
Christian Trisolini

Studente/i Relatore

Patrick Ceppi

Corso di laurea Modulo

2017/2018

Anno

Ingegneria Informatica           M00002 - Progetto di 

diploma

1 Settembre 2018

Data

Applicazione web Giornale di bordo per hotel

Correlatore

-

Committente

CLHS

Obiettivi

Lo scopo del progetto è quello di capire quali 

architetutre, tecnologie e framework utilizzare per 

rifattorizzare completamente il software attuale.

L'applicazione è stata sviluppata per molti anni e 

presenta del codice molto complesso , mal strutturato, 

difficile da gestire. 

La strategia che si vuole utilizzare è suddividere il 

software in servizi ,in modo da collegarli man mano e 

rendere il tutto seamless, fino ad arrivare al core del 

software e ad ottenere un sistema a microservizi.

Il modulo che verrà rifattorizzato sarà il modulo diary, 

che permette allo staff degli hotel di scrivere news su 

clienti in arrivo o che sono già arrivati.

Oltre a rifattorizzare il codice backend si vuole ricreare 

anche il front end rendendolo più customizzabile.

Conclusione

L'obbiettivo principale di questo progetto consiste nello 

studio delle tecnologie open source disponibili sul 

mercato per effettuare il refactoring dell'applicazione al 

minor costo possibile. 

Lo sviluppo della multi tenancy è stato molto 

interessante e costruttivo, dato che mi ha dato un'idea 

molto ampia di come funzionano le applicazioni che 

gestiscono molti clienti, e di come sia difficile gestirne le 

richieste specifiche. 

L’implementazione di questo progetto in maniera 

autonoma mi ha portato notevoli benefici,

in quanto penso abbia contribuito ad una grande 

crescita personale. Mi ha permesso

inoltre di consolidare la conoscenza di alcuni 

framework.

I risultati ottenuti hanno soddisfatto le attese, ricevendo 

quindi un riscontro positivo. Il lavoro sarà portato avanti 

e se arriveranno i fondi necessari diventerà parte 

integrante dell'applicazione Hoxell.

Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di un'applicazione 

web per l'Azienda CHLS, la quale offre agli hotel un 

software che integra e semplifica tutte le relazioni 

interne ed esterne e tutta la gestione dell'ospitalità in un 

unico programma interfacciato ad un property

management system (PMS), l'obbiettivo consiste nel 

rifattorizzare il loro software legacy passando ad una 

architettura microservizi utilizzando un framework 

robusto e flessibile.

Attualmente il software è stato implementato in 

coldfusion di Adobe,è molto complesso ma ricco di 

funzionalità. 

Il problema principale della soluzione attuale è il 

codice: backend e frontend sono mischiati e quindi 

molto accoppiati, questo ha reso molto difficile il 

mantenimento e l'aggiunta di altre funzionalità senza 

generare bug.

Siccome il codice è troppo complesso per essere 

riscritto da zero si è deciso di suddividere l'applicazione 

in servizi indipendenti utilizzando un framework più 

moderno e consolidato (Spring).


