
Capitolo 11

Dal problema alla soluzione

I precedenti capitoli hanno offerto una descrizione dei principali concetti, tecniche e
metodi che caratterizzano il processo di sviluppo di soluzioni software complesse. Per
poter apprezzare compiutamente quanto discusso, è importante ripercorrere idealmente
il ciclo di vita di un’applicazione informatica per analizzare e commentare alcuni passag-
gi critici che segnano il processo di sviluppo del software. In particolare, questo capitolo
contiene una serie di considerazioni e riflessioni che evidenziano i problemi e le scelte
che un ingegnere del software si trova ad affrontare nel corso di un progetto nel passare
dallo studio di un problema alla realizzazione e messa in esercizio (“in produzione”) del-
la corrispondente soluzione informatica.

11.1 Alcune linee guida
Nell’ambito di un progetto complesso, l’ingegnere del software deve valutare una serie di
aspetti metodologici e di impostazione generale che determinano lo stile e l’approccio
complessivo secondo i quali sono condotte le attività di sviluppo. 

11.1.1 Completezza, formalità, rigore
Nel corso degli ultimi decenni si sono spesso contrapposte due scuole di pensiero.

■ I sostenitori degli approcci e metodi formali sostengono che le attività di sviluppo
del software devono essere centrate sull’uso di tecniche formali che garantiscano ri-
gore nel processo di sviluppo e coerenza, correttezza e completezza di tutte le infor-
mazioni che vengono prodotte o raccolte dall’ingegnere del software.

■ Quelli che privilegiano la facilità di espressione, l’immediatezza della comunicazio-
ne e l’efficacia dei risultati finali ritengono che il successo nei progetti di sviluppo
del software è garantito da un’organica combinazione di fattori umani e organizza-
tivi. Anzi, poiché lo sviluppo di software è un’attività creativa nella quale la qualità
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delle persone è decisiva, l’uso di tecniche formali che vincolino e limitino le capa-
cità del singolo sono addirittura viste come una possibile fonte di complessità e cri-
ticità.

La discussione è per molti versi ancora aperta in quanto l’ingegneria del software è lungi
dall’essere una disciplina consolidata. D’altro canto, è altrettanto vero che entrambe le
posizioni hanno meriti che, peraltro, non sono mutuamente esclusivi o alternativi. L’in-
gegnere del software ha il compito di sviluppare e gestire prodotti estremamente com-
plessi. Ipotizzare che ciò possa avvenire senza l’utilizzo di approcci rigorosi e precisi è il-
lusorio. Nella descrizione del problema o nella progettazione della soluzione è necessario
essere, almeno in alcuni passaggi chiave, precisi e completi. Le attività di verifica e vali-
dazione devono garantire che il software sia coerente con i requisiti di affidabilità e sicu-
rezza richiesti dall’utente. Tuttavia, durante le attività di sviluppo può accadere che le
informazioni siano incomplete o incoerenti: ciò è tipico di un complesso processo di in-
gegneria (si veda il Capitolo 1). Si tratta quindi di coniugare opportunamente rigore e
creatività, formalità e immediatezza di espressione. 

L’esigenza di avere un equilibrio tra queste spinte in apparenza contrastanti è parti-
colarmente evidente nel caso della descrizione del problema. Si consideri a questo pro-
posito il seguente esempio, proposto da Jackson (Jackson [1995]) e ispirato a un caso
reale. 

Si vuole costruire un sistema per automatizzare le procedure di atterraggio di un ae-
roplano. Il dominio applicativo è caratterizzato dalle seguenti informazioni.

■ L’aeroplano è dotato di motori per i quali al momento dell’atterraggio è possibile co-
mandare l’inversione della spinta (e facilitare quindi la riduzione della velocità). L’in-
versione della spinta può essere comandata tramite attuatori controllati digitalmente.

■ Le ruote dell’aeroplano sono dotate di sensori di rotazione che inviano un segnale
quando la ruota gira. Le ruote girano quando l’aeroplano si trova sulla pista.

I requisiti del sistema di atterraggio possono essere sintetizzati nel modo seguente.

■ L’inversione della spinta deve essere comandata quando l’aeroplano si trova sulla pista.

Dalla descrizione del dominio applicativo e dei requisiti si può dedurre la specifica del si-
stema: 

il calcolatore che controlla il funzionamento dell’aereo deve invertire
la spinta quando riceve il segnale dal sensore di rotazione delle ruote.

Il segnale del sensore è il fenomeno condiviso che, alla luce di quanto indicato dalle
informazioni di dominio, corrisponde al fatto che l’aereo si trova sulla pista. Quest’ulti-
mo fenomeno non è direttamente “visibile” al computer: quando l’aereo è sulla pista, le
ruote girano e il sensore emette un segnale che è visibile al computer di bordo (è “condi-
viso”) e può essere quindi utilizzato dall’algoritmo di controllo come indicatore del fatto
che sia necessario comandare l’inversione della spinta.
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Questo livello di descrizione può essere certamente più che accettabile in una fase preli-
minare, quando l’obiettivo primario è definire contorni e tratti complessivi del progetto.
Tuttavia, non appena si approfondisce lo studio del problema, ci si rende conto che tale
descrizione deve essere resa molto più accurata, al fine di capire nel dettaglio proprietà e
vincoli di quanto si sta analizzando. Ciò può essere ottenuto tramite l’utilizzo di metodi
formali. Per esempio, utilizzando semplici espressioni logiche, è possibile descrivere il
problema in modo molto più preciso e puntuale.
Il dominio applicativo è descritto come segue:

■ RUOTE_GIRANO: variabile logica che indica se le ruote stanno girando (vero) o
meno (falso);

■ INVERSIONE_SPINTA: indica se è in corso l’inversione della spinta (vero) o no
(falso);

■ AEREO_A_TERRA: indica se l’aereo è sulla pista (vero) o no (falso);

■ SENSORE_ACCESO: indica se il sensore è acceso (vero) o no (falso).

Queste variabili sono utilizzate per descrivere le altre caratteristiche del dominio applicativo:

■ RUOTE_GIRANO iff AEREO_A_TERRA: “è vero che le ruote girano se e sol-
tanto se è vero che l’aereo è a terra”, dove iff significa “if and only if ” (se e solo se);

■ SENSORE_ACCESO iff RUOTE_GIRANO: “è vero che il sensore delle ruote è
accesso se e soltanto se è vero che le ruote girano”. 

Il requisito può essere di conseguenza sintetizzato come segue (si noti l’uso del verbo
“deve” per indicare “ciò che si vuole ottenere”, cioè il requisito):

INVERSIONE_SPINTA iff AEREO_A_TERRA

“deve essere vero che vi è inversione della spinta 
se e soltanto se è vero che l’aereo è a terra”

La specifica del sistema può essere ottenuta utilizzando la seguente espressione ricavata
congiungendo le espressioni logiche che descrivono il dominio applicativo e il requisito:

INVERSIONE_SPINTA iff SENSORE_ACCESO

“deve essere vero che vi è inversione della spinta 
se e soltanto se è vero che il sensore è accesso”

L’uso di una (semplice) notazione formale permette di risolvere alcuni problemi della de-
scrizione testuale utilizzata in origine. Nella descrizione testuale era stata utilizzata la pa-
rola “quando” per indicare l’accadere o meno di un fatto. Per esempio, si è detto che “le
ruote girano quando l’aeroplano si trova sulla pista.”. Nella descrizione formale, la paro-
la “quando” è sostituita dall’operatore “iff ” che fornisce l’informazione in modo preciso
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e non ambiguo: condizione necessaria e sufficiente perché le ruote girino è che l’aereo si
trovi sulla pista. La descrizione testuale non è così precisa: si poteva intendere sia l’esi-
stenza di una condizione necessaria e sufficiente sia una condizione solo necessaria (o so-
lo sufficiente).

Tuttavia, anche la descrizione formale è viziata da una grave carenza che ha fatto sì
che il codice sviluppato a partire da quella specifica causasse un grave incidente aereo. Il
problema è che non è vero che le ruote girano “se e solo se” l’aereo è a terra. In effetti, è
accaduto che un aeroplano in atterraggio sia stato soggetto a venti laterali e ad aquapla-
ning. Per questi motivi, le ruote non hanno girato immediatamente e l’inversione della
spinta è stata ritardata e ciò ha causato l’uscita di pista dell’aereo.

Chi ha descritto il dominio applicativo ha fornito (o raccolto) un’informazione
sbagliata: l’aereo potrebbe trovarsi sulla pista senza che le ruote girino. Si tratta di un errore
dovuto a scarsa conoscenza del dominio applicativo ed è quindi riconducibile ad aspetti
organizzativi, di capitale umano e di processo. A chi è stato dato l’incarico di studiare il
dominio applicativo? Aveva le competenze e le conoscenze adeguate? Chi doveva con-
trollare la descrizione di dominio? Questo controllo è stato effettuato? Non esiste metodo
formale che possa prevenire questo tipo di errore, in quanto la formalità agisce come ele-
mento di razionalizzazione sulle informazioni che sono messe a disposizione del proget-
tista. Tramite descrizioni formali è possibile ragionare sulla completezza e coerenza delle
informazioni fornite (coerenza interna, si veda il Capitolo 1), ma non provarne la veridi-
cità. A qualunque livello di approfondimento ci si spinga nel formalizzare le informazioni ri-
cevute, prima o poi ci si dovrà basare su una qualche affermazione che deve necessariamente
essere assunta come vera e coerente con la realtà osservata: qualcuno deve assumersi la re-
sponsabilità di dire se è vero o meno che “le ruote girano se e solo se l’aereo è sulla pista”
(coerenza esterna).

