
Postfazione
Avendo speso 11 capitoli e centinaia di pagine per illustrare un numero non piccolo di
concetti, tecniche, metodi ed esempi, quali sono i principali messaggi che il lettore do-
vrebbe trarre da questa mole di informazioni? Come organizzare e ricordare in modo lo-
gico e sintetico quanto letto? Come procedere nell’approfondimento dei temi trattati?

Non ha certo senso ripetere ancora una volta quanto già presentato e discusso in
precedenza. Tuttavia, è possibile provare a fornire una sorta di sintesi finale, che riper-
corra il lavoro fatto, evidenziandone i punti di svolta e gli aspetti maggiormente critici.

Un primo punto chiave è quello richiamato dal titolo stesso del testo: l’ingegneria
del software è una combinazione di creatività e metodo. Il software è una tecnologia com-
plessa e per certi versi unica. Va conosciuta, va approfondito lo studio delle tecnologie
che ne permettono lo sviluppo e l’uso, vanno studiati i metodi che ne garantiscono una
progettazione organica e coerente con i bisogni dell’utenza. Ma l’ingegneria del soft-
ware è anche una disciplina dove l’ingegno viene sollecitato a identificare e sviluppare
soluzioni a problemi. Il problem-solving non è un’attività che può essere svolta in mo-
do meccanico. È per definizione qualcosa che richiede il genio, l’inventiva, la creatività
delle persone. Bravissimi “cultori della materia” che conoscano in modo asettico tecno-
logie e metodi non saranno mai in grado di costruire soluzioni vincenti. Il motto di una
famosa azienda dice “la passione ci guida” e sintetizza proprio ciò che deve complemen-
tare le competenze tecnologiche e manageriali di un ingegnere del software: la passione,
la creatività, l’intuito, il genio. Per questo motivo, in diverse occasioni nel testo si è ri-
cordato che la scelta di un metodo, di una tecnica o di una specifica soluzione deve es-
sere basata non solo su astratti e asettici criteri di natura “meccanicistica”: l’ingegnere
dovrà saper valutare di volta in volta la soluzione più opportuna, in alcuni casi rifacen-
dosi a esperienze del passato, in altri creando ex-novo risposte innovative e anche non
convenzionali in grado di cogliere la complessità delle situazioni che devono essere af-
frontate e risolte.

Un secondo aspetto chiave, certamente collegato al precedente, concerne il ruolo
del software nella società moderna e, conseguentemente, lo sviluppo della professionalità del-
l’ingegnere del software. Il software non è più semplicemente un fenomeno di nicchia per
funzioni e servizi particolari. È penetrato in tutti i servizi e prodotti. Non esiste settore
industriale e della vita economica e sociale in genere che non sia stato toccato dalle tec-
nologie informatiche.

Un primo esempio è il mondo delle tecnologie per le telecomunicazioni. Ciò a cui
si sta assistendo è la progressiva “informatizzazione” delle telecomunicazioni. I fornitori
di apparati di rete, di centrali di commutazione, di telefoni cellulari e telefoni in senso
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stretto stanno sempre più diventando aziende di software. Le vecchie centrali telefoniche
si sono trasformate in sofisticati sistemi software (softswitch). Persino la gestione delle fi-
bre ottiche e dei fasci di luce nella trasmissione digitale avviene oggi grazie a complesse
applicazioni informatiche. Il mondo della telefonia cellulare è scosso alle radici dall’av-
vento di nuovi dispositivi (smartphone e PDA) per i quali si delineano i nuovi concor-
renti del futuro: non solo i tradizionali costruttori di cellulari europei, americani e asiati-
ci, ma anche e soprattutto Microsoft e Symbian, cioè i produttori del software di base.
Skype (un software p2p nato con investimenti relativamente piccoli) sta scuotendo alle
fondamenta il mondo dei servizi voce e immagini. Lo sviluppo di IPTV (cioè servizi te-
levisivi trasmessi via rete grazie a software e banda larga) costituisce una grandissima ri-
voluzione che potrebbe sconvolgere il mercato televisivo tradizionale. 

Ma la penetrazione delle tecnologie del software non si limita al mondo delle tele-
comunicazioni. I componenti per elaborazioni digitali sono ormai presenti in moltissimi
oggetti di uso comune: dai telepass ai milioni di elettrodomestici prodotti e venduti in
Italia e nel mondo. Si pensi che a fronte di 3,5 milioni di PC venduti in Italia, la sola in-
dustria italiana di elettrodomestici produce decine di milioni di pezzi, sull’80% dei qua-
li vi sono uno o due microprocessori, un sistema operativo e software applicativo e di
controllo. I moderni sistemi di infomobilità per le quattro e due ruote sono basati su si-
stemi ICT e, soprattutto, moderne applicazioni informatiche. Il mondo delle macchine
utensili, dove l’Italia è ancora un leader a livello mondiale, è sempre più basato su siste-
mi informatici di controllo e gestione remota. Le applicazioni di monitoraggio ambien-
tale e di supporto al mondo della protezione civile e della sicurezza sono centrate sul ruo-
lo dell’ICT e del software. 

