizzare il volume ma non creare problemi di 

coincidenze o ritardi. Oltre la gestione degli appuntamenti per la giornata è 

necessaria la gestione degli operatori permettendo così di suddividere la giornata in 

fasce orarie divise per operatori. Oltre l’immagazzinamento di queste informazioni a 

livello giornaliero è necessario avere una visione più ampia poiché spesso vengono 

presi appuntamenti sul lungo periodo ed è quindi necessario poter dare una risposta 

immediata al cliente nel momento in cui ci viene richiesto un appuntamento.  



8 
 

2.2: Organizzazione e gestione dei dati 

Definito l’ambito e le problematiche di queste aziende, al fine di essere competitivi 

nel mercato è necessaria un’ottima organizzazione e una gestione quasi 

automatizzata di gran parte delle operazioni citate in precedenza. L’esigenza di 

questo tipo di azienda è quindi quello di riuscire ad automatizzare questi processi così 

da riuscire a gestire quanti più clienti rimanendo comunque competitivi e rispettando 

tutte le esigenze di ogni cliente.  

Ed è proprio per gestire questo tipo di mercato che è stata studiata la soluzione 

fornita dall’azienda dove ho effettuato l’esperienza di tirocinio. Questa soluzione 

permetteva di gestire in maniera più dettagliata i dati dei clienti precedentemente 

immagazzinati dal gestionale e l’organizzazione degli appuntamenti attraverso la 

creazione di un eseguibile che affiancava il software gestionale. Questo modulo 

aggiuntivo andava quindi a inserire nuove funzionalità e nuovi tipi di dati nelle tabelle 

già create dal software gestionale. La funzionalità principale di questo modulo 

aggiuntivo era la gestione degli appuntamenti tramite un’agenda che permetteva la 

registrazione di questi nuovi tipi di dati ma soprattutto la possibilità di visualizzare e 

organizzare gli impegni lavorativi sia a livello giornaliero che settimanale. 

 La visione quotidiana, scelto il giorno tramite un calendario nell’alto della pagina, 

permetteva di avere un’agenda giornaliera dove le colonne indicano i singoli 

commessi e le righe gli intervalli orari raggruppati in sotto intervalli da 15 minuti. Gli 

appuntamenti venivano posizionati sopra queste celle permettendo così di far 

comprendere l’orario di inizio e fine dell’appuntamento. Tramite click del tasto destro 

del mouse nelle celle vuote veniva inserito un nuovo appuntamento con la possibilità 

della registrazione diretta di un nuovo cliente durante la registrazione del nuovo 

appuntamento.  Selezionando più celle e cliccando con il tasto destro del mouse era 

possibile inserire un appuntamento con la durata già definita in base al numero di 

celle che si selezionano; tramite il drag & drop del container dell’appuntamento era 

possibile modificare l’orario dell’appuntamento senza però aggiornare l’operatore 

relativo alla colonna del “drop” dell’appuntamento modificando solamente l’orario 

di inizio e fine nel database. I container degli appuntamenti, in base alla tipologia, 

avevano colori di sfondo differenti, e mostravano le informazioni principali come: 
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orario, cliente, operatore e note sull’appuntamento. Un altro dato molto importante 

è quello dello stato del cliente nell’appuntamento per stato si intende la possibilità 

di modificare l’appuntamento inserito in precedenza e inserire un flag che specifica 

se quest’ultimo ha confermato l’appuntamento. Spesso avendo le aziende saloni 

separati comunicanti con loro è necessario sapere se il cliente per il successivo 

appuntamento è già entrato o meno: per questo è stato inserito un ulteriore flag 

“arrivato” che permette la comunicazione tra i vari saloni al fine di migliorare 

l’organizzazione tra saloni connessi dall’applicazione. Questa divisione di 

appuntamento per tipologia e flag è stata gestita attraverso scelta di colori abbinati 

alla tipologia così da permettere un riconoscimento immediato da parte delle 

operatrici, anche i due flag “confermato” e “arrivato” permettono la modifica del 

colore dell’appuntamento e l’aggiunta di una sigla nel titolo dell’appuntamento. È 

inoltre possibile inserire note personalizzate come promemoria per ogni 

appuntamento così da poter visualizzare a primo impatto e direttamente le note 

specifiche per quell’appuntamento. Queste informazioni verranno poi gestite 

attraverso un software statistico che permette di avere una percentuale sia 

dell’efficacia della pubblicità sia dei parenti o dei clienti correlati ad un relativo 

matrimonio. Risulta quindi necessario avere un applicativo che tenga nota di queste 

informazioni così da andarle poi a rielaborare in un secondo momento e sfruttare i 

risultati per accrescere il potenziale dell’azienda. 

La visione settimanale proponeva un’agenda simile nella struttura ma le righe 

rappresentavano i giorni della settimana e le colonne individuavano i singoli 

commessi. Questo tipo di visione permetteva di selezionare l’operatore relativo agli 

appuntamenti di quella settimana ed era possibile selezionare la data dal calendario 

posizionato sopra l’agenda. Questo calendario era utilizzato per scegliere la data da 

cui estrarre la settimana da visualizzare dando la possibilità di selezionare 

direttamente l’anno, il mese e l’intervallo date. Le celle di questa tabella, a differenza 

dell’altro tipo di visione, presentavano una barra percentuale dove era indicata 

l’occupazione giornaliera del commesso in “ore, minuti” su un massimo di ore 

lavorative. Per la creazione degli appuntamenti venivano usati gli stessi meccanismi 

della pagina precedentemente illustrata.   
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Inoltre, erano presenti: una pagina di configurazione, che permetteva la gestione del 

personale e delle caratteristiche  dell’appuntamento, e una pagina che permetteva la 

creazione di stampe di vario tipo. La prima pagina permetteva di scegliere il colore, 

la durata predefinita delle tipologie già esistenti o permetteva la creazione di nuove. 

Era prevista inoltre la modifica o l’aggiunta di nuovo personale sia per gli operatori 

sia per le sarte. La pagina delle stampe, invece, permetteva di stampare alcuni report 

che fornivano alcune informazioni sui clienti, e di ricercare per cliente tutti gli 

appuntamenti ai quali era collegato mostrandoli su una tabella. 

Questo software, nato per questo ambito lavorativo e con l’obiettivo di rendere 

efficienti tutti questi procedimenti e questi passaggi che portano a sviluppare una 

vendita in questo settore, è stato il punto di partenza dal quale ho iniziato a 

sviluppare il mio applicativo. Il software esistente è stato sviluppato con il linguaggio 

di programmazione Delphi (vers. 7). Questo linguaggio permette la creazione di 

applicazioni attraverso un’interfaccia di sviluppo WYSIWYG (“what you see is what to 

get”), ma avendo una ridotta comunità attiva nel web i componenti da poter 

utilizzare sono pochi o non vengono più gestiti.  Il software viene eseguito in 

ambiente locale e questo permette a questo tipo di aziende di riuscire a gestire e 

migliorare tutti questi procedimenti, permette a chi gestisce di avere una panoramica 

completa di ciò che accade nel negozio ma questa visione è, però, limitata solamente 

a chi utilizza il software. Nasce qui il bisogno di poter allargare questa visione a più 

reparti e renderli comunicanti tra di loro. Questo problema è stato parzialmente 

risolto con la possibilità, attraverso l’acquisto di molteplici licenze, di poter utilizzare 

l’applicativo in più postazioni sia tramite la condivisione di un’unica base di dati sia 

attraverso collegamenti a quest’ultima in desktop remoto. Essendo questi ultimi però 

un tipo di collegamento particolarmente statico e essendo la licenza legata al singolo 

pc nasce quindi la volontà di rendere più fruibile queste informazioni. Il web riesce 

quindi ad aiutarci in questo poiché essendo fruibile attraverso una semplice 

connessione internet, attualmente a portata della maggior parte delle aziende di 

questo settore, permette di raggiungere, ovunque ci troviamo, le nostre informazioni 

e tenerle a portata di smartphone.  
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Attualmente l’azienda nella quale ho sviluppato questo programma sta cercando di 

spostare l’intero applicativo sul web e renderlo accessibile mediante l’utilizzo di 

accessi sicuri così da poter renderlo fruibile ovunque ci troviamo. Il web permette 

inoltre l’integrazione ad applicazioni di terze parti, come ad esempio i calendari di 

Google o magari la gestione della messaggistica tramite WhatsApp; queste 

integrazioni permetterebbero non solo la gestione dell’attività in maniera più 

comoda da parte del titolare ma anche la possibilità di inviare promemoria o 

informazioni direttamente al cliente stesso così da poter rendere l’esperienza più 

ricca e gratificante per il cliente stesso.   

L’applicativo sviluppato cerca quindi di andare a sostituire, modificando e soprattutto 

aggiornando, l’applicativo già presente da anni nel mercato. La scelta di un linguaggio 

e un ambiente di sviluppo web permettono invece l’implementazione di nuovi 

contenuti sempre in aggiornamento. È proprio per queste ragioni e per la facilità di 

reperimento delle informazioni relative al gestionale che l’azienda ha deciso di 

trasferire lo sviluppo da un ambiente di programmazione in locale a quello web.  

L’applicativo sviluppato riprende gran parte delle funzionalità del precedente 

permettendo la gestione dell’agenda, degli attributi connessi agli appuntamenti e dei 

clienti. Lo strumento principale, l’agenda, permette una divisione a livello giornaliero 

o settimanale degli appuntamenti. La visione quotidiana, scelto il giorno tramite un 

calendario presente nella sezione dei filtri posizionata sopra l’agenda, permette di 

avere un’agenda giornaliera divisa in righe/colonne dove le colonne indicavano i 

singoli commessi e le righe gli intervalli orari da 15 minuti. Le celle di questa tabella 

mostrano gli appuntamenti salvati occupando un numero di celle in base alla durata 

dell’appuntamento stesso; tramite il drag & drop e il ridimensionamento del 

container dell’appuntamento è possibile modificare i dati direttamente sul database. 

La visione giornaliera permette l’utilizzo di filtri per la ricerca degli appuntamenti, 

affiancati al calendario per scegliere la data; tali filtri interessano l’orario degli 

appuntamenti, l’operatore, il tipo di appuntamento ed il cliente. Tramite doppio click 

in una cella vuota è possibile inserire un nuovo appuntamento con la possibilità di 

registrazione diretta di un nuovo cliente durante la creazione del nuovo 

appuntamento. I container degli appuntamenti, in base alla tipologia, hanno colori di 
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sfondo differenti, e mostravano le informazioni principali come: orario, cliente, 

operatore, oggetti visionati, sarta e note sull’appuntamento.  

