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Ognuno ha il suo ambiente

Quali sono gli ambienti integrati di sviluppo più utilizzati?

1 Le applicazioni iOS sono tutte scritte 

nativamente tramite xCode

2 Un’applicazione Android viene 

sviluppata tramite Eclipse con 

Android ADT o Android Studio 

3 Microsoft prevede Visual Studio

per la creazione delle applicazioni 

tramite Windows SDK



xCode: Caratteristiche Principali

È disponibile solo per dispositivi con OS X superiori a Jaguar, è stato sviluppato da Apple per la creazione di applicazioni 

inizialmente desktop e poi mobile con l’avvento di iOS.

1 Supporta la distribuzione in rete del 

lavoro di compilazione tramite XGrid

2 Supporta la compilazione 

incrementale

3 Supporta il Live Rendering degli gli 

oggetti

4 Compilare ed installare sui propri 

dispositivi senza licenza (ver. 7)



Android Studio: Caratteristiche Principali

Utilizzabile su qualsiasi sistema operativo include tutte dipendenze necessario per lo sviluppo di applicazioni.

1 Sostituisce gli ADT di Eclipse ed è l’IDE 

primario di Google.

2 Disponibile per tutte le piattaforme

3 Supporta il Live Rendering degli 

oggetti drag & drop

4 Evoluzione di App Inventor per 

Android 



Visual Studio: Caratteristiche Principali

IDE open source che consente di sviluppare, tramite il suo Windows SDK di creare applicazioni che girano sui sistemi operativi 

Windows.

1 E’ gratuito se si utilizza la versione 

Express o Community, il resto delle 

versioni è a pagamento

2 Converte programmi scritti in Visual 

Basic .NET, C#, ecc… in Intermediate 

Language (IL)

3 Consente di fare operazioni di 

versioning sul codice

4 Supporto alle estensioni per mezzo 

di Visual Studio Marketplace



Quale scegliere?

Scegliere il miglior ambiente di sviluppo vuol dire scegliere l’efficienza o l’efficacia?

• xCode richiede troppe risorse per quelle realmente necessarie per lo sviluppo di una singola vista.

• Android Studio è un’IDE che ha ancora molto da imparare da xCode e Visual Studio e non è di facile utilizzo

Cosa scegliere quindi?

• Visual studio è l’ambiente più efficiente, ma non il più efficace: è il più leggero in termini sia di esecuzione sia in termini di intellisense

«Android Studio è il migliore per le applicazioni Android, xCode è il migliore per le applicazioni iOS»

Questo non è vero. Gli IDE si misurano in termini dei servizi e delle funzionalità offerte e non in funzione alla piattaforma per cui 

sono stati pensati.



1 2 3Analizzare il progetto, scoprire le 

esigenze possibili e confrontarsi con 

un team per stabilire le funzionalità 

da implementare.

Realizzare gli algoritmi per eventuali 

interazioni con l’utente. Fare uso di 

diagrammi per la creazione di flowcharts.

Realizzare una prima interfaccia grafica con il 

più vecchio dei metodi: carta e penna. 

Successivamente iniziare ad impostare su 

software grafici dei concept realistici.

Gli approcci allo sviluppo

Ogni applicazione, prima di essere realizzata, dovrebbe superare delle fasi intermedie che consentono di analizzare e risolvere problematiche in termini strutturali e funzionali, 

di interfaccia e di esperienza d’uso.



4 5Stilare il codice per la gestione degli eventi e 

creare l’interfaccia grafica tramite l’IDE in uso. 

Attenersi alle fasi precedenti, in caso contrario 

ritornare alla fase di riferimento.

Testare l’applicazione su dispositivi reali. In 

caso di insuccesso ritornare alla fase 4, 

altrimenti pubblicarla sullo Store.

Gli approcci allo sviluppo

Ogni applicazione, prima di essere realizzata, dovrebbe superare delle fasi intermedie che consentono di analizzare e risolvere problematiche in termini strutturali e funzionali, 

di interfaccia e di esperienza d’uso.



Come creare le interfacce?

Abbiamo diversi metodi per la creazione di interfacce, ognuna di queste ha dei 

pregi e difetti.

WebApp: Sono applicazioni scritte in codice HTML.

StoryBoard o Single View: Vengono create tramite il drag

& drop di oggetti all’interno della vista interessata.

Linguaggio XML: Che consente di definire via codice le proprietà 

grafiche dell’interfaccia e degli oggetti che le appartengono.

1

2

3



WebApp



Pro

• Funzioni off-line

• Funzioni del sistema
operative come 
Fotocamera o le 
notifiche push

Contro

• Molto costoso

• Sviluppare
un’applicazione per 
ogni Sistema

• Updates Manuali

Pro

• Economico

• Unica applicazione
per tutte le 
piattaforme

• Updates Automatici

Contro

• Contenuti solo 
online

• Impossibile usare
funzioni di Sistema 
come le notifiche

• Oggetti di bassa
qualità per rendering



Storyboard e Single View



Linguaggio XML



E’ possibile selezionare un oggetto e spostarlo all’interno della vista. Ciò consente di definire graficamente la posizione e la 
dimensione dell’oggetto. E’ possibile settare alcune proprietà degli elementi come il colore, il font e molto altro ancora.
Tipicamente la creazione dell’interfaccia grafica genera il codice XML relativo. 



