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Generatore e Framework
 per lo sviluppo agile di software Java. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendere il processo di sviluppo del software 
Java semplice e produttivo, è questo il 
problema con cui si confrontano migliaia di 
aziende in tutto il mondo. 
La maggior parte dei team di sviluppo sente 
infatti la necessità di migliorare il proprio 
processo di produzione del software, 
aumentando la velocità di sviluppo e degli 
interventi manutentivi, realizzando codice 
chiaro e robusto, utilizzando nel processo 
produttivo anche programmatori junior. 
Qual’è la soluzione migliore per raggiungere 
questo obiettivo? L’utilizzo di un framework 
(Struts, Hibernate, Spring, iBatis?) o di una 
metodologia (Model Driven, Agile, A spirale?) o 
di un generatore di codice? 

La risposta di Make IT è Jbrick! Con Jbrick è finalmente possibile sviluppare e rilasciare velocemente 
soluzioni software di alta qualità coinvolgendo proficuamente anche sviluppatori con skill ed 
esperienza limitati. Jbrick fornisce un sistema completo in grado di supportare tutte le fasi del 
processo di sviluppo: dalla raccolta dei requisiti alla definizione delle specifiche, dal disegno 
architetturale alla implementazione, dal testing e rilascio iniziale alle manutenzioni evolutive. 
Per ottenere questo risultato Jbrick adotta le tecniche di sviluppo Model Driven che consentono la 
generazione automatica di intere applicazioni e non si limita a semplici classi java. 
L’approccio Model Driven assicura un’alta produttività perché permette di specificare e documentare il 
disegno del sistema e la sua architettura in componenti separati che vengono validati e migliorati 
parallelamente allo sviluppo della soluzione. Jbrick è inoltre dotato di un  prezioso framework di 
librerie ed artefatti, che consente di rendere semplicissima e standard la realizzazione di forms, 
reports, profilazione utenti, validazione dei dati, etc… In questo modo gli sviluppatori meno esperti si 
trovano sempre e solo nella condizione di dover modificare del codice preesistente, seguendo così gli 
standard di sviluppo e le logiche di funzionamento preimpostate. Allo stesso tempo gli specialisti del 
software possono concentrarsi nell’ottimizzazione delle scelte architetturali e nella stesura delle 
specifiche di dettaglio. Jbrick, quindi, è in grado di garantire che all’interno del team di sviluppo venga 
ottimizzato l’utilizzo delle risorse riservando a persone con livelli di esperienza diversi task di 
complessità diverse. Le grandi doti di estensibilità ed integrabilità di Jbrick consentono inoltre di 
adattarsi velocemente alle scelte tecnologiche ed agli standard di sviluppo dell’azienda che lo utilizza, 
semplicemente modificando i template di generazione del codice che a loro volta possono essere 
adattati ed estesi a piacere. La grande flessibilità della sua architettura consente a Jbrick di potersi 
sempre adattare all’evoluzione tecnologica, adottando velocemente le tecnologie emergenti. 
 

L’utilizzo di Jbrick quindi: 

 Rende semplice, veloce e meno costoso, 
l’intero processo di sviluppo e manutenzione 
del software Java. 

 Utilizza le tecnologie emergenti Ajax, 
XHTML e le ultime best practice per le 
interfacce web. 

 Permette una rapida prototipazione e 
startup di nuovi progetti. 

 Facilita la gestione del carico di lavoro dei 
programmatori e la suddivisione dello stesso 
in base alle loro competenze. 

 Consente un veloce adeguamento a nuove 
scelte tecnologiche e specifiche tecniche. 

 Facilita la piena osservanza di adempimenti 
tecnici spesso trascurati o sottovalutati, 
come le fasi di documentazione e di test. 
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La soluzione tecnica 
 

 

Ambiente tecnologico: 
Java  versione 5.0 o successive 
Application server Tomcat 5.5, JBoss 4.0, WebSphere 6.0. 
DB Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, DB2 e tutti i DB con driver JDBC. 
Browser Internet Explorer 6.0 e successivi, Mozilla Firefox 1.5 e successive. 

Nello schema sopra riportato sono rappresentati i diversi moduli che compongono la soluzione Jbrick 
evidenziando gli aspetti relativi alle loro responsabilità ed al loro utilizzo nel processo di sviluppo. 
Diego: è un generatore di codice di straordinaria efficacia che scrive in pochi istanti migliaia di linee 
perfettamente  aderenti alle specifiche che il Software Specialist ha scritto all’interno di un semplice 
template. Diego è un Meta Generatore di Codice basato su Velocity, il cui nucleo fondamentale è il 
Diego Model, ma la sua capacità di integrazione con il team di sviluppo è tale che risulta molto più 
naturale immaginarlo come un elemento del team stesso che solleva i colleghi da tutto il lavoro 
ripetitivo. Il codice generato da Diego e’ ovviamente standardizzato e semplice da manutenere. 
Librerie Jbrick: questo modulo, che anche Diego utilizza, è un insieme di librerie java, javascript, 
XHTML, jsp che velocizzano e rendono standard lo sviluppo di applicazioni web in ambiente Java e 
risolvono buona parte delle problematiche trasversali a qualsiasi web application: 

• Generazione automatica di forms standard per interrogazione e data entry. 
• Produzione di reports in formato pdf ed excel. 
• Gestione degli errori, del logging (eventualmente discriminato per IP del client), della 

configurazione e della messaggistica utente (i18). 
• Gestione delle sessioni, della misura delle performance e della profilazione utente. 
• Gestione del mapping tra le stringhe del protocollo HTTP ed i dati tipizzati dei JavaBean. 
• Templating e modularità delle pagine jsp allineate alle ultimissime tecnologie (Web 2.0, Ajax, 

XHTML) 
Jbrick si presenta come un template di progetto Eclipse ed un semplice wizard che guida il Software 
Specialist allo startup di un nuovo progetto. 
I template: descrivono l’architettura dell’applicazione. Collaborano strettamente con il Diego Model e 
documentano l’architettura dell’applicazione, oltre a definirla. I Template quindi ricoprono il ruolo delle 
specifiche tecniche ed architetturali che il Team Leader ha stabilito per il progetto e che distribuisce a 
tutti gli sviluppatori ed in particolare a Diego. 
Con Diego e le Librerie Jbrick l’80% del codice viene prodotto in modo automatico e standard. 