La visione settimanale propone un’agenda simile nella struttura ma le righe 

rappresentano i giorni della settimana e le colonne individuano i singoli commessi. La 

pagina presenta in alto un calendario per scegliere la data da cui estrarre la settimana 

scelta e la possibilità di selezionare direttamente l’anno, il mese e l’intervallo date.  

Le celle della prima riga dell’agenda sia in versione giornaliera che settimanale 

presentano i nominativi dei singoli operatori ed una barra percentuale dove vi è 

indicata l’occupazione giornaliera del commesso. 

Oltre la gestione degli appuntamenti definiti come fascia oraria e operatore è 

possibile definire l’appuntamento andando ad aggiungere quanti più dettagli 

possibile che accompagnino l’operatore nella vendita e nella proposta di abiti che 

corrispondano alle aspettative del cliente. La prima differenziazione fra gli 

appuntamenti è la tipologia, la quale è necessaria poiché in base alla tipologia 

abbiamo una durata pressoché predefinita, poi troviamo differenziazioni relative al 

determinato reparto che deve assistere il cliente nella vendita, che sia il reparto 

vendita o la sartoria, e informazioni necessarie relative al cliente. La successiva 

differenziazione riguarda il tipo di cliente, definito come gruppo, nella quale 

possiamo racchiudere delle tipologie pressoché standard per le aziende di questo 

tipo come: sposa, sposo, donna, uomo e bambino. A partire da queste tipologie sarà 

possibile organizzare già da prima il lavoro che andremo a svolgere 

nell’appuntamento e questo migliorerà la nostra organizzazione e la gestione di 

molteplici appuntamenti andando così a massimizzare i vari tipi di appuntamento per 

tipo di cliente così da riuscire ad accontentare tutti soprattutto gli sposi. 

Entrando in dettaglio nell’appuntamento è stata aggiunta la possibilità di richiamare 

un cliente di cui abbiamo già gestito e memorizzato le anagrafiche o di crearne uno 

nuovo, anche con poche informazioni così da poter gestire le rimanenti con più 

dettaglio in momenti separati. Le informazioni necessarie rappresentano 

informazioni definite magari in un primo contatto telefonico, possono quindi essere 

il nome, il cellulare e la data del matrimonio; ogni successivo appuntamento andrà a 
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riempire informazioni necessarie alla vendita, come le misure dell’abito, o per fini 

commerciali o di vendita; vengono quindi salvati oltre i preventivi e gli articoli 

visionati per cliente anche il modo in cui è venuto a conoscenza della nostra azienda 

e un legame di parentela con lo sposo o la sposa per ogni matrimonio.  

Oltre le due visioni differenti dell’agenda sono presenti ulteriori pagine che 

riguardano la gestione dei dati relativi all’agenda. Le prime due che troviamo sono la 

pagina di “Gestione personale lavorativo”, dove possiamo modificare o inserire nuovi 

nominativi o poter lavorare sull’orario lavorativo del personale, e la pagina di 

“Gestione appuntamenti”, dove sono presenti tutti i dati parametrizzabili relativi 

all’appuntamento come la tipologia e il gruppo cliente. 

L’ultima pagina presente nell’applicativo è quella relativa ai clienti e alla loro 

gestione, è possibile visualizzare le informazioni dei clienti andando ad effettuare 

operazioni di inserimento di: ulteriori informazioni, appuntamenti da fissare, oggetti 

visionati e altro. Questa pagina è raggiungibile sia dall’agenda che mostra 

direttamente la scheda cliente del cliente preso in considerazione che dalla barra di 

navigazione lasciandoci scegliere da una tabella, con la possibilità filtrare i risultati in 

base alle informazioni che ricerchiamo. 

Questo applicativo rappresenta una trasposizione del precedente nell’ambito delle 

applicazioni Web, andando ad aggiungere ulteriori funzionalità non presenti nella 

vecchia versione. Inoltre, questo applicativo pone la base per ulteriori modifiche e 

implementazioni future che il modo web può fornire così da rendere sempre più 

aggiornata e competitiva la nostra soluzione permettendo l’interfacciamento con 

molte nuove tecnologie che stanno entrando a far parte della vita di ogni giorno. 
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CAP. 3: SPECIFICHE FUNZIONALI: 

L’applicazione sviluppata, come spiegato in precedenza, nasce per sostituire la 

precedente agenda andando ad integrare molte funzionalità già presenti e 

definendone di nuove così da poter migliorare il prodotto, ad esempio con la 

possibilità di avere un’applicazione responsive e con l’implementazione del drag & 

drop per poter spostare agilmente gli appuntamenti tra gli orari e gli operatori. Le 

specifiche funzionali dell’azienda sono quelli di riuscire a memorizzare quanti più dati 

possibile per assistere l’utilizzatore alla vendita in una maniera efficace e di rapido 

utilizzo. L’obiettivo del progetto illustrato in questa tesi è creare un’applicazione 

molto simile all’originale ma con una differente tecnologia, più recente, e con nuove 

funzionalità, con future possibilità di integrazioni di API come Google calendar o 

WhatsApp, e la possibilità di avere un app responsive in base ai tipi di visualizzatore. 

L’agenda si presenta come una griglia, nella prima riga orizzontale troviamo i nomi 

degli operatori e il tempo in cui sono occupati riportato in percentuale. Sulla sinistra, 

invece, troviamo gli orari che vengono scanditi di quindici minuti in quindici minuti.  

L’intersezione tra il nome e l’intervallo orario va a creare una cella all’interno della 

quale verrà inserito l’appuntamento del cliente. Ogni appuntamento può occupare 

più intervalli fino a raggiungere il tempo necessario previsto per il cliente che 

rispecchi le tempistiche predefinite per tipologia di appuntamento avendo 

comunque la possibilità di modificare questa durata per ogni appuntamento. Prima 

di passare alla creazione dell’appuntamento deve essere identificato il cliente e se 

risulta già presente o meno sull’agenda. Nel caso fosse già registrato basterà 

selezionarlo da un menu a tendina e inserire i dati necessari per l’appuntamento, in 

caso si trattasse invece di un nuovo cliente verranno introdotti tutti i dati anagrafici 

della persona in questione: anagrafica, contatti telefonici, e-mail, data cerimonia 

etc.… Una volta registrato il nuovo cliente vengono chieste delle informazioni sul 

modo in cui è venuto a conoscenza del negozio in questione ad esempio: tramite web, 

riviste, passaparola, durante un’esposizione in fiera etc.   

Ogni appuntamento si basa sul tipo di cliente che deve essere servito, definendone il 

gruppo di appartenenza, ad esempio: bambino, uomo, donna, sposo o sposa; definito 

questo, che è assolutamente necessario per facilitare l’ambito di competenza si passa 
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a definire con chiarezza ciò di cui il cliente ha bisogno per riuscire così ad attribuire le 

tempistiche che servono a seconda della richiesta di un cliente, per esempio: per la 

prova di un abito è previsto un determinato tempo, per le prove finali di un vestito 

un’altra tempistica e via dicendo. 

Inoltre, a seconda della tipologia di appuntamento, può essere associato un colore 

per facilitare la gestione dell’agenda e creare quel “colpo d’occhio” che va ad aiutare 

chi consulta l’agenda rendendolo assolutamente più efficiente. Per rendere ancora 

più funzionale e completo il ruolo dell’agenda è necessario inserire il commesso che 

quel giorno a quella determinata ora assisterà il cliente e, se richiesta, anche la sarta 

a seconda del lavoro che dovrà essere svolto durante l’incontro. L’agenda che viene 

utilizzata nel negozio può anche duplicata dando possibilità di avere più di un’agenda 

per negozio, spesso questi negozi utilizzano diverse agende in base al reparto ed è 

quindi necessario avere più agende, una per reparto, per ottimizzare la gestione. 

Questa metodologia viene utilizzata per ogni punto vendita rappresentativo del 

negozio in questione, avendo quindi la possibilità di creare innumerevoli agende e 

suddividere le informazioni strettamente necessarie ad essa per negozio e/o agenda. 

Tutte queste agende sono ovviamente modificabili in ogni momento a seconda 

dell’esigenza del cliente. 

Oltre alla gestione degli appuntamenti per i clienti del negozio, l’agenda prevede 

anche la gestione del personale, essenziale per poter organizzare in maniera precisa 

gli appuntamenti dei clienti, evitando così di inserire nomi di commessi o sarte che 

quel giorno potrebbero essere assenti.  

Dunque, la gestione del personale prevede l’inserimento delle assenze del personale, 

che possono essere modificate in ogni momento in caso di cambiamenti in iter della 

gestione interna dello staff. Nel momento in cui, quindi, il cliente andrà per prendere 

un appuntamento in quel giorno e in quell’ora l’agenda mostrerà chi del personale è 

disponibile e chi invece non lo è. Per facilitare la visualizzazione degli impegni 

nell’agenda vi è la possibilità di filtrare gli appuntamenti andando a mostrare 

direttamente la fascia oraria interessata in quello specifico giorno, togliendo così ogni 

margine di errore. Lo stesso tipo di filtro può essere utilizzato per la tipologia di 

appuntamento, il gruppo di appartenenza del cliente e la sarta.  
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CAP 4: TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 

 

4.1: Ambiente di sviluppo e implementazione 

Lo sviluppo dell’applicazione richiedeva un ambiente di sviluppo formato da un server 

per gestire le richieste Client-Server e una base di dati nella quale memorizzare e 

interrogare i dati. Per questo è stata scelta la soluzione omnicomprensiva XAMPP, 

questa piattaforma permette l’implementazione del web server Apache HTTP che 

permette di sviluppare un server in ambiente locale così da dare possibilità al client 

di fruire dei servizi che il server elargisce. La piattaforma XAMPP permette inoltre di 

gestire una base di dati che lavori in parallelo con il server e permetta 

l’immagazzinamento dei dati e la possibilità di fornire informazioni basate sui dati 

presenti in essa e rispondere alle richieste del server a seguito di una richiesta del 

client. Questa è la classica infrastruttura Client-Server su cui si basa il web che 

permette ad ogni partecipante di avere molteplici ruoli, come il server che per 

rispondere ad una richiesta del client diventa a sua volta client per il database. È 

proprio per quest’architettura vincente che il web è stato scelto per lo sviluppo futuro 

delle applicazioni per questo genere di aziende dove è necessario avere i propri dati 

a portata di mano e renderli disponibili e fruibili pressoché ovunque.  