Nella sua semplicità, questo esempio mostra come aspetti formali e capacità perso-
nali/organizzative sono complementari.

11.1.2 La conoscenza di dominio
Un aspetto particolarmente critico di ogni progetto di sviluppo di software è la cono-
scenza del dominio applicativo. Nel caso precedente, l’errore nella specifica deriva da una
conoscenza e/o descrizione errata di un fenomeno legato al funzionamento in atterraggio
di un carrello. 

Certamente, l’ingegnere del software non può conoscere in modo dettagliato tutti i
domini applicativi nei quali potrebbe trovarsi a operare. Si pone quindi il problema di
come coniugare competenze specifiche di dominio con conoscenze informatiche in senso stretto.
A questo proposito vi sono almeno due approcci possibili.

1. Il team di sviluppo è composto da ingegneri del software e da altre persone che sono
esperte del dominio applicativo: nel caso in questione, uno o più ingegneri aerospaziali.

2. Il team include ingegneri del software che hanno sviluppato, dal punto di vista del
percorso formativo e/o per esperienze acquisite in progetti passati, le competenze di
dominio necessarie.
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Questi due diversi approcci si riflettono anche sui percorsi formativi che sono oggi ri-
scontrabili nel mondo dell’ingegneria del software. Taluni sostengono che l’ingegnere del
software non necessita di competenze applicative, in quanto dovrà di volta in volta inte-
ragire con esperti di dominio; altri affermano che i corsi di ingegneria informatica devo-
no essere costruiti in funzione dei settori applicativi più rilevanti, in modo da preparare
professionisti capaci di comprendere e analizzare le caratteristiche del dominio applicati-
vo di interesse. 

Indipendentemente dal punto di vista prescelto, è indubbio che un team di sviluppo
deve includere professionisti che conoscono in modo approfondito il dominio applicativo: il ca-
po progetto dovrà prestare la massima attenzione affinché non vengano a mancare queste
competenze necessarie allo svolgimento del progetto. Certamente, se l’ingegnere del
software possiede già conoscenze di dominio, la sua capacità di incidere in modo positi-
vo sul processo di acquisizione e validazione delle informazioni aumenta in modo signi-
ficativo.

11.2 Le scelte di progetto
All’inizio di un progetto (ma anche durante il suo svolgimento), l’ingegnere del software
si trova a dover fare delle scelte relative all’impostazione e gestione complessiva delle atti-
vità di sviluppo: quale ciclo di vita, quali strumenti, quali tecnologie?

Non esistono soluzioni ottime o universalmente valide. È necessario di volta in vol-
ta prendere o cambiare decisioni, sulla base delle proprie conoscenze e del proprio bagaglio
di esperienze. Esistono peraltro alcuni criteri e linee guida che è utile ricordare.

11.2.1 Il ciclo di vita e la pianificazione di progetto
Innanzitutto l’ingegnere del software deve decidere come organizzare e gestire il proget-
to. Quale ciclo di vita preferire? Come organizzare il piano di progetto? Come passare
dalla scelta del generico ciclo di vita a un diagramma di Gantt dettagliato delle “cose da
fare”?

La scelta dipende dalle caratteristiche del progetto e del committente. Laddove pos-
sibile, potrebbe risultare conveniente optare per il ciclo di vita a cascata, che garantisce il
modo di lavoro più semplice e lineare. Come discusso nel Capitolo 8, questo modo di
procedere è spesso impraticabile. Generalmente non ci sono le condizioni per congelare
la descrizione del problema, né per attendere la fine del progetto prima di consegnare un
qualunque prototipo o componente al cliente. Occorre scegliere un ciclo di vita che pre-
veda iterazioni e ricicli, magari con fasi prototipali volte a raccogliere informazioni attra-
verso sperimentazioni sul campo. In sintesi, il ciclo di vita stesso deve essere progettato e
aggiornato dall’ingegnere del software, combinando e adattando gli schemi di riferimento di-
scussi nel Capitolo 8. Spesso, in aziende di dimensioni medio-grandi esistono cicli di vita
standard, con i relativi processi di sviluppo. Anche in questo caso però è indubbio che
l’intelligenza e le competenze dell’ingegnere del software sono essenziali per adattare ed
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estendere quanto eventualmente previsto dallo standard aziendale alle esigenze e specifi-
cità rilevate “sul campo”.

Alla luce del ciclo di vita e del relativo processo di sviluppo, l’ingegnere del software
deve creare il piano di progetto. Spesso ciclo di vita, processo e piano di progetto sono
considerati in modo indipendente e separato. Si comincia a pianificare come se quanto
definito a livello di ciclo di vita e di processo non fosse rilevante. In realtà il piano di pro-
getto è il raffinamento e l’attuazione di quanto previsto dal ciclo di vita e dal relativo proces-
so. Se, per esempio, nel ciclo di vita si indica che ci deve essere un fase iniziale di defini-
zione architetturale con il cliente, il piano di progetto dovrà riportare una serie di task
che nel loro complesso permettono di raggiungere l’obiettivo di definire tale architettu-
ra. In generale, il piano di progetto deve essere creato in modo logicamente collegato con
quanto previsto dal ciclo di vita e dal processo software da quest’ultimo derivato. Deve essere
sempre possibile collegare un task del piano di progetto a una macro fase del ciclo di vi-
ta, spiegandone ruolo e funzione. 

Troppo spesso, in realtà, manca questa visione d’insieme: non ci si rende conto che
il piano di progetto è l’attuazione operativa di una strategia che è espressa dalla natura e
struttura del ciclo di vita, o si inizia a lavorare senza sapere bene secondo quale piano si
giungerà alla realizzazione e messa in esercizio del prodotto.

Per questi motivi, è essenziale che l’ingegnere del software colleghi in modo organico i
tre concetti chiave di ciclo di vita, processo e progetto, al fine di definire una strategia di svi-
luppo del prodotto che trovi coerente realizzazione nei diversi passaggi che caratterizzano il
piano di progetto.

11.2.2 La stima dei costi
Uno degli aspetti più critici e delicati di un progetto di sviluppo software è la stima dei
costi. Tutti vogliono sapere “quanto costerà” il software che deve essere sviluppato: il
cliente, il capo progetto, i responsabili delle aziende interessate. Normalmente, la stima
del costo è richiesta fin dall’inizio, quando le informazioni sono scarse e i contorni stessi
del prodotto da sviluppare non sono ancora ben definiti. 

In realtà, essendo appunto una “stima”, è soggetta a errori. Non esistono soluzioni
magiche che permettano di eliminare tali errori. La certezza assoluta nella valutazione dei
costi è ottenibile solo quando il progetto è finito (o vicino alla conclusione), “a consun-
tivo”. Tipicamente, se si traccia l’andamento dell’errore di stima in funzione del tempo,
si ottiene una curva del tipo indicato nella Figura 11.1. 

Da cosa dipende l’errore nella stima? Dalla mancanza di informazioni: maggiore è
l’incertezza sull’evoluzione del progetto, maggiore è il rischio di commettere errori anche
grossolani. La stima dei costi di un progetto di sviluppo del software è un’attività che non può
essere compiuta “una tantum”. Il Capitolo 8 ha discusso nel dettaglio le tecniche di piani-
ficazione di progetto e ha sottolineato il fatto che ci deve essere un controllo periodico
dello stato di avanzamento del progetto. In quest’ambito, deve essere condotta anche
una sistematica attività di stima e revisione dei costi. All’inizio, tale stima sarà basata
principalmente sull’esperienza e conoscenza del capo progetto. Con l’avanzare del pro-
getto, avendo acquisito informazioni sul prodotto da sviluppare, si potranno utilizzare
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Figura 11.1 Andamento nel tempo dell'errore di stima.

strumenti come COCOMO o WBS per effettuare stime sempre più dettagliate. In ge-
nerale, con il passare del tempo, le informazioni acquisite permetteranno di aggiustare o
anche radicalmente ridurre l’errore nella stima dei costi.

Ancora una volta, è importante sottolineare che la stima dei costi non è un’attività
che possa essere condotta indipendentemente dalle attività di progetto. Molti problemi e fal-
limenti che si osservano nei progetti reali sono causati da questa sorta di schizofrenia se-
condo cui i costi sono una variabile indipendente, valutati in funzione di rapporti di na-
tura commerciale con il cliente o alle “convinzioni” del manager. In realtà, essi derivano
direttamente dalla natura e struttura del progetto: maggiore sarà la capacità di pianifica-
zione e gestione di progetto, più bassa sarà la curva della Figura 11.1 e migliore sarà la ca-
pacità del capo progetto di prevedere e controllare i reali costi di sviluppo.

11.2.3 Quali e quanti linguaggi di descrizione?
Molte organizzazioni si imbarcano in discussioni e dibattiti sul tipo di linguaggio di de-
scrizione da utilizzare nelle attività di sviluppo. Talvolta questa diviene una sorta di scel-
ta di campo sulla quale si confrontano persone e organizzazioni. Oppure, una particola-
re opzione rende l’organizzazione ingessata e acritica di fronte a problemi che tale scelta
può comportare.

