
Capitolo 1

Lo sviluppo del software:
creatività e ingegneria

Lo sviluppo di una soluzione informatica costituisce una sfida ingegneristica particolar-
mente complessa. Come anni di ricerche e studi hanno dimostrato, il software è un’en-
tità per certi versi unica. 

In primo luogo, è un bene immateriale. Non è il risultato di un’attività produttiva di
tipo classico. Il termine “fabbriche del software” spesso utilizzato in letteratura, in realtà
mal si adatta a descrivere il processo attraverso il quale si crea un programma. Non esiste
una fase di progettazione separata da quella della produzione in senso stretto. Non esiste il
problema della costruzione delle diverse copie di uno stesso prodotto, come nel caso della
catena di montaggio di un’auto. Una volta sviluppata la prima copia di un programma, è
possibile soddisfare i bisogni di milioni di utenti semplicemente replicando per via infor-
matica il codice stesso. Anzi, oggi il codice viene spesso distribuito attraverso Internet e
non è quindi neanche necessario copiarlo usando mezzi classici quali i floppy disk o i
CD-ROM. Se nel caso di un’auto ogni singola vettura che esce dalla catena di montaggio
può avere difetti unici e diversi in quanto il risultato di una lavorazione individuale e di-
stinta, nel caso del software ogni copia (di uno stesso programma, ovviamente) è uguale
alle altre “per definizione”. Inoltre, il software ha un costo marginale pressoché nullo. Il
costo marginale rappresenta la spesa necessaria per costruire una nuova copia di un certo
bene, avendone già costruite altre. Ovviamente se si tratta di un’auto questo costo è mol-
to significativo, in quanto si tratta di allocare in via esclusiva una quota di risorse umane,
semilavorati e impianti per ogni singola vettura, mentre una nuova copia del software è il
risultato di un click del mouse e di pochi secondi di elaborazione.

Un secondo aspetto particolarmente distintivo del software è la difficoltà che si in-
contra nel doverne definire e valutare la qualità. Esistono diversi parametri che possono
essere utilizzati per questo scopo. Essi saranno discussi in dettaglio in un successivo capi-
tolo. Certamente, la bontà di un programma dipende da una miriade di fattori che van-
no dalla capacità di soddisfare in modo semplice e fedele i bisogni dell’utenza, all’affida-
bilità, efficienza e sicurezza. Inoltre occorre considerare la facilità secondo la quale un
prodotto informatico può essere reso disponibile all’utente e modificato in base a nuove
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o mutate esigenze o semplicemente perché sono stati rilevati errori che devono essere
corretti. Si tratta spesso di obiettivi contrastanti difficili da ottenere in modo completo.
Per esempio, garantire piena sicurezza e affidabilità può richiedere un insieme di opera-
zioni che rendono l’applicazione meno efficiente, usabile e distribuibile. Si tratta di sce-
gliere di volta in volta il giusto compromesso tra le diverse esigenze, concependo la solu-
zione che meglio si adatta al contesto del problema considerato. 

Il software è quindi il risultato di una attività creativa, di un’azione dell’ingegno più
che di una produzione industriale. Per questo, esso è assimilato a opere quali romanzi e
poesie, o ad altre creazioni artistiche come i film e i brani musicali. Sviluppare software
richiede talento, intuito, capacità analitiche e deduttive significative, anche quando si deve
modificare o riusare parti di codice preesistente. Allo stesso tempo, questa forte connota-
zione creativa non cancella il bisogno anche di una profonda capacità ingegneristica. Per-
sino grandi compositori come Mozart, Beethoven o Mahler dovevano necessariamente
saper coniugare il genio e l’intuito musicale con le conoscenze tecniche relative alla com-
posizione, al contrappunto, all’arrangiamento e all’utilizzo efficace dell’orchestra nel suo
complesso. Non basta aver orecchio e saper concepire melodie affascinanti, bisogna sa-
perle tradurre in strutture musicali organiche e convincenti. La maestria nell’usare l’or-
chestra da parte di geni come Wagner e Mahler è da questo punto di vista esemplare. Al-
lo stesso modo, costruire sistemi software complessi richiede la capacità di coniugare
l’intuizione, la creatività e il genio del programmatore con la sistematicità e il rigore del-
le discipline ingegneristiche. Solo così si possono realmente costruire applicazioni e siste-
mi informatici in grado di soddisfare in modo sicuro e affidabile i bisogni sempre più
complessi dell’utenza.