Dato che attualmente l’applicazione affianca il software gestionale, installato nel 

server presente in ogni punto vendita, la soluzione che offre XAMPP permette di 

sviluppare un server web in locale che possa essere interrogato da questa soluzione 

software e che si associ alla già presente base di dati che utilizza questa soluzione.  

Avendo definito in che modo verrà implementata la soluzione, l’ambiente di sviluppo 

scelto è stata la piattaforma di sviluppo NetBeans versione 8.2, già utilizzata nel corso 

degli studi per lo sviluppo di un progetto inerente al corso “Tecnologie Web”. Questa 

piattaforma permette l’utilizzo di molteplici linguaggi di sviluppo; primo di questi è 

l’HTML, linguaggio di markup che permette di definire lo scheletro dell’applicazione 

dandone una prima immagine statica di ciò che sarà l’applicazione una volta 

terminata. Questo linguaggio definisce quindi la base dell’applicazione ed è stato 
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ovviamente necessario l’utilizzo di altri linguaggi che permettevano di implementare 

funzioni che in maniera dinamica andassero a modificare il contenuto statico HTML 

e implementassero la possibilità di memorizzare dati nella base di dati o di 

interrogare questa base di dati per ricevere i dati richiesti.  

4.1.1 Linguaggi utilizzati: 

Il primo linguaggio è stato  Javascript; questo linguaggio permette di modificare il 

contenuto delle pagine visualizzate dal client, in base alle azioni effettuate 

dall’utente. Una volta che il contenuto della pagina è stato inviato dal server al client 

la comunicazione tra di loro termina ed è quindi necessario usare un linguaggio lato 

client che permetta di effettuare modifiche al contenuto statico inviato 

precedentemente dal server. Questo linguaggio è stato principalmente usato per 

sviluppare funzioni di controllo, come il controllo ortografico sui dati oppure il 

controllo dell’inserimento di appuntamenti in orari non disponibili. Il secondo 

linguaggio, fondamentale per questo tipo di applicazioni, è il PHP, linguaggio di 

scripting interpretato che consente la programmazione di pagine web dinamiche 

andando ad integrarsi con la base di dati presente nel server. Questo linguaggio 

permette quindi l’affiancamento e l’interscambio di dati tra un’applicazione web e 

una base di dati, necessaria per l’immagazzinamento e la fruizione delle informazioni; 

inoltre vengono creati in maniera iterativa contenuti all’interno dell’applicazione, 

come gli appuntamenti che una volta salvati nella base di dati verranno poi mostrati 

dinamicamente ogni qualvolta andiamo ad interrogare la base di dati.  

Uno strumento utilizzando in prima fase è stato l’applicativo “phpMyAdmin”, 

un’interfaccia grafica per la gestione del server MySQL utile per creare nuove basi di 

dati e inserire dati all’interno di esse. Questo applicativo è stato utilizzato in prima 

fase andando a creare una base di dati che permetta la gestione delle informazioni 

da salvare e mostrare all’interno dell’applicazione.  Questa base di dati creata in 

prima fase permette di utilizzare l’applicazione in maniera indipendente ma permette 

anche l’integrazione con le tabelle già presenti nella soluzione software che affianca 

quest’applicativo. 
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Nella prima fase di dello sviluppo, ovvero l’analisi e la progettazione della soluzione 

sono stati utilizzati gli strumenti citati finora ma data la complessità della soluzione 

sono stati necessari ulteriori strumenti e componenti: sia componenti che 

permettessero l’aggiunta di nuove funzionalità grafiche sia componenti che 

permettessero l’implementazione di nuove funzionalità non presenti nelle versioni 

standard di questi strumenti. 

  

4.2: Strumenti per l’interfaccia utente 

La prima categoria di strumenti utilizzati è quella degli strumenti grafici e 

dell’interfaccia utente: il primo di questi è il componente principale dell’applicazione 

ovvero l’agenda.  

Dopo una prima analisi è stata subito chiara l’esigenza di utilizzare un componente 

che permettesse la creazione di una griglia che andasse ad incrociare gli intervalli 

orari da un lato e gli operatori dall’altro. Le caratteristiche dei linguaggi usati per lo 

sviluppo (HTML, JavaScript, PHP) non permettevano una creazione immediata di 

questo tipo di strumento, per questo si è deciso di optare per il riadattamento di una 

soluzione simili a quella desiderata. È stato quindi necessario cercare dei componenti 

open source che permettessero un riadattamento cosi da rispecchiare le esigenze. 

Sono stati consultati diversi siti, come “GitHub.com”, che permettessero la possibilità 

di consultare vari componenti e scegliere tra quello che meglio si adattasse 

all’applicazione in corso di sviluppo. Proprio nel sito sopra citato è stata individuata 

la soluzione che sarebbe stata riadattata al fine di implementare quest’agenda che 

permettesse la creazione di una griglia con queste informazioni. La soluzione 

utilizzata è stata creata dall’azienda “Amber Creative Lab” che attraverso la 

piattaforma “Cody house”, da loro creata e gestita, mette a disposizione 

gratuitamente componenti sviluppati dal loro team.  La soluzione utilizzata si chiama 

“Schedule template”, questa soluzione permette la visualizzazione di impegni 

giornalieri andando a intersecare la giornata con gli intervalli orari, in figura 1 è 

mostrata un’immagine rappresentativa del componente. 
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Gli altri componenti grafici utilizzati fanno parte della libreria javascript JQueryUI 

(User-Interface) nata per semplificare la gestione dell’interfaccia grafica per pagine 

web interattive. I componenti utilizzati sono stati: 

1. il “DatePicker” calendario utilizzato in maniera fissa nella pagina dell’agenda 

che permette di selezionare la data al fine di mostrare gli appuntamenti 

relativi a quella giornata. Questo componente è stato riadattato inserendolo 

in maniera permanente nella pagina e non a scomparsa. 

2. il “Dialog” che permette la visualizzazione di finestre interattive che avvisano 

l’utilizzatore dopo il compimento di determinate azioni o permettono 

Figura 1 Componente Schedule Template preso da Cody House 
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modifiche rapide ad anagrafiche e altre informazioni, anche qui il 

componente è stato modificato ed utilizzato non solo come messaggio di 

attenzione ma anche per altre funzioni da fruire in maniera rapida.  

 

4.3: Strumenti funzionali 

Per quanto riguarda gli strumenti funzionali utilizzati, invece, sono state 

principalmente le librerie JQuery che sono state integrate al linguaggio javascript e 

altre librerie che affiancano JQuery (Jquery.dialogOptions.js, jquery.ui.touch-

punch.js, modernizr.js). Anche in questo ambito è stata utilizzata la libreria JQuery UI, 

in particolare sono state utilizzate: 

1. le funzionalità del “drag & drop” per permettere la rapida modifica degli 

appuntamenti sposandoli direttamente e posizionandoli nell’intervallo di 

tempo o nella colonna dell’operatore desiderato. 

2. la funzionalità “Resize” che permette di ridimensionare in verticale 

l’appuntamento andando a modificare la durata direttamente “allungando” 

il contenitore dell’appuntamento. 

3. La funzionalità “Toggle” che permettere di nascondere/mostrare alcune 

informazioni dell’agenda per poter rendere più libero e fruibile 

l’informazione stessa minimizzando le informazioni non necessarie. 
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CAP. 5: REALIZZAZIONE DELL’APPLICAZIONE 

 

 

5.1: La base di dati 

Definite le specifiche funzionali dell’agenda sono passato alla realizzazione 

dell’applicativo partendo dallo studio dei dati da conservare ed arrivando a dividere 

le informazioni in 8 gruppi differenti. Questi gruppi rappresentano le entità della base 

di dati sulla quale l’applicativo si basa. Nella figura 2 viene riportato lo schema E-R. 

Per ordine di importanza la prima entità che è stata individuata è quella che 

rappresenta le informazioni del negozio. Questa entità, la più elevata a livello 

gerarchico, contiene le informazioni del singolo negozio e permette di gestire più 

agende a seconda di quanti sono i negozi o di suddividere le aree del negozio 

assegnando un’agenda per ogni area specifica (per esempio l’area uomo o l’area 

donna). Questa entità oltre ad assegnare un codice identificativo univoco ad ogni 

negozio permette il salvataggio del nome del titolare e dell’ubicazione della struttura. 

Altro dato importante per la creazione dell’agenda sono gli orari lavorativi, l’orario di 

apertura e quello di chiusura, che indicheranno di conseguenza il momento di inizio 

e di fine della disponibilità per gli appuntamenti.  

Scendendo gerarchicamente troviamo cinque entità: la prima riguardante gli 

operatori del negozio che permette di registrare un nominativo del commesso 

andandogli ad assegnare un codice identificativo univoco permettendo di attribuire 

il codice identificativo del negozio al fine di dividere la totalità dei commessi per ogni 

negozio. La seconda entità definita come “GRUPPI” rappresenta un attributo 

parametrizzabile del singolo appuntamento, in questa entità vengono definiti i tipi di 

clienti che andremo a servire, permettendo così un’organizzazione ottimale del 

lavoro. Questa entità era stata pensata come un attributo per ogni cliente, ma poiché 

potremmo avere un cliente in vesti diverse per più appuntamenti è stato deciso di 

renderla un attributo parametrizzabile dell’appuntamento. Entrando nello specifico 

se una cliente diventa tale in un primo momento come damigella, in un secondo 

potrebbe diventare nuovamente nostra cliente ma come sposa. Anche questa entità, 
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oltre ad assegnare un codice univoco ad ogni gruppo, permette di assegnare il 

negozio nel quale utilizzeremo questa dicitura.  Simile a quest’ultima troviamo 

l’entità “Tipologie” anch’essa nata come attributo per l’entità dell’appuntamento è 

stata trasformata in un attributo parametrizzabile dell’appuntamento ed ha assunto 

un ruolo più importante rispetto alla precedente. In questa entità troviamo tutte le 

tipologie di appuntamento presenti e che siamo soliti utilizzare nell’attività. Ad ogni 

tipologia vengono assegnati parametri che permetteranno una più rapida gestione 

dell’agenda. Il primo di questi è la durata predefinita dell’appuntamento che, ogni 

volta che viene selezionato in fase di creazione, suggerisce la durata prevista 

dell’appuntamento lasciando comunque la possibilità di modificarla. Il secondo 

parametro è il colore associato alla tipologia di appuntamento: questo colore 

permette una più rapida individuazione del tipo di appuntamento desiderato 

permettendo l’associazione del colore con una tipologia. Anche quest’entità viene 

gestita per singolo negozio poiché ogni negozio potrebbe avere le sue tipologie con 

durata e colori personalizzati. La quarta entità presa in considerazione contiene le 

informazioni delle sarte che, come per l’entità “COMMESSI”, permette il salvataggio 

del nominativo della singola sarta e del magazzino di riferimento. 

