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Introduzione 
L’idea progettuale nasce dall’esigenza di supportare un team di sviluppatori software durante la creazione 

di un progetto. In particolare si vuole proporre un sistema che aiuti durante la fase di coding. 

SmartAPI è un tool che si presta come repository di porzioni di codice inseriti per categoria (code pattern) 

che risolvono problemi noti.  Non si tratta di una semplice libreria di soluzioni a problemi già risolti, ma di 

un motore capace di auto-classificare, data la conoscenza già acquisita, delle porzioni di codice, e ad 

abbinarle a categorie anche diverse da quella indicata dall’utente in fase di inserimento. 

È molto frequente ricercare porzioni di codice sul web, analizzando quantità di informazioni enormi. L’idea 

è che in una software house può essere frequente riproporre progetti già realizzati andando a modificare e 

ad aggiornare alcune sezioni a seconda delle esigenze. È dunque possibile che un problema riscontrato da 

uno sviluppatore sia stato già incontrato da un altro sviluppatore della stessa software house e che sia già 

stato risolto. È dunque molto più comodo ricercare delle soluzioni all’interno di un tool utilizzato nel 

contesto aziendale piuttosto che sul web, dove l’utente deve ricercare tra numerose informazioni per 

individuare quella più adatta alle sue esigenze. 

Le prossime sezioni illustreranno le tecnologie utilizzate per lo sviluppo del tool SmartAPI; seguirà la fase di 

analisi dei requisiti dove si analizzeranno gli obiettivi che si volevano raggiungere, esaminando gli scenari e i 

casi d’uso. Sarà quindi evidenziato il perché è stata utilizzata un’ontologia (che è alla base del lavoro 

proposto) piuttosto che un database o altri sistemi più tradizionali di gestione dei dati. Si discuterà 

l’architettura dell’applicazione per arrivare, infine, ad un manuale utente e all’idea di possibili sviluppi 

futuri. 
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Tecnologie utilizzate 
Di seguito sono elencate le tecnologie utilizzate. 

 Linguaggi di programmazione: 

o Java: utilizzato per lo sviluppo del sistema. In particolare è stata usata la libreria Jena, 

adatta nella creazione e gestione della base ontologica. 

o Python: utilizzato per effettuare il parsing del codice in linguaggio Python del code 

pattern inserito, in modo da estrapolarne i metodi. 

 Tool di sviluppo: 

o Protégé Dekstop 5.0: piattaforma open-source che fornisce una suite di strumenti per 

costruire domain models e le applicazioni basate sulla conoscenza con ontologie. Ha 

facilitato la stesura della base ontologia iniziale. 

o Eclipse: IDE di sviluppo adatta alla stesura di codice Java. 

 Tool di supporto: 

o GitLab: software open source per collaborare sul codice. Permette di gestire repository 

con controllo sugli accessi a grana fine, in modo da mantenere sicuro il codice. 

o Redmine: applicazione web open source che permette una gestione dei progetti 

flessibile.  
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Analisi dei requisiti 

Gestione Accessi 
Comprende le attività di gestione degli account per l’accesso al sistema. Gli utenti utilizzano la funzione di 

log-in per autenticarsi e la funzione log-out per uscire dal sistema. 

Gestione Amministrazione  
Comprende le attività di amministrazione degli account. Il sistema permette di gestire i seguenti aspetti: 

 Modifica dei permessi degli utenti. 

 Cancellazione di un utente. 

 Cancellazione di un code pattern. 

 Cancellazione di un progetto. 

 

Gestione Utente 
Comprende le possibili attività degli utenti. Il sistema permette le seguenti azioni: 

 Visualizzazione delle proprie informazioni. 

 Visualizzazione delle informazioni di un utente. 

 Visualizzazione della classifica. 

 Registrazione al sistema. 

 

Gestione code pattern e gestione progetti 
E’ il fulcro del sistema. Il sistema permette di gestire i seguenti aspetti: 

 Inserimento di un code pattern, con relative informazioni (nome, keyword, libreria, linguaggio di 

programmazione, codice, categoria). 

