
Capitolo 3

Qualità del software

Un prodotto software è costituito generalmente da una soluzione software e dall’insieme
di tutta la documentazione di prodotto. La soluzione software consiste nel codice (in par-
ticolare, il programma sorgente). La documentazione di prodotto, invece, comprende
tutte le descrizioni realizzate durante le varie fasi di cui si compone il processo software:
descrizione del problema, specifica dei requisiti, manuale utente, manuale tecnico, ma-
nuale d’installazione ecc. Inoltre va considerata tutta la documentazione di supporto, per
esempio i documenti di pianificazione del progetto e la documentazione dei casi di test. 

La qualità della soluzione software può essere intesa sia in termini di proprietà in-
trinseche del software, sia in termini di ciò che è percepito dal committente. Per chiarire
meglio questa distinzione, si può pensare che la qualità intesa in termini di proprietà in-
trinseche del software riguarda tutti gli aspetti che rispondono alla domanda “il pro-
gramma è giusto?”, mentre la qualità percepita dal committente è relativa a tutti gli
aspetti che rispondono alla domanda “è il giusto programma?”. 

Tipicamente le domande considerate per valutare se il programma “è giusto” sono
le seguenti.

■ Il software è affidabile?

■ Quanto è efficiente?

■ Quanto è semplice modificarlo? 

■ Quanto costa trasferire il software da un ambiente a un altro?

Per valutare invece se è “il giusto programma”, ci si pone le seguenti domande.

■ Le funzionalità offerte dal software soddisfano i fabbisogni del committente?

■ Il committente riconosce e comprende le funzionalità del software?

In generale, la qualità di un prodotto software dipende non solo dalla qualità della solu-
zione software – come erroneamente si potrebbe essere portati a credere – ma anche dal-
la qualità di tutti gli altri elementi di cui si compone il prodotto. Per esempio, a molti è
sicuramente capitato di utilizzare applicazioni software ottime dal punto di vista funzio-
nale, per le prestazioni e la ricchezza delle funzionalità offerte, ma prive di un esaustivo
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54 Capitolo 3 Qualità del software

manuale utente o help online. In questo caso l’assenza di qualità della manualistica di-
sponibile ha un effetto negativo sulla qualità totale del software: l’utente come può in-
fatti percepire e quindi apprezzare appieno le funzionalità di un’applicazione software se
non viene messo in condizione di apprendere come possono essere utilizzate? Si ottiene
in questo caso una percezione di qualità complessiva piuttosto bassa: quanto maggiore è
la ricchezza delle funzionalità e scadente la documentazione di corredo, tanto maggiore
sarà la percezione dell’utente di essere di fronte a un’applicazione estremamente com-
plessa, poco usabile e, in generale, non soddisfacente.

La qualità del prodotto software è anche intrinsecamente legata alla qualità del pro-
cesso di sviluppo e delle fasi di cui si compone. Poiché un prodotto si ottiene seguendo un
determinato processo, la modalità con cui quest’ultimo viene eseguito influenza la qualità
del risultato che si ottiene. La qualità del processo software è strettamente correlata anche
alla sua capacità di essere predicibile e controllabile. Un processo predicibile permette di ef-
fettuare, in fase di pianificazione del progetto, stime realistiche; un processo controllabile
consente di svolgere verifiche sullo stato di avanzamento del processo e di completamen-
to del prodotto rispetto alla relativa pianificazione. Pertanto se il processo non viene ese-
guito e controllato con un adeguato livello di qualità, può capitare ad esempio che venga-
no introdotti errori o ritardi che si ripercuotono in “non qualità” del prodotto finale.

Si può parlare di qualità anche per le fasi di cui si compone il processo software: fa-
cendo riferimento alla fase di descrizione del problema, sicuramente assume un ruolo
importante la qualità dell’analisi dei requisiti. Tale qualità dipende strettamente dal livel-
lo di comprensione del dominio applicativo, dalla chiarezza con cui viene descritto il
problema, dalla completezza e correttezza della specifica dei requisiti, nonché dall’espe-
rienza delle persone deputate a svolgere tale fase. Con riferimento invece alla fase di pro-
gettazione della soluzione, la qualità dipende dalla modalità con cui vengono svolte la
progettazione architetturale e di dettaglio.