Definite queste quattro entità tutte strettamente legate alla prima entità che 

abbiamo introdotto (“INFONEGOZIO”) andiamo a descrivere un’entità a livello 

gerarchicamente più basso ma di importanza sicuramente più elevata delle altre: gli 

appuntamenti. Questa entità rappresenta il fulcro dell’agenda che nasce per gestire 

queste informazioni. I singoli appuntamenti, oltre ad avere come attributo 

parametrizzabile le entità precedentemente introdotte, hanno come attributo che li 

contraddistingue i dati riguardanti la data dell’appuntamento, l’orario di inizio e la 

durata dell’appuntamento. A questi appuntamenti, oltre ad assegnare un codice 

univoco che memorizza il numero nello storico, è necessario assegnare un cliente ed 

è proprio da questa entità che è necessario introdurre le successive due entità che si 

trovano a pari livello delle precedenti 5, ovvero: “CLIENTI” e “OGGETTI”.   

Le ultime due entità che vado a presentare rappresentano un dato accessorio ma 

sicuramente importante per la gestione della nostra attività. La prima “CLIENTI” 

permette di memorizzare uno storico dei clienti con le informazioni relative. Queste 
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informazioni riguardano in primo luogo l’anagrafica del cliente come: nominativo, 

contatti telefonici e la relativa data della cerimonia (se prevista). Inoltre, è presente 

un apposito gruppo di attributi che permette il salvataggio delle misure del cliente 

necessarie per lavorazioni di sartoria e per le sarte stesse così da poterle memorizzare 

e richiederle quando sono necessarie. Questa entità assegna un codice univoco ad 

ogni cliente ma non viene assegnato il negozio lasciando così una libera 

visualizzazione dei clienti ad ogni negozio. Questa entità viene collegata tramite una 

relazione definita come “OGGETTI VISIONATI” ad un’altra: “OGGETTI”. Questo 

collegamento permette di visualizzare e inserire nello storico tutti gli articoli visionati 

dal nostro cliente così da poter esser più preparati per l’appuntamento e il cliente 

che stiamo per servire. 

Queste sono le tabelle identificate per la base di dati che affiana l’applicativo e ne 

permette una gestione in maniera separata da altri applicativi. Per quanto riguarda 

l’associazione delle tabelle a quelle già presenti nell’applicativo precedente è stata 

implementata la possibilità di parametrizzare la connessione ad una base dati 

attraverso l’ODBC (Open DataBase Connectivity) ed è stata rilasciata una versione che 

utilizza le tabelle gestite dall’applicativo precedente, molto simili a quelle sviluppate 

nel nuovo applicativo. Questa versione permette l’interfacciamento ad una base di 

dati già presente e popolata di dati, permettendo così una retrocompatibilità delle 

informazioni. In figura 2 viene riportato lo schema E-R della base di dati. 
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Figura 2 Schema E-R della base di dati sviluppata 
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5.2: Schema di link 

Definita la base di dati di dati il successivo passo è stato quello di definire lo schema 

di link e le pagine web che sarebbero andate a comporre l’applicativo. Poiché 

l’applicativo nasce per l’utilizzo il locale da solo o affiancando l’applicativo già 

presente non è stata stabilito uno schema di link che differenzi la visibilità delle 

pagine in base all’operatore poiché è stato pensato per una visione rapida e 

immediata di molte informazioni lasciando quelle più specifiche all’applicativo che lo 

affianca. 

La pagina principale e indice dell’applicativo è rappresentata da una pagina 

introduttiva che permette la scelta del negozio poiché una volta definita questa scelta 

visualizzeremo tutte le relative informazioni del negozio scelto. Tutte le pagine 

dell’applicativo presentano una barra degli indirizzi in alto che permette di navigare 

agilmente in tutte le pagine; è necessario decidere il negozio e una volta scelto tutte 

le pagine saranno accessibili. Possiamo quindi definire uno schema di link a due livelli: 

il primo riguardante l’indice che necessita di un negozio per andare avanti e il secondo 

tutte le altre pagine che una volta scelto il negozio raccoglieranno le informazioni 

relative ad esso. In figura 3 è mostrato lo schema di link con le pagine visibili in base 

alla scelta del negozio: 

Figura 3 Schema di Link dell'applicazione e pagine accessibili in base alla selezione del 
negozio 
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5.3: Le pagine dell’applicativo 

Prima di andare a descrivere le singole pagine va descritto l’unico elemento in 

comune in tutte le pagine ovvero la “Navbar”. Per Navbar si intende la barra di 

navigazione che permette di raggiungere tutte le pagine del nostro applicativo. 

Questa barra è presente nella parte alta dello schermo in tutte le pagine, è presente 

anche nella pagina iniziale quando è ancora necessario il negozio di riferimento ma 

le pagine collegate saranno accessibili solamente una volta selezionato il negozio. In 

figura 4 è mostrata la barra di navigazione: 

 

Definito l’elemento in comune tra tutte le pagine è ora necessario andare nello 

specifico e analizzare ogni singola pagina con le relative componenti grafiche e 

funzionali. 

5.3.1 Indice dell’applicativo: 

La prima pagina di cui parlare è appunto l’indice definito qui come “INFO NEGOZIO”. 

Questa pagina, all’apertura dell’applicazione, cerca e verifica la presenza di istanze 

nella relativa tabella “INFONEGOZIO” del database collegato; se non sono presenti il 

server restituirà una pagina iniziale di ingresso nella quale verrà chiesto l’inserimento 

delle informazioni per il primo negozio creato come possiamo vedere in figura 5.                                                                                                                                                                                                     

Figura 4 Barra di navigazione tra le pagine dell'applicativo 

Figura 5 Pagina indice alla prima apertura dell'applicativo. 
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Una volta inserite le informazioni di uno o più negozi la pagina cambierà il suo “stato” 

e potrà essere visualizzata in 2 ulteriori configurazioni, nel caso dell’inserimento di 

più negozi avrà l’aspetto mostrato in figura 6. 

Una volta scelto il negozio dalla tabella, nel caso ne siano presenti molteplici, verrà 

mostrata la pagina principale ed introduttiva della nostra agenda. Questo avviene 

anche in caso di inserimento di un solo negozio poiché in questo caso la scelta del 

negozio non sarà necessaria e l’agenda in automatico riconoscerà l’unico record 

inserito come il codice negozio da utilizzare. La pagina introduttiva permetterà di 

visualizzare alcune informazioni rapide all’apertura come il numero di appuntamenti 

presenti nella giornata, il numero di commesse e sarte inserite per quel negozio, il 

numero di gruppi cliente e tipologie relative al negozio e il numero di clienti insieme 

al metodo grazie al quale i clienti registrati nel database sono venuti a conoscenza 

della nostra attività. Subito sotto queste informazioni introduttive sono presenti i dati 

nel negozio selezionato con l’indirizzo, il nominativo del titolare e gli orari lavorativi. 

Al di sotto di queste informazioni sono presenti tre titoli stampati in maiuscolo che al 

click permettono di visualizzare elementi nascosti nella pagina, quest’operazione 

effettuata tramite javascript permette in occasione del click su questi titoli di 

mostrare dei contenuti che appesantirebbero graficamente la pagina se già presenti. 

Il primo di questi dà la possibilità di modificare le informazioni del negozio 

selezionato, andando quindi a modificare il nominativo del titolare oppure l’indirizzo 

o cosa più importante gli orari lavorativi sui quali l’agenda si basa. Il secondo titolo, 

invece permette di cambiare negozio selezionando il negozio scelto da una tabella 

Figura 6 Pagina indice con scelta tra i negozi registrati 
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che mostra tutti i negozi inseriti nella base di dati. Il terzo per ultimo invece permette 

l’inserimento di un ulteriore negozio andando a riempire gli appositi campi e 

assegnando in automatico un codice identificativo univoco.  

In figura 7 viene riportata la pagina di Indice “completa”: 

Figura 7 Pagina introduttiva completa di informazioni e funzionalità 
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5.3.2: Pagine di gestione degli attributi parametrizzabili 

Definita la pagina principale della nostra applicazione il passo successivo per utilizzare 

le funzionalità dell’agenda è la creazione degli attributi parametrizzabili relativi agli 

appuntamenti. Per questo passaggio vengono utilizzate le due pagine che vediamo 

nella parte destra della barra di navigazione: “GESTIONE PERSONALE” e “GESTIONE 

APPUNTAMENTI”.  

Gestione personale: 

La prima pagina riguarda la gestione del personale relativo al negozio. In questa 

pagina è possibile gestire sia i commessi che le sarte presenti nel negozio. Questi due 

gruppi vengono gestiti attraverso l’utilizzo di tabelle che riportano le informazioni 

relative e danno possibilità di modificare o eliminare l’operatore scelto. La prima 

tabella presente in questa pagina è quella che mostra in ordine alfabetico i commessi, 

come possiamo vedere in figura 8. 

 

Figura 8 Tabella per la gestione dei commessi 
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In questa tabella troviamo nella prima colonna il codice identificativo del commesso. 

Questo codice oltre ad identificare il commesso permette, cliccando sopra alla cella 

relativa al codice univoco, l’inserimento di un’assenza sia in maniera giornaliera che 

per un intervallo di tempo. Questa funzionalità utilizza una funzione Javascript che 

permette di passare come parametro il codice e il nominativo dell’operatore per 

aprire una finestra di messaggio, che la libreria JQueryUI fornisce, nella quale viene 

definita l’assenza del commesso. Viene chiesto innanzitutto se l’assenza è giornaliera 

o riguarda più giorni, definito questo vengono scelte la data di inizio e fine 

dell’assenza, dopo di che viene chiesto se l’assenza riguarda tutto il giorno o 

solamente una fascia oraria predefinita. Nel secondo caso vengono mostrati due 

campi per definire l’ora di inizio e fine di questa fascia oraria. Definite queste 

informazioni il click su “Inserisci assenza commesso” permette l’inserimento 

dell’assenza o del periodo di assenza. In figura 9 viene mostrata la finestra per 

l’inserimento dell’assenza commesso. 

Tornando nella tabella dei commessi la seconda colonna mostra il nominativo e la 

terza colonna, invece, permette di modificare quest’ultimo attraverso l’utilizzo di una 

funzione javascript che al click del pulsante “Abilita Modifica” presente nella terza 

Figura 9 Definizione del periodo di assenza del commesso 
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colonna modificherà il campo nella seconda colonna rendendo possibile la modifica 

del nominativo. Una volta terminata la modifica il precedente tasto avrà la dicitura 

“Modifica” per confermare appunto questa modifica e renderla effettiva. In figura 10 

viene mostrata la visualizzazione della riga durante l’abilitazione alla modifica. 

