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Mercato fortemente competitivo ed in continua evoluzione 
(velocità di Internet)

Clienti sempre più esigenti

I requisiti dei sistemi software evolvono molto rapidamente   

Sistemi obsoleti in breve tempo (dopo 4-5 anni)

Costi di sviluppo molto elevati 

Spesso si è prigionieri del fornitore

      è fondamentale costruire software di “qualità”

Lo sviluppo del software
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La risposta dell'ingegneria del 
software

Modularità, Modificabilità, Evolvibilità..........: 

tutte caratteristiche necessarie
ma sono sufficienti ?

Cosa significa scrivere software di qualità?

      “La qualità è una caratteristica che un 
        prodotto o un servizio deve avere per 
    soddisfare necessità e aspettative dei clienti”
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Come raggiungere la qualità?

Una possibile risposta:

●  Tecnologie standard aperte
●  Metodologie agili di sviluppo
●  Open Source 
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Un modello agile customer oriented

“Tecnologie e Metodologie sono al servizio del cliente”
e non viceversa

obiettivo: implementare solo le funzionalità necessarie al cliente
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Standard & OSS

● Standard di interfacciamento semplici e
   aperti (TCP-IP, FTP, HTTP, ... etc) fondamentali
   per il  successo di internet

● Standard di interoperabilità e scambio dati sono fondamentali
   ( Web Services ......)

● Open Source come nuovo modello 
    per lo sviluppo di software di qualità
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Metodologie Agili
Apparse molto di recente (1999)

Metodologie adattive e non predittive

Orientate allo sviluppo di sistemi dai requisiti mutevoli o poco chiari

Sono in grado di adattarsi ai cambiamenti dei requisiti

Adottate su scala mondiale ed entrate nel mainstream 
dell'Ingegneria del Software
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Java Agile Portal System
E' una soluzione adattiva per la realizzazione di portali e sistemi 

di gestione dei contenuti (CMS)
 

costruiti su misura per il cliente
 

“framework” basato su: 

● tecnologie standard,  
● piattaforma J2EE
● componenti open source,
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jAPS: un sistema adattivo 

E' una soluzione con le funzionalità di base per 
poter costruire un portale

E' una soluzione per costruire tanti prodotti su misura 

Non è un sistema “black box” a cui l'utente si adatta

Si modella in base alle esigenze del cliente (adattivo)

Cresce al passo con le richieste del cliente



Walter Ambu, (w.ambu@agiletec.it )    jAPS: una soluzione “agile”   (www.japsportal.org)          
Cagliari, 26 Novembre 2005

10

Caratteristiche di jAPS
● Multipiattaforma
  
● Multilinguismo
 
● Multicanalità
 
● Accessibilità secondo le direttive W3C -WAI e 
     la legge Stanca sull’accessibilità dei siti web.

● Consente di costruire portali con CMS in cui 
   non occorre nessun particolare skill per l'utente finale 
   nella gestione ordinaria

● Complessità spostata nella sola fase di impianto: 
     nessun vincolo grafico!
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● Architettura a livelli (presentation, business logic, data)

● Model View Controller

● Pattern J2EE

● Separazione del contenuto dalla presentazione
  

● Contenuto è memorizzato nella base dati in formato XML

● Versione demo rilasciata su database Hypersonic

● Indipendente da database (Postgres, MySQL....)

Architettura



Walter Ambu, (w.ambu@agiletec.it )    jAPS: una soluzione “agile”   (www.japsportal.org)          
Cagliari, 26 Novembre 2005

12

il contenuto è memorizzato nella base dati in formato XML 
quindi facilmente usabile anche in altri contesti (RSS, web services..)
 
la struttura è demandata a una serie di modelli 
(di pagina o di contenuto)che vengono associati al contenuto 
solo in seguito,durante la fase di pubblicazione;
 
una netta separazione di ruoli: 
chi scrive materialmente i contenuti non deve preoccuparsi di come 
saranno visualizzati.

il web  designer può concentrarsi solo sulle parti grafiche 

Caratteristiche
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Come si compone un contenuto?

un contenuto è formato dall'insieme 
di tanti elementi base (mattoncini)  (modello ad oggetti):

data, testo, immagini, link (esterni, a pagina, a contenuto) 

Questi elementi definiscono una"tipologia di contenuto"  

Modello a oggetti per i contenuti
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Ad ogni "tipologia di contenuto" possono essere legati 
uno o più "modelli" che ne rappresenteranno la 
struttura (la foto in alto a destra, il titolo centrato, l'autore e la 
data in basso a sinistra etc..).

Avere più modelli per lo stesso contenuto permette anche di 
mostrare la stessa informazione in ambiti diversi 
(news in Home Page e approfondimento della news).

I modelli
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● JAPS integra il motore di ricerca Lucene

i contenuti vengono indicizzati 
ricerca full text 

● Archivio risorse (immagini, file...)

Motore di ricerca interno
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jAPS: Per chi?
In tutti quei contesti in cui l'utente necessita 

di qualità dell' “informazione” 

PP.AA.: 
Consente di creare portali “accessibili”

Privati: 
E’ uno strumento che deve far aumentare 

il business dell’azienda
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Il progetto Agile Portal System
Sviluppo modello “agile” - “open source”:

● Team distribuito 6 sviluppatori 
  (W.Ambu, M.Diana, S. Didaci, W.Ghelfi, M.Morini, E. Santoboni)

● Prima “collaborazione”

● No tempo pieno

● Utilizzo di strumenti open source per la gestione dell'intero ciclo 
di vita del software 

● Test automatici
Obiettivo raggiunto 

in meno di 3 mesi !!!!!!
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Lesson learned
“Metodologie Agili", "Java" e "Open Source"

 
possono costituire un modello integrato 
metodologico, tecnologico e di business completo per la 
realizzazione di soluzioni di qualità e di reale valore per il cliente.

Un “team” di sviluppo “agile” che si adatti
è la chiave del successo
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Grazie per l'attenzione.

Riferimenti:

www.japsportal.orgwww.japsportal.org

http://www.japsportal.org/