I linguaggi di descrizione devono essere scelti in funzione delle esigenze del progetto.
Non è detto che esista un linguaggio unico per tutte le soluzioni. Il fatto stesso che UML in-
cluda un insieme piuttosto ricco di notazioni sta a indicare che esigenze diverse danno
origine a scelte differenti. In alcuni casi, UML potrebbe essere la soluzione più conve-
niente per una certa tipologia di progetto; in altri, dove magari è necessario provare e stu-
diare proprietà di sicurezza o safety, potrebbe risultare più opportuno utilizzare altri lin-
guaggi di tipo formale che rendano possibile questo tipo di controlli.
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Un fattore non marginale nella scelta del linguaggio è anche la tipologia di utenza
con la quale i progettisti devono interagire. La descrizione del dominio, in particolare,
deve essere discussa e analizzata con l’utente per verificarne coerenza, correttezza e com-
pletezza. Pertanto, è auspicabile che il linguaggio di descrizione sia conosciuto dall’uten-
te, così che l’interazione possa essere efficace e proficua.

In sintesi, la scelta del linguaggio di descrizione è essa stessa parte del progetto: va fatta
in funzione delle sue caratteristiche e criticità.

11.2.4 Quali strumenti e tecnologie?
Analogamente a quanto accade per i linguaggi di descrizione, anche nella scelta delle tec-
nologie possono emergere criticità e conflitti. Molto spesso si assiste a riunioni di pianifi-
cazione di un progetto nelle quali si dibatte sui vari tipi di tecnologie: ambienti di svilup-
po, middleware, database, strumenti di gestione delle configurazioni ecc. Ovviamente, la
scelta di una tecnologia, o di uno strumento di sviluppo, è particolarmente difficile e, poi-
ché incide in modo significativo sullo svolgimento del progetto, è essenziale che sia com-
piuta sulla base di considerazioni tecnico-economiche molto dettagliate quali, ad esem-
pio, le seguenti.

■ Qualità intrinseca della tecnologia: quali sono le prestazioni e funzioni garantite?

■ Allineamento con le caratteristiche del progetto: è inutile scegliere una tecnologia ec-
cellente, ma inadatta al progetto che si deve svolgere.

■ Compatibilità e vincoli tecnologici: questa tecnologia deve integrarsi con altri com-
ponenti preesistenti? Se sì, è in grado di farlo?

■ Transizione e facilità di apprendimento: è semplice adottare questa tecnologia e
quanto è già conosciuta dal team di progetto?

■ Total cost of ownership: quanto costa acquisire e soprattutto mantenere nel tempo
una tecnologia? Spesso ci si concentra sul suo costo iniziale e non si presta attenzio-
ne ai costi di manutenzione e/o aggiornamento.

■ Lock-in: quanto questa tecnologia vincolerà scelte future? L’azienda sarà in grado di
sostituirla in modo ragionevolmente facile, nel momento in cui ci fossero alternati-
ve più convenienti?

■ Affidabilità del fornitore: quanto affidabile è il fornitore della tecnologia? L’azienda
può contare sul suo supporto stabile e competente?

Queste osservazioni sono solo alcune tra quelle che il responsabile di un progetto deve
considerare al momento di una scelta tecnologica importante. Purtroppo, molto spesso
queste decisioni sono governate da criteri di carattere commerciale o addirittura ideolo-
gico. È invece essenziale che tutti gli aspetti chiave di una scelta siano opportunamente consi-
derati e pesati.
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11.2.5 Gli aspetti organizzativi
Uno dei problemi più delicati che il responsabile di un progetto si trova ad affrontare è
l’organizzazione del team di progetto. Alcune tra le domande e questioni più critiche so-
no le seguenti. 

1. Quali persone coinvolgere nel progetto?

2. Con quali responsabilità?

3. Come gestire i problemi di natura organizzativa che nel corso del progetto certa-
mente nasceranno?

Non è scopo di questo testo discutere nel dettaglio le problematiche di carattere organiz-
zativo. Ciononostante, è essenziale e opportuno ricordare che il responsabile di un progetto
deve conoscerle e allineare le sue decisioni alla struttura complessiva del progetto. 

A titolo di esempio, è particolarmente significativo considerare il rapporto tra orga-
nizzazione e gestione delle configurazioni. Come discusso nel Capitolo 8, la gestione del-
le configurazioni definisce alcune regole di gestione del prodotto che sono collegate alle
responsabilità dei singoli e alla struttura dei team di progetto. Non ha senso ed è anzi
dannoso e controproducente definire procedure di configuration management e change
control in modo incoerente con quanto previsto dalla struttura organizzativa presente in
azienda e nel team di progetto.

11.3 Le scelte architetturali
I due passaggi chiave che caratterizzano il processo di sviluppo di una soluzione infor-
matica complessa sono lo studio del problema e la progettazione della soluzione. Queste
due fasi sono state ampiamente discusse. È importante comprendere come sono collega-
te. Come si passa dal problema alla soluzione? Come si sceglie l’architettura della solu-
zione? Come si può essere certi che la scelta fatta sia la più adatta per affrontare in modo
convincente ed economicamente conveniente il problema?

Il tema è stato per lungo tempo sottovalutato, in particolar modo fintanto che la
complessità delle architetture software è rimasta tutto sommato limitata, ma nel corso

Considerazione di carattere generale
Quanto visto mette in luce un fatto essenziale: il responsabile di un progetto di sviluppo
di software deve fare una serie di scelte particolarmente critiche e complesse di tipo sia
tecnologico che organizzativo-gestionale che si ripresentano spesso nel corso del proget-
to in funzione dell’evoluzione delle attività. È quindi indubbio che l’ingegnere del soft-
ware deve saper coniugare le competenze tecnologiche con adeguate conoscenze di ca-
rattere gestionale/organizzativo, al fine di dominare l’intero spettro di problemi che nel
corso di un progetto complesso si troverà ad affrontare.
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degli ultimi anni è emerso in modo evidente con il crescere delle dimensioni dei sistemi
software sviluppati e con l’aumentare della complessità delle tecnologie a disposizione
dell’ingegnere del software. Concepire un’architettura informatica complessa richiede
una serie di scelte e alternative che non possono essere sottovalutate o ignorate. In parti-
colare, per caratterizzare e affrontare la questione in modo efficace, è necessario conside-
rare tre aspetti chiave: come si passa dal problema alla soluzione; come si sceglie un’ar-
chitettura e qual è il ruolo giocato in questi passaggi dalle tecnologie di middleware;
come si procede nella progettazione e sviluppo di un sistema complesso. Nel seguito del
capitolo questi aspetti sono discussi da un punto di vista concettuale. L’Appendice pro-
pone un esempio completo che ne mostra un’applicazione concreta.

11.3.1 Come si passa dal problema alla soluzione?
Lo sviluppo dell’informatica negli anni ’70 ha portato alla formulazione di alcuni con-
cetti chiave come information hiding e modularità del codice. Essi affermano che un pro-
gramma di qualità deve essere strutturato, così come anche gli elementi che lo compon-
gono. In particolare, a qualunque livello di granularità, un componente informatico
deve avere un’interfaccia, che definisce le funzioni/operazioni offerte al “resto del mon-
do”, e un’implementazione, che indica come il programma realizza al suo interno quelle
funzioni/operazioni. Un programma “ben formato” deve avere interfacce che nascondo-
no l’implementazione e offrono funzioni chiare e coerenti all’utilizzatore.

Un altro dei capisaldi dell’informatica è il concetto di stepwise refinement o raffina-
mento per passi successivi. Esso afferma che lo sviluppo del codice di un programma avviene
per raffinamenti continui: si parte con l’identificazione dell’operazione che il programma
deve svolgere e la si scompone progressivamente in sequenze di operazioni più semplici. In
questo processo, si passa in modo incrementale e progressivo dall’enunciazione di un’ope-
razione di alto livello all’articolazione delle singole operazioni che la implementano, cioè il
codice. Per questo motivo si utilizza a volte anche l’espressione functional decomposition.

Si noti che mentre il ciclo di vita del software definisce lo schema secondo il quale
condurre e organizzare l’intero processo di sviluppo del software, le tecniche tipiche del-
la programmazione strutturata presentate in precedenza hanno lo scopo di guidare il
programmatore/progettista nello sviluppo di un singolo semilavorato del processo, come
un programma o un documento. Per esempio, nella concezione di un programma per ef-
fettuare l’ordinamento di un array, si parte dall’enunciazione generale dell’obiettivo che
si vuole ottenere: “ordinare un array di interi in ordine crescente”. Tale operazione può
essere decomposta in operazioni più semplici: 

■ acquisisci i dati che costituiscono l’array

■ applica uno degli algoritmi di ordinamento noti

■ stampa l’array ordinato.

La seconda operazione è ovviamente tutt’altro che semplice. Può essere a sua volta scom-
posta in operazioni più elementari, che dipendono dal tipo di algoritmo di ordinamento
utilizzato: bubblesort, mergesort, swapsort ecc. Secondo il principio dello stepwise
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refinement, si procede iterativamente per raffinamenti successivi fino ad arrivare a detta-
gliare la struttura del codice sorgente che realizza l’operazione originaria. Il codice sor-
gente è ottenuto incrementalmente a partire dalla formulazione di alto livello dell’opera-
zione che deve essere realizzata.

