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Git Hosting

Esistono numerose applicazioni web di hosting di progetti con git.

Questi servizi agiscono, in prima istanza, come “database remoto” del codice sorgente di 
progetti gestiti con git, sia pubblici che privati. 

Secondariamente, offrono strumenti di project management, CD/CI, error tracking e altro.

Tra i più popolari:

● GitHub (Microsoft)

● GitLab

● Bitbucket (Atlassian)

● Codeberg (FLOSS)

● Gitea (FLOSS, , self-hosted only)



GitHub



Il progetto del Kernel Linux su GitHub: https://github.com/torvalds/linux



Clonare un progetto

GitHub fornisce l’URL da usare per la clonazione del progetto con HTTPS o SSH.

$ git clone <URL> 



Clonare con SSH

Prima di poter clonare con SSH, è necessario:

1. Creare una coppia di chiavi SSH pubblica/privata

○ La chiave pubblica solitamente è identificata dall’estensione .pub

2. Registrare (copiare) la chiave pubblica sul proprio account.

Il processo di generazione della coppia di chiavi è più semplice di quanto possa sembrare. 
Inoltre, le documentazioni di GitHub e GitLab offrono una guida passo passo per i principali 
sistemi operativi.

L’utilizzo di chiavi SSH è considerato più sicuro di HTTPS. A seconda delle 
impostazioni di sicurezza, può essere obbligatorio.

(Ad esempio, su GitLab, se si attiva 2FA, ci si può autenticare solo con SSH)

https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent
https://docs.gitlab.com/ee/user/ssh.html


Issues e Pull Requests

Quasi tutti i servizi di hosting git offrono due strumenti per la gestione dei progetti.

Nella nomenclatura di GitHub, sono:

● Issues: descrizione di “problemi” del progetto, da bug a feature mancanti.

● Pull Requests (PR): proposte di cambiamenti da integrare, facendo il merge da un 
branch a un altro.

○ Su GitLab prendono il nome, più accurato, di Merge Requests (MR).

L’utilizzo di questi strumenti permette l’implementazione di un flusso di lavoro semplice, 
lineare, ed efficace.



GitLab Flow 



GitFlow

GitFlow è un modello di gestione dei progetti con git, creato da Vincent Driessen. Propone 
una struttura di branch e un flusso di lavoro da seguire che ha avuto particolare successo.

Tuttavia, il modello originale può risultare eccessivamente elaborato per le pratiche di 
sviluppo odierne, che favoriscono rilasci piccoli, rapidi e frequenti, meglio se 
automatizzati con strumenti di Continuous Delivery e Continuous Integration.

Sono nate diverse rielaborazioni che tentano di snellire il modello originale pur 
mantenendo i suoi punti di forza, e integrandolo con strumenti oggi più diffusi.

● GitHub flow

● GitLab flow

● Trunk-based Development

Ogni modello va comunque adattato alle proprie esigenze!

https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://githubflow.github.io/
https://docs.gitlab.com/ee/topics/gitlab_flow.html
https://www.atlassian.com/continuous-delivery/continuous-integration/trunk-based-development


GitLab Flow

Il GitLab Flow prevede la creazione di un branch development.

Inoltre, deve esistere un branch per ogni environment effettivamente presente:

● production/main

● pre-production/beta

● staging/alpha

Questi branch riflettono il codice effettivamente presente nell’environment.

Un merge su uno di questi branch coincide con un rilascio nell’environment di riferimento.



GitLab Flow

A meno di fix di 
emergenza, i merge sui 
branch di environment 
dovrebbero avvenire 
sempre in ordine:

● devel → staging
● staging → pre-prod
● pre-prod → prod



GitLab Flow

1. Il flusso parte dalla definizione di issues: pacchetti di lavoro ben definiti nei requisiti.
L’issue descrive il “problema” da risolvere o la funzionalità da implementare. 
Solitamente un issue viene assegnato a una persona o a un team.

2. Per iniziare il lavoro, si crea un branch apposito a partire dal branch development.

3. Si implementano le richieste.

4. Si apre una pull request. La PR è il momento di condivisione, test, e revisione del 
codice. Se necessario, rivedere l’implementazione (Punto 3)

○ Si può aprire una pull request in bozza, prima che sia pronta, per ottenere 
feedback anche se il lavoro non è concluso

5. La PR testata e approvata viene accettata: e le modifiche vengono 
portate sul branch di development.



GitLab Flow
● GitHub, GitLab ecc. offrono ricchi strumenti di gestione dei permessi per proteggere 

branch importanti, o limitare chi può approvare PR.

● Issues e Pull Request possono referenziarsi a vicenda. In progetti non troppo 
complessi si mira ad avere una PR per ogni issue.

