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1 Scopo del documento
Con il presente documento si forniscono informazioni di base per l’utilizzo della
piattaforma QMSS (Quality Management Software System) da parte di sviluppatori
di applicazioni JAVA, JavaScript o PHP, siano dipendenti di Regione Toscana (di
seguito indicata con RT), collaboratori esterni o fornitori di RT. Per una valutazione al
supporto di di ulteriori linguaggi rivolgersi al supporto indicando le specifiche
esigenze.
Importante – Nel seguito di questo e degli altri manuali della piattaforma, il riferimento
al repository SCM Subversion (SVN) è lasciato per motivi storici. Infatti, a far data dal
05/07/2018, l'unica tipologia di repository che può essere scelta è GIT.

1.1 Lista dei progetti OSCAT
Nel resto del documento si fa uso degli acronimi che seguono.
CI
Digest
Git
IDM
LDAP
QMSS
RT
SCM
SSO
SVN
TIX
SCM

Nexus1

Continuous Integration
Un digest è il risultato hash serializzato, costituito da un
algoritmo e da una parte esadecimale. L'algoritmo identifica la
metodologia utilizzata per calcolare il digest. La parte
esadecimale è il risultato in codice esadecimale dell'hash.
Software di controllo versione distribuito
Identity Manager di Regione Toscana
Lightweight Directory Access Protocol
Quality Management Software System
Regione Toscana
Source Control Management
Single Sign-On
Subversion - Software di controllo versione
Tuscany Internet eXchange
Source Control Management identifica gli strumenti software
rivolti alla gestione del versionamento del codice come, ad
esempio, SVN e Git
E’ uno strumento che funge da software repository cioè da
punto di deposito dei pacchetti di codice (detti packages) e in
grado di riferire molteplici ulteriori repository. Maven Central è
per i progetti Maven il repository considerato trusted da RT che

1

Per maggiori informazioni vedere https://www.sonatype.com/product-nexus-repository.
QMSS - Continuous Integration
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è comunque libera di aggiungere o togliere specifiche librerie.
Per i progetti Node.js il repository trusted invece è
“registry.npmjs.org”.

QMSS - Continuous Integration
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2 Componenti del sistema OSCAT

Component Diagram

Segue l’elenco dei componenti principali che caratterizzano l’architettura:
- FusionForge: uno strumento open source per la gestione collaborativa di
progetti software;2
- SCM (SVN|Git): componente rivolto a contenere il versionamento del codice
depositato presso Regione Toscana (SVN è presente per ragioni storiche);
- Nexus: componente rivolto a ospitare le librerie software disponibili presso
Regione Toscana. Il Nexus regionale dà la possibilità di usare per i progetti
Maven il repository di librerie disponibili presso Maven Central e, dietro
specifica richiesta, l’Ente valuta l’introduzione di ulteriori librerie; per i progetti
Node.js il repository trusted invece è “registry.npmjs.org”.
- Jenkins: componente per il Continuous Integration dove gli utenti
costruiscono i propri job di compilazione e deploy;
- SonarQube: componente di Continuous Inspection che si occupa di
analizzare il codice del fornitore;

2

Per maggiori informazioni vedi http://fusionforge.org/.
QMSS - Continuous Integration
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3 Note in merito al sistema QMSS
QMSS fa parte della più ampia piattaforma OSCAT utilizzata in regione per lo
sviluppo e il rilascio di componenti software. In questo senso il sotto-sistema QMSS
integra in OSCAT le funzionalità di build degli artifact e di misurazione della qualità
del codice.
L’interazione
con
la
piattaforma
OSCAT
passa
attraverso
diverse
componenti/interfacce:
● SCM: il codice sorgente da compilare è scaricato dal repository Subversion o
Git
● Sezione File: sezione dove vengono depositati gli artefatti prodotti dalla
compilazione dei sorgenti
QMSS è composto da due componenti open source: Jenkins e SonarQube.
Jenkins è il motore di “Continuous Integration” server (CI server) che si occupa
della compilazione dei sorgenti e della contestuale esecuzione dei test in esso
contenuti.
SonarQube consente di effettuare la code-review basata sull’analisi di parametri di
qualità e best-practice nella scrittura del codice. Lo strumento consente:
● L’analisi della qualità del codice;
● L’aggregazione dei risultati di qualità;
● La navigazione delle violazioni sul codice sorgente.
Le modalità di supporto sulla piattaforma QMSS sono le medesime della piattaforma
OSCAT, pertanto i riferimenti telematici e telefonici sono gli stessi pubblicati sul
portale oscat.rete.toscana.it, nella home page in alto a destra, dove è possibile
anche scaricare l'ultima versione del presente manuale.

4 Attori e operazioni principali
Segue l’elenco dei ruoli coinvolti all’interno del sistema:
● Gestore della Piattaforma (GP): si occupa della gestione dell’intera
piattaforma;
● Fornitore (FO): coinvolto nel processo di sviluppo e rilascio del software;
● Gestore degli Ambienti Target (GT): coinvolto nella fase di dispiegamento
sugli ambienti target;