Taluni contrappongono il principio dell’information hiding e quello dello stepwise
refinement. Il secondo è considerato un metodo top-down che mal si presta alla soluzio-
ne di problemi complessi: se a livello “alto” si è fatta una scelta progettuale sbagliata, ri-
sulta difficile cambiarla. Al contrario, il principio dell’information hiding suggerisce di
nascondere le scelte progettuali all’interno di un modulo o di una singola procedura, in
modo che eventuali cambiamenti siano limitati e non impattino sul resto del program-
ma. In realtà, i due principi non sono alternativi. Nel progettare una soluzione informa-
tica complessa si procede in parte top-down per raffinamenti successivi, in parte bottom-
up. Ai diversi livelli si cerca di applicare il principio dell’information hiding per rendere
il codice modulare e “resistente” ai cambiamenti. Come spesso accade, non si tratta di
sposare in modo acritico e unilaterale un principio o l’altro, quanto di applicarli con
“creatività e metodo” al fine di ottenere una soluzione che risolva in modo convincente il
problema da cui si è partiti.

Quando si studiano sistemi informatici di dimensioni non banali emerge in modo
chiaro un problema critico. Il principio dello stepwise refinement tende a confondere le due
fasi di studio del problema e progettazione della soluzione: la struttura della soluzione na-
scerebbe incrementalmente attraverso la scomposizione del problema in sottoproblemi.
La struttura del problema e quella della soluzione sarebbero in un qualche modo omolo-
ghe. Tale commistione è ragionevole e indolore nel caso di programmi di complessità li-
mitata. Tuttavia, nel caso di sistemi complessi, essa non ha ragione di esistere: non è vero
che la struttura del problema determina necessariamente la struttura della soluzione. Per
esempio, la Figura 6.6 illustra la module view del client di un sistema client-server. Tale
view contiene classi che rappresentano, tra gli altri, il gestore della finestra dell’applica-
zione e il gestore delle comunicazioni con il server. Questi elementi non hanno nulla a
che fare con il problema di partenza (il negozio elettronico), né si può considerare il dia-
gramma delle classi della figura come un “raffinamento” della descrizione del problema.
Quest’ultima conterrebbe informazioni quali libri, scaffali e acquisti, ma nulla direbbe
sul fatto che queste entità sono le vere e proprie classi che costituiscono la soluzione, né
che in questo caso è opportuno avere, per esempio, un’architettura client-server con le
caratteristiche discusse nel Capitolo 6.

In generale, non è sempre vero che la struttura della soluzione è derivata per raffina-
menti successivi a partire dalla descrizione del problema. Questo approccio è largamente
suggerito (a volte implicitamente) nella letteratura che presenta e discute il metodo
object-oriented. Si parla a questo proposito di “analisi e progettazione object-oriented”
come di una sequenza logicamente continua di attività che portano progressivamente dall’a-
nalisi del problema fino alla realizzazione del codice (la “famosa” functional decomposition).
Esiste un unico “modello” che a diversi livelli di precisione rappresenta “l’analisi” o “il
progetto”: in particolare, il diagramma delle classi che descrive il problema può essere in-
crementalmente trasformato nel progetto e quindi nel codice della soluzione. 
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Tale approccio avrebbe dei vantaggi non banali: il progettista sarebbe aiutato e in-
dirizzato nel concepire la soluzione dalla struttura e natura stessa del problema. Purtrop-
po, questo modo di procedere rappresenta l’eccezione e non certo la regola. In progetti
complessi, normalmente la struttura del problema, o meglio, la struttura della descrizione
del problema, non è per nulla indicativa della struttura della soluzione. Guardando il dia-
gramma delle classi (o qualunque altro diagramma UML) che descrive libri, acquirenti e
cestini della spesa nell’esempio relativo al sistema di acquisto online, non si nota nulla
che possa suggerire una soluzione client-server (a quanti livelli?) o p2p. Le scelte proget-
tuali sono complesse e non sono implicitamente determinate dal modo secondo il quale è stato
descritto il problema. Inoltre, la descrizione del problema costruita con tecniche e lin-
guaggi come UML normalmente considera solo i requisiti funzionali. In particolare, un
diagramma delle classi può certamente illustrare “gli oggetti” presenti nel dominio appli-
cativo, indicandone caratteristiche e proprietà funzionali, ma nulla può dire sui requisiti
di sicurezza, fault-tolerance o prestazione.

L’approccio suggerito da Michael Jackson e adottato in questo testo è che, essendo
problema e soluzione due entità diverse che hanno struttura e natura differenti, devono
in generale esistere due “modelli” (o meglio descrizioni) diversi: quello che racconta la natu-
ra del problema e quello che indica la struttura della soluzione. Tra i due esiste un lega-
me logico determinante: le scelte progettuali dell’ingegnere del software. È tramite queste
scelte, non ricavabili direttamente dalla descrizione funzionale del problema, che si de-
termina la struttura della soluzione. È l’ingegnere del software che deve decidere quale sia il
miglior tipo di architettura, quali siano i componenti da sviluppare e la natura e organizza-
zione delle classi che li realizzano. Ciò è ancora più vero quando si tratta di estendere un
sistema informatico esistente, che ha già una sua struttura, oppure quando si sviluppano
sistemi informatici riusando componenti preesistenti.

Per questi motivi, nel condurre un progetto di sviluppo di software è essenziale distin-
guere sempre e comunque la fase di studio del problema da quella di progettazione della solu-
zione. Ciò non significa in alcun modo procedere sempre secondo un ciclo di vita a ca-
scata: le due fasi possono accavallarsi e ripetersi in funzione del ciclo di vita prescelto.
L’aspetto essenziale che l’ingegnere del software deve sempre tenere presente è lo scopo
ultimo delle attività che in quel momento sta svolgendo: “sto studiando le caratteristiche
del problema, e quindi ‘ascoltando l’utente’, oppure sto facendo scelte progettuali sfrut-
tando le mie competenze e le tecnologie che ho a disposizione?” Nello studio di ciascun
ambito è possibile procedere per raffinamenti successivi, ma non si può immaginare che tale
criterio si possa utilizzare per gestire il passaggio complessivo dalla descrizione del problema
all’identificazione della soluzione.

11.3.2 Come si sceglie un’architettura?
Il Capitolo 7 ha presentato un certo numero di stili architetturali. Per alcuni di essi, come
client-server e p2p, sono possibili varianti significativamente diverse che ne mutano in
modo non marginale caratteristiche e proprietà. L’ingegnere del software ha quindi a di-
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sposizione un insieme ragionevolmente ampio di scelte e alternative. Inoltre, i diversi sti-
li architetturali possono essere combinati per ottenere strutture e architetture complesse. 

Come si giunge a scegliere uno stile architetturale (o una combinazione di stili) tra
i tanti possibili? Se è vero che l’architettura di un sistema non è derivabile in modo di-
retto dalla natura e struttura del problema, quali criteri e linee guida occorre seguire nel
progettare la soluzione? In realtà questo passaggio costituisce uno degli elementi più criti-
ci e complessi del lavoro dell’ingegnere del software. In questa fase entrano in gioco aspetti
quali l’esperienza del progettista, la sua capacità di analisi e sintesi, l’intuito, la creatività.
Il problema da risolvere è “osservato e studiato”; la soluzione (la sua architettura) deve es-
sere “ideata e pensata” dal progettista. In generale, è difficile ricondurre la scelta di una
soluzione architetturale a un mero processo o metodo sistematico che determina in mo-
do meccanico quale alternativa preferire. Ci sono peraltro una serie di criteri e di linee
guida che possono essere seguiti.

In primo luogo, esistono soluzioni architetturali per specifici settori applicativi. Per
esempio, nel caso dei sistemi di controllo, vi sono architetture di riferimento che posso-
no essere raffinate e adattate al caso specifico. Nel mondo delle applicazioni per Internet,
la stessa architettura J2EE identifica una serie di elementi e componenti per la costruzio-
ne di applicazioni distribuite client-server multilivello. L’ingegnere del software, a fronte
di un problema, può quindi innanzitutto valutare le scelte architetturali già perseguite in
casi simili e che si sono rivelate efficaci per quel tipo di problemi. Negli anni scorsi, è stata
creata l’espressione Domain Specific Software Architecture proprio per indicare soluzioni
architetturali ottimali per “specifici domini applicativi”. 