 

Figura 10 Abilitazione alla modifica del commesso 

L’ultima colonna permette l’eliminazione dopo un’ulteriore conferma del commesso. 

In questa conferma verrà mostrato il numero di appuntamenti relativi a quel 

commesso; dopo la conferma il commesso non sarà più presente nella tabella e nel 

nostro negozio.  

L’ultima riga della tabella invece è formata solamente da due celle, la prima che 

utilizza lo spazio relativo alle prime tre celle delle altre righe e l’ultima che coincide 

con le altre righe ma al posto della dicitura “elimina” troviamo la dicitura “inserisci 

nuovo”. Nella figura 11 viene mostrato il dettaglio della l’ultima riga della tabella. 

 

Figura 11 Dettaglio della riga per l'inserimento di nuovi commessi 

Nella pagina di gestione del personale è presente un’ulteriore tabella dalla struttura 

simile a quella appena descritta che permette invece la gestione delle Sarte, dando 

la possibilità di modificare, eliminare o inserire nuovi operatori. 

Oltre queste due tabelle troviamo un’ulteriore tabella che permette la gestione delle 

assenze a livello giornaliero mostrando in ogni riga l’assenza riferita ad una data ed 

all’operatore collegato indicandone l’intervallo orario. Questa tabella come le 

precedenti permette l’abilitazione alla modifica e l’eliminazione dell’intera riga. La 

modifica permette di modificare data e orario per l’assenza. In figura 12 il dettaglio 

della tabella assenze giornaliere commessi. 



32 
 

 

Figura 12 Dettaglio tabella Assenza Commessi 

Questa pagina permette quindi una gestione omnicomprensiva di ciò che riguarda il 

personale, dalle informazioni anagrafiche alla gestione delle assenze e degli orari 

lavorativi. In figura 13 la schermata generale dell’intera pagina:  

 

Figura 13 Pagina Gestione Personale 
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Gestione appuntamenti: 

La seconda pagina relativa alla gestione degli attributi parametrizzabili è definita 

come “GESTIONE APPUNTAMENTI”. Questa pagina presenta due tabelle con una 

struttura simile alla precedente che permettono la gestione degli attributi relativi al 

gruppo del cliente per l’appuntamento e alle tipologie dell’appuntamento. 

La prima tabella definita come “Gruppi Clienti” è formata da 3 colonne: nome del 

gruppo, abilitazione alla modifica e eliminazione. Questa tabella è simile a quelle 

illustrate nella pagina precedente come possiamo vedere nella figura 14. 

 

Figura 14 Dettaglio della tabella dei Gruppi Clienti 

Questa tabella molto simile alla precedente utilizza le stesse funzionalità ma è 

presente un’ulteriore dicitura nella parte inferiore della tabella. “Copia Gruppi tra 

negozi” permette, nel caso in cui si utilizzino gli stessi attributi in più negozi, di copiare 

questi gruppi e allargarli a più negozi. Questa funzionalità permette quindi di 

risparmiare tempo e utilizza operazioni effettuate direttamente nel database in 

maniera iterativa per i gruppi disponibili nel negozio selezionato, copiando i dati e 

inserendo nuove righe con gli stessi dati ma nel negozio di destinazione scelto. 
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La seconda tabella presente in questa pagina è quella relativa alla gestione delle 

tipologie di appuntamento. Questo attributo è molto importante nella creazione 

degli appuntamenti poiché sapere che tipo di lavoro andremo a fare 

nell’appuntamento selezionato permette una più rapida ed efficace organizzazione. 

La struttura della tabella è simile alle precedenti ma in questa vengono introdotti altri 

parametri che andranno a modificare gli appuntamenti relativi alla determinata 

tipologia. In figura 15 la tabella delle tipologie appuntamento. 

 

Figura 15 Dettaglio della tabella relative alle Tipologie di appuntamento 

Gli attributi relativi ad ogni tipologia sono la durata ed il colore di sfondo: per durata 

si intende la durata che ci verrà suggerita durante la creazione di un appuntamento 

con questa tipologia, la durata è un multiplo di quarti d’ora, ed è possibile aumentare 

o diminuire la durata ad intervalli di 15 minuti. Per quanto riguarda il secondo 

attributo invece, molto importante per una gestione a livello visivo dell’agenda, è 

possibile scegliere un colore da abbinare agli appuntamenti con quella relativa 

tipologia. Per la scelta del colore viene utilizzato il componente relativo al browser 

che stiamo utilizzando, mostrandoci la tavolozza dei colori completa. Anche in questa 

tabella è presente la possibilità di copia tra i vari negozi con la possibilità di modificare 

le tipologie del magazzino di destinazione in un secondo momento. 
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Definiti gli attributi degli appuntamenti e la gestione di essi è ora necessario 

introdurre la pagina principale dell’applicativo ovvero l’agenda. 

5.3.3: L’agenda 

L’agenda divide le sue funzionalità in due pagine differenti, simili tra loro ma che 

differiscono per arco temporale e per utilizzo finale dell’utente. La prima pagina è 

rappresentata da una visione giornaliera degli appuntamenti relativi a tutti i 

commessi presenti in negozio. Questa schermata può essere utilizzata da membri del 

personale di livello più altro che organizzano l’attività lavorativa o da chi deve poter 

scegliere rapidamente dove posizionare un appuntamento nella giornata selezionata. 

La seconda pagina invece permette la visione degli appuntamenti relativi ad un 

singolo operatore del giorno selezionato e dei successivi sei giorni, in questa 

maschera è necessario scegliere l’operatore per visualizzare gli appuntamenti relativi. 

Queste due pagine principali dell’applicativo sono divise principalmente in due 

sezioni orizzontali, la prima permette di gestire la scelta della data degli 

appuntamenti e la possibilità di inserire dei filtri nella visualizzazione degli 

appuntamenti mentre la seconda parte rappresenta l’agenda stessa con la griglia che 

permette la visualizzazione degli appuntamenti. A dividere le due sezioni è presente 

un pulsante che riporta la data selezionata per la visualizzazione degli appuntamenti 

correnti e nella visione settimanale anche l’operatore scelto per la visione degli 

appuntamenti. Questo pulsante tramite l’utilizzo di una funzione della libreria 

JQueryUI definita come “Toggle” permette, al click del mouse sopra di essa, di 

nascondere la prima sezione dei filtri e del calendario così da poter lasciare una 

visione più pulita dell’agenda stessa, mostrando sempre la data selezionata e 

l’operatore.  
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Sezione dei filtri: 

Passando ora a descrivere le due sezioni: in particolare la prima di esse, come già 

definito, rappresenta la sezione di scelta della data e dei filtri. Possiamo suddividere 

questa sezione in altre due sezioni verticali: la prima sezione verticale permette la 

scelta della data per visualizzare gli appuntamenti. Per questa funzionalità è stato 

scelto un componente della libreria JQueryUI che nasce per la selezione di una data 

in un campo di testo e al click in questo campo viene mostrata o nascosto un 

calendario di piccole dimensioni. È stato dunque necessario riadattare il componente 

andando a nascondere il campo di testo per la scelta della data ma lasciando fissa la 

presenza del calendario nella pagina ed ingrandendolo, così da poter permettere una 

scelta più rapida e immediata. Questo componente mostra il mese corrente con la 

visione dei giorni immediatamente precedenti e successivi del mese scelto andando 

a mostrare un massimo di sei settimane, evidenziando in rosso le domeniche e in 

giallo il giorno corrente. Inoltre, se viene selezionato un giorno differente dalla data 

odierna la data scelta viene evidenziata in blu. La funzionalità principale di questo 

componente però è la selezione della data. Per implementare questa funzione è stata 

utilizzata una funziona javascript che, al doppio click in uno dei rettangoli contenenti 

la data, cambia la data selezionata e aggiorna la pagina mostrando gli appuntamenti 

per la data. In figura 16 è possibile vedere il dettaglio del calendario con 

l’evidenziazione in giallo della data odierna e in blu di quella selezionata: 

 

Figura 16 Dettaglio del calendario con evidenziazione date e contenitore della data 
selezionata 
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Questa sezione del calendario viene condivisa e ripresa anche nella pagina che 

mostra la visione settimanale dell’agenda, mentre la seconda sezione verticale è 

leggermente diversa per le due pagine. Questa seconda sezione presente in tutte e 

due le pagine permette l’utilizzo di due funzionalità: la prima è quella di filtrare e 

mostrare solamente gli appuntamenti con i filtri selezionati mentre la seconda 

permette di visualizzare solo un determinato intervallo orario nell’agenda. La prima 

funzionalità permette, quindi, di filtrare la ricerca degli appuntamenti in base a alla 

tipologia o alla sarta definendo quale sia o se non è richiesta negli appuntamenti. 

L’utilizzo di questo filtro mostra solamente gli articoli con gli attributi selezionati, 

nascondendo quelli che non soddisfano i filtri. La seconda funzionalità, invece, 

permette di scegliere un intervallo orario al fine di ridurre la grandezza dell’agenda e 

di visualizzare tutti gli appuntamenti presenti in quell’intervallo e nel caso in cui 

abbiamo orari di inizio o fine non compresi in questo intervallo verrà specificato 

nell’appuntamento il reale orario di inizio e fine. Nella figura 17 il dettaglio dei filtri 

per appuntamento e per l’intervallo orario. 
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Figura 17 Dettaglio ricerca con filtri su appuntamenti e orario 
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Per quanto riguarda la visione settimanale la sezione sarà molto simile ma con 

l’aggiunta di un ulteriore campo che è necessario per la scelta dell’operatore: 

 

Figura 18 Sezione dei filtri con scelta del commesso per la visione settimanali 

 

Come definito in precedenza è possibile nascondere questa prima sezione orizzontale 

per avere una maggiore area di visualizzazione degli appuntamenti arrivando quindi 

ad una visione pulita simile come possiamo vedere in figura 19. 

