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PROGRAMMA

Pubblicare il sito web di un 
comune riusando un software dal 
catalogo di Developers Italia
a. Trovare la giusta soluzione
b. valutare alternative
c. Prenderla dal catalogo
d. Personalizzarla e pubblicarla 

online
e. Dichiarare il riuso
f. consigli pratici per lo 

sviluppo

obiettivi di oggi

via Ketut Subiyanto on PEXELS 

https://www.pexels.com/photo/planner-and-pens-on-table-with-laptop-4559555/




Il catalogo del riuso

● Le PP.AA. “A” e “B” non devono 
neppure contattarsi. La licenza 
aperta regola le condizioni di 
utilizzo del software.

● Il software può essere scritto da 
uno sviluppatore e personalizzato 
da un altro. Non c’è alcun “lock-in”.

● La parte tecnica di pubblicazione è 
sempre demandata agli 
sviluppatori, poiché tecnicamente 
è parte del processo di sviluppo. 
Questo è un sistema efficiente e a 
basso costo.



Ricerca nel catalogo

CATALOGO DEL SOFTWARE

Il motore di ricerca di 
Developers Italia



Ricerca nel catalogo

CATALOGO DEL SOFTWARE

Supponiamo di voler realizzare 
il sito web del nostro comune



Scheda software

CATALOGO DEL SOFTWARE

Nella scheda del software 
possiamo verificare se la 
soluzione rispetta i nostri 
requisiti

In ciascuna scheda:

➔ features & roadmap
➔ screenshots
➔ forks
➔ maintainers
➔ development activity



obiettivi del 
modello

“non reinventare la ruota”

➔ fornire ai Comuni una “libreria” di 
componenti già pronte

➔ includere strumenti consolidati e 
validati con gli utenti

➔ consentire ai Comuni di  costruire la 
propria “versione” di sito integrando 
in questa gli elementi di specificità e 
unicità della propria città

➔ ridurre lo sforzo in termini economici 
e di lavoro

IL MODELLO COMUNI



Ora vediamo il codice
Dalla scheda del software possiamo 
facilmente reperire il codice sorgente 
e tutte le informazioni più tecniche 
che lo riguardano.

CATALOGO DEL SOFTWARE



Vantaggi
Le versioni derivate da questo 
processo sono in “sync” con 
l’originale. Di riflesso, ogni 
modifica può essere portata 
sulla nostra versione.

CATALOGO DEL SOFTWARE



Pubblichiamo il nostro sito

PASSAGGIO TECNICO

Con pochi semplici click il nostro 
sito è online e qualsiasi modifica 
sarà automaticamente 
disponibile.



Personalizziamo il sito

Vogliamo inserire il nome del 
comune al nostro sito web

PERSONALIZZARE IL PROPRIO SITO WEB
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ESEMPIO

https://comunereuso.github.io/design-comuni-pagine-statiche/
https://github.com/comunereuso/design-comuni-pagine-statiche/

https://comunereuso.github.io/design-comuni-pagine-statiche/
https://github.com/comunereuso/design-comuni-pagine-statiche/


https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-di-ala-comunweb ESEMPIO

https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-di-ala-comunweb


https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-di-ala-openagenda ESEMPIO

https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-di-ala-openagenda
https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-di-ala-openagenda


https://developers.italia.it/it/software/opencontent-opensegnalazioni-bd5f42 ESEMPIO

https://developers.italia.it/it/software/c_a116-comune-di-ala-openagenda
https://developers.italia.it/it/software/opencontent-opensegnalazioni-bd5f42


DICHIARAZIONE DI RIUSO





CMS

Cos’è un CMS ed un headless 
CMS?

➔ Un content management system è 
un sistema per la gestione dei 
contenuti

➔ Consente di “dinamicizzare” i 
contenuti  ma ad un costo

➔ Ne abbiamo veramente bisogno?

➔ Esistono alternative?

Cos’è un CMS



PERFORMANCE
CMS

Un CMS impatta 
significativamente le 
nostre performance, 
dobbiamo essere 
assolutamente certi di 
averne bisogno.



SICUREZZA
CMS

Un CMS ci espone 
ad innumerevoli 
pericoli



MANUTENZIONE
CMS

La manutenzione, 
al fine di evitare 
spiacevoli 
sorprese è 
estremamente 
importante e 
costosa.