Più in generale, la definizione dell’architettura di un sistema complesso viene effet-
tuata studiando i requisiti e le caratteristiche del problema sia da un punto di vista funzio-
nale che non funzionale. I risultati di queste analisi vengono confrontati con le caratteristiche
e proprietà tipiche dei diversi stili e da questo nascono le ipotesi architetturali. Se il problema,
per esempio, è l’integrazione di archivi dati gestiti da organizzazioni autonome, è evidente
che nascono (almeno) due possibilità: o si consolidano tutti i dati in un archivio centrale,
con un sistema client-server (magari a più livelli per ottimizzare le prestazioni complessive)
oppure si adotta un’architettura p2p nelle quale ciascuno continua a essere “padrone e ge-
store unico” dei propri dati. In questo secondo caso, si pone il problema di come propaga-
re query e operazioni di aggiornamento delle informazioni. Quindi si potrebbe pensare a
un sistema p2p ibrido oppure a un’architettura composita p2p + publish-subscribe. La scel-
ta tra queste diverse alternative deve considerare i trade-off (vantaggi e svantaggi) che cia-
scuna soluzione comporta, così come discusso nel Capitolo 7. Se per esempio le funzioni e
operazioni svolte da ciascun nodo autonomo sono le stesse e avvengono su dati assoluta-
mente identici, non ha senso avere un replicazione dei sistemi: un sistema centralizzato
(magari ridondato per garantire fault-tolerance e affidabilità) è la soluzione più convenien-
te dal punto di vista economico e gestionale. Se invece i diversi nodi hanno, almeno in par-
te, dati diversi con funzioni che possono mutare o evolvere in modo indipendente, è prefe-
ribile (se non obbligatorio) attuare una strategia distribuita p2p. 
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In ogni caso, è evidente che il progettista si trova di fronte a un insieme non limitato
di alternative. Spesso, esse non sono presenti solo o principalmente a livello di stile ar-
chitetturale, ma anche e soprattutto a livello di variante o specifica implementazione del-
lo stile o di combinazione di stili. Sono l’esperienza, le competenze, l’intuito e la professio-
nalità dell’ingegnere del software a costituire la chiave di volta per affrontare questo passaggio
in modo efficace e convincente.

La scelta di un’architettura deve essere guidata anche da considerazioni di carattere
prestazionale. Potrebbe essere necessario, per garantire un certo tipo di prestazioni, dover
valutare quale architettura risulti più conveniente, oppure come una certa architettura
debba essere rivista o adattata per conformarsi al problema specifico. Per esempio, do-
vendo gestire un alto carico di richieste in un sistema client-server multi-tier, potrebbe
essere utile avviare studi che valutano, dal punto di vista della capacità complessiva di ri-
sposta, architetture a tre o quattro livelli, con diversi meccanismi di distribuzione delle
funzioni applicative o dei criteri di replica e gestione dei tier intermedi. Da tempo, que-
sto tipo di analisi è condotto simulando e studiando il comportamento delle diverse ar-
chitetture tramite modelli matematici basati sulla teoria delle code (o tecniche simili).
Tali approcci sono piuttosto diffusi in molti settori dell’ingegneria e sono certamente di
ausilio anche all’ingegnere del software.

11.3.3 Il ruolo del middleware
Un aspetto importante che influisce in modo significativo sull’attività di progettazione è
la scelta del middleware. Infatti, è indubbio, e alcuni studi lo hanno dimostrato, che l’u-
tilizzo di una particolare tecnologia di middleware influisce sulle scelte architetturali. Può
persino accadere che l’adozione di un tipo di middleware renda più o meno facile (e per-
sino possibile) la realizzazione di una soluzione basata su una specifica architettura.

Un caso esemplare è costituito dalle tecnologie di middleware a eventi (tipo JMS).
Esse forniscono operazioni e servizi per gestire la pubblicazione e ricezione di eventi: of-
frono il dispatcher e i servizi di publish, subscribe, push e pull. Dovendo realizzare un’ar-
chitettura publish-subscribe, è indubbio che la disponibilità di questo tipo di tecnologia
facilita grandemente tutto il processo di sviluppo. Il progettista può concentrarsi nell’i-
dentificazione dei diversi componenti dell’architettura, dei tipi di eventi da scambiare e
della gestione della chiamata dei servizi offerti dal middleware, ignorando gli aspetti im-
plementativi della gestione degli eventi. Al contrario, se si dovesse realizzare un sistema
client-server utilizzando un middleware a eventi, il progettista si troverebbe di fronte a
problemi non marginali. Certamente è possibile realizzare una chiamata sincrona attra-
verso pubblicazioni di eventi e sottoscrizioni, ma il compito del progettista sarebbe al-
quanto ostico.

■ Chi richiede un servizio deve pubblicare un evento con le informazioni sul servizio
richiesto.

■ Il ricevente deve essersi già sottoscritto a quel tipo di evento. In caso contrario, la ri-
chiesta va persa e il richiedente rimane inascoltato (senza avere meccanismi effi-
cienti per venirlo a sapere in tempi rapidi).
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■ Quando chi offre il servizio riceve l’evento di richiesta, deve generare un nuovo
evento con la risposta.

■ Il richiedente del servizio deve essersi registrato per tempo, per poter essere sicuro
di ricevere l’evento di risposta.

Come si può facilmente desumere, pensare di gestire interazioni client-server con questo
meccanismo è semplicemente improponibile: appare quindi evidente che la scelta del
middleware può avere un’influenza più o meno significativa sull’architettura (e viceversa). In
generale, ogni tecnologia di middleware, in modo più o meno invasivo, induce uno o più
stili architetturali. Esistono tecnologie di middleware molto semplici e flessibili che pos-
sono essere utilizzate per tutti gli stili architetturali. Altre sono particolarmente adatte a
realizzare solo uno o pochi stili. Per esempio, con RMI è possibile realizzare sistemi
client-server a più livelli e, con un po’ di programmazione aggiuntiva, anche sistemi p2p.
J2EE è particolarmente adatta a sistemi client-server multi-tier con codice mobile di ti-
po COD (tramite gli applet), mentre può risultare (nella sua configurazione completa)
particolarmente pesante e onerosa per gestire sistemi p2p con funzioni RE (Remote
Evaluation).

Avendo scelto uno stile architetturale, è quindi necessario assicurarsi che il middlewa-
re prescelto (o da scegliere) sia “compatibile” con la scelta fatta. Il middleware gioca inoltre un
ruolo importante anche nella scelta di componenti da integrare in un sistema informatico esi-
stente o già parzialmente implementato. Infatti, se il componente utilizza meccanismi di
middleware e logiche di funzionamento (interfacce) non compatibili con il “sistema ri-
cevente”, si ha una situazione di integrazione impossibile (“rigetto”) o estremamente co-
stosa (è necessario costruire adattatori che facciano da interprete tra le diverse parti).

Ancora una volta, emerge un problema di scelta progettuale che vede l’ingegnere del
software giocare un ruolo essenziale. Nel determinare l’architettura del sistema e il
middleware di supporto, l’ingegnere deve assicurarsi che non vi siano architectural
mismatch, cioè incompatibilità architetturali tra i diversi elementi dell’architettura e in
particolare tra essi e il middleware scelto per implementarli.

11.3.4 Bottom-up o top-down
In diverse circostanze, è emerso un tema particolarmente rilevante: nella progettazione e
realizzazione di un sistema informatico si procede in modo top-down o bottom-up?

L’approccio top-down deriva direttamente dalla logica dello stepwise refinement: si
parte dall’astrazione massima e progressivamente la si raffina in funzioni elementari e
quindi in codice. Più in generale, si definisce l’architettura del sistema e si raffinano i di-
versi componenti ed elementi che ne emergono. “Scendendo” a livello di componente si
giunge a progettare il modulo e quindi il codice dei singoli metodi o procedure.

Nell’approccio bottom-up, si parte da componenti già pronti o facilmente realizza-
bili e li si assembla progressivamente fino a costituire il sistema completo. È l’approccio
che sfrutta al meglio i cicli di vita basati sul riuso di componenti (component-based
development). 
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Nei progetti reali, non si segue quasi mai in modo “puro” né l’uno né l’altro ap-
proccio. Spesso si procede con una progettazione architetturale di massima e poi la si
“popola” con componenti preesistenti o sviluppati ad hoc. Talvolta, esistono settori del-
l’azienda che sono focalizzati sulla produzione bottom-up di componenti di uso genera-
le riusabili dai gruppi di progetto. Molto spesso ci si trova quindi di fronte a una sorta di ap-
proccio jo-jo, nel quale in funzione del ciclo di vita prescelto si procede alternativamente e
iterativamente in parte top-down e in parte bottom-up.

11.4 Dal progetto al codice
Obiettivo di un progetto di sviluppo del software è mettere in esercizio un’applicazione
informatica. È ovvio, quindi, che lo sviluppo del codice è una fase essenziale. L’aver pro-
gettato correttamente la soluzione informatica è il prerequisito affinché si possa procede-
re alla realizzazione del codice che costituirà il prodotto vero e proprio consegnato all’u-
tente.

Non è certo scopo di questo testo discutere come si procede nella scrittura di codi-
ce ben formato. Il lettore dovrebbe aver acquisito queste competenze attraverso corsi ba-
se di informatica, casi di studio e/o la propria attività professionale. Vi sono peraltro al-
cune osservazioni che meritano specifici approfondimenti e che possono essere utili per
collegare tra loro idee, tecniche e indicazioni emerse nel corso della trattazione.

11.4.1 Il ruolo di UML
UML è il linguaggio di descrizione utilizzato nei precedenti capitoli per descrivere il pro-
blema e la soluzione. Non è certamente l’unico linguaggio utilizzabile e secondo alcuni
non è neanche il migliore. Soffre di una serie di limitazioni, non ultima l’essere in realtà
un insieme per certi versi disorganico di notazioni grafiche informali e non logicamente
correlate. Che legame c’è tra un diagramma use case e un sequence? Solo il progettista sa
se e come sono legati. Ciononostante, UML è molto diffuso ed è quindi indubbio che
costituisca nei fatti quasi uno standard. Pochi saranno coloro che non si troveranno a
usarlo, presto o tardi.