QMSS - Continuous Integration
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● Referente Regione Toscana (RRT): utilizza la piattaforma per la verifica dei
prodotti,

collabora

nella

definizione

del

processo

validando

alcune

informazioni e confermando le richieste di deploy.
Segue una descrizione di un tipico flusso di lavoro OSCAT/QMSS:
1. [FO] Se non già in possesso il fornitore deve richiedere le modalità per
ottenere le credenziali IDM (LDAP) a RT, tramite un ticket aperto dal RRT al
servizio di ticketing ASTI, da rete interna e vpn alla pagina Intranet “Lavoro e
conoscenza-Servizi Online e Tecnologie-Supporto Informatico-Servizio
A.S.T.I.”, oppure da Internet alla pagina url
https://collabora.regione.toscana.it/LiveTime.
Si sottolinea che le credenziali IDM devono essere strettamente personali.
2. [FO] Se non già in possesso il fornitore deve richiedere al presidio TIX
l’accesso via VPN al sottosistema QMSS. Per fare richiesta è necessario
inviare un’email al presidio TIX all’indirizzo “operation@tix.it” mettendo
sempre in CC il referente ICT di Regione Toscana per l'applicativo coinvolto
per eventuali richieste di autorizzazione. Nel corpo dell’e-mail devono essere
specificate le due url e il protocollo di connessione (paragrafo ). Tali
prerequisiti non garantiscono l’accesso all’intero QMSS. L’accesso a
SonarQube sarà fornito a seguito della richiesta esplicita di creazione di job
QMSS (Punto 6);
3. [FO] Richiesta di apertura progetto su OSCAT;
4. [RRT] Approva il progetto;
5. [GP] Apertura progetto su OSCAT;
6. [FO] Commit dei sorgenti sul sistema SCM (attualmente l’unico sistema di
versioning supportato è Git, i progetti rimasti su SVN devono essere al più
presto migrati verso Git); Per i progetti Java consultare i documenti “Manuale
d’Uso della Piattaforma per lo Sviluppo e Rilascio di Componenti Software Appendice A: Regole Standard per la scrittura e la documentazione del
software” e “Manuale d’Uso della Piattaforma per lo Sviluppo e Rilascio di
Componenti Software - Appendice C: Regole di Rilascio e Deploy
QMSS - Continuous Integration
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Applicazione Web”. Per i progetti in linguaggio interpretato (JavaScript, PHP,
Python, …) consultare l’appendice B di questo documento.
7. [FO] Accesso al Jenkins per l'esecuzione del job di “Modulo Configurazione
Progetto QMSS”3 propedeutico alla definizione dei job specifici per il progetto
(vedi Capitolo 7);
8. [GP] Preparazione del progetto e della relativa utenza su Jenkins e
SonarQube
9. [FO] Esecuzione job di BUILD senza release
10. [FO] Accesso a SonarQube per verifica analisi codice
11. [FO] Esecuzione job di BUILD con release
12. [FO] Richiesta primo deploy in ambiente staging mediante job di DEPLOY
13. [GT] Primo dispiegamento software su ambiente staging. Durante questa fase
tutti i parametri di configurazione necessari al GT, compresi eventuali script
SQL di tipo amministrativo, saranno resi disponibili su OSCAT da FO.
Contestualmente GT fornisce a GP le informazioni per predisporre
l'auto-deploy.
14. [GP] Predisposizione job AUTO-DEPLOY (ambiente staging)
15. [FO] Esecuzione job AUTO-DEPLOY (ambiente staging)
16. [FO] Richiesta deploy in ambiente produzione mediante job di DEPLOY
17. [GT] Deploy in ambiente produzione

3

Il nome preciso del modulo può cambiare in base alla tecnologia, vedere Appendice A - Modulo
configurazione progetto
QMSS - Continuous Integration
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Diagramma di sequenza del flusso operativo

5 Flusso di operazioni sulla piattaforma QMSS
Il primo passo da compiere è il commit sul sistema SCM di Oscat dei sorgenti4 del
progetto secondo le indicazioni contenute nel manuale Oscat “Manuale d’Uso della
Piattaforma per lo Sviluppo e Rilascio di Componenti Software - Processo di
Sviluppo e Rilascio” al paragrafo 3.1.2.
È necessario indicare al sistema il nome del progetto e la versione che si vuole
compilare, questi valori devono sempre essere versionati nel repository. La loro
posizione cambia a seconda della tipologia di compilazione del progetto.


NESSUNA COMPILAZIONE è necessario creare il file “tmp.prop.qmss”
nella root del progetto e compilarlo con le seguenti informazioni:
QMSS_PRG_NAME={nome_unix_progetto}
QMSS_PRG_VERSION={versione_rilascio}

4

In formato UTF-8, vedi il § 4.1 del documento “Manuale d’Uso della Piattaforma per lo Sviluppo e
Rilascio di Componenti Software - Appendice A: Regole Standard per la scrittura e la
documentazione del software”.
QMSS - Continuous Integration
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MAVEN è necessario inserire nel file “pom.xml” i seguenti tag:



<artifactId>{nome_progetto}</artifactId>
<version>{versione_rilascio}</version>

ANT è necessario inserire nel file “build.xml” i seguenti tag:



<property name="QMSS_PRG_NAME" value="{nome_progetto}" />
<property name="QMSS_PRG_VERSIONE" value="{versione_rilascio}" />

NODE.JS è necessario inserire nel file “package.json” i seguenti campi:



"name": "{nome_progetto}",
"version": "{versione_rilascio}"

Il valore “{nome_progetto}” rappresenta l'identificativo univoco del progetto all'interno
del progetto Oscat . Un progetto Oscat può infatti contenere più progetti, ognuno dei
quali deve avere un nome differente.
Da questo momento è possibile dai software Jenkins e SonarQube effettuare il
build del progetto e l'analisi del codice.

5.1

VPN

L’accesso alla piattaforma di Continuous Integration avviene tramite VPN:


vpn.tix.it.

È a cura del fornitore richiedere l’abilitazione della propria vpn TIX al sottosistema
QMSS, aprendo ticket indirizzato a operation@tix.it.
Le URL da utilizzare per l'accesso alla piattaforma di Continuous Integration (e da
indicare in richiesta abilitazione vpn TIX) sono:
● https://qmss.oscat.rete.toscana.it/jenkins
● https://qmss.oscat.rete.toscana.it/sonar
La comunicazione avviene tramite canale sicuro e i servizi sono esposti come di
consueto sulla porta 443.

5.2

Jenkins

Seguono alcuni dettagli riguardo Jenkins, lo strumento di Continuous Integration in
uso.

