


"With a preventative 
paradigm, 
most errors aren’t allowed 
into a system in the first 
place, 
just by the way the system 
is defined. 
With such an approach, the 
more reliable the system, 
the higher the productivity 
in its lifecycle."

(Margaret Hamilton) 



A cosa serve

JiiVal è un engine progettato per la validazione di 
input complessi.

● Elimina il codice boilerplate condizionale tipico 
del linguaggio Java.

● Sposta negli oggetti di mapping le condizioni 
di validità

● Previene che gli errori entrino nel sistema, 
sollevando la Business Logic dal compito di 
validare i dati



 

Il problema dell’input

Molti dei problemi del software provengono da input complessi, di scarsa 
qualità o da debiti tecnici ereditati da sistemi legacy:

● Spesso i dati di input sono interdipendenti e/o legati allo stato del 
sistema o della transazione.

● Più servizi possono condividere le stesse strutture dati, ma con requisiti 
differenti.

● Tipi di dato, vincoli e strutture possono essere imposti da enti o fornitori 
a cui è necessario adeguare il software

Come conseguenza, la logica di business spesso viene complicata e 
diviene problematica per lo sviluppatore.



Il problema della validazione

Formalizzare le regole a volte è 
impossibile, altre non è pratico:

XML prevede il DTD: un formato 
complesso ed esterno a Java.

In JSON non esiste alcun supporto 
simile al DTD.

Scrivendo un servizio REST in JAVA, 
però, qualsiasi formato di input o 
output viene mappato in classi 
POJO.



Input e output che ci si trova a gestire 
nel mondo pratico, fuori dalle realtà 
istituzionali, sono spesso densi e 
complessi.

Questi problemi si verificano spesso 
nella fase di sviluppo relativa ai 
requisiti e alle specifiche, sopratutto 
quando si lavora a progetti di 
integrazione la cui base di partenza 
prevede regole ereditate da precedenti 
impostazioni di sistema e/o gestione.

Un esempio reale



Esempio di requisiti e condizioni per l’invio di un’offerta al 
portale di Acquirente Unico, affrontato e risolto con JiiVal

Un esempio reale



Di seguito analizzeremo un’ipotetica procedura per la gestione di 
un generico ordine, partendo dalla definizione dei requisiti emersi 
dall’analisi del software

Un esempio reale



Una libreria per domarli tutti (gli input)

Questa è la struttura 
dei requisiti di input 

Il formato tabellare è 
simile a quello delle 
normali analisi del 
software.

Le regole di 
validazione sono 
coerenti col tipo di 
transazione richiesta 
al sistema



Una libreria per domarli tutti (gli input)

Un normale mapping POJO (con Lombok).



Una libreria per domarli tutti (gli input)

Procediamo con una validazione “vanilla”, aggiungendo una classe 
Validator con un metodo .isValid che processa un ordine in arrivo.



Una libreria per domarli tutti (gli input)

Questa classe 
presenta ora al suo 
interno tutte le 
regole delle 
specifiche gestite 
mediante costrutti 
if-else.
Si ottiene un 
codice boilerplate 
 di oltre 300 righe 
per validare l’input 
di un singolo 
servizio.



Una libreria per domarli tutti (gli input)

La soluzione allo stesso identico problema, con la libreria JiiVal, porta a un 
cambio radicale di sintassi.
Si istanzia un Validator a cui passare l’oggetto da validare (order) e si 
gestiscono i possibili errori



Una libreria per domarli tutti (gli input)

Il mapping delle regole viene 
specificato nelle classi POJO 
che mappano l’input, tramite le 
annotation JiiVal:

@ValidatorId

@ValidatorField 

@Required

@MustBe



Una libreria per domarli tutti (gli input)

In sostanza, l’engine estende i modelli di validazione elementari di altre 
librerie (come Jackson) e li estende con un modello completo, ovvero con 
la possibilità di dichiarare direttamente negli oggetti di mapping i requisiti 
di cui il sistema necessita per processare un input sicuramente 
corretto.



Coverage della libreria

JiiVal è progettato per coprire 
tutti i pattern di  validazione più 
frequenti tramite la sua 
sintassi standard di 
dichiarazione delle regole.

I requisiti più particolari o 
complessi, che esulano da 
quelli presenti nelle assertion 
standard, possono essere 
risolti con oggetti Custom 
riconosciuti da JiiVal, con cui è 
possibile estendere le 
funzionalità della libreria 
laddove necessario.



Vantaggi di JiiVal

Il paradigma “Validation First” 
offerto da JiiVal permette:

Architetture più semplici e 
maggior velocità di sviluppo: 
risparmio di costi 

Servizi più veloci a rifiutare 
input errati: maggior velocità 
di risposta e risparmio di 
risorse computazionali

Maggiore velocità e minor 
complessità della Business 
Logic: minore manutenzione 
e difettosità



Vantaggi di JiiVal

JiiVal, inoltre, influisce 
positivamente sulla 
comunicazione tra analisti e 
programmatori, poiché 
permette una corrispondenza 
diretta tra l’analisi del software 
e le logiche di 
programmazione.

Il risultato è che qualsiasi 
implementazione o cambio di 
requisito è più veloce e con 
meno incomprensioni



JiiVal si ispira ai capisaldi dell’ingegneria informatica 
per coniugare un’alta qualità del software col risparmio 
di risorse umane e computazionali.
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