Il seguito di questo capitolo si occuperà esclusivamente della qualità di un prodotto
software. Come è possibile valutare la qualità del prodotto software? Esistono definizioni
univoche di qualità? Quali caratteristiche devono essere misurate per valutare la qualità?

Esiste uno standard, denominato ISO/IEC 9126, che delinea un modello di qualità
del software, definendo alcune specifiche metriche che si possono utilizzare per misurare
le caratteristiche di qualità definite all’interno dello standard stesso. 

Lo standard ISO/IEC 9126 è stato definito dagli organismi ISO e IEC. ISO
(International Organization for Standardization) è un’organizzazione non governativa che
definisce standard internazionali ed è costituita da una federazione di organismi di stan-
dardizzazione nazionali appartenenti a 149 nazioni. Collabora con altri enti internazionali,
tra cui IEC, specialmente nel settore delle tecnologie di informazione e comunicazione.
IEC (International Electrotechnical Commission) è un’organizzazione internazionale che de-
finisce standard relativi a tutte le tecnologie elettriche ed elettroniche. Gli standard definiti
da ISO e IEC specificano i requisiti per prodotti, servizi, processi, materiali, sistemi, asses-
sment di conformità, prassi gestionali e manageriali. Tra gli altri, gli standard della famiglia
ISO 9000 sono relativi alla qualità in senso lato e ai sistemi di gestione della qualità. 

In particolare, ISO/IEC 9126 definisce la qualità del software secondo tre differen-
ti viste: qualità interna, qualità esterna e qualità in uso. La qualità interna si riferisce alle
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553.1 Il modello di qualità interna ed esterna

caratteristiche interne del prodotto software, cioè a tutte quelle proprietà che sono rile-
vanti durante le fasi di sviluppo e di manutenzione del software stesso. La qualità esterna
descrive invece tutte le proprietà del software che lo caratterizzano durante la sua esecu-
zione. La qualità in uso, infine, descrive le proprietà del prodotto software in uno speci-
fico ambiente di esecuzione o contesto d’uso (quindi dal punto di vista di chi utilizza il
software). Tali viste di qualità sono applicabili a qualsiasi tipologia di software. Per de-
scrivere le tre viste di qualità, lo standard ISO/IEC 9126 fornisce due modelli, uno per le
qualità interna ed esterna e uno per quella in uso. Entrambi i modelli definiscono la qua-
lità in termini di un insieme di caratteristiche organizzate secondo una specifica struttu-
ra. In particolare, il modello per quella interna ed esterna del software fornisce un insie-
me di 6 caratteristiche e di 27 sottocaratteristiche, mentre il modello per la qualità in uso
definisce altre 4 caratteristiche. La Tabella 3.1 illustra sinteticamente i due modelli e le
rispettive caratteristiche/sottocaratteristiche.

3.1 Il modello di qualità interna ed esterna
Questo modello stabilisce che la qualità del software dipende dalla presenza delle se-
guenti sei caratteristiche di qualità: funzionalità, usabilità, affidabilità, efficienza, manu-
tenibilità e portabilità. Per ciascuna di esse viene definito un insieme di sottocaratteristi-
che che meglio descrivono la caratteristica di qualità. 

3.1.1 Funzionalità (functionality)
Per funzionalità di un prodotto software si intende la sua capacità di svolgere compiti che
abbiano una qualche utilità in relazione a bisogni espressi o impliciti degli utenti. Per
esempio, nel caso di un word processor le funzionalità sono quelle relative alla capacità
di formattare il testo, di impaginarlo, di farne il controllo ortografico, di applicarci dei
template o di crearne l’anteprima di stampa.

Per meglio definire che cosa si intende per funzionalità del software, lo standard in-
dica cinque sottocaratteristiche: adeguatezza, accuratezza, interoperabilità, aderenza agli
standard e sicurezza.

■ Adeguatezza (suitability)

Per adeguatezza del prodotto software si intende la sua capacità di svolgere un insieme di
funzioni che risultino appropriate per un compito o un obiettivo specifico. Si consideri
per esempio un’applicazione per il calcolo delle tasse e si ipotizzi che essa recepisca le re-
gole fiscali vigenti in Italia. Tale applicazione risulterà adeguata se utilizzata per calcolare
le tasse da pagare in Italia, ma del tutto inadeguata se utilizzata per calcolare le tasse in
paesi che adottano regole fiscali diverse da quelle italiane.