Una questione che è importante sottolineare è la relazione tra UML e linguaggi
non object-oriented. UML può essere usato per descrivere sia il problema che la soluzio-
ne. Specie nel secondo caso, emerge in maniera evidente l’approccio e l’idea di fondo che
ne hanno guidato la concezione: UML nasce principalmente come strumento per facilitare
la descrizione di programmi scritti con linguaggi object-oriented. Una classe UML può fa-
cilmente essere trasformata in una classe Java o C++. Viceversa, da un programma
object-oriented è abbastanza facile derivare un diagramma delle classi che ne rappresen-
ta struttura e organizzazione in forma sintetica e grafica.

In generale, UML può essere utilizzato anche per progettare e descrivere sistemi che non
sono realizzati con linguaggi object-oriented. Alcune delle notazioni di UML non hanno
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nulla che le vincoli al modello object-oriented: activity, state, use-case, deployment e
component diagram sono quasi totalmente slegati dal mondo degli oggetti e delle classi.
Altri diagrammi, come i class e i sequence diagram, sono invece sostanzialmente e strut-
turalmente connessi al paradigma object-oriented. Questi diagrammi sono quelli utiliz-
zati, in particolare, nella module view per mostrare la struttura del codice sorgente.
Quindi occorre chiedersi se e come utilizzarli per descrivere codice scritto con linguaggi
meno sofisticati come C o lo stesso assembler.

In realtà ciò è non solo possibile, ma anzi auspicabile. Il concetto di classe in UML
ha due aspetti che sono difficilmente replicabili o adattabili alla programmazione tradi-
zionale: l’ereditarietà e l’istanziabilità. È difficile, se non impossibile, scrivere un modulo
C che eredita proprietà da un “supermodulo” (si possono usare operazioni di inclusione,
ma ovviamente non si tratta dello stesso tipo di meccanismo) ed è altrettanto difficile
creare più istanze di uno stesso modulo C. Ciononostante, si possono costruire tipi di
dati astratti con qualunque linguaggio di programmazione. Anche in assembler è possi-
bile costruire moduli che hanno una struttura interna nascosta e che dispongono di pro-
cedure invocabili dall’utente del modulo. Ovviamente, non è così facile creare più istan-
ze di uno stesso tipo di dato astratto, né controllare che l’utilizzo di tale struttura sia
conforme a quanto specificato. In assembler (ma anche in C) si potrebbero utilizzare
meccanismi di vario tipo per accedere all’implementazione di un modulo senza usare i
metodi dell’interfaccia. Nonostante queste avvertenze e potenziali problemi, è peraltro
indubbio che anche con linguaggio di livello più basso è possibile e fortemente auspicabile ap-
plicare i principi della programmazione strutturata e dell’information hiding. 

Di conseguenza, UML può essere utilizzato per descrivere codice strutturato che
verrà (o è stato) sviluppato con linguaggi non object-oriented. Tipicamente, il concetto di
classe può essere utilizzato per rappresentare un tipo di dato astratto. Gli attributi rap-
presentano le variabili del modulo e i metodi della classe costituiscono le procedure of-
ferte dal modulo. È un modo semplificato di utilizzare UML e che non ne sfrutta appie-
no potenzialità e caratteristiche: tuttavia, risulta molto efficace in quanto permette di
rappresentare in forma grafica (e particolarmente leggibile) programmi anche molto
complessi. 

11.4.2 Come si scrive il codice
Avendo a disposizione la descrizione in UML (o in un qualche linguaggio di descrizione)
di un modulo o di una classe, come si scrive il codice? Se la descrizione in UML è accu-
rata e completa, il programmatore è veramente a buon punto: può utilizzare la descrizio-
ne delle interfacce e tramite i sequence diagram (o altri diagrammi UML) ha indicazioni
su come costruire il corpo dei metodi (le istruzioni). 

Da un punto di vista pratico, esistono una serie di semplici criteri e suggerimenti
che possono essere seguiti per costruire un codice ben formato, di facile lettura e che può
agevolmente essere modificato ed esteso.

IS Capitolo 11  16-02-2006  12:29  Pagina 243



244 Capitolo 11 Dal problema alla soluzione

Naming standard
È opportuno che tutti i nomi di classi, procedure, metodi e variabili siano selezionati
usando criteri condivisi. Non esistono standard ufficiali, anche se ci sono convenzioni sia
a livello di alcune comunità di programmatori che all’interno delle singole aziende. Con-
viene comunque che in ogni progetto vi siano alcune regole standard alle quali tutti i
componenti del team di sviluppo si adeguano. 

Per esempio, è possibile avere regole come le seguenti.

■ Tutte le classi hanno nomi composti da una o più parole che iniziano tutte con una
lettera maiuscola: AutoInServizio, PazienteRicoverato …

■ Tutte le variabili hanno nomi composti da una o più parole che iniziano tutte con
una lettera maiuscola tranne la prima: codiceAuto, nomePaziente …

■ Tutti i nomi di metodo sono strutturati come i nomi di variabili, ma hanno come
prima parola un verbo che spiega il senso del metodo: modificaCodice,
cancellaPaziente … 

■ Le variabili usate come contatori o come dati di supporto hanno nomi semplici e
facilmente intellegibili scritti in minuscolo: i, j, cont, trovato, ultimo …

Quanto visto costituisce solo un’ipotesi di massima che ciascun team/azienda può esten-
dere e/o modificare secondo i propri gusti e preferenze. 

Coding standard
I linguaggi di programmazione possono essere utilizzati in vario modo ed è quindi op-
portuno che, per garantire uniformità di scrittura del codice e una sua alta leggibilità,
esistano delle convenzioni adottate da tutti i programmatori. Tali convenzioni possono
essere utili anche per evitare errori. 

Un semplice esempio è il seguente. In C (e in C++ e Java) è possibile scrivere un’i-
struzione if-then-else nel seguente modo:

if (a > 0) b = a; else b = -a;

Uno stile di scrittura (o anche di indentazione) che rende maggiormente leggibile il codi-
ce è il seguente:

if (a > 0)
b = a;

else
b = -a;

In questo modo, risulta molto più visibile e leggibile il fatto che ci si trova di fronte a una
alternativa.

È tuttavia possibile avere regole e standard di codifica che affrontano problemi più
significativi e che vanno oltre la semplicità e leggibilità del codice. Per esempio, se si vo-
lesse aggiungere l’istruzione c=-a al ramo else dell’if, sarebbe un errore scrivere quan-
to segue:
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if (a > 0)
b = a;

else
b = -a;
c = -a;

Infatti, solo un’istruzione viene associata all’else: il programmatore si è dimenticato di
inserire le parentesi graffe che definiscono l’istruzione composita associata all’else. Per
prevenire ed evitare questi errori è buona regola scrivere da subito l’istruzione nel se-
guente modo:

if (a > 0)
{

b = a;
}

else
{   

b = -a;
}

Così, quand’anche si dovesse aggiungere un’istruzione, appare subito evidente dove essa
deve collocarsi. 

Questo approccio alla programmazione può spingersi ancora oltre. Esistono tecni-
che dette di defensive programming che permettono di evitare di scrivere codice errato o
che generi malfunzionamenti in situazioni particolari. Un caso tipico è la gestione dei ca-
si non previsti in un’istruzione switch. Anche se si è ragionevolmente certi di aver con-
siderato tutte le possibili alternative tramite opportune clausole case, è buona norma
prevedere una clausola default che gestisca situazioni impreviste. Un’altra importante
tipologia di controlli riguarda la validazione dei dati ricevuti in ingresso dal programma.
In generale, in Java l’uso delle eccezioni è un altro potente meccanismo che permette di
scrivere codice “resistente” a errori o malfunzionamenti. 

Il tema dell’affidabilità e robustezza del codice sarà ulteriormente discusso nel se-
guito del presente capitolo.

Documentation standard
Anche il codice deve essere documentato. Addirittura, approcci come l’eXtreme Pro-
gramming teorizzano che il codice “è” la documentazione. A maggior ragione è necessa-
rio che esso contenga informazioni che lo rendano comprensibile a chiunque lo legga. 

Per questo motivo è opportuno definire regole di documentazione del codice che
specificano una serie di informazioni chiave.

■ Informazioni relative all’autore del codice, alle modifiche effettuate e alle date nel-
le quali sono state effettuate. Questo tipo di informazioni possono essere ridondan-
ti in quanto già raccolte dal sistema di configuration management. Il capo proget-
to dovrà decidere quali informazioni includere nel codice sorgente, in funzione
degli strumenti e delle tecnologie in uso nel progetto.
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■ Funzione e scopo di classi, metodi e variabili.

■ Logiche di utilizzo dei metodi presenti nella classe.

■ Aspetti particolarmente critici o delicati nella struttura di un metodo (per esempio,
vincoli sulla dimensione di buffer o array interni al metodo).