5.2.1 Accesso a Jenkins
Inserire le credenziali IDM (LDAP) fornite da Regione Toscana per accedere al
sistema. Affinché la funzionalità di Single Sign-On con SonarQube sia fruibile, è
QMSS - Continuous Integration
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necessario autenticarsi usando il proprio username in lowercase (ad esempio, nel
caso si disponesse dell’utenza “AB1234” è necessario usare “ab1234”).

Form di login Jenkins

5.2.2 Il pannello di lavoro Jenkins
Dalla home di Jenkins si possono individuare i Job di Jenkins a cui l'utente può
avere accesso.

Figura 4: Pannello Jenkins

Al primo accesso alla piattaforma Jenkins, l’utente avrà la visibilità solo dei job
MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.*. (vedere Appendice A - Modulo
configurazione progetto).
A
seguito
della
compilazione
di
uno
dei
job
MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.*., secondo la nomenclatura utilizzata
per ogni progetto cui l'utente può avere accesso, saranno presenti due tipologie di
job: BUILD e DEPLOY. Il primo sarà utilizzato per la compilazione, il packaging,
l'analisi e la creazione della release del progetto. La creazione della release
consentirà in seguito all'utente il deploy sugli ambienti di Regione Toscana tramite il
job MAIL_DEPLOY.
In caso di selezione di Nexus come metodo di dispiegamento, durante la
compilazione del MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.*, il job di BUILD
creato avrà una struttura lievemente differente. Si rimanda al paragrafo 5.2.3.1 per la
descrizione del job.
QMSS - Continuous Integration
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5.2.3 Il job di BUILD
Individuare
nella
lista
dei
Job
quello
nominato
<nome_fornitore>.<nome_progetto>.BUILD e cliccare sull'icona in fondo a destra
(simbolo orologio con triangolo verde) per effettuare la build.
Prima dell'effettiva esecuzione del job l'utente deve scegliere se creare la
release del progetto (versione stabile e successivamente dispiegabile) oppure
procedere con la sola compilazione e analisi del progetto ad esempio per eseguire le
verifiche sulla conformità dei sorgenti alle regole di qualità di Regione Toscana.
Se l'utente seleziona la checkbox presente nella form (label RELEASE) il
sistema provvederà alla creazione della release ed al successivo inserimento
automatico su Oscat per renderla disponibile per un eventuale deploy.
Per eseguire la build cliccare sul pulsante Build presente nella form.
Durante l'esecuzione del job è mostrata una progress bar nella Build History che
consentirà di controllarne l'avanzamento. L'utente potrà anche controllare
l'avanzamento del processo ed eventuali errori cliccando sul link presente sull'icona
della sfera colorata presente nella sezione Build History accedendo così alla console
di output.
Analogamente l'utente può accedere alla console cliccando sul link della build
dalla Build History e successivamente sul link Output Console che appare nella
pagina di dettaglio della build selezionata.
L'esecuzione del job può terminare con o senza errori che saranno evidenziati
da una sfera colorata (icona) nella sezione Build History con a fianco l'id della build e
la data e l'ora di esecuzione:
● [

] icona blu: job completato con successo

● [

] icona rossa: job terminato con errori (incompleto)

● [
] icona gialla: job marcato come non stabile (caso di errori non bloccanti o
dovuti ad errori di configurazione per cui si deve contattare l'amministratore
della piattaforma verificando il log di console)
● [

] icona grigia: job annullato

QMSS - Continuous Integration
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Solo nel caso che il job termini senza errori (icona blu) può essere considerato
come stabile e può (solo in questo caso) dar luogo ad una release nel caso l'utente
abbia selezionato la check box in fase di avvio della build.
Un motivo per cui il risultato della compilazione può essere non stabile (icona
gialla) è la presenza di errori in fase di esecuzione dei test. In tal caso, le possibili
soluzioni sono due:
● cancellare i test oppure
● modificarli in modo che vengano superati.
La seconda opzione è quella consigliata perché prossimamente diventerà
obbligatoria la copertura del codice mediante test e non sarà più possibile creare
release senza.
Qualora l'utente richieda la creazione di una release del progetto, la build nella
Build History presenta un'icona che raffigura una stella gialla. Se l'utente colloca il
puntatore del mouse sopra l'icona, viene mostrata la versione della release creata.

Job Jenkins

5.2.4 Il job di BUILD per il dispiegamento su Nexus
Il job di build, nel caso di un componente che prevede il dispiegamento sul
Nexus di Regione Toscana, offrirà la possibilità all’utente di scegliere tra:
● effettuare una nuova build, con eventuale release del progetto;
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● caricare/installare sul Nexus una release già esistente a patto che questa
supera il quality gate Nexus way di seguito descritto e che si stia usando Git.5

Job di build per una libreria nexus

Se nel job di BUILD mostrato nella figura sopra, si seleziona BUILD, il
comportamento sarà il medesimo descritto nel paragrafo 5.2.3 - Esecuzione del job

di BUILD. Se invece si seleziona DEPLOY, sarà necessario indicare quale release
caricare sul Nexus di regione e cliccare sul bottone Deploy su Nexus, per avviare la
procedura di caricamento (install) della libreria.
Come accennato, affinché il caricamento si concluda con esito positivo, è
necessario che la release selezionata superi il quality gate Nexus way che prevede
che il codice non presenti segnalazioni bloccanti né critiche.

Quality gate per librerie Nexus

Quindi, nel caso in cui la release selezionata non superi tale soglia, il job sarà
eseguito e darà evidenza del mancato caricamento della libreria sul Nexus.
Come per la Build, anche per il deploy sul Nexus l’utente avrà la possibilità di
monitorare l’andamento del caricamento tramite la progress bar nella Build History e
attraverso la pagina dedicata alla compilazione del job.