ALTERNATIVE?
HEADLESS CMS

Le alternative 
esistono, 
staticizzare un 
cms offre molti 
vantaggi, 
risolvendo i punti 
critici visti finora.



COME FUNZIONANO?
HEADLESS CMS

Per Headless CMS s’intende 
un sistema per la gestione dei 
contenuti che non possiede 
l’area con cui l’editore 
gestisce i contenuti stessi.
E quindi? come funziona?

Generalmente utilizza dei 
semplici file in markdown 
(linguaggio di markup che 
consente la formattazione del 
testo) come sorgente dei 
contenuti, sarà dunque 
sufficiente modificare tali file 
perché esso ricrei le pagine 
modificate.



Best practices

developers.italia.it

Developers Italia



Best Practices

Quali sono le migliori pratiche 
per avere software di qualità?

➔ È importante pensare in open-source 
quando crea un nuovo progetto

➔ Creare subito un repositorio pubblico

➔ Utilizzo degli strumenti adatti



STRUMENTI 
UTILI

BEST PRACTICES

Esistono moltissimi strumenti 
nell’ecosistema open che 
possono semplificare la vita 
dello sviluppatore

● Analisi statica del codice 
(SAST)

● Organizzazione e qualità 
del codice (lint)

● Creazione di 
documentazione tecnica

● Test



SASTBEST PRACTICES

Gli strumenti di analisi 
statica del codice 
possono aiutarci a 
prevenire eventuali 
debolezze e 
vulnerabilità che il 
nostro codice 
potrebbe contenere.



LINT 
TEST

BEST PRACTICES
Strumenti di lint 
consentono il facile 
riconoscimento di errori di 
sintassi, stile o costrutti 
sospetti.

I test ci aiutano a non 
commettere errori durante 
lo sviluppo ed avere un 
occhio vigile sulle altre 
funzionalità già 
implementate.

In generale questi due 
strumenti ci aiutano a 
mantenere un’ottima 
robustezza del software



PIPELINEBEST PRACTICES

Le Pipeline sono uno 
strumento, spesso messo a 
disposizione dalla piattaforma 
di code-hosting stessa, molto 
utile dove poter 
automatizzare gli strumenti 
appena visti

● Github Actions
● Gitlab CI/CD pipelines
● CircleCI
● ...



PIPELINEBEST PRACTICES

Un esempio di pipeline 
offerto da una delle 
maggiori piattaforme 
di code-hosting.

Questa è la semplicità 
con cui vengono 
dichiarati i vari passi 
da eseguire.



BEST PRACTICES

Il dipartimento, grazie alla 
collaborazione della 
community, ha messo a punto 
una “Guida allo sviluppo” dove 
sono elencate le best 
practices, consigli, riferimenti  
e dettagli tecnici. Non è 
ancora in una versione stabile 
ma è già possibile estrarre i 
concetti principali
● Sicurezza
● Gestione del codice
● Rilascio
● Rapporti con la 

community e molto 
ancora

Guida allo sviluppo

GUIDA 
OPEN-SOURCE

https://docs.italia.it/italia/developers-italia/guida-sviluppo-gestione-software-libero/it/stabile/sviluppatori.htm


domande dall’ultimo webinar

developers.italia.it

Developers Italia



34

➔ Diffusione

➔ Supporto della 
community

➔ Adoption

Perché la scelta di 
React? e non 
anche altri?



35

➔ Boilerplate / 
starters

➔ Gatsby / headless 
CMS

➔ Github pages / 
Netlify / Vercel

Strumenti semplici e 
preconfezionati per i 
piccoli comuni senza 
CED sono previsti?



via lev on GIPHY 

Q & A

https://giphy.com/gifs/coffee-cup-breakfast-3o6ZtqblZAoYMjFLi0?utm_source=media-link&utm_medium=landing&utm_campaign=Media%20Links&utm_term=


➔ sito developers.italia.it
➔ mail contatti@developers.italia.it
➔ profilo Twitter
➔ canale #reuse su Slack Developers Italia

Developers Italia

https://developers.italia.it
mailto:contatti@developers.italia.it
https://twitter.com/DevelopersITA
https://slack.developers.italia.it