■ Accuratezza (accuracy)

L’accuratezza esprime la capacità del prodotto software di fornire i risultati e gli effetti cor-
retti e attesi. Per esempio, il software che calcola le tasse da versare allo stato deve essere ac-
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56 Capitolo 3 Qualità del software

curato in quanto deve calcolare con precisione assoluta l’importo dovuto. In altri casi,
l’accuratezza può essere espressa con il margine di errore tollerato nel risultato fornito.

■ Interoperabilità (interoperability)

L’interoperabilità riguarda la capacità del prodotto software di interagire con altri sistemi.
Un esempio è fornito dalla clipboard di Windows, che consente di scambiare dati tra due
qualsiasi applicazioni, permettendo anche la scelta del formato. Nel mondo dei pro-
grammi UNIX, un esempio di interoperabilità è dato dalla possibilità di interconnettere

Modello Caratteristica Sottocaratteristica
Qualità interna ed esterna Funzionalità Adeguatezza

Accuratezza
Interoperabilità
Aderenza standard (Conformità)
Sicurezza

Usabilità Comprensibilità
Apprendibilità
Operabilità
Attrattività
Conformità

Affidabilità Maturità
Tolleranza ai guasti
Ripristinabilità
Conformità

Efficienza Comportamento temporale
Consumo di risorse
Conformità

Manutenibilità Analizzabilità
Modificabilità
Stabilità
Testabilità
Conformità

Portabilità Adattabilità
Installabilità
Coesistenza
Sostituibilità
Conformità

Qualità in uso Efficacia
Produttività
Sicurezza
Soddisfazione

Tabella 3.1 Le caratteristiche di qualità del software nello standard ISO/IEC 9126.

IS Capitolo 3  15-02-2006  16:07  Pagina 56



573.1 Il modello di qualità interna ed esterna

diverse applicazioni attraverso il meccanismo del pipe&filter, ridirigendo gli input e gli
output. Gli esempi di tecnologie più moderne che hanno lo scopo di garantire e favorire
lo sviluppo di software interoperabile sono XML e i web service.

■ Aderenza agli standard (compliance)

L’aderenza agli standard si riferisce alla capacità del software di rispettare protocolli, leg-
gi, convenzioni, prescrizioni e standard. Per esempio, vi sono applicazioni Java sviluppa-
te secondo il modello architetturale J2EE (Java 2 Enterprise Edition): tale modello indica
quali siano gli standard che devono essere adottati dalle applicazioni web-based, dalle
applicazioni remote, dalle applicazioni che accedono a dati mantenuti in database ecc.

È importante evidenziare il forte nesso tra l’aderenza agli standard e l’interoperabi-
lità: molti degli standard esistenti, in particolare quelli relativi alla comunicazione, sono
proprio finalizzati a facilitare l’interoperabilità.

■ Sicurezza (security)

La sicurezza del prodotto software esprime la sua capacità di prevenire accessi non auto-
rizzati e di resistere ad attacchi intenzionali mirati ad accedere a informazioni confiden-
ziali, a modificare dati o il software stesso, a fornire qualche vantaggio a chi svolge gli at-
tacchi e a impedire che i legittimi utenti possano utilizzare il prodotto software.

È quasi superfluo ricordare l’attenzione riposta da tutti i produttori di software nel
garantire che i propri prodotti esibiscano questa caratteristica.

3.1.2 Usabilità (usability)
Un prodotto software si dice usabile se viene compreso e appreso dall’utente senza diffi-
coltà e viene quindi utilizzato in modo naturale e immediato. Tale caratteristica risulta
particolarmente critica perché spesso il successo di un prodotto software dipende più
dalla percezione che ne ha l’utente piuttosto che da altre caratteristiche quali ad esempio
la ricchezza delle funzionalità. Accade spesso, infatti, che gli utenti preferiscano un pro-
dotto software che offre poche funzionalità che risultano semplici e intuitive da utilizza-
re, piuttosto che applicazioni software con tante funzionalità la cui complessità d’uso le
rende di fatto inutilizzabili.