5

In via cautelativa, affinché i job relativi progetti con dispiegamento sul Nexus in auge prima del 14 Aprile 2020
possano fruire della funzionalità di auto-deploy, è necessario richiedere esplicitamente al Supporto un loro
upgrade tramite ticket.
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5.2.5 Deploy
Si condivide che, per quanto riguarda i job di deploy che coinvolgono modifiche
alla struttura del database per componenti a servizi PAAS, è necessario ingaggiare il
gestore della piattaforma presso cui viene effettuato il dispiegamento
(operation@tix.it o chi di riferimento).

5.2.5.1

Esecuzione del job di DEPLOY

Questo job è dedicato esclusivamente alla richiesta di deploy delle release
create tramite il job di BUILD. Il job è configurato automaticamente per inviare le
e-mail alle persone interessate al progetto e ai gestori della piattaforma di deploy
che prenderanno in carico il task.
L'esecuzione del job deve essere fatta compilando opportunamente il form che è
richiesto in fase di esecuzione della build.
Nel caso in cui il job di DEPLOY sia relativo alla richiesta di inserimento nel
Nexus di un nuovo jar, i fornitori devono indicare nel testo della e-mail le dipendenze
della libreria.

5.2.5.2

Esecuzione del job di AUTO-DEPLOY THREE-TIER

Una volta effettuato il job di DEPLOY, grazie alle informazioni fornite da [GT], il
[GP] fornirà un ulteriore job, chiamato di AUTO-DEPLOY al fornitore. La raccolta
delle informazioni necessarie segue questo flusso:
1) durante la fase di configurazione del primo deploy in certificazione, a seguito
della release su Oscat tramite QMSS, il TIX configura l'ambiente di deployment in
modo speculare a RT-3T-STG-TC10.rt.tix.it (cioè relativamente agli accessi ssh e
al Manager del Tomcat dell'utente “qmss” dalla VM RT-OSCATQMSS-VM01-P1)
2) alla fine della configurazione dell'applicazione il TIX comunica ai gestori del
QMSS (supporto OSCAT) gli estremi per configurare il job di auto-deploy:
a) nome del nodo che contiene l'applicazione
b) versione e natura dell’Application Server
Il job di auto-deploy ha quindi due requisiti fondamentali:
-

L’esecuzione del job di BUILD (relativo al progetto) con il flag RELEASE
selezionato e quindi la creazione automatica di un tag.
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-

L’esecuzione del job di DEPLOY in certificazione per permettere al GT di
configurare un container per l’applicazione compilata.

I passi in cui si articola l’esecuzione del job consistono nella scelta dei sorgenti
presenti sui tag del progetto, creati automaticamente da Jenkins, nella compilazione
dei sorgenti scelti e nel dispiegare automaticamente l’artefatto così generato
sull’ambiente di STAGING scelto da GT.
Il job consente quindi un’autonomia maggiore al Fornitore, che ha la possibilità di
effettuare autonomamente i vari deploy in STAGING.
Per i deploy in ambiente di PRODUZIONE non è previsto la creazione di tale job.
Ribadiamo che è obbligatorio l’uso del job di DEPLOY per effettuare una richiesta ai
gestori degli ambienti target.

5.2.6

Visibilità ai responsabili RT

I Responsabili RT, che hanno approvato il progetto, o che hanno fatto richiesta
esplicita ad oscat@regione.toscana.it, avranno la possibilità di accedere in sola
lettura alla piattaforma Jenkins per controllare lo stato di avanzamento del progetto.
Sarà possibile visualizzare:
● Le varie compilazioni effettuate dal Fornitore.
● L’esito delle compilazioni.
● L’andamento del job nel tempo.
● L’output restituito dall’ esecuzione del Job.
Sarà inoltre possibile, dopo la prima compilazione, accedere al progetto sulla
piattaforma SonarQube (paragrafo ) per visualizzare la bontà del codice prodotto.

5.3

SonarQube

Seguono alcuni dettagli riguardo SonarQube, lo strumento di Continuous Inspection
in uso.

5.3.1 Accesso a SonarQube
Durante l'esecuzione del job che ha effettuato la build del progetto sono state
avviate anche diverse tipologie di analisi del codice che è possibile visualizzare
tramite SonarQube; è possibile consultare il dettaglio delle analisi accedendo al
software SonarQube tramite apposito link “SonarQube”.
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In alternativa è possibile accedere a SonarQube direttamente mediante l'url
indicata al par. , l'utente sarà lo stesso con cui si è loggati su Jenkins (SSO).
L’accesso a SonarQube sarà reso disponibile solo a seguito della prima
compilazione di uno dei moduli MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.*.
(Appendice A - Modulo configurazione progetto).
Accedendo a SonarQube, comparirà la seguente dashboard.

Dashboard iniziale SonarQube

Dalla dashboard di SonarQube è visibile un elenco di tutti i progetti a cui l'utente
può avere accesso e cliccando sul nome di un progetto si entra nella dashboard di
progetto dove è possibile avere un quadro generale del progetto. Selezionando una
delle voci, ad esempio “pastifruiti J2EE-JAVA” saranno visualizzate, anche
graficamente, le soglie di qualità del software raggiunte:
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SonarQube: statistiche

5.3.2

Regole di SonarQube

L'utente può visualizzare le metriche utilizzate per l'analisi del codice utilizzando il
link https://qmss.oscat.rete.toscana.it/sonar/coding_rules.
Esempi di regole SonarQube, presenti sulla piattaforma QMSS, sono riportate di
seguito:
Only standard cryptographic algorithms should be used
The use of a non-standard algorithm is dangerous because a determined attacker
may be able to break the algorithm and compromise whatever data has been
protected. Standard algorithms like SHA-256, SHA-384, SHA-512, ... should be
used instead.
This rule tracks creation of java.security.MessageDigest subclasses.
Noncompliant Code Example:
MyCryptographicAlgorithm extends MessageDigest {...}