 

Figura 19 Visione settimanale dell'agenda con la sezione del calendario e filtri 
nascosta. 
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Agenda: 

La sezione principale della pagina in questione è rappresentata proprio 

dall’agenda. Questa agenda è basata su una griglia che rappresenta sulle 

colonne gli operatori e sulle righe gli intervalli orari di durata di 15 minuti 

partendo dall’ora di apertura e di chiusura che sono stati salvati nel database 

relativi al negozio selezionato. Questo componente è stato riadattato da un 

componente che rappresentava un’agenda settimanale. Il principale 

riadattamento riguarda l’implementazione nella visione giornaliera dove le 

colonne vengono create dinamicamente in base al numero di commessi 

presenti nella base di dati relativi al negozio selezionato associando una 

larghezza proporzionale al numero di commessi presenti. Le righe invece 

rappresentano l’intervallo orario di 15 minuti scrivendo sulla sinistra della 

griglia: in alto l’orario di inizio dell’intervallo mentre in basso l’orario di fine 

dell’intervallo orario. In figura 20 il dettaglio delle prime due righe dell’agenda: 

 

Figura 20 Dettaglio delle prime due righe dell'agenda 

Il primo dettaglio da andare a discutere è rappresentato dalla prima riga 

dell’agenda, dove oltre a visualizzare gli operatori del nostro negozio è 

presente una barra percentuale che rappresenta la percentuale di tempo 

occupato nella giornata odierna per l’operatore, calcolata sommando la durata 

in minuti dell’orario lavorativo giornaliero e dividendo per la somma della 

durata degli appuntamenti in giornata. Questa implementazione permette una 

rapida visione del livello di occupazione di ogni operatore permettendo così 

un’organizzazione ben distribuita. Questa prima riga oltre a dare informazioni 

relative all’impegno giornaliero, posizionando il cursore sopra una di queste 

celle, fornisce un suggerimento che riporta “clicca qui per inserire assenza 

giornaliera commesso”. Cliccando nella cella relativa all’operatore, ci viene 

data la possibilità di inserire un’assenza giornaliera o per un intervallo di tempo 

relativa al giorno corrente.  Questa funzione, attivata tramite l’utilizzo del 
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linguaggio javascript, permette di aprire una finestra di dialogo fornita dalla 

libreria JQueryUI che ci dà la possibilità di inserire un’assenza relativa al 

commesso sia a livello giornaliero che per un intervallo lavorativo. In figura 21 

la definizione dell’assenza commesso. 

 

Figura 21 Finestra di dialogo che permette l'inserimento di un'assenza per il 
commesso selezionato sulla sinistra e dettaglio dell'assenza nell'agenda 

Nella parte destra della figura 21 vediamo il dettaglio dell’assenza del 

commesso, quest’assenza viene gestita come un appuntamento, andando a 

popolare la tabella relativa agli appuntamenti ma senza valorizzare gli attributi 

che rendono un appuntamento tale: cliente, tipologia e gruppo. Questo 

“appuntamento” a differenza degli altri non può essere selezionato o cliccato 

e non appena il cursore passa sopra la zona dell’agenda relativa 

all’appuntamento, questo cambia aspetto facendo capire all’utilizzatore che 

non è permesso modificare quel tipo di appuntamento  . 

Definite le assenze dei commessi, che rappresentano il tipo di appuntamento 

più semplice e con meno informazioni, passiamo ora alla gestione degli 

appuntamenti: dalla creazione alle modifiche più importanti. A partire dalla 

seconda riga dell’agenda, escludendo quindi la riga degli operatori, troviamo 

un numero di celle presenti nella riga pari al numero di operatori inseriti, a 

queste celle vengono assegnati due attributi interni al tag che le compone che 

memorizzano l’ora di inizio e l’ora di fine per la singola cella; fermandosi con il 
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mouse sopra ad una di queste celle viene visualizzato un suggerimento che 

cita: “Clicca due volte per inserire un nuovo appuntamento”, infatti al doppio 

click su una cella viene attivata una funzione che permette di aprire una 

schermata, dando la possibilità di inserire un nuovo appuntamento. Questa 

funzione utilizza due parametri che differenziano ogni singola cella: il primo 

parametro rappresenta il codice commesso presente in tutte le celle relative 

alla colonna di quell’operatore, mentre il secondo parametro indica l’orario di 

inizio della cella, parametro in comune all’intera riga selezionata. L’evento che 

attiva questa funzione invia i due parametri precedentemente citati alla 

maschera del nuovo appuntamento andando già a riempire i campi relativi 

all’orario e all’operatore.  

In figura 22 la finestra per la creazione dell’appuntamento. 

 

Figura 22 Finestra per l'inserimento di un nuovo appuntamento
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Il primo attributo definito come obbligatorio è il cliente, questo attributo è 

necessario per poter valorizzare tutti gli altri campi altrimenti bloccati. Il primo 

campo da valorizzare è la checkbox nella parte alta a sinistra della finestra che 

ci richiede se stiamo inserendo un nuovo cliente o invece vogliamo sceglierlo 

fra quelli già inseriti nella base di dati.  

Nel caso in cui venga scelto di inserire un nuovo cliente tutti i campi disabilitati 

verranno abilitati e avremo modo di inserire l’anagrafica del cliente, a partire 

dal nome e cognome, informazioni necessarie per la registrazione 

dell’appuntamento. È possibile inserire altre informazioni accessorie relative al 

cliente come: la data di nascita, della cerimonia, il numero di cellulare, il CAP 

di residenza, l’e-mail e il tipo di contatto del cliente, ovvero in che maniera il 

cliente è venuto a conoscenza della nostra attività. Queste informazioni 

possono essere modificate o inserite visitando la scheda clienti che permette 

di gestire tutte le informazioni relative ai clienti.  

Tornando alla creazione dell’appuntamento, nel caso di scelta di un cliente già 

presente, verranno abilitati tutti i campi presenti nella sezione verticale di 

destra della schermata. Il primo campo è rappresentato da un menu a tendina 

che permette di scegliere fra i clienti già registrati nella base di dati. I clienti 

saranno ordinati per ordine alfabetico in base al nome, mostrando prima il 

nome e poi il cognome, alla pressione di una lettera ci verrà evidenziato il 

primo risultato relativo alla lettera premuta permettendo così una ricerca più 

rapida del cliente già presente. 

Definito il cliente è ora necessario inserire i dati relativi al nuovo appuntamento, 

il primo di questi sarà il gruppo cliente che permetterà di definire che tipo di 

cliente stiamo andando a servire nel nostro appuntamento così da poter 

preparare correttamente gli operatori. Il secondo attributo necessario per la 

creazione dell’appuntamento è la Tipologia, questo attributo come il 

precedente è necessario per l’organizzazione e la gestione del lavoro. Questo 

attributo definisce il colore del contenitore dell’appuntamento, riprendendo il 

colore definito in precedenza nella pagina “Gestione Appuntamenti”, e 

modifica la durata dell’appuntamento andando a suggerire la durata 

predefinita per quella tipologia. L’attributo successivo è appunto la durata 



44 
 

dell’appuntamento che verrà suggerita e valorizzata in base al valore 

predefinito per quella tipologia ma sarà liberamente modificabile andando ad 

aumentarla o diminuirla ad intervalli di 15 minuti. I successivi 3 attributi invece 

vengono valorizzati al momento dell’apertura dell’appuntamento. Questi 

attributi permettono la modifica nella cella in cui vogliamo inserire 

l’appuntamento, ovvero: l’orario, la data e l’operatore scelto. Viene data la 

possibilità di modificare queste informazioni per non rendere la procedura 

statica e fissa così da permettere di cambiare informazioni anche in itinere.  Il 

successivo attributo è rappresentato dalla necessità della presenza di una 

sarta nell’appuntamento. Questo parametro è di base impostato su “No”, ma 

aprendo il menu a tendina vengono richiamate le sarte inserite nel negozio ed 

è possibile selezionare una di esse. L’ultimo campo da valorizzare è il campo 

delle note, che permette di aggiungere note all’appuntamento che verranno 

mostrate sia nell’appuntamento presente nell’agenda sia all’apertura e alla 

modifica di quest’ultimo.  

In ultimo troviamo il tasto “Registra appuntamento” che attraverso un form e 

una funzione PHP permetterà di registrare nel database tutti i dati 

precedentemente inseriti. Una volta registrato l’appuntamento la finestra verrà 

chiusa e la pagina aggiornata con la presenza del nuovo appuntamento; ci 

verrà inoltre mostrato un messaggio di conferma dell’avvenuto inserimento 

come possiamo vedere in figura 23.  

 

Figura 23 Conferma dell’inserimento dell'appuntamento 
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Questo messaggio, oltre a confermarci l’avvenuto inserimento del nuovo 

appuntamento, fornisce la possibilità di andare ad inserire ulteriori informazioni 

al cliente appena creato cliccando nel tasto “Modifica Cliente” andando ad 

aprire la pagina della scheda cliente già valorizzata con il codice cliente che 

vediamo nella prima riga. Se non abbiamo intenzione di modificare i dati del 

cliente è possibile chiudere il messaggio o cliccare su “Torna all’agenda” per 

chiudere il messaggio e tornare all’agenda con la presenza dell’appuntamento 

appena inserito. Una volta inseriti più appuntamenti di diverse tipologie 

l’agenda avrà l’aspetto che possiamo vedere in figura 24.  

 

Figura 24 Agenda completa di appuntamenti di diverse tipologie 

Come possiamo vedere l’agenda mostra tutti gli appuntamenti salvandoli in 

contenitori rettangolari di diverso colore. L’utilizzo del colore permette quindi 

un’immediata percezione del tipo di appuntamento da affrontare. I contenitori 

dell’appuntamento presentano le informazioni principali e riassuntive 

dell’appuntamento: in testa al contenitore troviamo l’ora di inizio e fine 

dell’appuntamento, scendendo troviamo la tipologia dell’appuntamento e il 

cliente di riferimento. Sempre nell’anteprima in base alla durata 

dell’appuntamento troviamo altre informazioni come l’operatore, la presenza 
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della sarta e le note salvate durante la registrazione dell’appuntamento. Nel 

caso in cui l’appuntamento sia di breve durata e non ci sia lo spazio materiale 

per mostrare queste informazioni è stato inserito un commento, attivabile e 

visualizzabile posizionandoci con il mouse sopra l’appuntamento, che mostra 

le informazioni relative all’appuntamento che abbiamo definito sopra. 

 

Figura 25 Indizio attivabile posizionando il mouse sopra l'appuntamento 

Una volta inseriti gli appuntamenti è naturalmente possibile modificarli, queste 

modifiche posso essere di due tipo: rapide o complete.  