“Esegui il codice subito”
Una tecnica molto efficace sia per motivare il programmatore sia per verificare incre-
mentalmente il funzionamento di un programma è quella di procedere nelle attività di
sviluppo in modo da poter eseguire da subito e regolarmente il codice. In pratica, si trat-
ta di scrivere il programma in modo da avere sempre codice funzionante. In principio, il
programma sarà costituito semplicemente da quelle istruzioni che segnalano il corretto
avvio del codice (per esempio, la stampa di una qualunque scritta tipo “sono nel main!”).
Incrementalmente, il programmatore aggiunge le diverse funzioni (per esempio una vo-
ce di menu e il codice relativo), verificandone subito il funzionamento. In questo modo,
il programma “cresce sotto gli occhi del programmatore” che ha la sensazione immedia-
ta che “c’è qualcosa che va”. In generale, ogni incremento è deciso ed effettuato cercando
di renderlo da subito eseguibile e verificabile.

Questo semplicissimo approccio incrementale permette anche di verificare da subi-
to problemi di integrazione o di “mismatch” tra classi e metodi. 

Allineamento tra UML e codice
Un problema particolarmente importante è l’allineamento tra il codice sviluppato e la
sua descrizione (tipicamente i diagrammi UML). Molto spesso accade che il progettista
modifichi il codice perché si rende conto di errori o carenze che non erano emerse in fa-
se di progettazione. Tipicamente, egli tende a cambiare il codice, senza riportare le mo-
difiche sui diagrammi di progetto che diventano, quindi, rapidamente obsoleti.

Vi sono due tipi di soluzioni a questo problema. La prima è di tipo organizzativo-
metodologico: il team e il capo progetto si organizzano in modo da verificare periodica-
mente l’allineamento tra codice e documentazione di progetto. Ovviamente, in questo
modo è alto il rischio che l’urgenza delle scadenze metta in secondo piano l’aggiorna-
mento della documentazione, in quanto essa non contribuisce direttamente alla “conse-
gna del codice al cliente”. Per questo motivo, alcuni strumenti per il disegno di diagram-
mi UML iniziano a disporre di funzionalità che permettono di generare il codice (o
scheletri di codice) a partire dai diagrammi UML. Inoltre, questi strumenti prevedono
sempre più spesso funzioni di reverse engineering in grado di ricostruire automaticamen-
te almeno parte della descrizione UML di codice esistente.

È comunque indubbio che è responsabilità primaria del capo progetto e del team di
sviluppo assicurarsi che, periodicamente e specialmente in vista di milestone o release
importanti di progetto, sia fatto un allineamento completo tra documentazione e codice.
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11.5 Affidabilità e robustezza del codice
Le tecniche di defensive programming suggeriscono criteri per la scrittura di codice che
sia resistente a errori e malfunzionamenti. In generale, il tema dell’affidabilità e robustez-
za del codice è sentito come uno dei problemi più critici e importanti per garantire il suc-
cesso di un progetto di sviluppo di software. Inoltre, è importante avere criteri e metodi
che guidino il progettista nel passaggio dal progetto di dettaglio al codice vero e proprio.

Per questo motivo, nel corso degli anni questi temi sono stati approfonditi e stu-
diati sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista delle tecnologie di sup-
porto. Le soluzioni sviluppate nel corso di questi anni si applicano a diverse tipologie di
linguaggi. Tre contributi risultano particolarmente significativi. 

■ La tecnica del design by contract, che ha una valenza e un’applicabilità di tipo ge-
nerale. 

■ Il meccanismo delle asserzioni, sviluppate per vari tipi di linguaggi e, più recente-
mente, per Java.

■ JML ( Java Modeling Language), linguaggio sviluppato per facilitare l’applicazione
delle tecniche del design by contract a Java.

11.5.1 Design by contract
Il passaggio da problema a soluzione vede come elemento di congiunzione il concetto di
descrizione dell’interfaccia, cioè la specifica. Essa rappresenta il contratto tra chi ha un pro-
blema da risolvere e chi che ne progetta e sviluppa una soluzione. Questo rapporto “con-
trattuale” in realtà non si manifesta solo al confine tra problema e soluzione. Ogni qual vol-
ta nello scrivere un frammento di codice si invoca un metodo non si fa altro che richiedere
un servizio offerto “da qualcun altro” secondo una specifica condivisa: si invoca il metodo
sapendo che fornirà un risultato conforme a “quanto ci si aspetta”. I concetti di modularità
e di information hiding, normalmente applicati per sviluppare codice strutturato e di ele-
vata qualità, altro non sono se non un’applicazione di semplici concetti.

1. Ciascuna porzione di codice offre dei servizi tramite la sua interfaccia.

2. I servizi sono conformi a una specifica che costituisce il “contratto” stabilito con
l’utilizzatore dell’interfaccia stessa.

3. Il modo secondo il quale il contratto viene rispettato è nascosto all’interno dell’im-
plementazione.

Nel corso degli anni, queste idee si sono arricchite e formalizzate fino a giungere alla for-
mulazione del principio del Design By Contract (DBC): la progettazione del software av-
viene definendo in modo organico e coerente i “contratti” che ciascuna porzione di codice si
impegna a rispettare nei confronti dei propri utilizzatori. 
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Nell’interpretazione comune, un contratto si articola in clausole e impegni. Nel ca-
so dell’ingegneria del software, le “clausole e gli impegni” sono sostanzialmente di tre tipi.

■ Precondizioni. Una precondizione è un’espressione logica che deve essere verificata
perché una certa porzione di codice possa essere eseguita. È quanto l’utilizzatore
deve accertarsi sia garantito al momento dell’invocazione del codice.

■ Postcondizioni. Una postcondizione indica la condizione che deve essere verificata
al termine di un’elaborazione. È quanto chi ha scritto il codice chiamato si impegna
a garantire al chiamante a valle della sua esecuzione.

■ Invarianti. Un invariante è un predicato che esprime una proprietà o caratteristica
che non varia nel corso dell’esecuzione. 

Precondizioni, postcondizioni e invarianti costituiscono informazioni importanti per ca-
ratterizzare il funzionamento di una porzione di codice. Per esempio, si consideri il caso
di una semplice operazione di divisione tra due interi positivi implementata dal seguen-
te metodo:

public int dividi(int a, int b)

// Precondizione: b != 0
// Postcondizione: a = risultato*b + resto

{return a/b;}

La precondizione che deve essere verificata perché il metodo sia invocato correttamente
è che b non sia uguale a zero, altrimenti la divisione genererebbe un errore a run-time. La
postcondizione illustra il risultato che si ottiene invocando il metodo. In questo caso non
era necessario prevedere invarianti, in quanto il programma scelto come esempio è parti-
colarmente semplice. In generale, gli invarianti definiscono vincoli di integrità e coeren-
za su strutture dati o all’interno di elaborazioni complesse. Esempi di invarianti saranno
presentati nel seguito del capitolo.

I concetti di precondizioni e postcondizioni permettono di definire un altro impor-
tante aspetto. Per come è stato concepito, il metodo dividi è una funzione parziale
poiché fornisce un risultato corretto solo se i parametri di ingresso soddisfano la precon-
dizione: se il valore passato per b fosse zero, quando si arriva all’esecuzione della divisione,
si verifica un errore run-time e il metodo terminerebbe in modo anomalo. Se un metodo
non avesse precondizioni, vorrebbe dire che è in grado di offrire un risultato per qualun-
que valore in ingresso. In questo caso si dice che realizza una funzione totale. Per esempio,
il metodo dividi può essere trasformato in funzione totale estendendola come segue:

public int dividi(int a, int b)

// Postcondizione
// Se b==0, risultato = -1 
// Se b!=0, a = risultato*b + resto
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{
if (b==0)

{
return -1;

}
else 
{

return a/b;
}

}

Alternativamente, in Java è possibile utilizzare il meccanismo delle eccezioni:

public int dividi(int a, int b) throws Exception

// Postcondizione
// Se b==0, throws Exception
// Se b!=0, a = risultato*b + resto

{
if (b==0)

{
throw new Exception();

}
else 
{

return a/b;
}

}

Ovviamente, sarebbe auspicabile avere sempre funzioni totali. In presenza di funzioni
parziali, è necessario che il programmatore si assicuri che i parametri passati alla funzio-
ne siano coerenti con la precondizione, altrimenti potrebbero verificarsi errori run-time
o risultati scorretti. Sfortunatamente, è impossibile avere solo funzioni totali in quanto
potrebbero appesantire in modo inaccettabile le prestazioni del sistema. Si pensi, per
esempio, al caso di una ricerca binaria su un array di numeri interi. Essa si basa sul prin-
cipio che l’array sia ordinato. Se non lo fosse, l’algoritmo darebbe risultati imprevedibili.
Un ipotetico metodo binarySearch è quindi solitamente una funzione parziale che ha
come precondizione il fatto che l’array sul quale si richiede la ricerca sia già ordinato. Per
rendere la funzione totale, essa dovrebbe preliminarmente scandire tutto l’array per veri-
ficarne l’ordinamento: tanto varrebbe effettuare direttamente una ricerca per scansione
sequenziale completa!