La regola precedente è un esempio di regola SonarQube che si può trovare sulla
piattaforma. Tale regola è una delle regole presenti nella OWASP Top 10 6.
Un'altra regola presente su SonarQube è la seguente:
Null pointers should not be dereferenced
A reference to null should never be dereferenced/accessed. Doing so will cause a
NullPointerException to be thrown. At best, such an exception will cause
abrupt program termination. At worst, it could expose debugging information that
would be useful to an attacker, or it could allow an attacker to bypass security
measures.
6

https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-A6-Sensitive_Data_Exposure.
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Note that when they are present, this rule takes advantage of @CheckForNull and
@Nonnull annotations defined in JSR-305 to understand which values are or are
not nullable.
@Nullable denotes that, under some unspecified circumstances, the value might be
null. To keep false positives low, this annotation is ignored. Whether an explicit test is
required or not is left to the developer's discretion.
Noncompliant Code Example
@CheckForNull
String getName() {...}

sempre rientrante nella Top10 OWASP.7
Per le regole adottate dallo strumento fare riferimento alle standard della versione in
uso (ad esempio, per la versione 7.9 del software disponibile al link
https://docs.sonarqube.org/7.9/user-guide/rules/). La versione in uso è riportata nel
footer dell'applicazione.
Oltre quanto sopra considerare sono state aggiunte le seguenti regole specifiche per
RT:
RT - Package naming non RT standard
Il package non inizia con il prefisso it.toscana.regione.
Noncompliant Code Example
package it.pippo.paperino

In caso di dubbi sulle issues segnalate da SonarQube è possibile consultare la
documentazione ufficiale del prodotto e/o inviare una mail al supporto OSCAT.8, 9

5.3.3

Linee duplicate

Tra le metriche prodotte da SonarQube la quantità di linee duplicate all’interno del
codice. Tale metrica oltre a incidere sulla bontà del codice prodotto, ha impatti non
trascurabili sui tempi richiesti per la singola analisi. Anche per tale ragione, la
raccomandazione è quella di assicurarsi che la percentuale di codice duplicato sia
limitato al minimo possibile.

5.3.4

Quality Gate

Il quality gate è costituito dall’insieme delle condizioni che un software deve avere
per essere considerato soddisfacente dal punto di vista della qualità statica del
codice.10 Attualmente, il Quality Gate di OSCAT prevede che, affinché un progetto
sia considerato in linea con gli standard di qualità di Regione Toscana, NON siano
presenti segnalazioni di tipo Vulnerability e Bug di livello Critical e Blocker.

7

https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-A1-Injection.
https://docs.sonarqube.org/latest/user-guide/issues/.
9
All’indirizzo mail oscat@regione.toscana.it.
10
https://docs.sonarqube.org/latest/user-guide/quality-gates/
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Quality gate Sonar QMSS

6 Containerization – QMSS/Jenkins & Docker
Quanto descritto di seguito si riferisce agli ambienti di “certificazione” ospitati nei
locali del TIX, dove è in corso una sperimentazione che fa uso, oltre ai componenti
standard della piattaforma OSCAT/QMSS, di moduli ad hoc.
Docker, che permette il dispiegamento tramite container e viene utilizzato per la
loro gestione. Utilizza le funzionalità di isolamento delle risorse del sistema operativo
per consentire a "container" indipendenti di coesistere sulla stessa istanza di SO,
evitando l'installazione e la manutenzione di una macchina virtuale.
Docker Registry, che agisce da repository di immagini privato e che funziona
con i sistemi di distribuzione continua più diffusi.
docker-build-step, plugin che permette di utilizzare i vari comandi Docker nei
job Jenkins come step del processo di build

6.1

Dispiegamento

Il dispiegamento logico dei componenti coinvolti e le loro interazioni sono
illustrati nella figura che segue.
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QMSS/Docker. Component/Deployment Diagram

6.2

Build e rilascio

Si descrivono di seguito i passi operativi eseguiti per la produzione dell'artefatto
(Docker Image).
Predisposizione ambiente (a cura del fornitore)
● Persistenza del Dockerfile nell'SCM di progetto nel folder “docker/Dockerfile”
Pipeline di rilascio (tramite job Jenkins)
● Compilazione dei sorgenti tramite Jenkins
● Analisi dei sorgenti con SonarQube
● Tag dei sorgenti su SCM
● Creazione di un’immagine Docker utilizzando il Dockerfile predefinito e
l'artifact creato dalla compilazione dei sorgenti
● Pubblicazione dell'immagine su registro Docker
● Recupero del digest dell'immagine dal registro Docker e memorizzazione nel
file release.docker.
● Creazione della release nel progetto OSCAT relativo e persistenza del file
release.docker. Per esempio:
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Build e rilascio

6.3

Esecuzione del job di DOCKER.BUILD

Il fornitore dovrà esplicitare tramite il modulo “Modulo Configurazione Progetto
QMSS” nel campo “INFORMAZIONI_AGGIUNTIVE” il tipo di artefatto desiderato
(immagine Docker). Vedi a questo proposito il punto 6 del flusso descritto nella
sezione “Flusso di operazioni sulla piattaforma QMSS”:
6.
[FO] Accesso al Jenkins per l'esecuzione del job di “Modulo Configurazione
Progetto QMSS” propedeutico alla definizione dei job specifici per il progetto (vedi
punto 7).
Individuare
nella
lista
dei
Job
quello
nominato
<nome_fornitore>.<nome_progetto>.DOCKER.BUILD e cliccare sull'icona in fondo
a destra (simbolo orologio con triangolo verde) per effettuare la build.
Prima dell'effettiva esecuzione del job l'utente deve scegliere se creare la
release del progetto (immagine Docker) oppure procedere con la sola compilazione
e analisi del progetto ad esempio per eseguire le verifiche sulla conformità dei
sorgenti alle regole di qualità di Regione Toscana.
Se l'utente seleziona la checkbox presente nella form (label RELEASE) il
sistema provvederà alla creazione dell’immagine Docker, al suo inserimento
automatico sul Registry e all’inserimento del file release.docker contenente il digest
dell’immagine Docker su Oscat.
Per eseguire la build cliccare sul pulsante Build presente nella form.
Durante l'esecuzione del job è mostrata una progress bar nella Build History che
consentirà di controllarne l'avanzamento. L'utente potrà anche controllare
l'avanzamento del processo ed eventuali errori cliccando sul link presente sull'icona
della sfera colorata presente nella sezione Build History accedendo così alla console
di output.
Analogamente l'utente può accedere alla console cliccando sul link della build
dalla Build History e successivamente sul link Output Console che appare nella
pagina dei dettagli della build selezionata.
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L'esecuzione del job può terminare con o senza errori che saranno evidenziati
da una sfera colorata (icona) nella sezione Build History con a fianco l'id della build e
la data e l'ora di esecuzione:
● [