La prima tipologia individua quelle modifiche che posso essere effettuate 

direttamente nell’agenda senza andare a modificare l’appuntamento nella sua 

relativa schermata. La prima modifica rapida che andiamo ad illustrare è quella 

relativa alla durata dell’appuntamento; infatti, è possibile aumentare o 

diminuire la durata dell’appuntamento in maniera rapida e semplice. Questa 

funzionalità è stata integrata attraverso la libreria JQueryUI che permette di 

implementare la funzione “resize” o ridimensionamento al contenitore 

dell’appuntamento andando a definire i lati per i quali vogliamo permette di 

ridimensionare il contenitore. La funzione in questione è stata implementata 

solamente per il lato in basso del contenitore per permettere di aumentare o 

diminuire la durata dell’appuntamento. Come si passa con il puntatore del 

mouse nel lato basso dell’appuntamento il cursore cambierà aspetto 

diventando un’unica retta verticale con una freccia verso il basso e una verso 

l’alto, simbolo utilizzato anche da Windows per il ridimensionamento delle 
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finestre. Una volta modificato il nostro appuntamento e aumentata o diminuita 

la durata, il rilascio del pulsante sinistro del mouse permetterà di andare ad 

intercettare la posizione della cella in cui stiamo rilasciando il mouse, 

prendendo come riferimento l’orario finale della cella e impostando la durata 

dell’appuntamento andando a sottrarre l’orario di fine nel rilascio e l’orario di 

inizio. La modifica dell’appuntamento oltre ad essere grafica però deve 

permettere il salvataggio dei dati e l’aggiornamento delle informazioni 

dell’appuntamento, per questo è stato scelto di utilizzare le tecniche di sviluppo 

fornite da AJAX, acronimo di Asynchronous JavaScript and XML. Questa 

tecnologia, come ci suggerisce il nome, permette di aggiornare in maniera 

asincrona la pagina web e i dati presenti nel database, andando quindi a 

modificare rapidamente sia l’appuntamento presente in agenda che le 

informazioni presenti nel database. Questa operazione viene effettuata 

richiamando una funzione presente in una pagina php esterna a quella 

utilizzata che riceve due parametri: il numero dell’appuntamento e la nuova 

durata, è proprio questa funzione che va a modificare il record presente nel 

database.  

Simile a questa funzione troviamo la seconda funzionalità di modifica rapida: 

il drag & drop. Questa funzione, posizionandoci con il mouse nella parte alta 

dell’appuntamento dove troviamo l’orario di inizio e fine e trascinando 

l’appuntamento, permette di spostarlo liberamente andando a posizionarlo in 

un orario diverso o assegnandolo ad un diverso operatore. Questa funzionalità 

implementata anch’essa tramite la libreria JQueryUI permette di definire i due 

momenti diversi del “drag & drop”: il trascinamento e il rilascio. Il trascinamento 

viene definito selezionando due componenti: la posizione dove cliccare per 

iniziare a trascinare il contenitore e l’oggetto che andremo a spostare. Di pari 

passo a questa funzione troviamo il rilascio dell’oggetto che stiamo 

trascinando. Quest’azione comporta l’azionamento di due differenti funzioni: la 

prima relativa all’ora e la seconda relativa al commesso. Come nel precedente 

caso quando andiamo a rilasciare l’oggetto trascinato viene intercettata la cella 

in cui posizioniamo l’oggetto andando ad estrarre sia il codice operatore 

relativo alla colonna che l’ora di inizio della cella. Infatti, in base al 

cambiamento del primo, del secondo o di entrambi i parametri vengono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://it.wikipedia.org/wiki/XML
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attivate le funzioni relative attraverso l’utilizzo di AJAX modificando quindi 

direttamente le informazioni del database. In caso di modifica della colonna e 

della riga verranno consecutivamente attivate le funzioni di aggiornamento 

dell’orario e del codice commesso presenti, come nel caso del 

ridimensionamento, in una pagina php esterna alla corrente che alla ricezione 

di questi parametri lancia l’aggiornamento nel database. Queste due funzioni 

implementate grazie a JQueryUI permettono di migliorare la flessibilità e la 

semplicità dell’applicativo, andando ad implementare funzionalità già presenti 

nei classici applicativi che nei giorni nostri gran parte degli operatori nei negozi 

conoscono. Queste funzionalità vengono implementate anche nella versione 

settimanale dell’agenda andando però a sostituire, nel caso del drag & drop, 

la data invece che il commesso. Per le altre funzionalità il funzionamento è 

gestito praticamente allo stesso modo, inserendo un messaggio di avvenuta 

modifica della data e dell’ora e aggiornando la data selezionata di 

visualizzazione degli appuntamenti con quella indicata dalla colonna nella 

quale è stato rilasciato l’appuntamento. 

Definite le modifiche rapide sia nella versione giornaliera che in quella 

settimanale definiamo ora la modifica completa dell’appuntamento equivalente 

in tutte e due le versioni della pagina. La modifica completa dell’appuntamento 

è accessibile attraverso un doppio click sul contenitore dell’appuntamento 

andando ad inserire la stessa maschera del nuovo appuntamento ma con un 

contenuto diverso. Infatti, durante la modifica, tutti i campi relativi alla 

creazione del nuovo cliente vengono nascosti e vengono mostrati solamente i 

dati anagrafici relativi al cliente come la data di nascita e della cerimonia, il 

numero di cellulare e l’e-mai. Il menu a tendina che permetteva di selezionare 

un operatore viene valorizzato con il cliente dell’appuntamento e viene 

disabilita la possibilità di modificare questo campo. I dati invece relativi 

all’appuntamento possono essere modificati, quindi: gruppo, tipologia, durata, 

ora, data, sarta e note. Questi attributi verranno valorizzati come sono stati 

salvati nel database ma viene data la possibilità di una libera modifica per 

ognuno dei campi. In figura 26 viene mostrata la schermata di revisione 

dell’appuntamento. 
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Figura 26 Schermata di revisione dell'appuntamento 

La registrazione dell’appuntamento modificato innesca una funzione php che 

aggiorna i dati lato server, ma, prima di effettuare questa modifica è necessario 

verificare se è possibile modificare l’appuntamento, infatti vengono attivati dei 

controlli che verificano la liceità della modifica. Poiché è permessa la modifica 

di tutti i campi, è necessario verificare che l’appuntamento non venga 

sovrapposto ad un altro. Questi controlli vengono attivati sia durante la 

creazione di un appuntamento che nella modifica dell’appuntamento.  

I campi su cui si attivano i controlli sono: la durata, orario, data e operatore. 

Gli altri campi non citati non vengono controllati poiché rappresentano 

informazioni aggiuntive e non organizzative. Il primo controllo che troviamo va 

a verificare la modifica della durata: infatti viene calcolato l’orario di fine 

appuntamento dopo la modifica e se quest’ultimo è compreso tra l’orario di 

inizio e l’orario di fine di un altro appuntamento viene ricalcolata la durata 
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andando ad impegnare la durata massima possibile. Questa operazione 

avviene in maniera nascosta durante i controlli e poi all’utente viene restituito 

un messaggio che dà il risultato del controllo andando ad indicare se è stata 

modificata in automatico la durata imposta dell’utente. Oltre il controllo sulla 

durata massima viene controllato anche l’orario di inizio, poiché la modifica 

dell’orario può portare alla sovrapposizione degli appuntamenti, per questo il 

controllo cerca il primo orario disponibile per posizionare l’appuntamento e lo 

posiziona in quell’orario, così da evitare sovrapposizioni ed errori. Nella figura 

27 seguente vediamo i due messaggi generati dai controlli sulla durata e 

sull’orario dopo la modifica dell’appuntamento 3^ Prova: 

 

 

Figura 27 Avvisi generati dal controllo dopo la modifica dell'appuntamento, prima 
della modifica reale nel database 
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Questi controlli vengono implementati sia nella versione giornaliera che in 

quella settimanale e soprattutto tengono conto anche della nuova data 

dell’appuntamento. Nel caso in cui si inserisca un appuntamento nello stesso 

orario e durata uguale o inferiore a uno già presente, l’appuntamento non verrà 

inserito e verrà notificato all’operatore questo errore. Questi controlli 

rappresentano una verifica per evitare gli errori ma nella successiva pagina 

che andremo ad illustrare saranno necessari poiché viene data la possibilità 

di inserire un appuntamento per singolo cliente direttamente dalla sua scheda 

non visionando l’agenda.  
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5.3.4: Scheda cliente 

L’ultima pagina che illustriamo è la scheda clienti. Questa pagina permette di 

gestire, modificare e visualizzare tutte le informazioni relative ai nostri clienti: 

dall’anagrafica alle misure per operazioni di sartoria. L’implementazione di una 

pagina di questo tipo è risultata necessaria poiché inserire tutte le anagrafiche 

del cliente durante il salvataggio dell’appuntamento avrebbe rallentato il 

processo di salvataggio. Proprio per questo motivo questa pagina può essere 

raggiunta: dalla barra di navigazione, durante la modifica di un appuntamento 

(figura 26) o subito dopo la registrazione dell’appuntamento, come possiamo 

vedere in figura 23. Nel primo caso, cliccando nella “scheda clienti” dalla barra 

di navigazione, verremo indirizzati alla pagina principale della scheda clienti 

dove possiamo vedere tutte le anagrafiche clienti in maniera tabellare. Nel 

secondo e terzo caso invece, poiché nell’appuntamento che stiamo 

modificando o abbiamo appena inserito è presente un cliente, verremo portati 

nella pagina della scheda cliente, mostrando già tutte le anagrafiche e dando 

la possibilità di visualizzarle o modificarle.  

Possiamo quindi dividere questa pagina in due sezioni differenti attivate 

tramite la valorizzazione della variabile relativa al codice cliente, questa 

variabile se vuota mostrerà le anagrafiche di tutti i clienti in maniera tabellare 

mentre se valorizzata ci mostrerà solamente la pagina relativa al cliente scelto. 

Partiamo dalla pagina iniziale raggiungibile tramite barra di navigazione non 

valorizzando la variabile cliente:  
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Figura 28 Scheda clienti con tabella anagrafiche cliente 

Come è possibile vedere in figura 28 la schermata principale della scheda 

clienti presenta due sezioni: la prima introduttiva che permette di inserire nuovi 

clienti o filtrare la tabella sottostante e la seconda formata dalla tabella che 

mostra le anagrafiche di tutti i clienti.  