Qual è l’approccio dell’ingegnere? Lavorare con metodo e per schemi. Si badi bene,
non in modo schematico, secondo un’accezione negativa del termine. Lavorare con me-
todo e per schemi vuol dire classificare e strutturare la conoscenza acquisita al fine di riu-
sarla in modo efficace nei nuovi progetti e poterla ulteriormente incrementare, raffinare
e, in generale, arricchire con nuove esperienze, risultati e intuizioni. È un processo di ac-
cumulazione e di riuso creativo della conoscenza che ha permesso di raggiungere i risul-
tati che chiunque può ammirare osservando un moderno ponte. Nel Golden Gate di San
Francisco si riconosce la struttura (lo schema) dei ponti sospesi, che si ritrova anche nel
Verrazzano Narrows Bridge di New York, costruito molti anni dopo sfruttando gli stessi
principi ingegneristici e tutte le esperienze che nel frattempo erano state accumulate nel-
la costruzione di quel tipo di ponti. E questa conoscenza verrà riusata e arricchita nella
costruzione dei futuri ponti sospesi. 

Nel caso del software, i metodi e gli “schemi” sono molteplici. Nei corsi di base di
programmazione si studiano concetti quali la programmazione strutturata, l’information
hiding, la modularità, la progettazione top-down. Quando si sviluppano sistemi soft-
ware di una certa dimensione, a queste tecniche e metodi di base bisogna aggiungere gli
“schemi” che permettono di strutturare soluzioni complesse quali i design pattern e le ar-
chitetture software (discusse nel seguito). In generale, occorre saper strutturare corretta-
mente il problema che si vuol risolvere e la soluzione che si ritiene adatta allo scopo.

1. Un sistema software deve servire a risolvere un qualche problema. Nel caso di un’a-
zienda, il problema può essere la gestione efficace ed efficiente dei suoi processi
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chiave: il magazzino e le scorte, le linee di produzione, i sistemi di distribuzione, la
logistica e l’amministrazione. Nel caso del software di controllo di un aeroplano, il
problema è controllare i dispositivi elettromeccanici del velivolo per far sì che pos-
sa decollare, volare e atterrare in modo sicuro e confortevole. Spesso, il problema è
molto complesso e deve essere descritto con estrema cura e precisione perché sia
possibile comprenderlo correttamente, discuterlo con il committente e trasmetter-
lo ai progettisti e programmatori che dovranno scrivere il codice del programma. 

2. La soluzione è l’insieme dei componenti informatici che realizzano le funzioni richieste
dall’utente per risolvere il problema. Nel caso dell’azienda, è il sistema informatico
che ne gestisce le diverse attività e reparti; nel caso dell’aereo, è il software dell’avio-
nica che controlla i dispositivi di bordo. Anche la soluzione, come è ovvio che sia, è
spesso molto complessa e deve essere a sua volta strutturata. Il programmatore già
conosce termini e concetti quali moduli, tipi di dati astratti e procedure: tutti uti-
lizzati per dare “struttura” a un programma. Nell’ambito di sistemi complessi, que-
sti concetti, come osservato in precedenza, non sono più sufficienti ed è necessario
estendere, anche in modo significativo, l’insieme degli strumenti che il progettista
deve saper dominare per poter descrivere e valutare efficacemente una soluzione
informatica.

Nei prossimi paragrafi sono introdotti e caratterizzati altri concetti di base che verranno
largamente utilizzati nei successivi capitoli:

■ linguaggi e descrizioni

■ problema, soluzione e loro mutua relazione

■ struttura dello spazio del problema e di quello della soluzione.

