
Capitolo 4

Descrivere il problema

Lo sviluppo di un prodotto software ha come obiettivo la realizzazione di una soluzione
che, basandosi su un certo insieme di funzionalità e caratteristiche di qualità, sia in gra-
do di risolvere un determinato problema dell’utente. Perché la soluzione software risul-
ti “adeguata”, è di fondamentale importanza concentrarsi dapprima sul problema, deli-
neandone tutti gli aspetti, al fine di poterlo comprendere nel modo più corretto
possibile. Quanto maggiormente saranno chiari gli elementi del problema che devono
essere risolti, tanto più adeguata risulterà la soluzione software. Lo stesso Einstein affer-
mava che occorre il 95% del tempo per definire il problema e il 5% per trovare le soluzioni.
Il problema tipicamente si trova all’interno del mondo reale, in uno specifico contesto
(dominio applicativo) e comprende un insieme di esigenze, bisogni e desiderata (requi-
siti) che l’utente esprime. La soluzione software risiede nella “macchina”, ovvero nel
computer, e dev’essere in grado di produrre degli effetti sul mondo reale tali da soddi-
sfare i requisiti dell’utente. Il collegamento tra la soluzione e lo spazio del problema è
costituito dall’interfaccia della soluzione software: l’interfaccia si basa sui fenomeni con-
divisi tra la soluzione e lo spazio del problema e tramite essa l’utente interagisce con il
software (Figura 4.1). 

Per comprendere il problema nel modo migliore, poiché esso si riferisce a uno spe-
cifico contesto del mondo reale e ai requisiti che in tale contesto l’utente esprime in rela-
zione al problema, è necessario svolgere le seguenti attività.

■ Un’attenta analisi del contesto di riferimento mirata a comprenderne tutte le carat-
teristiche rilevanti (dominio applicativo).

■ Un’indagine accurata presso l’utente al fine di evidenziare e far emergere tutti i suoi
bisogni ed esigenze (requisiti utente).

■ La definizione dell’interfaccia della soluzione software che, basandosi sui fenomeni
condivisi tra lo spazio del problema e lo spazio della soluzione, descrive come l’u-
tente potrà interagire con la soluzione software (specifica dell’interfaccia).

I risultati di tali attività devono essere consolidati all’interno di un documento di descri-
zione del problema, che per essere compreso in maniera univoca dev’essere compilato
con la massima chiarezza.
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Spazio del problema Spazio della soluzione

Fenomeni del
dominio applicativo

Elementi
della soluzione

Fenomeni
condivisi

Un altro aspetto importante da considerare nell’analisi dello spazio del problema riguar-
da il fatto che non bisogna in alcun modo anticipare gli elementi della soluzione: si deve
osservare, comprendere, rilevare nel modo più oggettivo possibile aspetti, proprietà, fe-
nomeni del mondo reale, requisiti dell’utente e caratteristiche dell’interfaccia del siste-
ma, evitando di introdurre aspetti tipici della progettazione. Invece capita spesso che fin
dall’inizio, durante la descrizione del problema, vengano involontariamente anticipate
delle scelte progettuali, laddove si dovrebbero descrivere tutti e soli gli aspetti del proble-
ma. Un esempio tipico di questo fenomeno si verifica quando è necessario memorizzare
dei dati: anziché limitarsi a delineare come elemento del problema un generico conteni-
tore di dati, chi svolge l’analisi spesso introduce una specifica soluzione, quale ad esem-
pio un particolare database management system. 

I prossimi paragrafi illustrano in dettaglio gli aspetti che descrivono lo spazio del
problema. A supporto della spiegazione teorica verrà presentato anche un esempio, rela-
tivo a un sistema di commercio elettronico, che consente agli utenti di acquistare online
libri e dischi. Per continuità e completezza, tale esempio verrà portato avanti fino all’i-
dentificazione della soluzione, descritta nel Capitolo 6. Le descrizioni verranno realizza-
te tramite l’uso di diagrammi UML e diagrammi introdotti da Jackson [2001]. 

4.1 Il dominio applicativo
Per identificare e caratterizzare bene il problema, il primo passo da compiere riguarda la
comprensione del dominio applicativo. Infatti, esso rappresenta la parte del mondo rea-
le nella quale il software da realizzare dovrà produrre i suoi effetti: esprime l’insieme di
tutti i fatti, proprietà e dati relativi allo specifico contesto che si sta considerando. Ogni
dominio applicativo è caratterizzato da un insieme di entità, con i loro attributi e  rela-
zioni, eventi e leggi causali. Si faccia riferimento al dominio applicativo relativo alla
compravendita di automobili: esso è identificato da entità come le automobili e le perso-
ne, da attributi come il colore e il costo, da relazioni tra entità quali il fatto che un’auto è
posseduta da una persona, da eventi quali il fatto che un’auto viene acquistata da una
persona, da leggi causali come la condizione per cui il motore può essere spento se viene
girata la chiave in posizione off. In questa fase del processo di sviluppo software, il com-

Figura 4.1 Posizionamento del problema e della soluzione.
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pito del progettista (d’ora in avanti indicato come analista) è quello di individuare le ca-
ratteristiche del dominio applicativo svolgendo delle analisi nel modo più esaustivo pos-
sibile. Un buon approccio da seguire è quello di procedere per raffinamenti successivi:
dapprima si identificano le macrocaratteristiche rilevanti del dominio applicativo e poi si
dettaglia l’analisi sempre di più, tramite iterazioni successive. Tipicamente il dominio
applicativo da analizzare presenta un livello di complessità tale per cui l’analista non è in
grado, lavorando da solo, di coglierne tutti gli aspetti rilevanti. È necessario pertanto
coinvolgere gli esperti di dominio, persone cioè che conoscono bene come si caratterizza
il contesto di riferimento da analizzare. 