 Votazione dei code pattern inferiti. 

 Visualizzazione delle motivazioni dell’inferenza di un code pattern. 

 Ricerca di un code pattern. 

 Inserimento di un progetto. 

 Following di un progetto. 

 Ricerca di un progetto. 
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Requisiti funzionali 
Di seguito verranno elencati i requisiti funzionali in dettaglio, suddivisi per attori, specificando tra parentesi 

la relativa priorità (ALTA: la funzione verrà implementata; MEDIA: la funzione verrà documentata e 

implementata a seconda del tempo a disposizione; BASSA: la funzione non verrà implementata). 

 

 Gestione accessi:  

o Tutti gli utenti 

 Login (ALTA): Ogni utente può effettuare l’accesso alla piattaforma con le proprie 

credenziali. 

 Logout (ALTA): Ogni utente può effettuare il logout dalla piattaforma. 

 

 Gestione utente:  

o Tutti gli utenti 

 Visualizza dati personali (ALTA): Qualsiasi utente può visualizzare le proprie 

informazioni. 

  Modifica informazioni (ALTA): Qualsiasi utente può modificare le proprie 

informazioni (escluso l’username). 

 Visualizzazione informazioni utenti (ALTA): Qualsiasi utente può visualizzare le 

informazioni di un altro utente. 

 Visualizzazione classifica (MEDIA): Qualsiasi utente può visualizzare la classifica. 

 Invio messaggio (BASSA): Qualsiasi utente può inviare un messaggio. 

 Registrazione al sistema (ALTA): Qualsiasi utente esterno può registrarsi al sistema. 

o Amministratore  

 Cancellazione di un utente (MEDIA): L’amministratore può eliminare un utente. 

 Cancellazione di un code pattern (ALTA): L’amministratore può eliminare un code 

pattern. 

 Cancellazione di un progetto (ALTA): L’amministratore può eliminare un progetto. 

 

 Gestione code pattern e progetti: 

o Tutti gli utenti: 

 Inserimento di un code pattern (ALTA): Qualsiasi utente può inserire un code 

pattern. 

 Votazione dei code pattern inferiti (ALTA):  

 Visualizzazione delle motivazioni dell’inferenza di un code pattern (ALTA): Qualsiasi 

utente può visualizzare le motivazioni dell’inferenza di un code pattern. 

 Ricerca di un code pattern (ALTA): Qualsiasi utente può ricercare un code pattern. 

 Inserimento di un progetto (ALTA): Qualsiasi utente può inserire un progetto. 

 Following di un progetto (ALTA): Qualsiasi utente può seguire un progetto. 

 Ricerca di un progetto (ALTA): Qualsiasi utente può ricercare un progetto. 
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Requisiti non funzionali 
Il sistema vedrà come fondamentali i requisiti non funzionali di usabilità, performance, affidabilità e 

sicurezza:  

 

• Usabilità: il sistema dovrà essere utilizzabile da un gruppo molto vasto di utenti. 

 

• Performance: il sistema dovrà soddisfare le esigenze di ogni utente nel minor tempo possibile.  

 

• Affidabilità: il sistema dovrà essere affidabile e mantenere inalterati tutti i dati contenuti in esso in 

caso di un funzionamento anomalo o di un errato utilizzo. 

 

• Sicurezza: il sistema utilizzerà una funzione di autenticazione in modo da negare l’accesso da parte 

di utenti non registrati rispettando la tutela della privacy. Inoltre ad ogni utente sarà concesso 

l’utilizzo di determinate funzionalità in base alla tipologia di utente. 
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Casi d’uso  

Gestione accessi 
 

ID UC_AC_01 

Preambolo 

L’utente si trova nella pagina relativa al login con l’intenzione di accedere al sistema. 

Caso D’uso Login 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha caricato la schermata di login 

Punti di estensione  

Generalizzazione di  

Scenario Principale 

1 “SmartAPI” mostra la pagina dove inserire i dati 

necessari al login. 

