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Obiettivi

Supportare le aziende nel processo decisionale

Stabilire quali sono i vantaggi di utilizzare una soluzione open 

source.

Elencare tutti gli elementi necessari per valutare l’utilizzo o meno 

del framework WEBDEV. 

Conclusione

Per capire se un framework di sviluppo è adatto alle necessità 

aziendali è opportuno analizzare che funzionalità include per 

gestire la manutenibilità del software, che strumenti fornisce per 

eseguire i test, quanto è facilmente reperibile la documentazione 

e ottenere supporto tecnico, come permette di disegnare e 

collegare i dati all’interfaccia grafica, quanto dipende da terze 

parti e quindi quanto è alto il rischio di ritrovarsi con software 

orfano.

I vantaggi principali dell’utilizzo di framework open source sono 

legati alla quantità di persone che utilizzano questi sistemi. Infatti 

è molto facile reperire informazioni e trovare soluzioni a errori o 

problemi con il quale molto probabilmente si sono già scontrati 

altri sviluppatori.

I criteri sopraccitati valgono anche per il framework di sviluppo 

WEBDEV. Oltre a questi non bisogna tralasciare gli aspetti che 

riguardano l’interfacciamento con i programmi già esistenti e la 

condivisione dei dati. 

Abstract

Le aziende che sviluppano software devono scegliere quali 

strumenti utilizzare per creare i propri prodotti. Il progetto 

consiste nel capire come analizzare un framework di sviluppo e, 

specificatamente, studiare il programma WEBDEV.

Durante l'esecuzione sono stati definiti i criteri di valutazione di 

un qualunque strumento ideato per la programmazione di 

applicazioni web. Questi principi includono la manutenibilità, la 

testabilità, la documentazione, la dipendenza da terze parti, la 

curva d'apprendimento e lo sviluppo dell'interfaccia grafica. 

Inoltre, sviluppando in parallelo due programmi identici, sono 

stati confrontati dei prodotti open source e una soluzione 

proprietaria come WEBDEV. In questo modo si è riusciti a 

evidenziare i pro e i contro di entrambi i sistemi. I risultati hanno 

mostrato che la differenza tra software aperto e chiuso non è 

solamente il costo, ma che la scelta dipende da diversi fattori e 

dal contesto aziendale. Adoperare una soluzione open source 

tuttavia non esclude l'utilizzo simultaneo di software proprietario 

e viceversa.


