
Ciclo di sviluppo di un progetto informatico

Il progetto informatico

  La  realizzazione  del  software  è  un'  attività  complessa.  Per  diminuire  le  probabilità  che 
vengano  commessi  gli  errori  durante  la  realizzazione  del  software,  sono  state  sudiate 
metodologie e modelli che hanno lo scopo di rappresentare, prevedere, programmare e gestire 
un progetto informatico. 
Questa tipologia di studi prendno il nome di  ingegneria del software.
Produrre oggi del software è complesso perchè: 

• Si è passati da elaborazioni batch a quelle on line;
• I progetti sono indirizzati ad un più largo mercato più che ad un unico committente;
• Il software da monoutente è passato a multiutente in ambienti concorrenti.
• Le  soluzioni  software  sono  orientate  ad  un  intera  organizzazione  più  che  a  settori 

specifici.
 
Se consideriamo la realizzazione di un edificio prima della realizzazione dello stesso vi è una 
fase precedente che comprende la realizzazione di modelli, progetti, disegni e calcoli, studio del 
terreno, vincoli derivanti dall'impatto ambientale o urbanistico, ecc.. ecc..
 Solo dopo aver svolto e completato tutte queste attività sulla carta, si procede con il progetto 
vero  e  proprio:  l'acquisto  dei  materiali,  il  coinvolgimento  di  macchinari,  la  selezione  di 
personale qualificato nel numero e con le mansioni adatte.  La costruzione procede in modo 
ordinato: prima lo scavo, poi le fondazioni, la struttura, gli interni e così di seguito fino alla 
consegna al cliente finale.
 
Un progetto informatico è un processo che porta alla realizzazione di un manufatto informatico 
secondo le  specifiche di  un cliente.  A questo processo concorrono uomini,  oggetti,  attività, 
piani e decisioni.
Durante la gestione del progetto informatico si fa uso di modelli che servono per descrivere il 
problema. 
Un modello,  in  generale,  è  utilizzato  per  la  descrizione  di  un  sistema,  cioè  un  insieme  di 
elementi, interconnessi tra loro.
 Esempi di modelli  sono: una legge della fisica,  un plastico che rappresenta un edificio,  lo 
schema di un circuito elettrico, un manichino, la mappa di una città. 

Attraverso un modello possiamo: 
• Definire un sistema in modo preciso e sintetico. 
• Ottenere una semplificazione del sistema, 
• Poter prevedere il comportamento del sistema. 

Alla attivita progettuale prendono parte diversi soggetti: 
• il committente è il soggetto che presenta il problema da risolvere. 
• L'analista che partendo dalle esigenze del committente le traduce modello. 
• Lo  sviluppatore che partendo dal modello e di realizza il prodotto che realizza il un 

progetto informatico
• il  coordinatore di  progetto  è  l'attore  che  individua  i  tempi,  le  risorse  umane  ed 

economiche, le modalità e i rischi derivanti dalla realizzazione, e interviene con azioni 
correttive laddove si presentino difficoltà od errori. 

In generale abbiamo modelli che utilizzano due differenti tipi di approccio: 



• top-down  o  decomposizione  funzionale che  consente  il  passaggio  da  un  problema 
complesso a problemi di complessità minore, la soluzione dei quali consente di ottenere 
una soluzione al problema iniziale. 

• bottom-up  o composizione modulare, nel quale, partendo da sottoproblemi di cui è già 
nota la soluzione, si cerca di comporli in un'unica soluzione complessiva che risolva il 
problema principale. 

I vantaggi dell'approccio top-down sono: 
• Il modello riflette più fedelmente la realtà che si vuole rappresentare. 
• Il  modello  non  presenta  le  informazioni  non  richieste  o  non  rilevanti  per  il 

raggiungimento dell' obiettivo. 
Gli svantaggi dell'approccio top-down sono: 

• Si  corre  il  rischio  di  realizzare  più  volte  qualcosa  che  è  già  stato  realizzato  in  un 
progetto precedente o che è già disponibile sul mercato. 

• Si può perdere il beneficio derivante dall'uso di una funzionalità,  non espressamente 
richiesta,  presente  in  un  modulo  già  sviluppato  per  altri  progetti,  o  in  un  prodotto 
presente sul mercato. 

I vantaggi dell'approccio bottom-up sono: 
• I singoli problemi di minor dettaglio sono già risolti. 
• La soluzione finale contiene caratteristiche aggiuntive che possono rivelarsi utili, anche 

se non 
espressamente richieste. 
Gli svantaggi dell'approccio bottom-up sono: 

• Si deve compiere il lavoro aggiuntivo per integrare tra loro i moduli già sviluppati. 
• Le caratteristiche non richieste,  presenti  nella soluzione,  possono rendere il  prodotto 

finale complesso da utilizzare. 

Fasi e deliverables 
  Una metodologia top-down porta alla sua suddivisione in fasi che, messe in connessione l'una con 
l'altra, forniscono una rappresentazione dell'intero processo. 

PROCESSO

In ogni fase si possono identificarne attività o task cioè le azioni o compiti, che devono essere 
svolti da uno o più soggetti partecipanti al processo di sviluppo del progetto.

La freccia in uscita da un'attività e in ingresso alla successiva rappresenta il diliverable
cioè un prodotto intermedio necessario alla prosecuzione dell'attivita e quindi alla conclusione 
della fase. Il diliverable può provenire anche dall'esterno.



  Un deliverable deve essere chiaramente identificato e riconducibile alla fase del progetto che 
lo  ha  generato  e  inoltre  deve  essere  riconoscibile  e  interpretabile  da  tutti  i  partecipanti  al 
progetto. 
Vediamo alcuni esempi concreti di deliverable: 

• Un programma eseguibile per effettuare i test: realizzato per effettura e un collaudo. 
• Un documento che descriva i risultati dell'attività di test di un programma

   Ogni fase intesa come un in sieme di attività devono produrre un insieme di deliverable, 
ciascuno dei quali sia: 

• Ottenibile  partendo  dai  deliverable  prodotti  dalle  attività  presenti  in  una  o  più  fasi 
precedentemente completate. 

• Utilizzabile per lo svolgimento delle attività di una o più fasi successive. 

Le attività all'interno di una fase possono essere ordinate cronologicamente o logicamente per 
consentire la produzione di un piano di lavoro che contenga la sequenza completa di tutti i 
compiti da svolgere per portare a termine il progetto. 
L'insieme delle attività che devono essere svolte prima di una certa attività è detto insieme dei 
predecessori. 
L'insieme delle attività che possono essere svolte dopo il completamento di una certa attività è 
detto insieme dei successori. 

Fasi standard di un processo di sviluppo
La  standardizzazione  svolge  una  funzione  fondamentale  nell'evoluzione  dei  processi  di 
produzione di qualsiasi bene o servizio: questo vale anche per il processo di produzione del 
software.
Definire uno standard è conveniente per i seguenti motivi: 

• Favoriscono la condivisione delle informazioni; 
• Suddividere  un  un  servizio  o  prodotto  complesso  in  parti  o  moduli,  se  questi  si 

interfacciano l'uno con l'altro secondo modalità standard. 
• E' più conveniente condividere conoscenza che avviare nuovi studi; 
• Minimizzare la possibilità di errori; 
• Facilità di trovare documentazione riguardante uno standard; 
• Il  prodotto  realizzato  secondo  standard  è  facilmente  integrabile  con  soluzioni  più 

complesse; 
• Di contro potremo dire che : 
• Limita l'innovazione; 
• Dal punto di vista del produttore lo standard pone il prodotto in un mercato aperto con 

maggiore concorrenza.

Ci  sono  numerosi  enti  e  organizzazioni  svolgono  il  ruolo  di  punto  di  riferimento  per  la 
definizione di uno standard. Ad esempio 
IEC (lnternational Electrotechnica! Commission) 
IEEE (lnstitute of Electrical and Electronics Engineers) 
ANSI (American National Standards Institute). 
IETF (Internet Engineering Task Force) 
W3C (World Wide Web Consortium) 
ECMA (European Computer Manufacturers Association) 
SEI (Software Engineering Institute) 

Il lavoro di gruppo
  Un software poco compesso potrebbe essere sviluppato da una singola persona 



Le fasi dovrebbero essere necessariamente sequenziali, ogni attività inizia quando la precedente 
finisce.  Rispetto a problemi più complessi questa modalità potrebbe creare problemi: 

• Probabilmente un singolo non avrebbetutte la conoscenza e le competenze necessarie.
• Due o più attivita non possono essere svolte in parallelo ( contemporaneamente ).

In  un  progetto  di  produzione  del  software  più  complesso,  sono  coinvolte  più  figure 
professionali: 

• Capo progetto o Proiect Manager (PM): pianifica risorse, tempo, e costi del progetto. 
Si occupa della comunicazione fra le persone coinvolte nel progetto. 

• Analista:  raccoglie  i  requisiti  funzionali  e  non  funzionali  insieme  al  c1iente  -
committente. L'analista solitamente oltre all'esperienza di produzione del software ha 
anche  conoscenza delle tematiche che il software si propone di risolvere, quindi è in 
grado di interpretare al meglio le richieste del committente, cercando di risolvere dubbi, 
imprecisioni, lacune e contraddizioni. 

• Architetto: si occupa della progettazione dell'architettura del software. È un esperto di 
moduli, librerie, semilavorati e progetti precedenti, che possano costituire una base per 
lo sviluppo del nuovo software. 

• Progettista di interfaccia grafica: si occupa della progettazione delle interazioni che il 
software avrà con l'utente. 

• Sviluppatore:  si  occupa della  scrittura  di  algoritmi.  Conosce uno o più linguaggi  di 
programmazione con cui produce i moduli software.

• Collaudatore:  si  occupa  della  verifica  del  software.  Accedendo  ad  un  ambiente 
apposito,  detto  ambiente  di  collaudo,  verifica  che  il  software  sviluppato  risponda 
pienamente ai requisiti espressi dal committente 

Il piano di progetto
   Con il termine  WBS (Work Breakdown Structure, struttura analitica di progetto) si 
indica un albero che rappresenta degli obiettivi del progetto. Ogni ramo dell'albero rappresenta 
un risultato o un obiettivo da raggiungere e può avere rami discendenti:  questi,  se presenti, 
rappresentano gli obiettivi o i risultati in cui è possibile decomporre l'obiettivo principale. 
La radice è il prodotto che corrisponde alla realizzazione dell'obiettivo principale del progetto. 

Ogni elemento nella WBS ha le seguenti caratteristiche: 
• Ha un codice identificativo. 
• E' un deliverable; per questo si dice che la WBS è orientata ai risultati e non alle azioni. 
• I deliverable identificati come obiettivi in un elemento dell'albero non devono essere 



presenti in nessun altro elemento. 
• La  sequenza  con  cui  sono  rappresentati  gli  elementi  non  è  necessariamente  una 

sequenza cronologica. 

La WBS viene utilizzata, nelle attività di gestione del progetto, come base su cui determinare le 
informazioni fondamentali per il piano di progetto: 

• Il lavoro da svolgere per raggiungere un obiettivo o un risultato. 
• Il materiale necessario per realizzare il risultato. 
• Il tempo necessario per svolgere il lavoro. 
• Il costo della realizzazione del risultato. 
• Le abilità necessarie per portare a termine il lavoro. 

Le informazioni associate ad ogni elemento della WBS, non fanno parte della WBS in senso 
stretto, ma sono da essa derivate. 

Esempio
Organizzare una festa di compleanno. 
Occorre considerare tutte le attività necessarie per la preparazione e lo svolgimento della festa. 
Scegliamo come schema di codifica la notazione puntata gerarchica (1, 1.1, 1.1.1, ... ). 
Ogni elemento della WBS rappresenta un deliverable  quindi risultato o un prodotto. 

1. Festa di compleanno 
1.1 Lista degli invitati 

1.1.1 Invio degli inviti 
1.1.2 Raccolta delle adesioni 

1.2 Attrezzature e suppellettili 
1.2.1 Tavoli, sedie e panchine 
1.2.2 Piatti, bicchieri e posate 
1.2.3 Illuminazione 
1.2.4 Impianto audio/video 

1.3 Consumazioni 
1.3.1 Bevande 

1.3.1.1 Analcolici 



1.3.1.2 Alcolici 
1.3.2 Dolci 

1.3.2.1 Torta di compleanno 
1.3.2.2 Altri dolci 

1.3.3 Salatini 
1.4 Loc:ation 

1.4.1 Affitto della sala 
1.4.2 Allestimento della sala 

1.5 Intrattenimento musicale 
1.5.1 Ingaggio del DJ 
1.5.2 Selezione dei brani e delle playlist 

1.6 Pulitura locali 
1.6.1 Smaltimento rifiuti 
1.6.2 Pulitura sala 

1.7 Assolvimento degli obblighi amministrativi 
1.7.1 Autorizzazione della polizia locale 
1.7.2 Autorizzazione della SIAE 

Un piano di progetto è la descrizione ordinata di attività, ruoli, tempi e costi con cui il progetto 
deve essere eseguito.
  Il piano di progetto è il risultato della fusione della metodologia di gestione del progetto con 
l'obiettivo che il progetto si prefigge. Esso contiene : 

• Data di inizio. 
• Data di consegna. 
• Elenco delle persone coinvolte nel progetto e relativi ruoli. 
• Costo del lavoro delle persone. 
• Elenco dei materiali necessari per il progetto (sistemi, hardware, licenze). 
• Costo dei materiali. 
• Elenco delle attività con indicazione delle persone che devono svolgerle e delle date di 

inizio e di fine di ogni attività. 
• Elenco delle date in cui è previsto un incontro con .il committente. 

Le informazioni contenute nel piano di progetto sono previsioni quindi questa previsione deve 
essere periodicamente rivista sulla base dei cambiamenti, degli esiti dei test, del verificarsi o 
meno di situazioni impreviste o della modifica delle condizioni iniziali. È compito del gestore 
del  progetto  informare  i  partecipanti  dello  stato  delle  attività,  della  loro  percentuale  di 
completamento  e,  in  generale,  delle  modifiche  apportate  al  piano  di  progetto.  Il  piano  di 
progetto diventa lo strumento di comunicazione più importante per il lavoro di squadra. 

Solitamente un piano di progetto è rappresentato graficamente con il diagramma di Gantt 
che  ha  lo  scopo  di  pianificare  nel  tempo  ogni  fase  unitamente  alle  risorse  che  sono state 
individuate per lo svolgimento del lavoro. 
Il diagramma di Gantt ha due assi perpendicolari: l'asse orizzontale rappresenta il tempo, l'asse 
verticale rappresenta le attività. Le caratteristiche generali del diagramma sono: 

• Ogni attività è rappresentata da una barra rettangolare sul diagramma. 
• Su ogni riga del diagramma può essere rappresentata una sola barra 
• Barre  diverse  possono  riferirsi  allo  stesso  periodo  di  tempo  per  indicare  attività 

parallele. 
• La lunghezza della barra, letta sull'asse orizzontale, rappresenta la durata dell'attività. 
• La  posizione  della  barra,  letta  sull'asse  orizzontale,  rappresenta  la  pianificazione 

dell'attività; essa indica le date di inizio e fine dell'attività.



Sul diagramma di Gantt possono essere indicate anche le attività cardine, denominate con il 
termine inglese mi/estone (letteralmente pietra miliare). Vengono rappresentate con un rombo e 
indicano un momento fondamentale nel piano di progetto. 
Il  diagramma di Gantt  aiuta a determinare le attività da svolgere per raggiungere i risultati 
definiti nella WBS, fornendo un utile strumento di calcolo nella previsione del progetto. 

Esercizio
Definite il diagramma di Gantt del progetto Festa di compleanno

6. Modello a cascata
Come  si  è  visto  in  precedenza,  per  eseguire  una  certa  attività  è  indispensabile  avere  a 
disposizione  il  risultato,  o  deliverable,  dell'attività  precedente.  Analizzando  il  processo  di 
sviluppo, si viene a creare una sequenza ordinata di attività, che mette in connessione le varie 
fasi dello sviluppo del progetto, detta modello a cascata, in inglese waterfall . 

 II modello a cascata è stato impiegato per diversi decenni e si propone ancora come valida 
guida  nel  corretto  approccio  al  progetto  informatico.  Diversi  studi  hanno dimostrato  come 
l'adozione  di  un corretto  processo di  sviluppo del  software aiuti  a  produrre  un risultato  di 
maggiore qualità e con minori costi. 
II costo della correzione dei difetti presenti in un software risulta correlato sia alla fase in cui il 



difetto viene rilevato, sia alla fase in cui il difetto è stato introdotto nel software.
 
Un difetto o anomalia, si presenta quando un software ha un comportamento non atteso, cioè 
quando non rispetta un requisito  definito con il committente.

La  correzione  del  difetto  si  ottiene  intervenendo  sul  deliverable  che  contiene  il  difetto  e 
revisionando tutti i deliverable derivati dal deliverable difettoso. 
Il difetto nel software può derivare da diverse fasi: 

• Nella  specifica dei requisiti: un requisito non capito porta ad una  progettazione non 
corretta o parzialmente corretta. 

• Dalla  fase  di  progettazione:  pur  avendo  ben  compreso  un  requisito,  una  scelta  di 
progetto si rivela errata, perché, per esempio, non risponde ai requisiti di prestazione o 
di costo. 

• Dalla fase di implementazione: sono stati commessi errori durante la scrittura del codice 
sorgente. 

Ci possiamo accorgere di  un difetto dopo molto tempo, durante una delle fasi della vita del 
software: in generale più tardi ci accorgiamo dell'errore maggiore è l'impatto della correzione.
La tabella  che segue rappresenta  il  costo delle  correzioni  in  relazione  alla  fase in cui  si  è 
generato e in quella in cui ci siamo accorti dell'anomalia.

Introduzione del 
difetto

Identificazione del difetto

Analisi dei 
requisiti

Progettazione Implementazione Test Dopo 
installazione

Analisi  dei 
requisiti

1 3 5 - 10 10 10 - 100

Progettazione 10 15 25 - 100
Implementazione 1 10 10 - 25

Da  queste  osservazioni  si  ricavano  due  obiettivi  da  perseguire  durante  lo  sviluppo  di  un 
progetto informatico: 

• Condurre l'analisi nel modo più esaustivo ed efficace possibile. 
• Testare i deliverable appena è possibile. 

Il punto debole del modello a cascata consiste nella quantità di tempo che può trascorrere tra il 
momento in cui i difetti vengono introdotti e il momento in cui vengono identificati. Questo 
tempo deve essere il più breve possibile. 
I fattori che fanno dilatare questo tempo sono la dimensione del software e la sua complessità. 
Più il  software è di  grandi dimensioni,  maggiore è il  tempo che ciascuna fase impiega per 
essere completata. Per esempio, non essendo possibile testare un software fino a che esso non 
sia  stato  implementato,  può  trascorrere  un  tempo  considerevole  per  riscontrare  un 
comportamento anomalo rispetto ai requisiti. 
Più  il  software  è  complesso,  maggiore  è  il  rischio  di  effetti  collaterali  a  catena,  i  quali 
aumentano l'impatto del singolo difetto, estendendolo anche a grosse porzioni di software. 
Occorre considerare un ulteriore aspetto: il problema nella sua completa definizione non è noto 
con  precisione  nelle  fasi  iniziali  del  processo,  pertanto  è  spesso  impossibile  che  tali  fasi 
producano risultati  perfetti.  Le fasi iniziali,  anche se complete e condotte in modo corretto, 
possono contenere errori che si evidenziano solo nelle fasi successive del processo. 
I correttivi migliorativi che possono essere apportati al modello a cascata sono: 

• L'introduzione di iterazioni e ciclicità già nella metodologia di gestione del progetto, 
con attività più precoci e frequenti di verifica e testing, con l'obiettivo di far emergere il 
più  presto  possibile  i  difetti  e  poter  riportare  ciclicamente  il  progetto  alla  fase 



precedente. 

• La riduzione della dimensione della  singola unità di software: il  problema di grandi 
dimensioni e di elevata complessità viene ridotto a problemi più piccoli e di complessità 
minore. 

La dimensione e la complessità del software risultante dalla ricomposizione funzionale sono di 
solito più elevate, perché occorre considerare anche il lavoro di integrazione tra i vari moduli. 
Di contro il maggiore contenuto qualitativo che si ottiene, rende comunque più conveniente il 
software sviluppato con un approccio modulare. 

Gestione della qualità
   La qualità rappresenta il valore che un prodotto porta con sé, oltre a quanto normalmente 
viene percepito ad una osservazione superficiale. 
   La qualità  può essere un fatto  soggettivo:  è il  fattore  che rende un prodotto migliore  o 
peggiore di un altro prodotto simile. La ricerca della qualità in ambito industriale ha l'obiettivo 
di offrire sul mercato un prodotto diverso dalla concorrenza perché migliore. 
   La qualità di un prodotto ha sempre un costo e pertanto viene offerto sul mercato ad un 
prezzo maggiore. Il mercato richiede un prodotto di qualità elevata con un prezzo che deve 
essere il più basso possibile. Quindi c'è una sorta di contrapposizione tra qualità e prezzo. 
  L'obiettivo per qualunque azienda diventa quindi produrre beni e servizi con alta qualità senza 
alzare  troppo  il  prezzo:  quello  che  comunemente  viene  detto  aumentare  il  rapporto 
qualità/prezzo. 
Gli standard ISO 9000 definiscono la qualità come il grado di aderenza delle caratteristiche di  
un prodotto ai fabbisogni che questo deve soddisfare. 

Le caratteristiche di qualità vengono osservate da tre punti di vista differenti: 
• Esterno: ciò che del software è osservabile dall'esterno, attraverso i test e le relative 



risposte. 
• Interno: ciò che del software è osservabile dall'interno, quindi conoscendo e avendo a 

disposizione l'implementazione e il codice sorgente. 
• In uso: ciò che del software è osservabile dall'utente in termini di efficacia, produttività, 

sicurezza e soddisfazione. 

Le  caratteristiche  enunciate  devono  essere  valutate  numericamente  altrimenti  risulterebbe 
difficile definire un livello di qualità.
Generalmente alla fine del ciclo di sviluppo viene introdotta una nuova fase che ne definisca la 
qualità.
La qualità del software deriva, oltre che dal modello del ciclo di vita, anche da fattori meno 
misurabili e più astratti, come: 

• L'esperienza e il livello professionale dei membri della squadra nei diversi ruoli. 
• L'aggiornamento tecnologico. 
• La qualità dell'ambiente lavorativo. 
• La sicurezza dell'ambiente di lavoro. 
• Certezza, chiarezza e trasparenza dei contratti che regolano i rapporti tra tutte le parti 

partecipanti ai progetti informatici. 