● Strumenti di test automatici, CD/CI ecc. possono essere integrati nel processo

○ Ad esempio, si può impostare che una PR non può essere approvata se i test 
automatici non passano.

● Per fare un rilascio, basta creare una nuova PR specificando i branch sorgente e 
destinazione.



Gitlab Flow

Step Comandi principali

Aprire un issue che descriva i cambiamenti 
necessari

-

Creare un branch di lavoro per l’issue (a 
partire da development)

git switch -c <nome branch>

Implementare le modifiche
git add <nome file>

git commit

Aprire una pull request (o merge request) git push

Approvare la pull request per effettuare il 
merge

git switch development
git merge <nome branch>

In sintesi:



Interfacce grafiche



Interfacce grafiche git

La riga di comando è l’habitat naturale di git, ed è il modo più consigliato per utilizzarlo.

Tuttavia esistono numerosi strumenti per utilizzare git da interfaccia grafica. Inoltre, molti 
editor e IDE supportano nativamente l’integrazione con git.

Queste possono risultare particolarmente comode in casi quali:

● Mostrare a colpo d’occhio i file modificati e aggiunti all’area di staging

● Fornire una visualizzazione efficace e accessibile di comandi come  git diff, git 
blame e git log

Si consiglia di non rimpiazzare completamente l’utilizzo di git da riga di 
comando – nessun altro strumento permette di sfruttarne appieno le 
potenzialità – ma di sfruttare i vantaggi di entrambe le soluzioni 
parallelamente.



Visual Studio

Visual Studio integra nativamente la possibilità di gestire progetti con git.

L’integrazione non è delle più intuitive, nonostante le migliorie apportate di versione in 
versione: soffre in particolar modo il fatto di essere stata originariamente pensata per altri 
VCS, come Team Foundation Server.

La documentazione ufficiale descrive come eseguire le principali operazioni.

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/version-control/


Visual Studio Code

Visual Studio Code (meglio se nella sua versione FLOSS VSCodium) è un 
editor snello e moderno, ed è stato pensato fin da subito per integrarsi 
profondamente con git. 

La documentazione ufficiale spiega nel dettaglio tutte le funzioni 
supportate.

Si segnalano anche le estensioni ufficiali di GitHub e GitLab, e GitLens, un 
progetto dei creatori di GitKraken che offre moltissime funzionalità utili.

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


TortoiseGit

Oltre a essere software libero, il punto di forza di TortoiseGit è 
l’integrazione con Windows Explorer: lo stato di un progetto git è 
mostrato direttamente su file e cartelle interessati.

Le operazioni git vengono messe a disposizione dal menù di 
contesto (tasto destro)

https://tortoisegit.org/


SourceTree

Una GUI Git che offre una rappresentazione visiva dei tuoi repository. 
Sourcetree è un client Git gratuito per Windows e Mac.Si integra 
perfettamente con le piattaforme di Git più utilizzate dagli sviluppatori, ossia 
GitHub, BitBucket e Stash. Inoltre, 
è estremamente personalizzabile, 
con numerose funzioni avanzate 
ed è localizzato in varie lingue, 
tra cui l’italiano.



GitKraken

GitKraken è utilizzato da aziende 
come Netflix, Tesla e Apple, è la 
base per gli sviluppatori che cercano 
un'interfaccia più adatta a Git, con 
integrazioni a GitHub, GitLab, 
bitbucket e VSTS (Azure DevOps).



GitHub Desktop

GitHub Desktop è l’applicazione 
ufficiale di GitHub. 

Il vantaggio principale sta nella 
gestione completamente integrata 
sia del progetto git locale che di 
GitHub stesso, incluse issue e 
merge request.



Pre-commit



Pre-commit

Git offre “agganci” per eseguire script arbitrari prima o dopo eventi quali commit e pull.

Di gran lunga i più diffusi sono gli script che vengono eseguiti prima di un commit. 
Pre-commit è un tool che semplifica la gestione e l’installazione di questo tipo di hook.

Il momento immediatamente precedente al commit permette di eseguire 
processi di formattazione, linting e altri tipi di controllo del codice. 

Se i controlli non hanno successo, il commit non viene eseguito.



Pre-commit è un programma Python, e richiede di avere python e pip disponibili sulla 
propria macchina.

Per installarlo: $ pip install pre-commit

Per utilizzarlo:

1. Definire gli script da eseguire in un file .pre-commit-config.yaml. Solitamente gli 
script vengono recuperati da un repository pubblico. Il sito di pre-commit ha una lunga 
lista di plugin disponibili.

2. Eseguire pre-commit install per collegare gli script agli hook di git, in modo che 
vengano eseguiti automaticamente in fase di commit.

Se si vuole bypassare i controlli per un certo commit, basta aggiungere 
l’opzione --no-verify al comando git commit

Installare pre-commit

https://pre-commit.com/hooks.html
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