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Azure DevOps

Azure DevOps Server (spesso ancora chiamato con il suo vecchio nome, Team Foundation 
Server) è un servizio Microsoft per la gestione dell’intero ciclo vita di un progetto (ALM: 
Application Lifecycle Management)

Integra in un’unica soluzione:

● hosting del codice sorgente

● Issue Tracking

● Pianificazione di code review

● gestione agile dei progetti

e molto altro.



Azure DevOps

Per la gestione del codice sorgente, Azure DevOps può interfacciarsi con:

● git

● Team Foundation Server Version Control (TFVC)

TFVC, il sistema di controllo di versione centralizzato Microsoft, è ancora pienamente 
supportato, ma git è ora la scelta di default e consigliata. Dalla documentazione:

Which version control system should I use?

Git is the default version control provider for new projects. You should use 
Git for version control in your projects and begin to move your existing 
TFVC projects to Git. TFVC is considered feature complete. Azure DevOps 
will maintain compatibility with TFVC, but Git will receive all future 
investment.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/repos/tfvc/comparison-git-tfvc?view=azure-devops


Azure DevOps

● Se si utilizza Azure DevOps con TFVC, si può migrare a git 
senza abbandonare Azure.

● Se si utilizza git, è facile passare ad altri sistemi operativi, IDE, 
servizi di hosting, o integrare diverse soluzioni di project 
management. Il tutto senza perdere l’intera storia del repo.

Git, in quanto free/libre open source software 
(FLOSS), aiuta ad evitare problemi di vendor lock-in.



git vs TFVC

Git e Team Foundation Server Version Control (TFVC) sono sistemi di controllo di versione 
che operano in modi fondamentalmente diversi.

TFVC ha una curva di apprendimento iniziale meno ripida. 

Git è uno strumento più potente e flessibile.

● Il repository, inclusa tutta la sua storia, è sempre disponibile offline.

○ Si può lavorare e fare commit offline. Se il server non è raggiungibile, si possono 
eseguire fetch/pull/push in un secondo momento.

● Operazioni di branch e merge sono più rapide e semplici.

Git è lo standard dei VCS: pienamente supportato su ogni sistema 
operativo, e da tantissimi strumenti accessori, inclusi IDE e editor di 
testo.



Visual Studio 2022



git su Visual Studio 2022

L’integrazione di git su Visual Studio 2022 permette di interfacciarsi con un qualsiasi 
repository remoto. Sono offerti strumenti aggiuntivi se il repository è ospitato su GitHub o 
Azure DevOps Server.

L’interfaccia grafica favorisce una distribuzione a stella, con un solo remote che agisce da 
server centrale.

Ovviamente, le opzioni da interfaccia possono essere integrate o sostituite dalla semplice 
riga di comando, per un controllo più granulare.

I comandi git sono disponibili:

● dal pannello laterale

● dal menù git

● dal menù di contesto (click destro)

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/version-control/?view=vs-2022


branch e storia

È possibile creare e eliminare branch, e visualizzare la 
storia di ogni branch locale e remoto.



Clonare un Repository

Dalla schermata iniziale di VS 
2022 , scegliere “Clona un 
Repository”



Clonare un Repository

Inserire l’ URL del repository (o collegare il proprio account 
GitHub/Azure) per clonare il progetto.



add e commit

Il pannello git mostra 
informazioni analoghe 
a quelle di git 
status.

Si può aggiungere (git 
add) un file alla volta 
con l’icona +, o fare il 
commit di tutti i file 
modificati



commit, push, pull
Prima di fare il commit, bisogna scrivere un messaggio.

La spunta “modifica” permette di modificare l’ultimo 
commit (git commit --amend)

In alto, si può selezionare il branch, ed eseguire le 
operazioni che coinvolgono il remote:

● Fetch (“Recupera”)

● Pull

● Push

● Sync (Pull → Push)

In basso, la lista di “accantonamenti” (git stash)



diff

È possibile confrontare due 
versioni di uno stesso file, 
evidenziando le differenze. 
(git diff)



Visual Studio Code 
e VSCodium



git su VSC

Visual Studio Code, insieme alla sua versione open-source VSCodium, supporta 
nativamente il lavoro con git.

Tutte le operazioni di base sono facilmente raggiungibili dal menù per il controllo versione, 
dal menù di contesto (click destro) e dalla palette dei comandi (CTRL+P).

Inoltre, molte estensioni ne aumentano le potenzialità, tra cui le estensioni ufficiali di 
GitHub e di GitLab, e l’estensione GitLens.

È possibile anche integrare le funzioni da interfaccia grafica con quelle da riga di comando, 
specie per le operazioni più complesse.

Nel pannello apposito, VSC mostra tutti i comandi che ha utilizzato, e il 
relativo output di git, in modo da rendere le operazioni trasparenti al 
developer.

https://code.visualstudio.com/Docs/editor/versioncontrol
https://vscodium.com/
https://support.gitkraken.com/gitlens/


git init

Lavorando su un progetto non 
ancora tracciato con git, VSC offre 
l’opzione di inizializzare il repo 
(git init)



git status e diff

Il pannello laterale mostra tutti i file modificati, e quelli già aggiunti 
all’area di staging.

Cliccando sui file viene mostrata la differenza (git diff)



git status e diff

I singoli file possono essere aggiunti 
(git add) o rimossi (git reset) 
dall’area di staging, e le modifiche 
possono essere annullate (git 
restore) tramite le apposite icone.

Dopo aver scritto un messaggio nella 
casella, si può eseguire il commit.



branch, remotes

La status bar ai piedi della finestra mostra il branch corrente, e permette di cambiarlo.

Ci si può anche spostare su un certo branch o commit usando la palette dei comandi.

L’icona a fianco permette di eseguire una sincronizzazione con il remote (git pull → 
git push).



revisioni di un file

Il pannello dell’editor 
permette anche di confrontare 
un file con tutte le sue 
revisioni passate. La timeline 
mostra tutti i commit che 
hanno modificato il file 
attualmente aperto nell’editor.



conflitti

In caso di conflitti, le aree di 
codice interessate vengono 
evidenziate. Il conflitto può 
essere risolto manualmente o 
usando uno dei tasti presenti.

Successivamente, bisogna 
comunque procedere ad 
aggiungere e fare il commit dei 
file.



VSC come difftool

VSC può essere anche impostato come strumento di default da utilizzare per alcuni 
comandi, tra cui scrivere i messaggi di commit.

Per impostare VSC come editor di default:

VSCode → $ git config --global core.editor "code --wait"

VSCodium → $ git config --global core.editor "codium --wait"

Aggiungendo altre due impostazioni, che si trovano facilmente sulla documentazione, è 
possibile usare VSC anche come difftool!

https://code.visualstudio.com/Docs/editor/versioncontrol#_vs-code-as-git-editor
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