La prima sezione permette, cliccando nella prima riga che vediamo 

sottolineata, di inserire un nuovo cliente andando ad aprire una finestra per 

inserire i dati. Anche qui si è scelta una scheda di inserimento rapida con pochi 

dati per velocizzare il processo ma una volta registrato il nuovo cliente verremo 

reindirizzati alla scheda cliente così da poter aggiungere ulteriori informazioni 

in maniera completa. In figura 29 è mostrata la finestra di inserimento del 

nuovo cliente: 
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Figura 29 Finestra per l'inserimento di un nuovo cliente dalla scheda clienti 

Alla pressione del bottone presente in questa finestra verrà salvato il nostro 

nuovo cliente e la variabile del codice cliente verrà valorizzata con il nuovo 

codice cliente appena creato; questa valorizzazione ci reindirizzerà alla 

relativa scheda clienti. Rimanendo sempre nella prima sezione di questa 

pagina troviamo la seconda riga che permette di inserire un filtro nella tabella 

così da poter trovare subito il cliente che stiamo cercando. Questo filtro 

permette l’inserimento del nome, cognome, CAP, cellulare o indirizzo andando 

a ricreare la tabella mostrando solamente i clienti che rispettano i dati inseriti 

nel filtro di ricerca. Nel caso in cui non venga trovato nessun cliente verrà 

restituita la tabella che possiamo vedere in figura 30: 

 

Figura 30 Tabella clienti filtrata con nessun risultato 
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La terza riga della prima sezione di questa pagina permette di ripristinare la 

ricerca e tornare alla scheda clienti senza valorizzare alcun filtro 

precedentemente valorizzato.  

La seconda sezione di questa pagina presenta la tabella mostrando le 

informazioni più importanti per la ricerca e l’individuazione rapida del cliente 

da selezionare. Queste informazioni sono: numero cliente, ragione sociale del 

Cliente, data di nascita, cellulare, mail e le informazioni relative alla cerimonia, 

ovvero località e data. La tabella presenta un colore di sfondo alternato per 

ogni riga tra il bianco e il grigio molto chiaro così da poter permettere 

un’immediata distinzione tra una riga e l’altra senza affaticare troppo la vista 

dell’operatore. Inoltre, posizionandoci con il mouse sopra una riga questa 

verrà evidenziata di un grigio più scuro così da permettere l’immediato 

riconoscimento della riga in cui ci stiamo posizionando: 

 

Figura 31 Dettaglio riga selezionata 

Oltre alla visualizzazione dei dati anagrafici del cliente sono presenti due 

ulteriori colonne che permettono l’attivazione di due funzionalità diverse. La 

prima andrà a valorizzare la variabile del codice cliente così da reindirizzarci 

nella relativa scheda cliente e permetterci di effettuare modifiche; la seconda 

invece permetterà di inserire un appuntamento direttamente dalla scheda 

clienti senza passare per l’agenda. Questa funzionalità è stata implementata 

poiché spesso durante la modifica o l’inserimento di alcuni dati, come le 

misure, il cliente richiede un successivo appuntamento, come per esempio per 

la prova da effettuare dopo le operazioni di sartoria. Il click sul tasto inserisci, 

presente in ogni riga della tabella, permette di aprire una finestra, simile a 

quella per il nuovo cliente, ma che permetta di inserire i dati relativi 

all’appuntamento. Per questa funzionalità, poiché è attivata in una pagina 

diversa dell’agenda, sono stati inseriti i controlli che abbiamo 

precedentemente illustrato nella pagina dell’agenda, necessari data la 
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registrazione dell’appuntamento “al buio” senza visualizzare se il commesso 

in quella data è impegnato. Nel caso l’ora di inizio sia compresa in quella di un 

altro appuntamento verrà modificata l’ora iniziale dell’appuntamento e stessa 

cosa vale per la durata: nel caso in cui l’operatore sia già impegnato 

nell’intervallo orario selezionato verrà restituito un messaggio all’operatore che 

potrà scegliere un nuovo operatore o modificare l’orario. In figura 32 è mostrato 

l’inserimento di un nuovo appuntamento da scheda clienti.  

 

Figura 32 Inserimento nuovo appuntamento da scheda clienti 

Gli attributi sono gli stessi che troviamo nella creazione dell’appuntamento 

nell’agenda; sono stati riadattati a questa finestra di inserimento rapido.  

Abbiamo discusso devi vari metodi per valorizzare la variabile relativa al 

codice cliente presente in questa pagina, discutiamo ora di ciò che avviene 

alla valorizzazione di quest’ultima, ovvero il reindirizzamento alla scheda del 

singolo cliente. Lo spostamento avviene all’interno della stessa pagina 
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ricaricandola questa volta con il valore diverso da vuoto e mostrando un layout 

diverso da quello iniziale, come possiamo vedere nella figura 33. 

 

Figura 33 Scheda relativa al singolo cliente 

Nella parte alta di questa finestra troviamo 3 diverse diciture, la prima a sinistra 

“Torna indietro” permette di svuotare il valore della variabile codice cliente e 

ricaricare la pagina tornando quindi alla pagina precedente, la seconda invece 

ci informa che ci troviamo nella scheda cliente relativa al cliente scelto 

indicandoci il numero cliente e la ragione sociale; la terza invece permette di 

eliminare il cliente selezionato previa doppia conferma da parte dell’operatore. 

Nella sezione sottostante a queste diciture troviamo un’ulteriore divisione in 

verticale, la parte sinistra ci mostra tutte le informazioni del cliente scelto e ci 

dà la possibilità di modificare tutte le informazioni andando a scrivere 

direttamente nella cella relativa. Questa sezione dei dati del cliente si divide 

ulteriormente in dati anagrafici e misure, permettendo quindi di inserire tutti i 

dati in maniera più organizzata. In fondo a queste due sezioni troviamo due 

pulsanti: il primo pulsante di Reset permette di resettare le informazioni inserite 

durante la modifica ma non ancora salvate riportando tutti i valori pari a quelli 

visualizzati alla prima apertura della pagina.  
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Il secondo pulsante invece permette di inviare le informazioni al server e di 

aggiornare i dati del cliente selezionato. Nella sezione a lato delle informazioni 

relative al cliente troviamo la sezione “Oggetti Visionati” che mostra un elenco 

e di tutti gli oggetti che il cliente ha visionato durante gli appuntamenti. 

L’inserimento di questi oggetti visionati avviene attraverso la cella che 

troviamo sotto la dicitura “inserisci il codice”, che permette di inserire 

manualmente il codice o di ricercarlo cliccando sulla lente di ingrandimento 

presente di fianco che aprirà un’ulteriore finestra che ci mostrerà gli oggetti da 

poter inserire. In figura 34 la finestra relativa alla selezione degli oggetti: 

 

Figura 34 Finestra per la ricerca del codice dell'oggetto per l'inserimento tra gli oggetti 
visionati 

Questa finestra visualizza il codice articolo, la descrizione ed è possibile 

selezionare una riga cliccando nel pallino nella parte destra della tabella e poi 

cliccare su importa codice, che importerà il codice nella pagina precedente e 

lo inserirà negli oggetti visionati.  
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CAP 6: CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

 

Questa esperienza mi ha aiutato ad entrare in modo più concreto nel mondo 

del lavoro e comprendere da più vicino il vero e proprio svolgimento di esso. 

L’analisi in prima fase e lo sviluppo successivo mi hanno permesso di 

comprendere sia il funzionamento delle attività alle quali le soluzioni 

dell’azienda si rivolge sia come funziona dall’interno un’azienda di sviluppo 

software e con che problematiche ha a che fare. Ho capito che un’azienda 

software è quella che cerca di dare soluzione e risolvere le problematiche delle 

attività a cui si rivolgono, poiché anch’esse hanno a che fare con i loro clienti 

e le loro relative problematiche. La soluzione software deve prevedere tutte 

quelle che sono le esigenze o le problematiche in base all’esperienza sul 

campo e grazie alle informazioni che ogni cliente fornisce. La mia soluzione 

cerca di integrare le esigenze dei clienti che l’azienda, nel corso degli anni di 

esperienza nel settore, è riuscita a soddisfare e quelle che negli ultimi tempi i 

clienti stanno presentando ovvero la portabilità della soluzione ovunque e la 

facilità di accesso ai dati. La soluzione da cui nasce l’applicativo originale si 

basa sul linguaggio delphi che permetteva uno scarso ridimensionamento e 

adattamento a schermi differenti da quelli del pc, per questo uno degli sviluppi 

futuri dell’agenda è quello di renderla responsive per tutti i tipi di dispositivi, 

così da poter permettere la consultazione dal cellulare o tablet o qualsiasi altro 

tipo di dispositivo. Lo strumento e la soluzione da me scelta permette un 

adattamento responsive in base al dispositivo utilizzato ma è necessario fare 

ancora delle modifiche soprattutto per gli schermi più piccoli così da poter 

permettere un utilizzo su una qualsiasi piattaforma hardware. Una volta che 

l’applicativo sarà reso disponibile per ogni piattaforma un interessante sviluppo 

sarebbe quello di sviluppare un app per sistemi operativi per dispositivi mobili. 

Un’altra funzionalità da poter implementare è quella di integrare attraverso API 

piattaforme come Google calendar o WhatsApp, la prima per permettere di 

esportare dall’agenda al proprio account Google gli appuntamenti sia per gli 

operatori che per i clienti stessi, così da poter creare l’appuntamento nel 

proprio gestionale e farlo visualizzare anche nell’account che il cliente ci ha 
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fornito. Questa funzionalità, che sta diventando sempre più popolare, 

permetterebbe di accrescere notevolmente la fascia di clienti a cui l’applicativo 

interessare. Altre implementazioni rappresentano l’integrazione con 

WhatsApp così da poter mandare messaggi promemoria per gli appuntamenti 

o promozioni in maniera massiva ai clienti che forniscono il numero telefonico 

durante la creazione dell’anagrafica. Per quanto riguarda invece le funzionalità 

presenti nell’applicativo verranno sviluppate delle statistiche sul cliente e sugli 

appuntamenti e la pagina iniziale verrà revisionata andando a mostrare 

statistiche in maniera grafica tramite l’utilizzo di diagrammi a torta o strumenti 

interattivi che permettano di modificare il tipo di statistica in maniera dinamica.  

La versione che ho presentato in questo elaborato è quella portata nell’azienda 

che mi ha ospitato per il periodo di tirocinio per sostituire la versione 

precedente dell’agenda e attualmente l’applicativo è pianificato per il rilascio 

nel corso dell’anno per accompagnare le versioni atelier del software 

gestionale dell’azienda dove attualmente lavoro e nel corso di questo periodo 

mi sarà data la possibilità di implementare alcune delle funzionalità citate 

sopra. 

Le migliorie apportate del software sviluppato all’applicazione originale hanno 

portato buoni risultati migliorando in maniera evidente la vecchia agenda e 

ponendo le basi per lo sviluppo di un’applicazione interamente basata sul web.  
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