] icona blu: job completato con successo

● [

] icona rossa: job terminato con errori (incompleto)

● [
] icona gialla: job marcato come non stabile (caso di errori non bloccanti o
dovuti ad errori di configurazione per cui si deve contattare l'amministratore
della piattaforma verificando il log di console)
● [

] icona grigia: job annullato

Solo nel caso che il job termini senza errori (icona blu) può essere considerato
come stabile e può (solo in questo caso) dar luogo ad una release nel caso l'utente
abbia selezionato la check box in fase di avvio della build.
Un motivo per cui il risultato della compilazione può essere instabile (icona
gialla) è la presenza di errori in fase di esecuzione dei test. In tal caso, le possibili
soluzioni sono due:
-

cancellare i test oppure
modificare i test in modo che vengano superati.

La seconda opzione è quella consigliata sia perché la presenza di test è tipicamente
sinonimo di un codice con minor rischi sia perché è in valutazione
dall’Amministrazione l’opportunità di renderne obbligatoria la presenza al fine di
poter creare nuove release.
Qualora l'utente richieda la creazione di una release del progetto, la build nella
Build History presenta un'icona che raffigura una stella gialla. Se l'utente colloca il
puntatore del mouse sopra l'icona, viene mostrata la versione della release creata.

6.4

Esecuzione del job DOCKER.AUTO-DEPLOY

Per richiedere la creazione del job di AUTO-DEPLOY è possibile contattare il
supporto oscat all’indirizzo “oscat@regione.toscana.it” oppure compilare il corpo
dell’e-mail contenuta nel job dei DEPLOY (destinato al [GT]) specificando la
necessità di avere un job di AUTO-DEPLOY.
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In seguito ad una delle due operazioni sopra descritte, sarà compito del [GP]
interrogare il [GT] per avere le informazioni necessarie alla creazione del job.
Attraverso il nuovo job, il fornitore in autonomia potrà richiedere il dispiegamento in
ambiente di STAGING di una qualsiasi delle RELEASE del progetto.
Per i deploy in ambiente di PRODUZIONE non è prevista la creazione di tale job.

6.5

QMSS e microservizi

È possibile utilizzare la piattaforma QMSS per il BUILD ed il dispiegamento di
microservizi.
Dal momento che i microservizi fanno parte di un'unica applicazione, è
consigliato l’utilizzo di un singolo progetto OSCAT. La gestione della
documentazione, dei sorgenti e dei rilasci risulterà così centralizzata. Relativamente
all’organizzazione dei sorgenti consigliamo l’utilizzo di un unico repository GIT
differenziando su path diversi sotto la root gli alberi relativi a ciascun microservizio,
come illustrato in Figura 6.4.1 - Struttura repository GIT per progetto con
microservizi multipli.

Figura 10: Struttura repository GIT per progetto con microservizi multipli

Questo permetterà alla piattaforma QMSS di prelevare i singoli microservizi, una
volta
specificata
la
corretta
sottodirectory
all’interno
del
MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.*.
(Appendice
A
Modulo
configurazione progetto). Risulta tuttavia possibile anche l’utilizzo di repository
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diversi per ciascun microservizio o per gruppi: nella sezione SCM del progetto
OSCAT è possibile aggiungere repository git senza limitazioni.
In fase di richiesta di creazione job Jenkins per microservizi multipli, è
normalmente
necessaria
la
compilazione
di
tanti
moduli
MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.*. quanti sono i microservizi. Tuttavia,
in caso di richiesta contemporanea di creazione di job Jenkins per più di un
microservizio, è possibile comporre una richiesta multipla attraverso un solo
MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.*.,
utilizzando
il
campo
NOTE_AGGIUNTIVE, per indicare per quanti microservizi debbano essere creati i
job e le differenze fra i vari microservizi da creare (ad esempio il path SCM).
Il job per il MAIL.DEPLOY sarà unico per tutti i microservizi. Questo perché il
progetto OSCAT sarà unico e le informazioni sulle release dei vari microservizi
saranno accorpate nella sezione file di quest’ultimo.
Ogni esecuzione del job di MAIL.DEPLOY invierà una richiesta al gestore
dell’infrastruttura, specificando il singolo microservizio da dispiegare. Nel caso sia
necessario il deploy di più microservizi contemporaneamente, è possibile modificare
il corpo della mail, presente nei parametri dell’unico job di MAIL.DEPLOY, per
inserire tutti i riferimenti necessari al corretto dispiegamento.
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7 Appendice A - Modulo configurazione progetto
Per censire un nuovo progetto e far uso quindi dei sistemi di Continuous Integration
e Continuous Deployment di RT è necessario accedere al QMSS e utilizzare uno dei
job MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO disponibili.

