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Abstract

Uno dei principali problemi all’interno dei Sistemi di

Test di Agie-Charmilles di Losone, è l’anzianità del

parco software. Buona parte dei software utilizzati

risale allo scorso millennio, tra questi vi sono gli

strumenti per la gestione della banca dati contenente

le procedure di test automatici. Questi programmi sono

estremamente lenti, non possono più venir aggiornati o

estesi con nuove funzionalità.

Lo scopo di questo progetto è quello di creare un

nuovo software, che vada a rimpiazzare gli strumenti

utilizzati in precedenza. Il nuovo applicativo deve

essere in linea con i più recenti standard di

manutenibilità del codice.

Così facendo, il programma può venir ampliato in

futuro, da più collaboratori, qualora fosse necessario,

senza bisogno di lunghi tempi per la comprensione del

codice esistente.

Obiettivi

• Creare di una serie di Servizi Web per la gestione

dei dati della banca dati.

• Creare di un’interfaccia utente basata sul Web che

faccia uso del caricamento On-Demand, chiedendo

alla banca dati unicamente i dati visualizzati,

riducendo drasticamente i tempi di caricamento.

L’interfaccia Web deve anche permettere a gli

utenti la visualizzazione gerarchica dei dati.

• Sviluppare l’applicativo in maniera modulare, deve

infatti essere possibile, aggiungere e rimuovere

degli strumenti senza dover modificare

drasticamente il resto del codice.

• Implementare una Suite di Test di unità in modo da

garantire il funzionamento delle varie componenti.

Conclusione

Lo stato del progetto è conforme a gli obiettivi

prefissati, l’applicativo non è tuttavia ancora disponibile

per gli utenti in quanto non include per ora tutte le

funzionalità avanzate dei programmi che andrà a

sostituire, la base creata permetterà tuttavia un rilascio

nei prossimi mesi.

I servizi Web mettono a disposizione i dati, sono testati

a fondo e supportano l’aggiunta di interfacce utente

aggiuntive o la sostituzione della banca dati

sottostante.

L’interfaccia utente creata, mostra i dati in maniera

coerente, caricando unicamente quanto necessario,

con tempi di caricamento quasi impercettibili.

I dati sono mostrati gerarchicamente e permettono a

gli utenti una ricerca altamente personalizzabile.
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