Nello standard ISO 9126, l’usabilità viene scomposta in cinque sottocaratteristi-
che: comprensibilità, apprendibilità, operabilità, attrattività e conformità.

■ Comprensibilità (understandability)

Il software si dice comprensibile quando un utente è in grado di capire se è adatto per le
proprie esigenze e se è in grado di utilizzarlo per svolgere determinati compiti. Tutte le
applicazioni software che si adeguano alle linee guida dei sistemi grafici a finestre per
l’interfaccia utente (ad esempio quelli di Windows, Mac, OS/2 ecc.) sono un ottimo
esempio di applicazione software comprensibile: infatti in tutte le applicazioni le funzio-
nalità di gestione del file si trovano in un menù a tendina che occupa sempre la stessa po-
sizione; per chiudere il programma è messa a disposizione sempre la stessa icona; in tut-
te le applicazioni è sempre presente un’icona che attiva il salvataggio del file ecc.
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■ Apprendibilità (learnability)

Il livello di apprendibilità di un prodotto software indica lo sforzo necessario perché gli
utenti ne apprendano il corretto utilizzo. Esistono applicazioni software la cui modalità
d’utilizzo risulta particolarmente intuitiva grazie al fatto che le funzionalità offerte sono
alquanto semplici. Ciò non significa che l’applicazione sia apprendibile: l’intuitività non
va infatti confusa con l’apprendibilità, che serve proprio a comprendere quanto sia facile
imparare l’uso di funzionalità che non siano di intuitiva comprensione.

■ Operabilità (operability)

L’operabilità del prodotto software indica lo sforzo necessario agli utenti per eseguirne e
controllarne le varie operazioni. Confrontando tra di loro due applicazioni software che
offrono le stesse funzionalità (ad esempio due differenti fogli di calcolo), risulta più ope-
rabile l’applicazione che consente di svolgere le operazioni con il minor sforzo per l’u-
tente (minor numero di click del mouse, minor numero di pressioni di tasti ecc.).

■ Attrattività (attractiveness)

L’attrattività esprime la capacità di un prodotto software di risultare piacevole all’uso per
l’utente.

■ Conformità (compliance)

Un prodotto software risulta conforme per quanto concerne l’usabilità se rispetta stan-
dard, linee guida, convenzioni o regole di usabilità. Un esempio classico è fornito dai
portali sviluppati per la Pubblica Amministrazione: perché siano conformi (e quindi ap-
provati dal committente) devono essere realizzati rispettando gli standard di navigabilità
per le persone ipovedenti.

3.1.3 Affidabilità (reliability)
L’affidabilità di un prodotto software esprime la sua capacità di mantenere un livello ade-
guato di prestazioni sotto determinate condizioni e per un periodo di tempo fissato. Si
dettaglia nelle seguenti sottocaratteristiche di qualità: maturità, tolleranza ai guasti, ri-
pristinabilità e conformità.

■ Maturità (maturity)

Un prodotto software si dice maturo se la presenza di guasti1 non si manifesta come mal-
funzionamento del prodotto stesso. Quindi, più un prodotto è maturo, meno frequente-
mente l’utente riscontra dei malfunzionamenti.

1 Si fa qui riferimento alle definizioni IEEE, utilizzate anche dall’ISO, dei seguenti termini:
• malfunzionamento (failure): manifestazione visibile dall’utente di un guasto (ad esempio, la termina

zione imprevista dell’applicazione);
• guasto (fault): condizione di funzionamento anomalo interno al programma (ad esempio, un valore

scorretto di un indice di un array);
• errore (error): ciò che causa la presenza di un guasto nel programma (ad esempio, scrivere nel testo l’i-

dentificatore “i” anziché “j”).
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593.1 Il modello di qualità interna ed esterna

■ Tolleranza ai guasti (fault tolerance)

La tolleranza ai guasti esprime la capacità del prodotto software di mantenere un deter-
minato livello di prestazioni in presenza di guasti nel software o dell’uso scorretto delle
interfacce. Come esempio si pensi a quei programmi che sono in grado, anziché inter-
rompersi bruscamente, di rilevare un proprio malfunzionamento e di continuare a ope-
rare anche se con funzionalità ridotte.