2 L’utente inserisce i dati necessari: 

 Username 

 Password 

E clicca sul bottone per la conferma. 

3 “SmartAPI” legge i dati dall’ ontologia e mostra la pagina 

iniziale. 

 

Scenario d’errore 1 

3(a)  “SmartAPI” visualizza un messaggio: “Error”. 
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ID  UC_AC_02 

Preambolo 

L’utente si trova nella pagina di visualizzazione delle informazioni di “SmartAPI” con 

l’intenzione di effettuare il logout. 

Caso D’uso Logout 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha effettuato l’accesso al sistema. 

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sul bottone per effettuare il logout. 

2 “SmartAPI” procede al logout e visualizza la pagina di 

login. 
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Gestione amministrazione 

ID UC_AM_01 

Preambolo 

L’amministratore si trova nella pagina “Show Users” con lo scopo di eliminare un 

utente. 

Caso D’uso Eliminazione nuovo utente 

Attori Amministratore 

Pre-Condizioni L’amministratore è connesso al sistema 

Scenario Principale 

1 L’amministratore clicca sul pannello per la 

visualizzazione degli utenti e, cliccando col tasto destro 

sull’utente, dal menù-tendina clicca sul bottone per 

eliminarlo. 

2 “SmartAPI” elimina l’utente relativo, cancellandolo 

dall’ontologia. 
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ID UC_AM_02 

Preambolo 

L’amministratore si trova nella pagina “Show Users” con lo scopo di rendere un 

utente amministratore 

Caso D’uso Rendere un utente amministratore 

Attori Amministratore 

Pre-Condizioni L’amministratore è connesso al sistema 

Scenario Principale 

1 L’amministratore clicca sul pannello per la 

visualizzazione degli utenti e seleziona un utente 

2 “SmartAPI” seleziona l’utente desiderato e ne visualizza 

le informazioni 

3 L’amministratore clicca sul bottone “Yes” per rendere 

l’utente amministratore 

 

4 “SmartAPI” modifica l’ontologia rendendo l’utente 

selezionato amministratore. 
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ID UC_AM_03 

Preambolo 

L’amministratore si trova nella pagina “Search” e vuole eliminare i dati di uno 

specifico code pattern. 

Caso D’uso Elimina code pattern 

Attori Amministratore 

Pre-Condizioni L’amministratore ha effettuato la ricerca con 

successo. 

Scenario Principale 

1 L’amministratore, cliccando col tasto destro sul code 

pattern, dal menù-tendina clicca sul bottone per 

eliminarlo. 

2 “SmartAPI” elimina il code pattern relativo, 

cancellandolo dall’ontologia. 
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ID UC_AM_04 

Preambolo 

L’amministratore si trova nella pagina “Search” e vuole eliminare i dati di uno 

specifico progetto. 

Caso D’uso Elimina progetto 

Attori Amministratore 

Pre-Condizioni L’amministratore ha visualizzato i progetti con 

successo. 

Scenario Principale 

1 L’amministratore, cliccando col tasto destro sul 

progetto, dal menù-tendina clicca sul bottone per 

eliminarlo. 

2 “SmartAPI” elimina il progetto relativo, cancellandolo 

dall’ontologia. 
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Gestione utente 

ID UC_GU_01 

Preambolo 

L’utente si trova in qualsiasi pagina e vuole visualizzare le sue informazioni 

Caso D’uso Visualizza informazioni 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni  

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sul bottone per visualizzare le sue 

informazioni. 

2 “SmartAPI” mostra le informazioni dell’utente. 
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ID UC_GU_02 

Preambolo 

L’utente si trova in qualsiasi pagina e vuole visualizzare la pagina di about del 

sistema. 

Caso D’uso Visualizza informazioni sistema 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni  

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sul bottone per visualizzare le 

informazioni del sistema. 

