Sonarqube
SonarQube e’ uno strumento per analizzare e mantenere uno storico della qualita’ del codice dei nostri
progetti.
Copre sette aspetti fondamentali:

Lo strumento puo' quindi essere utilizzato per tenere traccia del Debito Tecnico di un certo progetto
(http://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html) cercando di mantenerlo quanto piu' possibile
prossimo allo zero.
“Technical Debt is a wonderful metaphor developed by Ward Cunningham to help us think
about this problem. In this metaphor, doing things the quick and dirty way sets us up with
a technical debt, which is similar to a financial debt. Like a financial debt, the technical
debt incurs interest payments, which come in the form of the extra effort that we have to do
in future development because of the quick and dirty design choice. We can choose to
continue paying the interest, or we can pay down the principal by refactoring the quick and
dirty design into the better design.”

Web App
La pagina Projects mostra i progetti a cui l’utente (o uno dei gruppi di cui l'utente fa parte) ha accesso.

Per ogni progetto e' mostrato un summary contenente alcune informazioni tra cui: Bugs, Vulnerabilita',
Code-Smells, Coverage e Duplications.

La pagina Quality Profiles mostra i profili di qualita’ utilizzabili dall’utente per l’analisi dei propri
progetti.
Per ogni plugin (di linguaggio) installato Sonar ci propone un profilo di default "Sonar way" definito a
partire da una lista di regole ritenute importanti dagli sviluppatori del plugin.

I profili di default possono risultare molto pedanti.
Possiamo definire un profilo custom estendendone un altro o partendo da zero.

Nella pagina Rules sono definite tutte le regole per i plugins installati.
Come esempio sotto vediamo tutte le regole definite dal plugin C#.

Le singole regole sono utilizzate per costruire un profilo.

Nella pagina Quality Gates possiamo settare le soglie che saranno utilizzate per date delle votazioni di
qualita' al progetto.

Se il progetto non e’ impostato per usare un particolare Quality gate, questo utilizzera’ quello di default
(Sonar way).
Notare come il quality gate di default analizza solo il nuovo codice.

Visualizzazione Risultati
Aprendo un particolare progetto, nella sezione Overview, ci viene mostrato un summary dell'analisi
piu' recente assieme ad uno storico.

Nessuna vulnerabilita' o bug e' stato identificato, soltanto code-smells.
(https://blog.codinghorror.com/code-smells/)
Lo strumento propone anche una stima del tempo necessario a saldare il debito tecnico del progetto. Se
abbiamo un debito tecnico di 5 minuti, e' probabile che impiegheremo 5 minuti ad effettuare il fix.

Nella pagina "Code" troviamo un report basato sulla struttura delle directory del nostro progetto.

Nella pagina "Issues" vediamo la lista dei problemi rilevati. Possiamo applicare dei filtri di ricerca, per
esempio "by Severity".

Altri filtri

Nella pagina "Measures" il sorgenti del progetto sono valutati in base a diversi parametri: Reliability,
Security, Maintainability, Coverage, Duplications, Size, Complexity ed Issues.
Ad esempio "Duplications"

Nella pagina "Activity" abbiamo accesso ad uno storico che ci consente di valutare i progressi nel
tempo.
Lo strumento ci consente di valutare diversi valori predefiniti (Coverage, Duplications, Issues) o
aggiungere dei filtri custom.
Per esempio selezionando Coverage:

