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Prefazione

Un altro testo di ingegneria del software?
Perché scrivere un nuovo libro di ingegneria del software? È una bella domanda che ci
siamo ripetuti per diverso tempo. Esistono molti libri, scritti da autori prestigiosi, che
hanno alle spalle diverse edizioni e migliaia di copie vendute. Perché investire tempo e ri-
sorse per andare in qualche modo a competere con questi “leader del mercato”?

I motivi sono diversi.
In primo luogo, l’ingegneria del software è una materia che si è evoluta molto nel

corso degli anni. Il corpus di conoscenze si è accresciuto in modo significativo: fino a
qualche anno fa si poteva immaginare di scrivere un libro di ingegneria del software che
includesse l’insieme delle tematiche che costituiscono la disciplina. Oggi non è più così.
Chi volesse scrivere un testo di tipo enciclopedico sull’ingegneria del software si trove-
rebbe di fronte un compito immane, che produrrebbe come risultato certamente più di
un volume. Paradossalmente, molti testi, anche tra quelli più noti, conservano questo
approccio enciclopedico: si occupano di tutto. Inevitabilmente, ciò porta ad uno stile di
presentazione di tipo informativo piuttosto che formativo. Si parla di tanti argomenti in
modo “leggero”, in quanto non c’è lo spazio per affrontare nel dettaglio i problemi. Cen-
tinaia di pagine che coprono una molteplicità di argomenti non trattabili nell’ambito di
un singolo corso. Capita così che lo studente si trova a dover acquistare testi (costosi) che
usa solo in parte e senza avere il giusto livello di approfondimento. All’altro estremo, esi-
stono molti libri che descrivono specifiche tecnologie, come UML o il middleware, sen-
za però spiegare come usarle, secondo quali linee guida e principi. In pratica, nell’eroga-
re i corsi di ingegneria del software per gli studenti dei corsi universitari e per i
professionisti che si avvicinano per la prima volta in modo organico al tema, ci siamo ac-
corti che non avevamo del materiale didattico adatto. In molti casi, siamo stati costretti
come docenti a ideare slide che coniugassero la presentazione dei concetti fondamentali
con l’approfondimento necessario a formare le persone. 

Un secondo motivo risiede nel riassetto del corso degli studi universitari. Tale rias-
setto impone nei fatti un nuovo approccio alla didattica. Servono corsi agili che possano
essere fruiti in momenti diversi del percorso formativo di uno studente. Può essere, per
esempio, che uno studente decida di seguire il primo corso di ingegneria del software
nell’ambito della laurea di primo livello. Altri, al contrario, possono decidere di fruirne
durante la laurea specialistica, magari perché hanno conseguito una laurea di primo li-
vello su tematiche di tipo non strettamente informatico (e non hanno quindi mai segui-
to corsi di ingegneria del software). Altri ancora possono decidere di affrontare l’argo-
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mento nei corsi di master o durante il dottorato. Questo perché il percorso formativo è
molto più flessibile che in passato. 

Ma c’è anche altro. Il software è divenuto una delle componenti più critiche della no-
stra società. Tutti i più importanti prodotti e servizi sono oggi basati sul software. Non si
tratta più semplicemente di produrre applicazioni informatiche per sistemi gestionali
tradizionali (settore peraltro molto importante!). Oggi il software governa il funziona-
mento di Internet e di tutti i moderni sistemi di telecomunicazione (si pensi ai cellulari
e agli smartphone). Il software controlla il funzionamento di auto, moto, aerei e navi.
Elettrodomestici, sistemi biomedicali, sistemi per la produzione industriale sono gover-
nati e gestiti dal software. Tutto lo sviluppo dei servizi su Internet è basato sul software,
Basti pensare a quanto stanno facendo aziende come Google e Skype. O anche la tra-
sformazione che sta avvenendo nel mondo dell’intrattenimento, con il successo clamo-
roso di Apple iTunes e l’avvento della TV digitale. Se quindi il software è uno dei moto-
ri dell’innovazione, allora un numero sempre maggiore di professionisti e manager deve
conoscere i problemi legati allo sviluppo del software. 