■ Ripristinabilità (recoverability)

La ripristinabilità indica la capacità del prodotto software di ristabilire il livello delle pre-
stazioni e di recuperare i dati interessanti antecedenti a un malfunzionamento, nonché il
tempo e lo sforzo necessario per tali operazioni. Un esempio di applicazione ripristinabi-
le è relativo a quegli applicativi che offrono la funzionalità di autoriparazione. Tale fun-
zionalità permette infatti di controllare se i file di programma, le librerie e le informazio-
ni di configurazione non si siano corrotti nel tempo e, se necessario, è in grado di
ripristinare i file originali.

■ Conformità (compliance)

Un prodotto software risulta conforme per quanto concerne l’affidabilità se rispetta stan-
dard, convenzioni o regole di affidabilità.

3.1.4 Efficienza (efficiency)
L’efficienza misura il rapporto tra il livello delle prestazioni del prodotto e la quantità di
risorse che devono essere impiegate per raggiungere tali prestazioni. Per valutare l’effi-
cienza del software è quindi necessario analizzare da un lato il comportamento tempora-
le e dall’altro il consumo di risorse. 

■ Comportamento temporale (time behavior)

Il comportamento temporale assunto dal software si riferisce ai tempi di risposta e di ela-
borazione, nonché al tempo necessario per smaltire le richieste di esecuzione delle sue
funzionalità.

■ Consumo di risorse (resource utilization)

Il consumo di risorse indica la quantità, il tipo di risorse utilizzate e la durata del loro im-
piego necessari per l’esecuzione delle funzionalità di un prodotto software.

■ Conformità (compliance)

Un prodotto software risulta conforme per quanto concerne l’efficienza se rispetta stan-
dard e convenzioni relative all’efficienza.

3.1.5 Manutenibilità (maintainability)
La manutenibilità del prodotto software indica la capacità del software di subire modifi-
che come correzioni, miglioramenti o adattamenti a seguito di cambiamenti dell’am-
biente, dei requisiti o delle specifiche funzionali. Si mostrerà nel seguito del capitolo co-
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me sia possibile adottare un approccio alla progettazione tale da rendere un prodotto più
facilmente manutenibile.

La manutenibilità può essere scomposta nelle seguenti sottocaratteristiche: analiz-
zabilità, modificabilità, stabilità, testabilità e conformità.

■ Analizzabilità (analyzability)

Un prodotto software si dice analizzabile se consente da un lato di diagnosticare le ina-
deguatezze e le cause dei malfunzionamenti e, dall’altro, di identificare le porzioni di
prodotto su cui è necessario intervenire per apportare una modifica.

■ Modificabilità (changeability)

Il livello di modificabilità è un’indicazione dello sforzo necessario per apportare una de-
terminata modifica al prodotto software.

■ Stabilità (stability)

Un prodotto software si dice stabile se, apportandovi delle modifiche, non si riscontrano
o sono ridotti al minimo gli effetti inattesi dovuti alle stesse. 

■ Testabilità (testability)

La testabilità del prodotto software esprime lo sforzo necessario per validare il prodotto
dopo le modifiche.

■ Conformità (compliance)

Un prodotto software risulta conforme per quanto concerne la manutenibilità se rispetta
standard e convenzioni di manutenibilità.

3.1.6 Portabilità (portability)
Un prodotto software si dice portabile quando può essere facilmente trasferito da un am-
biente a un altro (per ambiente si può intendere, per esempio, il sistema operativo, il
software di sistema, il middleware, l’ambiente grafico). Per comprendere quanto un pro-
dotto software sia portabile occorre valutare in che misura il software risulta essere adat-
tabile, installabile, sostituibile, conforme e fino a che punto sia in grado di convivere con
altre applicazioni. Tali proprietà corrispondono infatti alle sottocaratteristiche di qualità
nelle quali è possibile suddividere la portabilità.