In particolare, bisogna compilare i campi presenti all’interno di uno dei seguenti JOB
Jenkins e poi eseguirli:
● MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.JAVA.ANGULAR.NODEJS per
progetti che utilizzano Maven o npm come tool di compilazione (tipicamente
progetti Java, Angular e node.js).
● MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.ANT.NO.COMPILAZIONE per
progetti java che utilizzano Ant come tool di compilazione oppure per progetti
che non necessitano di compilazione.
Per un progetto multi-modulo in Maven è necessario inserire le informazioni di
ogni modulo presente all’interno del progetto e specificarlo all’interno del campo.
Il
fornitore
potrà
eseguire
più
volte
il
JOB
chiamato
MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.*. Ad ogni compilazione, verrà inviata
un'email di notifica al richiedente, al gruppo di lavoro, al referente di regione e al
gestore delle piattaforma, il quale creerà un nuovo job con le informazioni richieste e
visibile al fornitore sulla home di Jenkins ( Il pannello di lavoro Jenkins).
Un fornitore potrà quindi visualizzare ed eseguire più di un job di BUILD per ogni
progetto. Ognuno dei job di BUILD sarà diverso dagli altri per qualche caratteristica
(come ad esempio il path SCM dove sono presenti i sorgenti).
Ad esempio, sarà quindi possibile visualizzare sulla home di Jenkins:
FORNITORE00.NOME_PROGETTO.MVN00.BUILD
FORNITORE00.NOME_PROGETTO.MVN01.BUILD
che eseguono le stesse operazioni, il primo sui sorgenti presenti nel path (in questo
caso relativo al sistema Subversion):
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http://oscat.rete.toscana.it/svn/nome_progetto/trunk/
il secondo sui sorgenti presenti nel path:
http://oscat.rete.toscana.it/svn/librofirma/branches
Importante - Qualsiasi informazione necessaria per la compilazione del progetto e per la
richiesta di deploy non specificata nei vari campi del job, deve essere inserito nel campo
“INFORMAZIONI_AGGIUNTIVE”.
A mero titolo d’esempio: destinatari mail di deploy, l’indirizzo del registry Docker da
utilizzare o, in particolare, mails di fornitori o di ulteriori referenti, a cui devono essere
concessi i permessi per l’esecuzione dei processi QMSS e per l’analisi dei progetti effettuata
utilizzando SonarQube.
Gestione pom parent: è inoltre richiesto di inserire all’interno del campo, in caso di
progetto multi-modulo, l’eventuale necessità di caricamento del parent pom sul NEXUS di
Regione Toscana e di comunicare al supporto OSCAT le evoluzioni che saranno apportate a
quest’ultimo durante il ciclo di sviluppo.
Utilizzo driver DB: segnaliamo che il fornitore deve evitare di includere nel progetto
librerie relative ai driver per l’accesso al db che sono invece messe a disposizione dal gestore
dell’infrastruttura.

7.1

Progetti Maven

Affinché il progetto sia compilato con una specifica versione di Java, a partire
dalla versione 1.6, è necessario indicarlo esplicitamente nel pom.xml come da
esempio:
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>…</version>
<configuration>
<verbose>true</verbose>
<fork>true</fork>
<executable>${JAVA_1_6_HOME}/bin/javac</executable>
<compilerVersion>${jdk}</compilerVersion>
</configuration>
</plugin>11
11

Per utleriori informazioni, consultare la documentazione ufficiale maven disponibile presso

https://maven.apache.org/plugins/maven-compiler-plugin/examples/compile-using-different-jdk.html
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Valorizzando la variabile ${jdk} con la versione di java scelta, mentre la
valorizzazione del tag <executable> deve essere scelta fra le seguenti possibilità:
<executable>${JAVA_1_6_HOME}/bin/javac</executable>
<executable>${JAVA_1_7_HOME}/bin/javac</executable>
<executable>${JAVA_1_8_HOME}/bin/javac</executable>
<executable>${JAVA_1_11_HOME}/bin/javac</executable> *
* Richiedere al Supporto Oscat l’abilitazione del Job Jenkins a Java 11
Nel caso in cui la compilazione Java 11 non vada a buon fine e l’applicazione
preveda l’utilizzo di Spring Boot è possibile sostituire il plugin con il sottostante:
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
<configuration>
<verbose>true</verbose>
<fork>true</fork>
<executable>${JAVA_1_11_HOME}/bin/javac</executable>
<compilerVersion>11.0.1</compilerVersion>
</configuration>
</plugin>

Inoltre è necessario specificare nel pom.xml anche la versione Maven utilizzata
tramite il tag <maven.version> nella sezione <properties> come da esempio:
<properties>
...
<maven.version>${maven}</maven.version>
...
</properties>
Valorizzando la variabile ${maven} con la versione di maven scelta.
Questi due valori vengono letti dal pom.xml specificato alla creazione del job.
Nel caso in cui non vengano trovati, verrà analizzato l’eventuale pom.xml “parent” e
verranno usati i valori contenuti in esso. Al momento è previsto un solo livello di
annidamento per questa ricerca.
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8 Appendice B – Linguaggi interpretati
Per gestire i progetti sviluppati con linguaggi interpretati (JavaScript, PHP,
Python,
…)
è
stata
apportata
una
modifica
al
job
MODULO.CONFIGURAZIONE.PROGETTO.ANT.NO.COMPILAZIONE per la scelta
del tool di compilazione/pacchettizzazione:
● Ant
● Node.js
● Nessuna compilazione (JavaScript, PHP, Python, …)
La scelta dell’opzione “Node.js” o “Nessuna compilazione” rende obbligatorio
specificare:
● la directory root della struttura dei sorgenti archiviata nel repository SCM
scelto
● [nel caso di Node.js] la versione del server Node utilizzato
in modo da poter eseguire sequenzialmente i seguenti passi:
● recupero dei sorgenti dal repository SCM di OSCAT (SVN/GIT)
● analisi dei sorgenti con SonarQube
● archiviazione dei sorgenti in un file compresso
● tag dei sorgenti su SCM
●