2 “SmartAPI” mostra le informazioni del sistema. 
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ID UC_GU_03 

Preambolo 

L’utente si trova in “Show Users” e vuole visualizzare le informazioni di un utente 

Caso D’uso Visualizza informazioni di un utente 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni  

Scenario Principale 

1 L’utente clicca su un utente. 

2 “SmartAPI” mostra le informazioni dell’utente. 
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ID UC_GU_04 

Preambolo 

L’utente si trova in “Show Users” e vuole visualizzare la classifica. 

Caso D’uso Visualizza classifica 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni  

Scenario Principale 

1 “SmartAPI” mostra i primi 3 utenti con punteggio più 

alto. Se l’utente non compare nei primi 3, viene 

mostrata la sua attuale posizione. 
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Gestione code pattern 

ID UC_GCP_01 

Preambolo 

L’utente si trova in “Insert” e vuole inserire un code pattern. 

Caso D’uso Inserisci code pattern 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni  

Scenario Principale 

1 L’utente inserisce il nome, la keyword, la libreria, il 

linguaggio e il codice del code pattern; inoltre 

inserisce la categoria a cui appartiene, e se necessario 

ne crea una nuova. Quindi clicca su “Insert”.  

2 “SmartAPI” inserisce il code pattern nell’ontologia. 

Scenario d’errore 

2(a) Se l’utente non inserisce i campi obbligatori, “Smart 

API” visualizza il messaggio “Fields with * are 

required”. 
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ID UC_GCP_02 

Preambolo 

L’utente si trova in “Search” e vuole votare un code pattern inferito. 

Caso D’uso Votazione code pattern 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha ricercato un code pattern con successo. Il 

sistema ha inferito un code pattern. 

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sulle stelle, in modo da esprimere la 

sua votazione. 

2 “SmartAPI” inserisce la votazione dell’utente 

nell’ontologia; quindi aggiorna il punteggio del code 

pattern votato. 

Scenario d’errore 

2(a) L’utente ha già votato il code pattern. “SmartAPI” 

visualizza il messaggio: “Hai già votato questo code 

pattern”. 

2(b) L’utente vuole votare un suo code pattern. “SmartAPI” 

visualizza il messaggio: “Non puoi votare un tuo code 

pattern”. 
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ID UC_GCP_03 

Preambolo 

L’utente si trova in “Search” e vuole visualizzare le motivazioni di un code pattern 

inferito. 

Caso D’uso Motivazioni inferenza code pattern 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha ricercato un code pattern con successo. Il 

sistema ha inferito un code pattern. 

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sul bottone “?” per conoscere le 

motivazioni dell’inferenza. 

2 “SmartAPI” visualizza: 

 La categoria inferita. 

 L’affidabilità dell’inferenza. 

 La percentuale di gradimento degli utenti. 

 Il code pattern basic. 

 I metodi in comune. 

 I metodi del code pattern basic. 

 I metodi del code pattern inferred. 
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ID UC_GCP_04 

Preambolo 

L’utente si trova nella pagina “Search” e vuole ricercare un code pattern 

Caso D’uso Ricerca code pattern 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha visualizzato i code pattern con successo. 

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sul tipo di categoria del code pattern. 

2 “SmartAPI” visualizza i code pattern che appartengono 

a quella categoria. 

3 L’utente clicca sul code pattern desiderato. 

4 “SmartAPI” mostra le informazioni relative al code 

pattern cliccato, ovvero proprietario, codice, keyword. 

Inoltre, il sistema mostra i code pattern inferiti alla 

categoria selezionata. 
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ID UC_GCP_05 

Preambolo 

L’utente si trova nella pagina “Search” e vuole ricercare un code pattern tramite un 

progetto. 

Caso D’uso Ricerca code pattern tramite progetto 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha visualizzato i code pattern con successo. 

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sul bottone per ricercare un code 

pattern tramite un progetto; quindi seleziona un 

progetto. 

2 “SmartAPI” visualizza i code pattern del progetto 

scelto. 

3 L’utente clicca sul code pattern desiderato. 

4 “SmartAPI” mostra le informazioni relative al code 

pattern cliccato, ovvero proprietario, codice, keyword. 