■ Adattabilità (adaptability)

L’adattabilità di un prodotto software esprime la capacità di adattarsi ad ambienti diver-
si da quello di origine senza che sia necessario applicare azioni o strumenti oltre a quelli
previsti e messi appositamente a disposizione dal software stesso. Un esempio classico di
adattabilità è dato dalle applicazioni sviluppate in Java™ e più in generale, dalle applica-
zioni sviluppate su una virtual machine disponibile su ambienti operativi diversi.
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■ Installabilità (installability)

L’installabilità indica lo sforzo necessario per installare il software in uno specifico am-
biente diverso da quello di origine. È ormai irrinunciabile per un prodotto software la di-
sponibilità di un wizard (o di meccanismi analoghi) che, attraverso una procedura gui-
data, determina tutti i parametri di installazione e personalizzazione del prodotto, ed
evita all’utente di dover effettuare manualmente molte operazioni (copie di file, modifi-
ca di file di configurazione ecc.).

■ Coesistenza (co-existence)

La coesistenza si riferisce a quanto un prodotto software sia in grado di coesistere in uno
stesso ambiente con altre applicazioni indipendenti e di condividere con esse delle risor-
se comuni. Un esempio in cui tale qualità è assente è fornito da quelle applicazioni che
smettono inspiegabilmente di funzionare correttamente a seguito dell’installazione di un
altro pacchetto apparentemente totalmente scorrelato. Per quanto riguarda invece la
condivisione delle risorse comuni, tutti i moderni sistemi operativi danno la possibilità
alle applicazioni software di condividere ad esempio le librerie dinamiche (consentendo
quindi di poterle installare una volta sola).

■ Sostituibilità (replaceability)

Un prodotto software si dice sostituibile quando è possibile utilizzarlo al posto di un altro
specifico prodotto che abbia lo stesso scopo e si riferisca allo stesso ambiente. Un esempio
tipico è dato dal proliferare delle versioni open source di pacchetti di office automation
che consentono di sostituire quasi completamente i corrispettivi pacchetti commerciali.

■ Conformità (compliance)

Un prodotto software risulta conforme per quanto concerne la portabilità se rispetta stan-
dard e convenzioni relative alla portabilità.

3.2 Il modello di qualità in uso
Il modello di qualità in uso descrive le caratteristiche di qualità di un prodotto software
dal punto di vista dell’utente che lo utilizza in uno specifico contesto. In particolare, es-
so ne definisce quattro: l’efficacia, la produttività, la sicurezza e la soddisfazione. Secon-
do lo standard, ciascuna di esse va valutata per uno specifico contesto d’uso.

■ Efficacia (effectiveness)

Un prodotto software è efficace se permette a un utente di raggiungere i propri obiettivi
completamente e con accuratezza. Questa proprietà è strettamente legata al fatto che i
bisogni dell’utente siano soddisfatti, cioè che l’utente ritrovi tra le funzionalità offerte dal
prodotto quelle che gli permettono di svolgere il compito che si è prefissato.
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62 Capitolo 3 Qualità del software

■ Produttività (productivity)

Un prodotto software si dice produttivo se gli utenti, per utilizzare efficacemente il pro-
dotto, devono spendere una limitata quantità di risorse (economiche, tempo di utilizzo,
potenza di calcolo, memoria ecc.).

■ Sicurezza (safety)

La sicurezza si riferisce alla capacità del prodotto software di garantire accettabili livelli di
rischio di danni alle persone, al software, al business, alle proprietà e all’ambiente. Senza
ricorrere ad esempi estremi quali i noti fallimenti in ambito aerospaziale, basta pensare a
tutte le applicazioni che governano le transazioni bancarie, piuttosto che al firmware che
governa gli elettrodomestici più evoluti (ad esempio il firmware di una lavatrice deve
mantenere bloccata la porta dell’oblò finché il cestello non si è completamento svuotato
d’acqua).

■ Soddisfazione (satisfaction)

La soddisfazione indica la capacità del prodotto software di soddisfare gli utenti. Una mi-
sura indiretta della soddisfazione di un utente è data ad esempio dall’assiduità con cui
l’utente utilizza il prodotto.

3.3 Le metriche del software
Le metriche sono uno strumento utilizzato nell’ambito dell’ingegneria del software, ana-
logamente a quanto avviene in altri settori dell’ingegneria, per misurare le caratteristiche
dei prodotti software e dei processi di sviluppo.

Lo standard ISO/IEC 9126 indica alcune metriche che possono essere utilizzate
per misurare la presenza delle caratteristiche e sottocaratteristiche di qualità in un deter-
minato prodotto software.