In sintesi, sentivamo il bisogno di un testo agile, che potesse servire alla formazione
(e non solo all’informazione) di un insieme di utenti abbastanza diversificato. Nello scri-
vere il libro, abbiamo volutamente valorizzato alcuni temi a scapito di altri, e scelto di af-
frontare quelle tematiche che ci sembrano più critiche e importanti per un primo corso
sull’ingegneria del software. L’obiettivo è quello di offrire uno strumento che rende pos-
sibile acquisire i concetti di base dell’ingegneria del software sia allo specialista che con-
tinuerà in altri corsi lo studio della materia, sia a coloro che vogliono capire il mondo
dell’ingegneria del software, attraverso lo studio dei suoi passaggi e temi più rilevanti.

Struttura del libro
Essendo un testo per il primo corso sull’ingegneria del software, abbiamo deciso di strut-
turare il libro attorno alle due fasi più importanti del processo di sviluppo del software:
lo studio del problema e la progettazione della soluzione. Spesso queste fasi sono chia-
mate con altri termini come “specifica dei requisiti” e “analisi e progettazione”. Sono le
più importanti perché costituiscono il cuore del problema. Un software serve in quanto
risolve un problema: conoscere bene il problema è essenziale per comprendere come ri-
solverlo. L’altro aspetto essenziale è la progettazione della soluzione. Lo sviluppo di un
programma di qualità deve basarsi su un progetto solido. Nessun sistema complesso vie-
ne costruito senza che prima sia progettato. Lo stesso vale per il software.

Nell’affrontare i temi della descrizione del problema e della progettazione della so-
luzione abbiamo cercato di distinguere nettamente l’aspetto metodologico dall’uso dei
linguaggi e in particolare di UML. Molti testi parlano di descrizione del problema e di
progettazione della soluzione illustrando le caratteristiche dei linguaggi che in quelle fasi
si utilizzano. È come se un docente di letteratura, invece di parlare di come, nel corso dei
secoli, si sono succedute le diverse forme letterarie, spendesse il suo tempo a presentare la
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grammatica dell’italiano e dell’inglese. Certamente, per scrivere un poema o un roman-
zo è necessario conoscere una lingua, ma non è solo quella conoscenza che fa diventare
capace di costruire (o apprezzare) un’opera d’arte. Allo stesso modo, la conoscenza di
UML è strumentale alla costruzione di descrizione e formalizzazione del problema e del-
la soluzione, ma non aiuta in alcun modo a comprendere nel dettaglio le caratteristiche
del problema, né a individuare l’architettura più efficace per risolverlo. Per questo abbia-
mo distinto chiaramente la presentazione di UML, linguaggio certamente largamente
diffuso e quindi da conoscere e applicare, con la sostanza del processo di studio del pro-
blema e costruzione della soluzione. UML è lo strumento, non il fine. Peraltro, molti te-
sti su UML presentano le diverse notazioni del linguaggio (la “sintassi”) senza fornire
una qualche chiara guida che illustri come utilizzarle in modo coerente nelle diverse fasi
del processo di sviluppo. Abbiamo cercato di ovviare offrendo alcune semplici linee gui-
da su come utilizzare UML nelle diverse attività. Praticamente tutti gli schemi e dia-
grammi presenti nel testo sono redatti in UML. Che senso ha introdurre linguaggi di de-
scrizione come UML se poi si continuano ad usare disegni informali per descrivere
quanto si vuole trasmettere?

L’altro aspetto sul quale si è insistito nella costruzione del testo è l’approccio inge-
gneristico alla soluzione dei problemi. L’ingegnere lavora per schemi (non in modo sche-
matico!), classificando e organizzando la conoscenza che acquisisce in modo che sia riu-
tilizzabile e estendibile in nuovi progetti. È ciò che rende l’ingegneria diversa dall’artigia-
nato. Lo sviluppo del software richiede una grande dose di creatività, intuito e genio. Ma
queste qualità devono essere accompagnate e temprate da una solida cultura ingegneri-
stica (il metodo!) che permetta di gestire in modo convincente ed economicamente con-
veniente i complessi progetti che sempre più spesso l’ingegnere del software si trova ad
affrontare.