Inoltre, il sistema mostra i code pattern inferiti alla 

categoria del code pattern selezionato. 
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ID UC_GCP_06 

Preambolo 

L’utente si trova nella pagina “Search” e vuole ricercare un code pattern tramite 

keyword. 

Caso D’uso Ricerca code pattern tramite keyword 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha visualizzato i code pattern con successo. 

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sul campo per immettere una keyword 

e inserisce una keyword. 

2 “SmartAPI” visualizza i code pattern che contengono 

quella keyword 

3 L’utente clicca sul code pattern desiderato. 

4 “SmartAPI” mostra le informazioni relative al code 

pattern cliccato, ovvero proprietario, codice, keyword. 

Inoltre, il sistema mostra i code pattern inferiti alla 

categoria del code pattern selezionato. 
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ID UC_GCP_07 

Preambolo 

L’utente si trova nella pagina “Search” e vuole ricercare un code pattern tramite un 

linguaggio di programmazione. 

Caso D’uso Ricerca code pattern tramite linguaggio di 

programmazione 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha visualizzato i code pattern con successo. 

Scenario Principale 

1 L’utente seleziona un linguaggio di programmazione. 

2 “SmartAPI” visualizza i code pattern del linguaggio di 

programmazione scelto. 

3 L’utente clicca sul code pattern desiderato. 

4 “SmartAPI” mostra le informazioni relative al code 

pattern cliccato, ovvero proprietario, codice, keyword. 

Inoltre, il sistema mostra i code pattern inferiti alla 

categoria del code pattern selezionato. 
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Gestione progetti 
 

ID UC_GP_01 

Preambolo 

L’utente si trova in “Search” e vuole seguire un progetto. 

Caso D’uso Segui progetto 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha ricercato un progetto con successo. 

Scenario Principale 

1 L’utente clicca sul bottone “Follow” per seguire un 

progetto. 

2 “SmartAPI” permette all’utente di seguire il progetto 

scelto. 
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ID UC_GP_02 

Preambolo 

L’utente si trova in “Insert” e vuole inserire un progetto. 

Caso D’uso Inserisci progetto 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni  

Scenario Principale 

1 L’utente inserisce nome, descrizione e seleziona le 

categorie del progetto. 

2 “SmartAPI” inserisce il progetto nell’ontologia. 
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ID UC_GP_03 

Preambolo 

L’utente si trova nella pagina “Search” e vuole ricercare un progetto. 

Caso D’uso Ricerca progetto 

Attori Utente/Amministratore 

Pre-Condizioni L’utente ha visualizzato i progetti con successo. 

Scenario Principale 

1 L’utente visualizza i progetti del sistema; quindi 

seleziona su un progetto. 

2 “SmartAPI” visualizza le informazioni del progetto 

cliccato, ovvero nome, descrizione, categorie e se 

l’utente segue quel progetto. 
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Utilizzo semantica 
Descriviamo in questa sezione il cuore dell’applicazione: la capacità di inferire nuove informazioni sui code 

pattern partendo dalla base di conoscenza. 

L’utente, all’inserimento di un code pattern, lega il code pattern ad una categoria, scegliendola da una 

esistente o, eventualmente, creandone una nuova. Il code pattern inserito sarà dunque legato sia alla 

categoria inserita dall’utente sia a categorie inferite dal sistema. Per fare ciò è stato fondamentale utilizzare 

il reasoner di owl.  

All’inserimento di un code pattern CP1 nella categoria C1 vengono estratte le invocazioni dei metodi. I 

metodi sono aggiunti all’ontologia ed assegnati alla categoria selezionata dall’utente. Da questo momento 

ogni metodo di CP1 è, per il sistema, un metodo della classe C1. Di conseguenza successivi code pattern che 

utilizzeranno metodi in comune con CP1 verranno automaticamente classificati come code pattern 

appartenenti alla categoria C1, anche se inseriti in categoria diversa. 
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Ontologia 
Di seguito si riporta il diagramma della base ontologica realizzata. 
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Descrizione Architetturale 
In questa sezione è descritta l’organizzazione architetturale del sistema ed alcune delle componenti di 

codice più importanti.  