Persino settori legati nell’immaginario collettivo a quanto di più convenzionale esi-
sta, come l’agricoltura, si stanno rapidamente evolvendo grazie al software e, in generale,
all’ICT. Le industrie che producono trattori agricoli utilizzano sofisticati sistemi infotele-
matici sia per il controllo della trazione del mezzo (che grazie ad essi può ruotare su se
stesso) sia per l’automazione tramite GPS delle operazioni sui campi (l’aratura in automa-
tico). Le tecnologie dei RFID permettono già ora la costruzione di soluzioni e applicazio-
ni molto sofisticate e innovative nel campo della logistica e del controllo alimentare.

In sintesi, non esistono settori della nostra società che non siano permeati da prodotti
innovativi basati sull’ICT e soprattutto sul software. È il software che permette di fornire
“l’intelligenza” ed è il software che abilita anche lo sviluppo di servizi innovativi. Per esem-
pio, recentemente sono stati annunciati sistemi infotelematici per le due ruote che grazie
alla localizzazione satellitare e all’uso di applicazioni informatiche specifiche rendono
possibile lo sviluppo di servizi assicurativi basati sul pay-per-use.

Il software è quindi decisivo. Ma non basta semplicemente affermare questa centra-
lità. Servono imprese capaci di svilupparlo. E soprattutto servono professionisti che siano in
grado di dominare e condurre efficacemente i processi di sviluppo del software. L’ingegneria
del software non è dunque una disciplina riservata a coloro che operano nei settori più stret-
tamente e storicamente legati all’ICT (produttori di computer, società di telecomunicazione,
software house). Tutte le imprese moderne dovranno in un qualche modo usare, applicare, in-
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tegrare e persino sviluppare software, direttamente o interagendo con un fornitore esterno. Ciò
significa che concetti come descrizione del problema, verifica e validazione, pianificazio-
ne e gestione di progetto dovranno essere conosciuti e dominati da una fascia sempre
crescente di professionisti e imprese.

Infine, terzo aspetto chiave, è essenziale che siano noti e conosciuti i principi, le tecni-
che, i metodi e le tecnologie dell’ingegneria del software.

■ Il software serve per risolvere problemi. È essenziale che lo sviluppo di una soluzione
informatica si fondi su un profondo e dettagliato, anche se a volte incrementale,
studio del problema. Descrivere bene il problema è un primo decisivo passo verso la co-
struzione di una soluzione vincente. Per fare ciò, è essenziale saper ascoltare i clienti,
gli utenti e coloro che conoscono il dominio applicativo nel quale il sistema da svi-
luppare dovrà andare a collocarsi.

■ Un software efficace deve essere pensato “bene”: occorre saper progettare il software,
valutando e combinando le diverse soluzioni architetturali disponibili.

■ Nello studiare il problema e nel concepire la soluzione è importante saper riusare le
conoscenze ed esperienze pregresse (problem frame, stili architetturali, design pattern
ecc.). È inutile e dannoso reinventare le cose. È altrettanto essenziale saper trasmette-
re agli altri quanto di originale si è concepito o sviluppato.

■ Tutti sbagliano e nessuno può immaginare di sviluppare una qualunque applicazio-
ne informatica senza introdurre alcun errore. Verificare e validare tutto quanto si
produce è essenziale per garantire il successo di un progetto di sviluppo di software.

■ Essendo un processo complesso, lo sviluppo di un sistema informatico deve essere con-
dotto applicando con rigore e sistematicità le tecniche, i metodi e gli strumenti di gestio-
ne di progetti e prodotti: dal configuration management al controllo di avanzamen-
to di progetto.

■ Nessuno è perfetto: tutti possono migliorare. Avere software di qualità bassa è un
rischio che, in alcuni casi, può persino mettere in pericolo vite umane. Chi sviluppa
software deve sempre perseguire il miglioramento della qualità del prodotto e del proces-
so, proprio perché il software è ormai d’importanza vitale in moltissimi ambiti del-
la nostra società. 

■ Infine, l’ingegneria del software richiede persone di qualità, creative, capaci di lavo-
rare con i colleghi, con gli utenti e con i partner. Servono professionalità, intelligenza
e talento. Nessuna tecnologia potrà mai sopperire a una carenza o mancanza di que-
ste qualità.

Questo testo vuole essere un primo passaggio nello studio dell’ingegneria del software.
Nei capitoli che lo compongono si è cercato di illustrare non solo le singole tecniche o i
concetti astratti, ma di spiegare come l’ingegnere del software deve sviluppare le proprie
attività, valorizzando competenze, conoscenze e tecnologie. Ovviamente, un singolo te-
sto non potrà mai soddisfare appieno tutte le esigenze. Serviranno approfondimenti e ul-

299Postfazione

IS Capitolo 14  17-02-2006  11:30  Pagina 299



teriori studi che vadano alla radice delle tante tematiche discusse. Taluni possono vivere
tutto ciò come una frustrazione: “non si finisce mai”. Per altri, è uno stimolo continuo a
crescere, imparare, confrontarsi con nuove sfide, migliorare. 

A proposito delle imprese difficili o persino “impossibili”, un detto molto saggio
recita così: “Come può un singolo uomo mangiare un elefante? Un boccone alla volta.”
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