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ARCHITETTURA E CONTROLLO ACCESSI 

ARCHITETTURA 

Lo Studio Associato D'Amico e Celsi ha sviluppato e detiene la proprietà esclusiva di un prodotto, costituito 
da un insieme di componenti (DIZIONARIO DATI, ENTITA', ATTRIBUTI, DOMINI, OPERAZIONI), 
denominato ARCHITETTURA, che consente lo sviluppo di applicazioni in ambiente DELPHI, con 
interfaccia grafica standard ed omogenea, basata su due forme di rappresentazione e gestione dei dati: il 
form di Lista ed il form di Edit. 

Con il form di Lista si possono ricercare e mostrare n elementi di una certa entità, ed è possibile la sola 
visualizzazione, mentre con il form di Edit si può intervenire sul singolo elemento per inserire, consultare, 
eliminare l'elemento stesso o per modificare i suoi attributi.   

CONTROLLO ACCESSI 

Nell'attuale versione dell'ARCHITETTURA il controllo degli utenti abilitati, ad utilizzare un certo modulo 
applicativo, è realizzato attraverso la gestione di una tabella degli UFFICI del Comune ed una tabella degli 
UTENTI. 

/* Table: UFFICI, Owner: SYSDBA */ 

CREATE TABLE UFFICI (IDUFFICIO INTEGER NOT NULL, 
        UFFICIO DUFFICIO NOT NULL, 
        NOMEUFFICIO DNOME NOT NULL, 
        DATECREATED DATE NOT NULL, 
        DATEUPDATED DATE NOT NULL, 
        AUTORE DUTENTE NOT NULL, 
        ORIGINE DUFFICIO NOT NULL, 
PRIMARY KEY (IDUFFICIO)); 

/* Table: UTENTI, Owner: SYSDBA */ 
CREATE TABLE UTENTI (IDUTENTE INTEGER NOT NULL, 
        USERID DUTENTE NOT NULL, 
        NOMEUTENTE DNOME NOT NULL, 
        SWMASTER DBOOLEAN NOT NULL, 
        DATECREATED DATE NOT NULL, 
        DATEUPDATED DATE NOT NULL, 
        AUTORE DUTENTE NOT NULL, 
        ORIGINE DUFFICIO NOT NULL, 
        UFFICIO DUFFICIO NOT NULL, 
        CHIAVE VARCHAR(30) NOT NULL, 
   ABILITAZIONI VARCHAR(255),           dalla versione V2.0.2M 
PRIMARY KEY (IDUTENTE)); 

Gli utenti hanno una PASSWORD di accesso che il programma registra nel campo CHIAVE della tabella 
UTENTI, in formato crittografato. Ogni utente può modificare in qualsiasi momento la propria password. 

Per accedere al singolo modulo, ad esempio Trib32©, l'utente deve effettuare il LOGON, attraverso una 
finestra di LOGON, ove indica il proprio NomeUtente e la propria Password. 

Dalla versione TRIB32© V2.0.2M (fine ottobre 2002) l’Architettura e TRIB32© permettono la gestione di 
profili utenti con abilitazioni ADMIN (amministratore del sistema) ora da V2.0.2N: Z, TRIBR (abilitazione 
alla sola lettura), ora da V2.0.2N: R, TRIBW (abilitazione alla scrittura, cioè inserimento, aggiornamento, 
eliminazione), ora da V2.0.2N: W. 

 



Studio Associato D'Amico e Celsi - Integrazione Anagrafe-Trib32 e Abilitazioni - rev. 16 dicembre 2002  pag.   2 di 4 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI tel.02 70301018 oppure 02 70300442 www. damcelsi.it 

 

GESTIONE DELLE ABILITAZIONI (dalla versione TRIB32© V2.0.2N) 

A) Nella tabella UTENTI del DBTRIB.GDB e' stato aggiunto il seguente campo: 

ABILITAZIONI VARCHAR (255); 
B) Nel progetto TRIB32© (Gestione dei Tributi Comunali) e UTS32 (Gestione Servizi collegati agli Immobili) 
sono gestite le seguenti aree: 