1.1 Linguaggi, descrizioni
e qualità delle descrizioni

Nelle pagine precedenti in diversi punti sono stati usati termini quali “descrizione” e “de-
scrivere”. In particolare, si è detto che il problema e la soluzione devono essere “descritti”
con precisione. Che cosa si intende con questo termine? Quali sono gli strumenti che si
possono utilizzare allo scopo?

Lo sviluppo di un sistema informatico raramente può essere condotto da una sin-
gola persona. E quand’anche si trattasse di un singolo, non è pensabile che possa ricor-
dare e tenere a mente l’insieme delle informazioni che caratterizzano il problema da ri-
solvere e la soluzione da costruire. È necessario che queste informazioni siano
consolidate in una qualche forma scritta, sia per facilitarne la comunicazione sia per con-
servarne memoria. “Descrivere” problema e soluzione è quindi l’azione attraverso la qua-
le si consolidano in forma scritta queste informazioni. Il risultato di questo processo è un
insieme di descrizioni.
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Come si produce una descrizione? Utilizzando un linguaggio di descrizione. I più
ovvi linguaggi di descrizione sono le lingue parlate e scritte come per esempio l’italiano e
l’inglese. In effetti, il modo più semplice e intuitivo di descrivere un qualche concetto è
quello di usare testi scritti. Un altro meccanismo per produrre descrizioni è costituito da
diagrammi e disegni. Molto spesso, per raccontare come “è fatto” un programma, il pro-
gettista traccia qualche schema su un foglio di carta o alla lavagna. Sono blocchi e frecce
che rappresentano in modo informale diverse porzioni del codice che si scambiano dati
o segnali di controllo.

Le descrizioni basate su testi e diagrammi informali presentano una serie di problemi.
Sono in primo luogo imprecise e ambigue: diverse persone possono dare interpretazioni
diverse della stessa descrizione. Spesso sono eccessivamente prolisse e poco sintetiche. Inol-
tre, sono di scarso ausilio nella creazione del codice. In poche parole, trasmettono poca
informazione e spesso in modo impreciso e confuso. Per questo motivo, sono stati conce-
piti dei linguaggi che rendono possibile la creazione di descrizioni univoche e sintetiche. Se
il linguaggio è basato su tecniche formali, è possibile anche costruire strumenti automatici
che analizzano la descrizione prodotta al fine di valutarne la qualità e coerenza, e provarne
le proprietà. In alcuni casi, partendo da una descrizione formale del sistema che deve esse-
re sviluppato, è possibile generare in modo automatico porzioni di codice sorgente. 

Il linguaggio di descrizione oggi forse più diffuso nel settore dell’ingegneria del
software è UML (Unified Modeling Language), giunto recentemente alla seconda edizio-
ne. Questo linguaggio è in realtà una collezione di diverse notazioni grafiche: alcune di
esse sono formali, hanno cioè una semantica definita in modo preciso; altre sono se-
miformali, hanno cioè una sintassi ben definita, ma mancano di una semantica precisa.
UML può essere utilizzato sia per descrivere il problema che la soluzione, anche se origi-
nariamente è stato concepito soprattutto per la soluzione. Infatti, si basa sui concetti e
sui costrutti classici della programmazione orientata agli oggetti: classi, oggetti, compo-
nenti. I principali concetti e diagrammi di UML 2.0 verranno spiegati più avanti e sa-
ranno utilizzati estensivamente nel resto del libro.

Qualunque sia il linguaggio di descrizione utilizzato, il progettista ha il problema di
valutare la qualità della descrizione che ha costruito. Tre sono le tipologie di verifiche che
devono essere condotte e che verranno discusse nel seguito.

1. Verifica della struttura complessiva. Una descrizione è per tutto e in tutto simile a un
codice scritto utilizzando un linguaggio di programmazione. Deve essere leggibile,
comprensibile, ben strutturata e organizzata in porzioni distinte e organicamente
collegate tra loro (modularizzazione della descrizione). Alle descrizioni, come di-
scusso nei prossimi capitoli, si applicano quindi molte delle nozioni utilizzate per il
codice sorgente, inclusa l’idea di information hiding e di livelli di astrazione.