MVC  
L’architettura dell’applicazione realizzata (vedi Figura 1 - Class diagram) segue il pattern architetturale 

Model-View-Controller.  

 

In Model sono state raccolte le classi che manipolano la base ontologica e che modellano le varie 

componenti del sistema (utenti, progetti, code pattern...). 

In View sono state inserite le classi che si occupano della parte grafica (vari pannelli e frame).  

Il legame tra la parte di visualizzazione e la parte di gestione dei dati è fatta dalle classi presenti in 

controller. 

Logica di funzionamento 
Il cuore dell’applicazione è centrato sull’inserimento/ricerca di code pattern. L’utente ha a disposizione un 

editor per inserire e consultare i code pattern. Quando si inserisce un code pattern il sistema, prima di 

inserirlo nell’ontologia, effettua il parser del codice inserito per estrarre le invocazioni dei metodi. Questo, 

come descritto nella sezione precedente, è alla base dell’inferenza effettuata dal sistema. Attualmente il 

tool supporta la gestione di code pattern in linguaggio Java e Python; sono stati realizzati due parser per 

svolgere questo lavoro, rispettivamente in linguaggio Java e Python. 
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Class diagram 
Di seguito è riportata una porzione del diagramma delle classi contenente le componenti software 

principali del sistema. In particolare è possibile notare che la suddivisione delle componenti è composta da 

3 package: model, view, controller. 

Tra le classi principali del sistema sono da riportare: 

 

Figura 1 - Class diagram 

La classe SmartAPIModel gestisce l’ontologia, permettendo di effettuare operazioni di ricerca, inserimento 

ed inferenza. Le due classi JavaMethodParser e PythonMethodParser hanno rispettivamente il compito di 

effettuare un parser del codice inserito ed estrarre le invocazioni dei metodi per inserirle nell’ontologia. La 

classe PythonMethodParser invoca uno script Python che effettua il parser e restituisce le invocazioni dei 

metodi. 
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Manuale utente 
 

Login – Registra utente 
All’avvio del tool verrà mostrata la seguente schermata: 

 

 

Da questa pagina è possibile: 

1. Effettuare il login  

2. Registrarsi come nuovo utente 

Effettuato il login verrà mostrata la pagina di inserimento code pattern. 

 

Menu 
Effettuato il login si entrerà nella pagina principale dell’applicazione. Tale pagina contiene una barra in alto 

che consente di navigare nelle varie sezioni dell’applicazioni 

 

1. Search: apre la sezione di ricerca (code pattern e progetti) 

2. Insert: apre la sezione dedicata all’inserimento (code pattern e progetti) 

3. Show users: apre la sezione contenente le informazioni sugli utenti 

4. About: apre la sezione con le informazioni del tool 

5. User info: apre la sezione con le informazioni dell’utente loggato 
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Inserimento code pattern 
Questa sezione è la prima mostrata al login.  

 

 

1. Visualizza la sezione dedicata all’inserimento di un code pattern 

2. Visualizza la sezione dedicata all’inserimento di un progetto 

3. Consente di inserire una keyword  

4. Consente di selezionare il linguaggio di programmazione 

5. Consente di inserire un nome al code pattern che si sta inserendo 

6. Consente di inserire una libreria 

7. Consente di selezionare una categoria 

8. Consente l’inserimento del codice sorgente del code pattern 

9. Inserisce il code pattern nell’ontologia 
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Inserimento progetto 
 

 

1. Consente l’inserimento di un nome per il progetto  

2. Campo dedicato alla descrizione del progetto 

3. Consente di selezionare delle categorie per il progetto 

4. Consente l’inserimento del progetto 
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Ricerca code pattern 
 

 