Area ORG [Organizzazione]: Utenti, Uffici 
Area LUO [Luoghi]: Comuni, Province, Mappe 
Area COM [oggetti comuni a più aree]: Soggetti, Immobil, Strade, Appunti, Postel, Utenze, 
Strumenti, Movimenti Contabili... 
Area TRI Funzioni comuni ai diversi tipi di tributo 
Area OCC Funzioni comuni ai tributi RSU, COSAP, PUBB 
Area LET Lettere 
Area ICI [Applicazione ICI] 
Area RSU [Applicazione RSU] 
Area IAP [Applicazione ICIAP] 
Area OSP [Applicazione COSAP] 
Area ACQ [Applicazione ACQUA] 
Area AFF [Applicazione AFFITTI] 
Area PUB [Applicazione PUBBLICITA’] 
 

C) Per ogni area sono previsti tre livelli di autorizzazione: 
R = autorizzazione alla lettura 
W = autorizzazione alla scrittura (e alla lettura) 
Z  = autorizzazione a tutte le attività (batch, scrittura, lettura) 
 

D) L’utente MASTER è l’unico utente abilitato a gestire i profili degli utenti di TRIB32© 

Abilitazioni nell’ENTITA’ 

C) Nell’ENTITA’ sono stati aggiunti i seguenti attributi: 
AbilR: String (abilitazione in lettura) 
AbilW: String (abilitazione in scrittura) 
 
D) In TRIB32© sono state attivate, per ogni entità, le seguenti abilitazioni: 

AbilR := un certo profilo di lettura (ad esempio: nulla se l’entità è abiltata alla lettura per chiunque, oppure 
ICI=R se è abilitata solamente per chi ha l’abilitazione ICI=R o superiore (ICI=W o ICI=Z), oppure COM=R 
se è abilitata per chi ha l’abilitazione COM=R o superiore (COM=W o COM=Z)) 
AbilW := un certo profilo di scrittura (ad esempio: RSU=W se l’entità è abiltata alla scrittura solamente per 
chi ha l’abilitazione RSU=W o superiore (RSU=Z) 

Abilitazioni nell’OPERAZIONE 

E) Nell’OPERAZIONE è stato aggiunto il seguente attributo: 
Abil: String (abilitazione) 
MainOp: Boolean; 
F) In TRIB32© è stata attivata per ogni operazione la seguente abilitazione: 

Abil := un certo profilo (ad esempio: nulla se l’operazione è abiltata per chiunque, oppure LUO=R se è 
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abilitata solamente per chi ha l’abilitazione LUO=R o superiore (LUO=W o LUO=Z). 

Abilitazioni nel MENU’ 

G) I menu vengono creati ora tutti (sia i Menù principali, sia i menù di entità) dinamicamente a run time, e 
costruiti tramite le operazioni.  
Le operazioni definite MainOP = True sono quelle relative alle voci dei menù principali. 
Le operazioni definite MainOP = False sono quelle relative alle voci dei menù delle entità. 

Nel fase di caricamento delle operazioni dal DIZIONARIO per la creazione dei menù, il programma 
controlla se l’abilitazione dell’utente corrisponde alla abilitazione della operazione collegata ad ogni voce di 
menu, e carica o meno la voce di menù. 

GESTIONE DEI PROFILI UTENTE. 

Inserimento e aggiornamento delle ABILITAZIONI in TRIB32© 

•  Il MASTER di TRIB32© è l'unico che può gestire le abilitazioni di ogni utente. 

•  La finestra delle abilitazioni, nel form di EDIT, è visibile solamente al MASTER e solamente in edit. 

•  Il MASTER crea un nuovo UTENTE, senza abilitazioni. 