■ Numero di linee di codice (LOC, Lines Of Code)

La proprietà che viene misurata da questa metrica è la dimensione del software. Tale mi-
sura non è univoca, poiché esistono diversi modi di determinarla: si può per esempio con-
tare le linee di codice includendo o meno i commenti, considerando solo il codice rilascia-
to o tutto quello prodotto ecc. Tale metrica consente ad esempio di valutare la produttività
del programmatore in termini di linee di codice scritte in una giornata di attività.

■ Numero di classi e interfacce

Costituisce un’altra possibile misura della dimensione del software, utilizzabile, in partico-
lare, nel caso di codice scritto in un linguaggio object-oriented. Si noti che questa metrica
e il numero di linee di codice (e in generale tutte le metriche di questo tipo) richiedono che
il codice sia scritto o formattato seguendo regole o linee guida specifiche per poter dare del-
le misure confrontabili fra software diversi (ad esempio, per il numero di linee di codice,
quando “andare a capo” nella scrittura di uno statement, o, per il numero di classi e inter-
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facce, quale può essere il numero minimo e massimo di metodi per classe e interfaccia e
quale può essere la lunghezza minima e massima del codice di ciascun metodo).

■ Function Point (FP)

I Function Point calcolano il numero di funzionalità a partire dalle specifiche dettagliate
del prodotto da realizzare, utilizzando un insieme di regole e linee guida definite in un
apposito manuale di conteggio. Sono stati definiti per riuscire a misurare, prima che un
prodotto software venga realizzato, la “funzionalità” che esso offrirà all’utente. Anche i
Function Point possono essere utilizzati per valutare la produttività di un programmato-
re (numero di Function Point realizzati in un mese). Sono anche comunemente utilizza-
ti per definire il corrispettivo da richiedere al committente per lo sviluppo di un certo
numero di funzionalità.

■ Numero di errori per linea di codice

Tale metrica misura, sulla base dei risultati dei test o a seguito della messa in esercizio del
prodotto software, il rapporto tra il numero complessivo di errori riscontrati e la dimen-
sione del software. Può essere utilizzato come un elemento per valutare l’affidabilità del
software.

Esistono inoltre numerose altre metriche definite in letteratura ed è possibile defi-
nirne ulteriori per misurazioni specifiche. Sono anche stati definiti in letteratura degli
approcci strutturati che consentono di scegliere e stabilire opportunamente le metriche
per ciascun obiettivo specifico di misurazione (si veda per esempio il paradigma
Goal/Question/Metric discusso nel Capitolo 9).

3.4 Principi di progettazione
come strumenti di qualità

Le scelte che si intraprendono durante tutte le fasi della costruzione di un prodotto soft-
ware per realizzare tutti i semilavorati (descrizione del problema, descrizione architettu-
rale, codice ecc.) influenzano il livello di qualità del prodotto che si otterrà. Infatti esi-
stono delle forti correlazioni tra la modalità con cui si programma il codice e si redigono
le descrizioni e le caratteristiche di qualità introdotte in precedenza.

Considerando ad esempio la progettazione, principi quali la modularità, l’informa-
tion hiding, la coesione e il disaccoppiamento influenzano il conseguimento di caratteri-
stiche di qualità del codice come l’affidabilità, la comprensibilità, la manutenibilità e la
portabilità. In realtà, gli stessi principi devono essere utilizzati e applicati in tutte le situazio-
ni nelle quali si debbano produrre descrizioni complesse. In particolare, durante la fase di
studio del problema devono essere prodotte descrizioni, per esempio, del dominio appli-
cativo. Queste possono essere particolarmente complesse e articolate. Anche nella pro-
duzione di queste descrizioni, quindi, devono essere applicati i principi che verranno ora
introdotti, così che sia possibile avere una rappresentazione del problema che goda delle
proprietà di cui si è parlato in precedenza (in particolare, leggibilità e modificabilità).
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3.4.1 Modularità
Un prodotto software, un documento di specifica dei requisiti, un documento di proget-
to si dicono modulari quando sono composti da porzioni di descrizione sufficientemen-
te indipendenti ancorché integrate, chiamate moduli. Ad esempio, nel caso di codice, il
modulo raccoglie un insieme di elementi del programma (funzioni, metodi, classi); nel
caso di un documento, è costituito da un insieme di paragrafi o sezioni; nel caso di un
diagramma, il modulo è una porzione ben identificata del diagramma complessivo.