2. Verifica di coerenza interna. Una descrizione deve essere internamente coerente, deve
cioè rappresentare in modo non contraddittorio o ambiguo le informazioni. Non
può accadere che due diverse parti di una descrizione affermino un fatto e il suo con-
trario. Per esempio, non può accadere che descrivendo un’azienda, in una parte del
documento si dica che i prodotti sono venduti solo presso punti vendita dell’azienda
mentre in altre parti si affermi che è possibile utilizzare anche rivenditori terzi.
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3. Una descrizione è valida quando rappresenta in modo coerente l’entità che si vuole
descrivere. In modo più preciso, la descrizione deve essere esternamente coerente con
quanto si suppone rappresenti, deve essere cioè una rappresentazione fedele della realtà
studiata. Tale coerenza in generale non può essere provata in modo automatico. È
l’ingegnere del software che deve valutare se e in quale misura la descrizione prodot-
ta è una rappresentazione fedele di quanto osservato e studiato. Ciò è più critico e
delicato nel caso della descrizione del problema, in quanto si tratta di distillare infor-
mazioni relative all’utente, ai suoi problemi ed esigenze. Si tratta quindi di racco-
gliere e consolidare informazioni spesso poco chiare all’utente stesso. La coerenza
esterna di una descrizione deve essere valutata interagendo con l’utente e verificando
se quanto viene consolidato è una corretta rappresentazione del suo pensiero.

Da quanto esposto, si evince che il processo di costruzione di una descrizione è comples-
so e articolato. Raramente procede in modo lineare e richiede, al contrario, interazioni
continue tra i diversi attori: utente, progettista, programmatore, gestore del programma.
Per capire meglio come si costruiscono le descrizioni del problema e della soluzione, è
quindi necessario studiare con maggiore precisione la natura di queste due entità e le lo-
ro mutue relazioni.

1.2 Lo spazio del problema
Il rapporto tra problema e soluzione può essere sinteticamente rappresentato dallo sche-
ma della Figura 1.1.

Lo spazio del problema è innanzi tutto l’insieme di fenomeni che caratterizzano il
dominio applicativo. Nel caso di un’azienda, il dominio applicativo è l’azienda stessa, le
sue procedure operative, il suo modello di business. I fenomeni sono le persone, i fatti e
gli eventi che caratterizzano il funzionamento dell’azienda: la procedura per l’emissione
di una fattura o i controlli di carico e scarico dal magazzino. Lo spazio della soluzione è
l’insieme degli elementi che caratterizza il software che deve essere sviluppato per risolve-
re il problema: codice sorgente, documentazione, casi di test, stub e driver (cioè i pro-
grammi usati per testare il codice). Lo spazio del problema e quello della soluzione han-
no delle parti in comune: i fenomeni condivisi. Essi sono quei fenomeni che fanno parte

Spazio del problema Spazio della soluzione

Fenomeni del
dominio applicativo

Elementi
della soluzione

Fenomeni
condivisi

Figura 1.1 Spazio del problema e spazio della soluzione.
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sia dello spazio del problema che di quello della soluzione. Per esempio, il modulo che
permette di compilare una fattura sarà presente sia come parte del dominio applicativo
in quanto modulo cartaceo, sia come parte della soluzione in quanto implementato in
una qualche maschera a video. In generale, i fenomeni condivisi sono gli elementi fon-
damentali dell’interfaccia utente, cioè di come il sistema informatico interagisce con il
dominio applicativo e quindi il “mondo reale”.

L’attitudine del progettista muta profondamente nello studiare lo spazio del pro-
blema e quello della soluzione.

■ Nel primo caso (lo spazio del problema) l’attitudine è quella di ascoltare, capire e
sintetizzare in forma coerente le informazioni che caratterizzano il problema. Il pro-
gettista deve primariamente “ascoltare” l’utente.

■ Nel secondo caso (lo spazio della soluzione) l’attitudine del progettista è quella di
creare, progettare, costruire. Il progettista è “parte attiva” e attore principale nella co-
struzione della soluzione.