Dagli esempi fatti si evince che è effettivamente utile e importante specificare in
modo preciso il comportamento di un metodo secondo i principi del design by contract.
In generale, lo standard di documentazione del codice dovrà prevedere che ogni metodo sia
opportunamente descritto dal contratto che realizza. Tuttavia, se ci si limitasse a inserire al-
cuni semplici commenti testuali, nulla vieterebbe al programmatore di scrivere un codi-
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ce errato che viola il contratto: come controllare che il codice sia coerente con un com-
mento testuale? Per questi motivi, sono state realizzate specifiche tecnologie che aiutano
a formalizzare la definizione dei contratti e ad automatizzarne la verifica. In particolare,
il linguaggio Java, come altri, prevede il costrutto linguistico delle asserzioni tramite le
quali è possibile dichiarare i predicati che devono essere verificati nel corso del program-
ma. Un ulteriore sviluppo delle tecniche di design by contract è costituito dall’avvento di
strumenti come JML. Mentre le asserzioni sono istruzioni del linguaggio Java, JML è un
linguaggio a sé stante, utilizzato per specificare il contratto a cui deve sottostare un me-
todo e per verificarne il suo effettivo rispetto. 

11.5.2 Asserzioni
Un’asserzione è un meccanismo che consente, in uno specifico punto dell’esecuzione del
programma, di verificare se una determinata condizione è vera. Qualora fosse falsa, l’ese-
cuzione viene interrotta o comunque viene segnalata una situazione di errore. 

Molti linguaggi di programmazione supportano le asserzioni in modo nativo, attra-
verso un apposito costrutto sintattico. In Java, un’asserzione è definita tramite l’istruzio-
ne assert, che ha due formati possibili:

assert booleanExpression;

assert booleanExpression : errorMessage;

L’istruzione assert può essere inserita in un qualunque punto di un programma Java
per controllare se, in quel particolare momento dell’esecuzione, l’espressione logica indi-
cata è vera. In caso affermativo, l’esecuzione procede normalmente. Altrimenti, viene ge-
nerata un’eccezione di tipo AssertionError e viene stampato, se presente, il relativo
messaggio di errore.

Il meccanismo delle asserzioni può essere utilizzato per definire precondizioni, po-
stcondizioni e invarianti. Per esempio, per effettuare una divisione, deve essere vero che
il denominatore è maggiore di zero. 

assert b != 0 : "Errore! Divisione per zero";
c = a/b;

Come esempio di postcondizione, a valle dell’inserimento di un numero intero in un ar-
ray il contatore che indica quanti elementi sono presenti nell’array deve risultare incre-
mentato di uno (num è il numero di elementi presenti nell’array, element il numero da
inserire e size la dimensione dell’array). 

// precondizione: l’array non deve essere pieno

assert num < size : "L’array è pieno!";

int oldNum = num;
array[num++] = element;
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// postcondizione

assert num == oldNum+1 && array[num-1] == element :
"Errore nella gestione del contatore";

L’istruzione assert può essere utilizzata anche per definire un invariante che caratteriz-
za specifiche proprietà degli oggetti di una classe. Nel caso dell’array utilizzato in prece-
denza, il contatore di elementi presenti non deve essere “fuori dai limiti”. Può quindi es-
sere utile che in punti specifici del programma sia inserita la seguente asserzione:

assert num >= 0 && num < size: 
"Errore nella gestione dell’array!";

Il controllo delle asserzioni può appesantire l’esecuzione del programma. Per questo mo-
tivo, è possibile disabilitare il controllo delle asserzioni. In genere, le asserzioni vengono
abilitate quando il programma è in fase di test, mentre sono disabilitate quando si è rag-
giunta una ragionevole stabilità e affidabilità del codice e il programma viene messo in
esercizio o, con un’espressione di uso comune, “passa in produzione” (inizia a essere usa-
to regolarmente dagli utenti).

11.5.3 JML
JML ( Java Modeling Language) è stato concepito per facilitare lo sviluppo di codice affi-
dabile e robusto secondo i principi del design by contract. È un linguaggio separato da
Java ed è utilizzato per specificare il comportamento di metodi e classi. Rispetto alle as-
serzioni Java, JML introduce una serie di funzionalità che arricchiscono in modo signifi-
cativo la capacità di intervento e controllo del progettista.

Il programmatore inserisce le istruzioni JML all’interno del codice Java. Il pro-
gramma risultante viene utilizzato in vari modi. I più frequenti sono i seguenti.

■ Tramite un’apposita estensione del compilatore Java (denominata jmlc) è possibile
tradurre in byte code il programma Java arricchito con istruzioni JML. Il codice ri-
sultante include i controlli run-time che verificano quanto specificato in JML.

■ Lo strumento di supporto al test JUnit è stato esteso dando origine a jmlunit.
Questo nuovo strumento facilita grandemente lo svolgimento delle procedure di
test, in quanto è in grado di utilizzare le istruzioni JML per verificare se il codice si
comporta secondo le specifiche.

■ Grazie a jmldoc, è possibile generare documentazione di programma per codice Ja-
va che include istruzioni JML.

Le funzionalità e l’utilizzo di JML sono illustrati dal seguente esempio. Si consideri il ca-
so del metodo di ricerca binaria binarySearch citato in precedenza. Si è osservato che
tale metodo è di norma realizzato tramite una funzione parziale. Se si volesse applicare la
tecnica del defensive programming e si volesse trasformare il metodo in una funzione to-
tale, sarebbe necessario inserire all’inizio del metodo stesso una serie di istruzioni che
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controllano se l’array è ordinato prima di procedere alla ricerca. Ciò renderebbe il meto-
do inutilizzabile.

Utilizzando JML si può ottenere un triplice vantaggio: specificare correttamente la
natura del metodo; effettuare i controlli run-time durante la fase di test, disabilitandoli
quando il programma va in produzione; documentare in modo efficace il codice del me-
todo. In particolare, il codice Java del metodo può essere così arricchito:

/*@ requires vet != null
@          && (\forall int i;
@                  0 < i && i < vet.length;
@                  vet[i-1] <= vet[i]);
@*/

int binarySearch(int[] vet, int x) { … }

Il codice JML è racchiuso dai simboli speciali /*@, @ e @*/. Oppure è indicato su una so-
la riga che inizia con il simbolo //@.Tali simboli sono utilizzati per distinguere il codice
JML da quello Java vero e proprio. Come si nota nell’esempio, le istruzioni JML sono
molto simili a comuni istruzioni Java, con alcune differenze. Nell’esempio, la clausola re-
quires è utilizzata per introdurre una precondizione: perché il metodo possa essere ese-
guito correttamente, “è richiesto” che quanto segue sia vero. In particolare, tramite il
quantificatore \forall si richiede che tutti gli elementi siano ordinati. 

Il lettore potrebbe obiettare che quanto specificato in JML altro non è se non almeno
parte del codice che si sarebbe inserito volendo perseguire l’approccio “difensivo” scartato
in precedenza perché troppo oneroso. In realtà, è possibile far sì che le istruzioni JML sia-
no compilate ed eseguite solo quando il programma è in fase di test, mentre possono esse-
re considerate una specifica formale e precisa del funzionamento del metodo, una volta che
si sia conclusa la fase di verifica del corretto funzionamento del programma.

Oltre a requires, JML introduce una serie di clausole particolarmente interessanti.

■ invariant: permette di definire invarianti.

■ ensures: permette di definire postcondizioni.

■ signals: permette di definire una postcondizione per situazioni particolari (come
quelle che si verificano quando il metodo termina generando un’eccezione).

■ assignable: se presente, indica che all’interno di un metodo è possibile assegnare
un valore solo alle variabili specificate dalla clausola.

Oltre a \forall, sono presenti altri operatori particolarmente utili come \old, il valore
“vecchio” di una variabile o attributo, e \result, il risultato dell’esecuzione di una certa
operazione.

Un esempio più completo dell’uso di JML è quello presentato nella Figura 11.2.
Esso descrive una classe che implementa un semplice borsellino elettronico.
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public class BorsellinoElettronico {

final int VALORE_MASSIMO;
int saldo;

// L’invariante specifica che il borsellino contiene
// IN UN QUALUNQUE MOMENTO una quantità di denaro
// maggiore di zero e minore del massimo 

//@ invariant 0 <= saldo && saldo <= VALORE_MASSIMO;

byte[] pin;

// Il pin deve essere sempre di 4 caratteri e 
// composto da cifre

/*@ invariant pin != null && pin.length == 4
@ && (\forall int i; 0 <= i && i < 4;
@ 0 <= pin[i] && pin[i] <= 9);
@*/

// Si può prelevare solo se ci sono fondi sufficienti
// Controlla l’aggiornamento finale del saldo

/*@ requires  valore >= 0;
@ assignable saldo;
@ ensures saldo == \old(saldo) – valore
@         && \result == saldo;
@ signals (BorsellinoException) saldo == \old(saldo);
@*/

int pagamento(int valore) throws BorsellinoException 
{
if (valore <= saldo) 

{ saldo -= valore; return saldo; }
else 

{ throw new BorsellinoException("scoperto di " + valore); }
}

… altri metodi della classe …

}

Figura 11.2 Un esempio di uso di JML.
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11.6 Riferimenti bibliografici
Molte considerazioni presenti in questo capitolo sono discusse in modo diffuso in libri e
articoli di carattere generale. 

L’esempio sul sistema di atterraggio dell’aeroplano discusso all’inizio del capitolo è
tratto da Jackson [1995].

Il tema delle Domain Specific Software Architecture è discusso in Tracz [1995].
Il rapporto tra middleware e architetture software è stato studiato e discusso da

Di Nitto e Rosemblum [1999]. I problemi legati al mismatch architetturale sono discus-
si in Garlan e Allen [1995].

JML dispone di un sito con materiale, articoli e tutorial (Leavens).
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