L’applicazione del principio di modularità consente di semplificare la gestione di
strutture complesse, perché ci si riconduce a gestire un insieme di singole parti più sem-
plici. Per ottenere una buona modularità si devono realizzare i vari moduli in modo tale
che essi risultino il più possibile indipendenti gli uni dagli altri. Applicando in modo
opportuno i criteri di information hiding, disaccoppiamento e coesione, che verranno
descritti nei paragrafi seguenti, si riesce a ottenere un buon livello di indipendenza dei
moduli.

3.4.2 Information hiding
Il principio di information hiding si applica ai moduli di un prodotto software (in parti-
colare al codice, alle specifiche formali e alle specifiche di progetto espresse in qualche
linguaggio almeno semiformale) e si basa sull’idea di non far trasparire all’esterno del
modulo quelle scelte raccolte nel modulo stesso che siano soggette a cambiamenti du-
rante la vita del prodotto software. Per esempio, nello sviluppo di moduli scritti in codi-
ce Java™ un buon livello di information hiding si ottiene definendo un insieme ben cir-
coscritto di metodi pubblici, in modo da permettere l’accesso alle funzionalità messe a
disposizione dalla classe senza dover necessariamente conoscerne le strutture dati interne.
In questo modo la modifica delle modalità secondo le quali è implementato un metodo
(ad esempio il cambio di una struttura dati per aumentarne l’efficienza) non ha alcun ef-
fetto sull’interfaccia, che è la parte della classe utilizzata da altre classi.

3.4.3 Coesione
Un modulo si dice coeso quando gli elementi che contiene sono tutti strettamente corre-
lati tra di loro. Considerando un documento di progetto, un capitolo che tratti argo-
menti relativi tutti allo stesso tema risulterà fortemente coeso. Con riferimento invece al
codice sorgente, la coesione indica ad esempio quanto il codice definito all’interno di un
modulo implementi un unico tipo di dato astratto oppure uno specifico sottoinsieme di
funzionalità. Nel contesto di un programma software, si consideri un modulo che rac-
chiuda al suo interno tutta la logica di accesso ai dati persistenti. Tale modulo è forte-
mente coeso se tutte le operazioni di accesso ai database saranno offerte solo da esso;
inoltre all’interno di tale modulo non ci dovranno essere funzioni non correlate con lo
scopo del modulo, quali ad esempio la strutturazione e la visualizzazione dei dati estratti
da un database.
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3.4.4 Disaccoppiamento
Due moduli si dicono fortemente disaccoppiati quando l’uno accede in modo limitato
alle risorse offerte dall’altro. Ad esempio in un’applicazione object-oriented due moduli
sono fortemente disaccoppiati se i metodi del primo hanno un numero minimo di rife-
rimenti agli elementi (classi, attributi, metodi) del secondo.  

Non c’è ovviamente nessuna utilità a ottenere un disaccoppiamento assoluto, per-
ché ciò significherebbe l’assenza di interazioni tra i vari moduli. Pertanto, un alto livello
di disaccoppiamento consente di ottenere che gli eventuali cambiamenti da apportare al
software impattino su poche parti del prodotto.

3.5 Riferimenti bibliografici
I problemi legati alla qualità del software sono discussi in moltissimi contributi. A livel-
lo tecnico-scientifico, è possibile consultare testi di ingegneria del software quali Ghezzi
et al. [2003] o articoli e pubblicazioni specifiche sulle diverse tecniche di verifica e vali-
dazione. Lo standard ISO 9126, nella sua più recente versione, è descritto nelle pubbli-
cazioni relative dell’ISO: ISO [2001], ISO [2003] e ISO [2004].

I principi della modularità e della qualità del codice sono stati introdotti negli anni
’70 da Dijkstra (Dijkstra [1976]) e Parnas. Sono molti i lavori di Parnas relativi a questo
argomento: per un primo approfondimento può essere utile riferirsi a Parnas [1972]
(concetto di modularità), Parnas [1976] (“program families”) e Parnas [1979] (discussio-
ne generale sullo sviluppo di software di qualità).
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