È importante distinguere queste diverse attitudini in quanto il metodo di giudizio e l’at-
teggiamento del progettista cambiano profondamente. È quindi fondamentale che le
due attività vengano tenute, almeno concettualmente, distinte. I problemi sono dell’u-
tente, non del progettista. Gli utenti non devono essere vincolati o forzati da quelli che
sono i punti di vista del progettista. Egli potrà contribuire a chiarire aspetti ambigui o
fornire suggerimenti e chiavi di lettura, ma sempre nell’ottica di aiutare l’utente a com-
prendere correttamente i propri bisogni. Al contrario, in fase di costruzione della solu-
zione, il progettista ha un ruolo propositivo e costruttivo. 

In modo sintetico, si può affermare che il problema esiste anche prima che qualcuno si
metta nell’ottica di costruire una soluzione informatica che lo risolve. Per esempio, l’azienda
doveva gestire il magazzino anche in assenza di un sistema informatico (in effetti così si fa-
ceva fino agli anni ’60). Nel costruire la descrizione del problema, quindi, è necessario sa-
per ascoltare e capire. Da questo punto di vista, è essenziale il ruolo della conoscenza di do-
minio e di chi la possiede. Non è facile per un informatico conoscere i diversi domini
applicativi nei quali può trovarsi a operare. Le regole che caratterizzano il funzionamento
di un’azienda sono ovviamente diverse da quelle che regolano il volo di un aeroplano. Per
questo motivo, il progettista informatico devo saper acquisire queste informazioni dagli
esperti di dominio, cioè da coloro che conoscono i fenomeni del dominio applicativo. Nei
casi presi in considerazione, si tratta degli ingegneri gestionali che seguono il funziona-
mento dell’azienda o degli ingegneri aerospaziali che hanno progettato il velivolo.

Un’altra osservazione importante sul rapporto tra spazio del problema e spazio del-
la soluzione riguarda il ruolo del software. Istintivamente si è portati a pensare il software
come parte della soluzione, non del problema. In realtà, il software può essere sia parte del
problema che della soluzione. Se per esempio il problema è costruire un sistema di repor-
tistica che estragga dati dal sistema informatico di gestione del magazzino di un’azienda,
quest’ultimo (software) sarà parte del problema in quanto entità preesistente alla solu-
zione che il progettista deve costruire. Ovviamente, il software per la reportistica che de-
ve essere sviluppato è invece la soluzione. Di volta in volta, quindi, è necessario delimi-
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tare correttamente lo spazio del problema e tutti i fenomeni a esso collegati, senza farsi
influenzare dalla semplice distinzione software/non software.

È essenziale a questo punto sottolineare che la distinzione tra spazio del problema e
spazio della soluzione non vuole in alcun modo suggerire che lo sviluppo di software
debba necessariamente procedere con un ciclo di vita a cascata, nel quale prima si descri-
ve il problema e poi si concepisce e si sviluppa la soluzione. La distinzione tra problema e
soluzione è concettuale e prescinde dal ciclo di vita. Può essere che la costruzione delle due
descrizioni proceda per iterazioni successive o per incrementi, come suggerito da cicli di
vita quali lo spiral model di Boehm (si veda il Capitolo 8). È peraltro essenziale che an-
che quando si adottano questi cicli di vita non lineari si tengano ben presenti le differen-
ze concettuali e di attitudine discusse in precedenza.

Dopo questa disamina dei concetti di spazio del problema e di spazio della soluzio-
ne è ora possibile precisare maggiormente cosa si intende per descrizione del problema e
della soluzione.

La descrizione del problema, come suggerito da Jackson (Jackson[2001]), si com-
pone di tre parti principali.

■ Descrizione del dominio applicativo. È la descrizione dei fenomeni che contraddi-
stinguono il dominio per il quale si dovrà costruire la soluzione informatica.