[per l’eventuale processo di Containerization vedi ]
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9 Appendice C – Migrazione da SVN a GIT
L’amministratore del progetto OSCAT ha la possibilità di attivare la creazione di
un repository GIT vuoto accedendo alla pagina web attraverso la sequenza di tab
“Amministra”→ “Strumenti”→ “Source Code Admin”
L’url e le credenziali di accesso al repository SVN rimangono invariate fino a
richiesta esplicita di dismissione fatta al supporto OSCAT. La pagina web relativa al
componente SCM del progetto OSCAT indicherà tuttavia il solo il nuovo repository
GIT. Per acccedere quindi al repository SVN per le operazioni di migrazione dati
sarà sufficiente utilizzare il medesimo client svn utilizzato prima della modifica
appena eseguita.
A titolo puramente indicativo senza pretesa di fornire guide esaustive riportiamo nel
seguito alcuni scenari per la migrazione dei repository da SVN a GIT.
I casi che sono stati analizzati e testati sono i seguenti:
1. Migrazione dell’intera alberatura
2. Migrazione del solo trunk (master in GIT)
3. Migrazione di trunk e tags o branches
4. Migrazione solo dei tag
5. Migrazione solo di un singolo branch
Nel seguito verrà indicato un workflow, che descrive i passi necessari per la
migrazione dei repository. La differenziazione delle casistiche verrà fatta durante la
descrizione del workflow, indicando con la lettera del caso i comandi da eseguire.
NOTA BENE: Per usare le istruzioni riportate di seguito, è necessario l’utilizzo del
comando git svn, che permette di fare il clone del repository e riportarlo in “stile” GIT.
Flusso:
1) Migrazione della storia dei commit

Il passo più importante è sicuramente l’import delle revision, nonché la storia dei
commit, avvenute durante l’utilizzo del repository SVN.
Le utenze presenti nelle revision devono essere mappate da svn a git, non è il
nostro caso perché gli utenti (nomi unix) che hanno effettuato dei commit su SVN
sono gli stessi che poi andranno ad utilizzare GIT. L’unica cosa che si dovrà fare per
completare questo passo è aggiungere a fianco del nome dell’utente il suo indirizzo
mail. Come segue:
<nome_unix_oscat> = <nome_unix_oscat> <e-mail address>
Per ottenere la lista usata da SVN per gli autori si può eseguire il comando
seguente:
QMSS - Continuous Integration

33 di 35

Manuale d’uso della piattaforma per lo
sviluppo e rilascio di componenti software
$ svn log -q | awk -F '|' '/^r/ {sub("^ ", "", $2); sub(" $", "", $2); print $2" = "$2"
<"$2">"}' | sort -u >user.txt

Che restituisce un file XML che deve essere modificato come descritto sopra.
2) Clone del repository con git-svn
Il file degli autori verrà passato al comando git svn per aiutarlo a mappare gli autori
con maggiore precisione. Ma si può anche dire a git svn di non includere i metadata
che normalmente Subversion importa, con l'opzione --no-metadata ai comandi clone
o init. Il ché risulterà in un comando di import come il seguente:
1. $ git svn clone https://oscat.rete.toscana/svn/ --authors-file=users.txt
--no-metadata -s my_new_git_projec
2. $ git svn clone https://oscat.rete.toscana/svn/ -T trunk --authors-file=users.txt
--no-metadata -s my_new_git_project
3. A: migrazione trunk + tags; B: migrazione trunk + branch
1. $ git svn clone https://oscat.rete.toscana/svn/ -T trunk --tags
tags/path/to/tag --authors-file=users.txt --no-metadata -s
my_new_git_project
2. $ git svn clone https://oscat.rete.toscana/svn/ -T trunk --branches
branches/path/to/branch --authors-file=users.txt --no-metadata -s
my_new_git_project
4. $ git svn clone https://oscat.rete.toscana/svn/ --tags tags/path/to/tag
--authors-file=users.txt --no-metadata -s my_new_git_project
5. $ git svn clone https://oscat.rete.toscana/svn/ -T branches/path/to/branch
--authors-file=users.txt --no-metadata -s my_new_git_project
3) Pulizia dei Post-import
Ci sarà bisogno di fare un po' di pulizia post-import. Da una parte dovranno essere
eliminato i riferimenti strani che git svn crea. Se si ricade nei casi a) c) d) prima di
tutto si dovrà spostare i tag in modo che siano davvero dei tag e non degli strani
branch remoti, e poi occorrerà spostare il resto dei branch, così che siano locali e
non appaiano più come remoti.
Per spostare i tag affinché siano dei veri e propri tag di Git dovrà essere eseguito:
$ git for-each-ref refs/remotes/tags | cut -d / -f 4- | grep -v @ | while read tagname;
do git tag "$tagname"
Questo comando prende i riferimenti ai branch remoti che inizino per tag/ e li rende
veri (lightweight) tags.
Quindi sposta il resto dei riferimenti sotto refs/remotes perché siano branch locali se
si rientra nei casi a) c):
$ git for-each-ref refs/remotes | cut -d / -f 3- | grep -v @ | while read branchname; do
git branch "$branchname" "refs/remotes/$branchname"; git branch -r -d
"$branchname"; done
4) Import sul server GIT:
Ora tutti i branch precedenti sono veri branch di Git, e tutti i tag sono veri tag di Git.
L'ultima cosa da fare è aggiungere il nuovo server Git come un server remoto e fare
il push delle modifiche. Qui di seguito c'è l'esempio per definire il server come un
server remoto:
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$ git remote add origin https://oscat.rete.toscana.it/path/to/repo.git
1.
2.
3.
4.
5.

git push -u origin --all
git push -u origin master
git push -u origin master; git push -u origin --tags/--branches;
git push -u origin --tags
git push -u origin master

Riferimenti:
[GIT-SVN_MANUAL] https://git-scm.com/docs/git-svn
[Migrating-to-Git]
https://git-scm.com/book/en/v2/Git-and-Other-Systems-Migrating-to-Git
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