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Di cosa parleremo
� Metodologie di Sviluppo
◦ Tradizionali
◦ AGILE Development

� Extreme Programming
� Continuous Integration
◦ Pratiche Continuous Integration

� Caso di studio: Continuous Integration per una 
web Application

� Sviluppi Futuri



Fasi ciclo di vita del software

� Raccolta dei requisiti

� Progettazione / design

� Implementazione

� Testing

� Messa in produzione

� Fase di manutenzione



Modello di sviluppo: waterfall

� Teorizzato da Royce nel 1970
� Flusso di sviluppo lineare
� Rigido sviluppo sequenziale
� Document driven



Agile Development

� Nel 2001 17 esperti redassero il 

manifesto dell’Agile Development

� Superamento dei limiti dei metodi di 

sviluppo tradizionali

� Supporta la mutevolezza dei requisiti

� Alleggerisce i processi



Extreme Programming (XP)

� Introdotta da Beck nel 1999
� Flusso di sviluppo flessibile



Continuous Integration (CI)

� Nata come pratica dell’XP

� Frequente integrazione del lavoro svolto

� Build automatizzate



CI – Pratiche 1

� Mantain a single source repository
� Automate the build
� Make your build Self-Testing
� Everyone Commits to the mainline every

day
� Every commit should build the mainline

on an Integration Machine
� Keep the build fast



CI – Pratiche 2

� Test in a clone of the Production 

Environment

� Make it easy for anyone to get the last 

executable

� Everyone can see what’s happening

� Automate deployment



CI - Benefici

� Eliminazione «blind-spot»

� Migliore visibilità del progetto

� Riduzione dei rischi

� Riduzione dei processi manuali

� Generazione di software rilasciabile



Caso di studio

� Sviluppo di una web application

� Framework .NET Microsoft

� Team Foundation Version Control 

(funzionalità di Team Foundation Server)

� Applicazione delle pratiche della CI



Centralizzazione del materiale di 
sviluppo
� Trattare il database come codice sorgente
� Inclusione del database nell’SCM
� Utilizzo di SQL Server Data Tools
� DACPAC file per la distribuzione



Automatizzare la build

� Team Foundation Server com CI server
� Impostazione di un build process
� Definizione del build trigger



Build autotestante

� Task dedicato all’esecuzione di test 
automatici nel build process

� Test iniziali è singole funzionalità



Visibilità del progetto

� Dashboard Team Foundation Server
� Grafici andamento build
� Resoconto task assegnati allo sviluppatore



Evoluzione workflow di Sviluppo

Prima dell’applicazione del processo



Evoluzione workflow di sviluppo

Dopo l’applicazione del processo della CI



Sviluppi futuri

� Impostazione di una «deployment-
pipeline»

� Definizione task automatizzati dedicati al 
rilascio della web application sul server 
del cliente



Grazie per l’attenzione.