In sintesi, il testo è organizzato in 11 capitoli più un’appendice:

■ Il Capitolo 1 introduce alcuni concetti di base e molte delle argomentazioni che so-
no state brevemente discusse in questa prefazione.

■ Il Capitolo 2 fornisce un’introduzione a UML 2.0, linguaggio utilizzato nel resto
del libro.

■ Il Capitolo 3 illustra i principali concetti legati alla qualità del software. Essi costi-
tuiscono i parametri secondo i quali giudicare la bontà di una soluzione informatica.

■ Il Capitolo 4 tratta il processo di descrizione di un problema e introduce i concetti
chiave che lo contraddistinguono: dominio applicativo, requisiti, interfaccia.

■ Il Capitolo 5 illustra gli schemi che si possono usare per strutturare un problema, i
cosiddetti problem frames.

■ Il Capitolo 6, analogamente a quanto previsto per il Capitolo 4, spiega come si pro-
getta e descrive una soluzione informatica complessa.
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■ Il Capitolo 7, come il Capitolo 5, descrive gli schemi utilizzati per progettare una
soluzione informatica: gli stili architetturali e i design pattern.

■ Il Capitolo 8 discute gli aspetti di pianificazione e gestione del progetto di sviluppo.

■ Il Capitolo 9 introduce alcuni concetti base relativi al controllo di qualità del pro-
dotto (in particolare, i concetti chiave delle tecniche di testing) e di miglioramento
del processo.

■ Il Capitolo 10 fornisce una panoramica delle diverse tecnologie a disposizione del-
l’ingegnere del software durante le diverse fasi del processo e, in particolare, le mo-
derne tecnologie di middleware, componente oggi essenziale di qualunque soluzio-
ne informatica minimamente complessa e significativa.

■ Infine, il Capitolo 11 descrive alcuni concetti e tecniche che guidano il progettista
nel passare dalla descrizione del problema all’identificazione della soluzione e al suo
sviluppo.

L’appendice contiene un caso di studio che illustra in modo estensivo come applicare le
diverse tecniche illustrate nel testo.

Prerequisiti e potenziali utenti del testo
I prerequisiti per poter fruire dei contenuti di questo testo sono di due tipi.

1. Conoscenza ed esperienze di utilizzo di un linguaggio di programmazione, preferi-
bilmente Java, e dei concetti del paradigma object-oriented. Conoscenza dei prin-
cipi della programmazione strutturata e delle tecniche di costruzione modulare del
software. 

2. Conoscenza del funzionamento di un sistema operativo (processi e thread). È au-
spicabile anche una conoscenza di massima dei principali concetti relativi alle basi
di dati.

Con questi prerequisiti, il testo si pone l’obiettivo di fornire al lettore i principali concet-
ti, metodi e tecniche che devono essere utilizzate nell’impostare e condurre un progetto
di sviluppo di software. Per questo motivo, come già accennato in precedenza, il testo
può essere fruito da diversi tipi di lettori.

■ Studenti dei corsi di laurea di primo livello nel settore dell’ingegneria dell’informa-
zione (ingegneria informatica, elettronica, automatica, delle telecomunicazioni) e
in generale di corsi di laurea similari (per esempio, informatica). Per questi studen-
ti, normalmente esiste un corso di ingegneria del software al secondo o terzo anno.

■ Studenti dei corsi delle lauree specialistiche che non abbiano già fruito di un corso
di ingegneria del software al primo livello.
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■ Studenti di corsi di specializzazione o dottorato o master, che provengano da indi-
rizzi di studi non tecnologici o che comunque non hanno avuto modo di studiare
ingegneria del software.