■ Descrizione dei requisiti dell’utente. È l’aspettativa dell’utente, cioè quello che vuole
che accada una volta che il sistema informatico verrà messo in esercizio. È l’effetto
atteso del sistema informatico sul dominio applicativo. Nel caso dell’azienda, l’u-
tente si aspetta, per esempio, di poter derivare in modo automatico la giacenza di
magazzino in base alle spedizioni fatte, al materiale grezzo ricevuto e alle attività
produttive dell’azienda.

■ Descrizione dell’interfaccia del sistema (o specifica). Si tratta della descrizione di come
il sistema informatico che deve essere sviluppato dovrà presentarsi e interagire con
l’utente. È l’anello che congiunge lo spazio del problema con quello della soluzione
e per questo motivo si deve basare esclusivamente sui fenomeni condivisi. Per esem-
pio, è la descrizione delle maschere di interazione tra utente e sistema e l’elenco del-
le funzioni presenti a menu.

Il Capitolo 4 tratterà nel dettaglio come studiare lo spazio del problema al fine di descri-
verlo in modo completo e coerente.

1.3 Lo spazio della soluzione
Una soluzione informatica è innanzi tutto costituita da un codice o programma sorgente, cioè
un insieme organico di istruzioni scritte in un qualche linguaggio di programmazione. Il
programma sorgente è normalmente organizzato in moduli che ne definiscono la struttura
logica. In un linguaggio object-oriented un modulo è tipicamente una classe, mentre in un
linguaggio tipo Pascal o C è solitamente un tipo di dato astratto costruito attraverso varia-
bili e relative procedure di accesso. Ogni modulo viene memorizzato in uno o più file sor-
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genti. Per esempio, un tipo di dato astratto C è realizzato tipicamente utilizzando uno o più
file “.h” e un file “.c”. In Java, una classe è un singolo file sorgente “.java”. 

Il codice sorgente viene normalmente tradotto in codice oggetto o, nel caso di Java, in
codice intermedio (byte code). In particolare, in funzione del numero di file sorgenti e del lin-
guaggio utilizzato si otterranno diversi tipi di risultati. Nel caso di Java, a ogni file sorgente
“.java” corrisponde normalmente un file “.class” che contiene il codice intermedio. Nel ca-
so di C, tipicamente a un file “.c” e a uno o più file “.h” corrisponde un file oggetto “.o”.
Più file oggetto possono costituire una libreria. Diverse porzioni di codice oggetto, inter-
medio o librerie vanno a costituire i programmi eseguibili che si ottengono attraverso il
linking. Tale attività può essere svolta in modo statico (come nel caso dei programmi C più
semplici), utilizzando un linkage editor che produce un programma eseguibile (tipicamen-
te memorizzato in un file “.exe”) e assemblando diversi file oggetto e librerie. Il codice così
ottenuto è direttamente eseguibile dal computer e dal sistema operativo che lo controlla. Il
linking può avvenire anche dinamicamente, cioè ogni qual volta durante l’esecuzione di un
programma si richiede l’esecuzione di una qualche altra parte di codice non direttamente
disponibile. Nel caso di Java e di altri linguaggi dello stesso tipo, il codice intermedio non
viene tradotto in codice eseguibile, ma viene interpretato da una virtual machine che legge
le singole istruzioni del codice intermedio, le traduce “al volo” e le esegue. 

Questa breve descrizione ha introdotto i componenti “grezzi” di un programma, le
diverse entità logiche (i moduli) e fisiche (i file) che costituiscono un sistema informati-
co. Ma ciò non è sufficiente a descrivere una soluzione software. In realtà, per caratteriz-
zare un sistema informatico complesso è innanzi tutto necessario studiare in maggior
dettaglio come il codice sorgente viene organizzato e strutturato. Il concetto di modulo
visto in precedenza permette di rappresentare il livello più semplice di strutturazione del
codice sorgente ed è sufficiente per descrivere semplici programmi di qualche centinaia
di linee di codice sorgente. Non appena la complessità del sistema aumenta, è necessario
ricorrere ad altri concetti.