•  Il MASTER aggiorna l'Utente esistente, inserendo le abilitazioni previste per quell'utente, separate 
da uno spazio: ad esempio: COM=W ICI=W 

•  Il programma salva il campo ABILITAZIONI criptato con l'algoritmo di Ucrypto 
(Uppercase(Abilitazioni) + IdUtente.AsString)  

Inserimento e aggiornamento delle ABILITAZIONI TRIB32© da un modulo esterno 

Il programma cerca nella tabella UTENTI un certo utente 

•  Se l'utente esiste aggiorna il campo ABILITAZIONI sulla base dati di TRIB32© dopo averlo criptato 
con l'algoritmo di Ucrypto (Uppercase(Abilitazioni) + IdUtente.AsString)  

•  Se l'utente non esiste, lo crea, senza abilitazioni e poi lo aggiorna con le abilitazioni criptate 

Il generatore dell'IdUtente è GenIdUtente 

TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI INSERITE NEL PROGETTO TRIB32© 

Di seguito sono elencate le tipologie di operazioni eseguibili in TRIB32© con il relativo codice di abilitazione 
necessario per eseguirle: 

MASTER 
•  Gestione dell’abilitazione dell’utente 

Abilitazione Z 
•  Gestione della Manutenzione della Base Dati (Strumenti) 
•  Scrittura dell’elenco COMUNI 
•  Importazioni 
•  Emissione Ruoli per Esattore 
•  Emissioni tramite Postel 
•  Stampe di lettere e bollettini  ICI ordinaria 
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•  Analisi dei dati (Strumenti)  

Abilitazione W 

•  Qualsiasi attività di lettura, inserimento, modifica, eliminazione, tranne le funzioni abilitate 
esclusivamente per l’amministratore del sistema tributi (Autorizzazione Z) e tranne quelle previste 
esclusivamente per il MASTER. 

•  Fasi batch eseguibili dagli anni di imposta o dai menù di servizio (crea liquidazioni, crea avvisi, crea 
Ruoli, eccetera) 

Abilitazione R 

•  Qualsiasi attività di consultazione, senza possibilità di inserimento, modifica, eliminazione dei dati. 

NULLA 

•  L’utente senza alcuna abiltazione non può fare nulla: non vede neppure le voci dei menù. 

 

ATTIVAZIONE DELLE ABILITAZIONI NEL RILASCIO TRIB32© V2.0.2N 

Pertanto alla installazione della nuova versione di TRIB32© V2.0.2P, che prevede la gestione delle 
abilitazioni, secondo la nuova possibilità di gestire in modo più mirato le autorizzazioni nelle varie aree, il 
responsabile dell’installazione deve: 

•  Individuare il responsabile all’interno della struttura del Comune, che svolga la funzione di 
MASTER 

•  Il MASTER deve cambiare la password generica a lui assegnata, e inserirne una sua personale 
riservata (che deve rimanere nota solamente a lui, e all’eventuale suo sostituto ufficialmente 
delegato per la funzione di MASTER).  Attenzione: la password del Master è l’unica che permette di 
accedere ai profili degli utenti. Occorre quindi prestare attenzione nel cambio (scriverla su un foglio 
e depositarlo in busta al proprio responsabile), perchè in assenza della password Master non sarà 
più possibile modificare i profili. (nb: Il recupero della password è sempre possibile in laboratorio).    

•  Il MASTER deve inserire per ogni utente del sistema TRIB32©, il profilo delle abilitazioni a lui 
assegnato. 

Esempi di profili di autorizzazioni: 
IRMA Impiegata ufficio ICI (può leggere e scrivere su ICI, e solamente leggere i dati Acquedotto e Cosap): 
ORG=R LUO=R COM=W ICI=W RSU=R IAP=R ACQ=R OSP=R 
 
PINO Responsabile ufficio Tributi (ICI, ICIAP, RSU) (può fare tutto su ICI, ICIAP, RSU e solamente leggere i dati 
Acquedotto e Cosap): 
ORG=Z LUO=Z COM=Z ICI=Z LET=Z OCC=Z RSU=Z IAP=Z ACQ=R OSP=R 
 
LUISA Impiegata ufficio Acquedotto (puo leggere e scrivere su Acquedotto e solamente leggere i dati ICI, RSU, ICIAP, 
COSAP)  
ORG=R LUO=R COM=W ICI=R RSU=R IAP=R ACQ=W OSP=R 
 
GIOVANNI Responsabile ufficio COSAP e ACQUEDOTTO 
ORG=Z LUO=Z COM=Z ICI=R RSU=R IAP=R ACQ=Z OSP=Z 

 

 

 

 