1. Consente di filtrare i code pattern selezionando quelli scritti in linguaggio Java 

2. Consente di filtrare i code pattern selezionando quelli scritti in linguaggio Python 

3. Consente di visualizzare tutti i code pattern 

4. Consente di filtrare i code pattern per progetto (verranno visualizzati i code pattern delle categorie 

relative al progetto selezionato) 

5. Consente di selezionare un progetto tra quelli seguiti dall’utente 

6. Consente di inserire una keyword e di effettuare la ricerca dei code pattern che hanno quella 

keyword 

7. Consente di eliminare la keyword inserita e ri-visualizzare tutti i code pattern 

8. Mostra i code pattern 

9. Mostra i code pattern inferiti a partire dalla categoria selezionata a sinistra 

10. Visualizza il nome dell’utente che ha inserito il code pattern 

11. Visualizza la keyword del code pattern visualizzato 

12. Offre la possibilità di votare il code pattern oppure visualizza la motivazione per cui il code pattern 

non può essere votato  

13. Visualizza il punteggio del code pattern visualizzato 
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Show projects  
 

 

1. Mostra i progetti inseriti nel sistema 

2. Mostra il nome del progetto selezionato 

3. Mostra la descrizione del progetto selezionato 

4. Mostra le categorie legate al progetto selezionato 

5. Consente di seguire un progetto; seguendo un progetto sarà possibile visualizzare, dalla sezione 

search cp, i code pattern legati alle categorie del progetto 
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Show users 

 

1. Visualizza gli utenti del sistema 

2. Visualizza le informazioni dell’utente selezionato 

3. Visualizza i privilegi dell’utente selezionato e, se loggati come amministratore, consente di 

cambiare i permessi 

4. Visualizza la posizione in classifica dell’utente selezionato 
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User info 

 

1. Consente di editare le informazioni utente 

2. Consente di effettuare il logout 
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Sviluppi futuri 
La versione del tool SmartAPI presentata copre già tutti i requisiti pensati in fase di start-up del progetto. È 

possibile inserire, votare e ricercare code pattern (tramite keyword, linguaggio, progetto), inserire progetti 

associandoli a categorie di code pattern, gestire utenti, visualizzare risultati inferiti dal sistema e relative 

spiegazioni. 

Le feature che possono essere aggiunte al tool sono le seguenti: 

 Not smart insert 

 Wiki page 

 Condivisione base ontologica 

Di seguito vengono illustrate in dettaglio. 

Not smart insert 
Attualmente i linguaggi di programmazione sono Java e Python; questo perché, per ciascun linguaggio, è 

stato realizzata una funzione che, dato il code pattern, popola la base ontologica in un determinato modo 

per riuscire ad inferire successivamente delle informazioni aggiuntive. 

Supportare diversi linguaggi garantendo successivi suggerimenti da parte del sistema è sicuramente una 

feature importante da aggiungere al sistema. In primo luogo, per supportare tutti i linguaggi, è sicuramente 

possibile consentire un not smart insert che aggiunge la possibilità di utilizzare il tool semplicemente come 

repository di code pattern. L’utente potrà selezionare la modalità smart insert per i linguaggi supportati 

(attualmente Java e Python), ma potrà comunque inserire codice in modalità not smart insert, essendo 

consapevole di non poter utilizzare il motore di inferenza per tali code pattern. 

 

Wiki page 
Attualmente le uniche informazioni che possono essere associate ad un code pattern sono: 

 Keyword 

 Nome 

 Libreria 

 Linguaggio 

 Categoria 

Sarebbe utile poter creare delle sezioni dedicate alla spiegazione dei code pattern con esempi di utilizzo in 

contesti reali ed informazioni sui vantaggi/svantaggi legati all’utilizzo del code pattern. 

Condivisione base ontologica 
Attualmente l’applicazione utilizza un file .owl dal quale carica la knowledge base contenente tutte le 

informazioni precedentemente inserite; tale file è locale. 

In un contesto reale, per consentire la condivisione delle informazioni tra membri di un team di sviluppo, le 

informazioni salvate devono essere condivise e scaricate a runtime dall’applicazione. 

 

 

 