■ Professionisti e ricercatori che vogliono comprendere i concetti e le tecniche di ba-
se utilizzate per condurre e gestire un progetto di sviluppo del software.

A valle di un corso basato su questo testo, il lettore potrà affrontare e approfondire una
serie di tematiche di tipo più specialistico come metodi formali per l’ingegneria del
software, testing e validazione del software, gestione dei progetti, middleware e tecnolo-
gie per sistemi distribuiti, requirement engineering, valutazione delle prestazioni.

Servizi di supporto
Ogni testo moderno deve essere oggi accompagnato da servizi aggiuntivi che aiutino il
lettore nell’apprendere e approfondire le materie di studio. Nel nostro caso, da tempo
esiste su web un WebBook di ingegneria del software, che contiene lucidi, materiali e link
sulle tematiche di interesse del testo.

L’indirizzo è http://webbook�cefriel�it
Questo WebBook, sviluppato originariamente nell’ambito dei corsi tenuti dagli autori al
Politecnico di Milano e al CEFRIEL, è in corso di estensione e arricchimento. Vogliamo
continuamente inserire nuovo materiale a supporto del docente (slide) e dello studente
(esercizi e altro materiale di ausilio allo studio). 

Nella scrittura del libro abbiamo preferito il criterio del “bene subito” rispetto al
“meglio poi”. Come qualunque opera minimamente complessa, ci sono diversi aspetti
del testo che possono essere migliorati e arricchiti. Piuttosto che lavorare a una infinita
tela di Penelope, abbiamo preferito rilasciare il nostro lavoro e metterlo alla prova nei no-
stri corsi, nell’interazione con gli studenti e nell’esame di tutti coloro che vorranno leg-
gerlo. Speriamo che da ciò derivino suggerimenti, contributi e consigli che rendano il te-
sto sempre più efficace e utile. Anche il sito vuole essere lo strumento per facilitare
questo processo.

Ringraziamenti 
Questo libro nasce a valle di esperienze di insegnamento e di utilizzo delle tecniche del-
l’ingegneria del software condotte nel corso degli ultimi anni presso il CEFRIEL
(http://www�cefriel�it). Lo stile e il taglio del testo derivano proprio dal bisogno di co-
niugare la capacità di formare con il bisogno di concretezza e di collegamento con il
mondo delle applicazioni. Ci hanno aiutato in questo cammino i tanti colleghi che han-
no condiviso con noi le occasioni di lavoro di questi anni. Alcuni di loro sono stati par-
ticolarmente attivi nel fornirci indicazioni su come costruire il materiale presente nel te-

XIIIPrefazione

IS Capitolo 0  17-02-2006  11:24  Pagina XIII



sto e nel correggere anche alcuni errori e imprecisioni. Li vogliamo ringraziare esplicita-
mente: Maurizio Brioschi, Fabiano Cattaneo, Cesare Colombo, Massimiliano Colombo,
Luigi Lavazza, Marco Mauri, Massimiliano Pianciamore, Gianluca Ripa, Giordano Sas-
saroli, Paolo Selvini, Emma Tracanella e Maurilio Zuccalà. Un ringraziamento particola-
re anche a Micaela Guerra e Alessandra Piccardo di Pearson Education per il loro conti-
nuo supporto.

A tutti i colleghi e amici un grazie per i tanti consigli e contributi forniti, a volte in
modo anche inconsapevole, nelle molte giornate di lavoro e di discussione trascorse in-
sieme. Qualunque cosa buona sia contenuta in questo libro nasce proprio dal continuo
scambio di opinioni, idee e contributi che contraddistingue il CEFRIEL, un luogo di la-
voro unico che ci permette tutti i giorni di crescere insieme umanamente e professional-
mente. 

Annalisa Binato
Alfonso Fuggetta
Laura Sfardini

Usmate e Como, gennaio 2006

XIV Prefazione

IS Capitolo 0  17-02-2006  11:24  Pagina XIV


