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Web Development Frameworks 

 Nella realizzazione di un prodotto software, gli 

sviluppatori sono impegnati nella risoluzione di 

problematiche ricorrenti. 

 

 I framework permettono di concentrarsi sulle richieste 

dell'applicazione e non sui meccanismi di più basso 

livello. 

 

 Nell'ambito del web development, un framework è 

progettato per sostenere lo sviluppo di siti web dinamici, 

applicazioni web e servizi web. 
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Soluzioni esistenti 

Per lo sviluppo web esiste un numero considerevole di framework. 

Come va scelta la soluzione più adatta? 

 Tipologie di applicazione web 

• Classical Web Application 

• CRUD 

• Rich Internet Application 

• Rich Client 

 

 Piattaforme 

• LAMP 

• WISA 

• Java EE 

 

 Orientamento alle architetture 

• Three-tier architecture 

• Model-View-Controller 

 

 Alcune soluzioni 

• Zend Framework 

• Google Web Toolkit 

• Django 

 

 

 Esiste la migliore soluzione? 

• In assoluto no 

• Vi è però la soluzione che meglio 

si adatta alle proprie esigenze 
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Obiettivi del lavoro di tesi 

 Effettuare l’analisi di un particolare framework: 

 

 

 

 

 

 Realizzare con Carassio una applicazione web per la 

condivisione di file in ambiente enterprise: 
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Perché Carassio? 

 Per disporre di strumenti che possano adattarsi con naturalezza al 

contesto aziendale in cui è nato. 

 

 Essendo un progetto Open Source, può tuttavia trovare impiego in altri 

contesti. 

 

 Lightweight solution 

• Rispetto ad altri framework si evita l’integrazione di tutti quei moduli che 

raramente sono utilizzati e/o conosciuti. 

• Mette a disposizione tutto quello di cui uno sviluppatore ha bisogno per essere 

immediatamente produttivo. 
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Vantaggi 

 Forte adesione al modello MVC 

per la separazione delle logiche 

 

 Modularità 

 

 Chiara distinzione tra moduli 

Client-side e Server-side 

 

 Espandibilità con altri strumenti 

Open Source 

 

 Curva di apprendimento con 

tempi ridotti 
 

 

Svantaggi 

 Assenza di un supporto 

centralizzato 

 

 Documentazione migliorabile 
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Architettura e tecnologie per lo sviluppo 

 Tre package principali: 

1. Clientside 

2. Serverside 

3. Site 

 

 Tecnologie per lo sviluppo 

• PHP 5, per la programmazione lato 

server 

• JavaScript con entrambi i framework 

MooTools e jQuery, per la 

programmazione lato client 

• Smarty Template Engine, motore di 

template a supporto della View del 

pattern MVC 
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Case Study: Analisi e Progettazione 

 

 

Analisi e specifica dei requisiti 

 

 Gestione file e cartelle 

 Gestione tag 

 Gestione commenti 

 Associazione file 

 Gestione scadenze 

 Gestione gruppi 

 Gestione permessi 

 Gestione dei partner spot 

 Gestione delle notifiche 

 Area di notifica 

 Email automatiche di notifica 

Progettazione 
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Case Study: Sviluppo 

 Installazione e configurazione del 

framework 

• Caricamento su spazio FTP e 

permessi di scrittura per la 

cartella Writable 

• Mapping degli URL con Carassio 

Action 

 

 Integrazione dei moduli necessari 

all’interno dei controllori 

• Session 

• Pdo 

• Form 

• Template 

 

 Implementazione controllori e 

classi di modello 

 

 Integrazione dei componenti 

Clientside del framework 

• Filetype 

• Plupload 

 

 Creazione dei template con 

Smarty Template Engine 

• HTML per la definizione della 

struttura delle pagine 

• CSS per la definizione dello stile 

• Javascript con MooTools/jQuery 

per una maggiore interattività 

 

 

 

 Utilizzo di template già pronti, 

inclusi in Carassio 
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Case Study: Testing e collaudo 

 PHPUnit: framework PHP per il 

testing d’unità 

 Firebug: per il debug, la modifica 

e il monitoraggio degli aspetti 

inerenti la presentazione 
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Conclusioni 

Carassio è un progetto giovane, ma che ha in sé tutte le 

potenzialità per supportare il cosiddetto Rapid Application 

Development. 

Sebbene non si ponga l’obiettivo di sfidare le soluzioni 

delle aziende leader nel settore, pone solide basi per un 

framework di tutto rispetto. 

 

Sviluppi futuri 

 Mettere a disposizione una più ampia e consultabile 

documentazione 

 Condivisione e confronto con un pubblico più vasto 

 Realizzazione di ulteriori moduli per il web 2.0 (in 

particolare per quelli che fanno uso di Ajax) 