1 2 3È necessario installare nel proprio 

computer i certificati da 

sviluppatore ottenuti andando nel 

proprio pannello di sviluppatore.

Una volta inviata l’applicazione tramite 

xCode dovremmo settare tutte le 

informazioni necessarie per l’app Store.

Al salvataggio delle impostazioni la nostra 

applicazione entra in stato di waiting for review.

Iter di approvazione di Apple

Per potere pubblicare un’app sull’ App Store è necessario crearsi un’account sviluppatore dal costo annuale di circa 80€. Il costo per l’attivazione non comprende l’account per lo 

sviluppo e la pubblicazione sul Mac App Store.

4 5Dopo un periodo dai 7 ai 15 giorni 

l’applicazione viene revisionata e passa in stato 

di in review. Si può richiedere una revisione 

rapida in vista di avvenimenti importanti come 

le applicazioni natalizie nel periodo di Natale.

Generalmente la revisione dura da un paio 

d’ore ad un paio di giorni. Se l’applicazione 

passa in rejected verranno fornite le 

informazioni necessarie per modificare 

l’applicazione per poi rimandarla.

6 Se l’applicazione è stata accettata entra in 

stato di Ready for Sale. In questo caso dopo 

qualche ora sarà disponibile nello store del 

paese che ci interessa.



1 2 3Lo stato di bozza indica che 

l’applicazione non è ancora stata 

pubblicata nello store. Ed è la fase in 

cui è necessario il caricamento 

dell’app e la compilazione delle info.

Dopo aver caricato l’applicazione si

entrerà nella fase di in attesa di

pubblicazione. Di solito se siamo

«sviluppatori famosi» la nostra app viene

pubblicata quasi immediatamente.

Dopo aver aspettato qualche ora per avere la 

nostra applicazione Pubblicata inizia la fase di 

revisione dell’applicazione, al contrario di Apple 

che fa una revisione pre-pubblicazione. La 

nostra applicazione è disponibile sul Play Store

Iter di approvazione per le applicazioni Android

Per potere pubblicare un’app sul Play Store è necessaria la creazione di un account sviluppatore di circa 25€.

4 5Dopo un periodo di tempo molto variabile la 

nostra applicazione può entrare in due 

processi: in sospeso o rifiutata. 

Come per Apple, se l’applicazione è stata 

rifiutata dovremmo seguire le indicazioni 

inviateci via email da Google per correggere 

gli errori per poi ricominciare l’iter di 

approvazione.

6 Nel caso in cui l’applicazione rientra in 

sospeso vuol dire che abbiamo violato uno 

dei termini delle condizioni del Play Store e ci 

verranno fornite indicazioni sempre via e-

mail.



1 2 3La preelaborazione è una fase in cui 

tutti i pacchetti sono stati inviati e le 

informazioni dell’applicazione sono 

state inserite.

La fase di certificazione dovrà prevedere

diversi test per poter passare alla fase

successiva: test di sicurezza, test di

conformità tecnica e test di conformità

del contenuto

Il test di sicurezza consiste in una fase di analisi 

dei pacchetti dell’applicazione per verificare che 

l’app non contenga malware o virus. Questo test 

controlla se il nostro sistema è pulito, se non lo 

è dobbiamo aggiornare l’antivirus.

Iter di approvazione per le applicazioni sul Windows Store

L’account da sviluppatore microsoft costa dai 19$ per un account privato ai 99$ per un account aziendale. Se il nostro account è privato non potremmo usufruire di certe 

funzionalità «enterprise».

4 5Il test di conformità tecnica verifica tramite il 

Windows Certification Kit che i pacchetti sono 

conformi con le direttive tecniche di Microsoft.

Durante la fase di test di conformità del 

contenuto si attenderà un tempo variabile 

per esaminare il contenuto dell’app. Questo 

tempo dipende dalla quantità dei contenuti e 

dalla complessità dell’applicazione.

6 Dopo avere superati questi step l’applicazione 

entra nella fase di Pubblicazione che 

prevederà un paio d’ore di elaborazione per 

trovare la nostra applicazione pubblicata sullo 

Store.



Come sviluppare per tutte le piattaforme?

E’ impensabile utilizzare ambienti diversi per creare la stessa applicazione per diverse piattaforme, per questo esistono SDK che consentono di semplificarci il lavoro scrivendo 

un’unica volta il codice per poi adattarlo autonomamente per ogni piattaforma.



Per quale sistema operativo sviluppare la propria applicazione?

Di seguito un grafico che mostra la suddivisione delle piattaforme nel mondo. E in Italia?

Fonte: NETMarketShare



Come si fa ad essere nella TOP 50 di uno Store?

È molto difficile!

Le applicazioni gratuite devono avere almeno:

- 23.000 download giornalieri (70.000 TOP 10)

Le applicazioni a pagamento devono avere almeno:

- 950 download giornalieri (4.000 TOP 10) 

- 12.000$ al giorno (47.000$ TOP 10)



Vivere Ateneo App

• Cosa è?

• Da dove è nata l’idea?

• Come è possibile partecipare?

• E in futuro?

Disponibile per



Grazie per l’Attenzione