Un sistema informatico complesso è caratterizzato da un’architettura software che
ne identifica le principali componenti e le modalità secondo le quali esse interagiscono.
Come nel caso dei ponti stradali discussi in precedenza, i sistemi informatici sono co-
struiti sulla base di un insieme tutto sommato ridotto di schemi ricorrenti detti stili
architetturali. Lo stile architetturale più noto è il client-server, nel quale un programma
informatico è spezzato in una parte server, che normalmente contiene dati e servizi con-
divisi, mentre la parte client contiene il codice per interagire con l’utente. Il server risie-
de solitamente su una sola macchina mentre il client viene installato su tutte le macchi-
ne che vogliono poter accedere ai dati e servizi offerti dal server. L’interazione tra client e
server è di tipo sincrono-pull: è sempre il client che avvia una richiesta di servizio (pull);
inoltre il client resta in attesa fino a quando il server non ha risposto (sincrono). Questa
semplice e schematica presentazione dello stile client-server illustra i principi di base se-
condo i quali costruire un’applicazione che si ispiri a questo stile. È l’analogo dello stile
“ponte sospeso”: il Golden Gate e il ponte Da Verrazzano hanno strutture diverse, ma si
ispirano allo stesso stile. In modo simile, esistono tanti sistemi che hanno strutture di-
verse tutte ispirate allo stile client-server.
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91.3 Lo spazio della soluzione

Esistono diversi stili architetturali che verranno discussi in un prossimo capitolo.
Ognuno presenta vantaggi e svantaggi. Spesso, stili diversi vengono combinati per far sì che
l’architettura risultante possa sfruttarne tutti i vantaggi. È quindi essenziale conoscere i dif-
ferenti stili e capire come essi si possono combinare per costruire architetture complesse.
Sono gli “schemi progettuali” di alto livello secondo i quali opera l’ingegnere del software. 

Il concetto di architettura software è molto astratto e parecchio “distante” dall’idea
di moduli discussa in precedenza. Come si passa da un’architettura ai moduli che costi-
tuiscono il codice sorgente? È necessario raffinare l’architettura identificando i mattoni
che la costituiscono. Nel fare questo, spesso si utilizzano i cosiddetti design pattern, cioè
degli “schemi” secondo i quali costruire un singolo programma o una parte di esso. Per
esempio, il pattern model-view-controller dice come costruire un programma che deve
memorizzare delle informazioni e visualizzarle secondo diverse modalità all’utente, sulla
base dei comandi invocati. È il caso di tanti programmi interattivi come gli editor e gli
strumenti CAD. Un’altra forma di “schema” molto utile sono i programming idiom. Essi
rappresentano sequenze di operazioni ricorrenti in un programma. Per esempio, la me-
morizzazione su file system di un oggetto Java richiede l’apertura di una stream di scrit-
tura e la serializzazione dell’oggetto stesso. Altri esempi di programming idiom sono l’in-
vocazione di un metodo remoto via RMI o la creazione di una dialog box.

Stili architetturali, design pattern e programming idiom sono gli schemi che un
progettista informatico usa per costruire l’architettura della soluzione che, alla fine, sarà
costituita da una serie di moduli sorgenti. La descrizione della soluzione è quindi innan-
zi tutto la descrizione dell’architettura software e degli “schemi” sui quali è basata. È la
cosiddetta documentazione di progetto, che contiene tutta la conoscenza relativa alla strut-
tura e organizzazione della soluzione.

In realtà, l’architettura software di un sistema informatico complesso non può esse-
re descritta guardando solo al codice sorgente. Per capire la struttura del sistema è neces-
sario capire come i diversi frammenti di codice saranno distribuiti sui diversi dispositivi
che costituiscono l’infrastruttura run-time del sistema: computer in rete (si pensi ai siste-
mi client-server discussi in precedenza), ma anche palmari, cellulari e dispositivi specializ-
zati come sensori o controllori specializzati. Un’architettura software deve quindi essere
documentata prevedendo anche la descrizione delle modalità secondo le quali il sistema
viene messo in esercizio o, utilizzando un’espressione inglese molto efficace, “deployed”.
Per fare ciò, è necessario identificare i diversi elementi che devono essere installati perché
il sistema possa operare: file eseguibili, librerie, file di configurazione, file di dati.

Peraltro ciò non è ancora sufficiente. Un sistema informatico complesso deve esse-
re descritto anche per quanto concerne le modalità secondo le quali opera a run-time.
Un programma in esecuzione genera uno o più processi e thread di esecuzione. Per capi-
re la struttura di una soluzione informatica (architettura), è essenziale fornire anche una
descrizione del suo comportamento dinamico a run-time che illustri come i diversi pro-
cessi e thread evolvono nel corso del tempo.

Infine, la soluzione non è costituita solo dal codice che va in esecuzione e dalla sua
descrizione: occorre anche considerare tutto ciò che serve durante la fase di verifica del
sistema informatico. Spesso infatti per testare un programma o una sua parte è necessa-
rio sviluppare stub e driver che permettono di provare il funzionamento di una sezione di
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codice “in isolation”. Inoltre, i test vengono condotti costruendo sequenze anche com-
plesse di casi di test, cioè dati di prova che stimolano diverse parti del codice in modo da
rendere possibile un controllo estensivo del suo comportamento. Stub, driver e casi di
test sono anch’essi parte della soluzione e devono essere gelosamente conservati e docu-
mentati in quanto essenziali per provare il codice a fronte di cambiamenti ed estensioni
che nel tempo si dovessero rendere necessari.

Un ultimo concetto importante che è essenziale ricordare in questa sede è il compo-
nente. Questo termine viene utilizzato per indicare nozioni spesso molto diverse tra loro.
Secondo alcuni, un componente è un insieme di moduli (sorgenti) che realizzano una
funzione ben identificabile e gestibile separatamente dal resto del sistema. In altri casi,
con componente si intende un’unità di deployment, per esempio un file eseguibile o una
libreria. Nel seguito del testo verrà privilegiata questa seconda accezione anche se, laddo-
ve ritenuto utile, verrà fatto riferimento anche alla prima.

Lo studio dello spazio della soluzione costituirà l’oggetto del Capitolo 6.

1.4 Riferimenti bibliografici
I temi e i problemi legati all’ingegneria del software sono discussi in numerosi libri, arti-
coli e contributi di varia natura. Alcuni testi molto noti sull’ingegneria del software sono
Ghezzi et al. [2003], Pressman [2005] e Sommerville [2004]. In realtà, lo studio del pro-
cesso di sviluppo del software è iniziato alla fine degli anni ’60, con conferenze e lavori di
ricerca che hanno iniziato a studiare e analizzare i problemi e le criticità emersi con il
progressivo diffondersi delle applicazioni dell’informatica. 

Un primo lavoro che ha segnato la nascita e lo sviluppo dell’ingegneria del software
è l’articolo di Royce che introduce il ciclo di vita a cascata. Informazioni sul modello a
cascata, sull’articolo originale di Royce che lo introduce e ulteriori informazioni sono re-
peribili su Wikipedia alla corrispondente voce (Waterfall model).

Un secondo contributo essenziale allo studio dell’ingegneria del software è il saggio
The mythical man-month (Brooks [1995]). Originariamente pubblicato nel 1975, è stato
esteso e arricchito nella versione del 1995. Brooks analizza le caratteristiche di complessi
progetti di sviluppo di software nei quali ha operato e in particolare lo sviluppo del siste-
ma operativo IBM OS/360. Le considerazioni di Brooks sono ancora oggi considerate
dei capisaldi nello studio dello sviluppo di sistemi software.

L’approccio utilizzato in questo testo e centrato sullo studio degli spazi del problema
e della soluzione ha origine nel lavoro di Jackson. Due sono i suoi contributi più impor-
tanti: un primo saggio nel quale ha iniziato ad affrontare i problemi legati al requirement
engineering e la distinzione tra problema e soluzione (Jackson [1995]); un secondo volu-
me che definisce in modo approfondito il processo di studio e descrizione del problema e
degli schemi secondo i quali esso può essere analizzato e strutturato (Jackson [2001]).
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