Comprendere correttamente il dominio applicativo non è sufficiente: occorre descri-
verlo in modo tale che la caratterizzazione fornita risulti comprensibile in maniera univoca
da chiunque la legga. Poiché a valle della fase di studio del problema inizia la progettazione,
che tipicamente implica diverse attività che vengono svolte da differenti gruppi di lavoro, è
fondamentale che tutte le persone coinvolte abbiano una visione condivisa del problema da
risolvere. Si noti che questa considerazione vale anche per la descrizione delle altre parti che
compongono il problema, ovvero i requisiti utente e la specifica dell’interfaccia. 

Tra i diversi modi con cui è possibile descrivere il dominio applicativo, esistono dei
diagrammi che consentono di costruire descrizioni molto chiare. Si tratta dei context
diagram. Tali diagrammi, definiti da Jackson, sono pensati appositamente per descrivere
la relazione tra lo spazio del problema e quello della soluzione. Essi consentono, infatti,
di rappresentare: 

■ il dominio applicativo, come un insieme di sottodomini che caratterizzano il con-
testo del problema

■ la soluzione software

■ le interfacce tra i sottodomini e la soluzione software. 

In particolare, tali diagrammi distinguono tra due macrotipologie di sottodomini: un
machine domain e un insieme di problem domain. Il machine domain rappresenta il com-
puter e la soluzione software da realizzare; i problem domain rappresentano tutte quelle
parti del mondo reale esterno alla macchina rilevanti nel contesto del problema. La Fi-
gura 4.2 illustra come viene rappresentato un context diagram: ogni dominio è raffigu-
rato con un rettangolo e, più precisamente, il dominio macchina è un rettangolo con due
strisce verticali. Ogni context diagram contiene sempre un unico machine domain. Tut-
ti gli altri rettangoli rappresentano problem domain. Poiché tra le caratteristiche di un
dominio applicativo vi è anche il livello di libertà con cui è possibile intervenire sulle sue
proprietà in fase di progettazione della soluzione, i context diagram consentono di indi-
care tale grado di libertà suddividendo i problem domain in designed domain e in given
domain. I domini di tipo designed esprimono la possibilità, in fase di realizzazione della
soluzione, di progettarne le caratteristiche (in termini di fatti, entità, attributi, struttura
dei dati ecc.) oppure la struttura dei fenomeni con cui il dominio macchina interagisce e
vengono raffigurati con un rettangolo con una striscia verticale. Al contrario, quando
non è possibile intervenire su nessuna caratteristica di un dominio, esso viene indicato
come dominio di tipo given e viene raffigurato con un rettangolo semplice. Quando due
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Figura 4.2 Rappresentazione di un context diagram.

domini condividono fenomeni (che possono essere eventi, stati, valori), i rettangoli che
li rappresentano vengono uniti tramite una linea di collegamento.

Si supponga di voler descrivere il seguente problema. Una società multimediale
vuole estendere la sua rete di vendita al mercato Internet, realizzando un sistema di com-
mercio elettronico che consenta ai suoi clienti di effettuare acquisti online. Di tutti i be-
ni che produce, l’azienda inizialmente vuole destinare al commercio elettronico soltanto
libri e dischi. Per tali beni esistono differenti cataloghi (ognuno composto da un deter-
minato insieme di libri e dischi) curati da uno specifico addetto dell’azienda che li man-
tiene aggiornati inserendo ed eliminando beni. Per gestire gli ordini effettuati online l’a-
zienda vuole mantenere una gestione separata da quella relativa agli ordini effettuati sul
canale tradizionale. Tale gestione deve consentire all’addetto ordini aziendale di ricevere
le ordinazioni provenienti da Internet, preparare l’ordine internamente all’azienda, spe-
dire la merce e chiudere l’ordine. Per la fatturazione dev’essere utilizzato il sistema di fat-
turazione già in uso presso l’azienda, che consente di registrare i pagamenti effettuati e di
inviare le fatture. Tale servizio di commercio elettronico dev’essere rivolto non solo ai
clienti già acquisiti dall’azienda sul canale tradizionale, ma anche a tutti quelli nuovi che
vorranno registrarsi “solo” sul canale Internet. 

Per comprendere correttamente il problema, il primo passo da compiere riguarda
l’identificazione delle macrocaratteristiche rilevanti. I clienti dell’azienda rappresentano
sicuramente un’entità di interesse, così come i beni che possono acquistare. Anche i ca-
taloghi attraverso i quali i clienti possono selezionare i beni devono essere contemplati
come parte rilevante del problema, così come la gestione degli acquisti (cioè gli ordini e
la relativa fatturazione).
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Figura 4.3 Context diagram per un sistema di commercio elettronico.

Volendo rappresentare le informazioni raccolte tramite un context diagram si ottiene la
descrizione rappresentata nella Figura 4.3. La soluzione software da realizzare (machine
domain) è stata chiamata Sistema di commercio elettronico. I clienti e i beni sono
stati raffigurati come given domain in quanto non sono ovviamente in alcun modo pro-
gettabili dalla soluzione software. Il catalogo e gli ordini sono stati rappresentati con un
dominio di tipo designed, poiché in fase di progettazione della soluzione possono essere
liberamente strutturati. Infine, la fatturazione è rappresentata come un dominio di tipo
given poiché dovrà essere utilizzato il sistema di fatturazione già in uso presso l’azienda,
pertanto il dominio Fatturazione deriva da esso e quindi la sua struttura è imposta.
Esiste, per ciascun problem domain, un collegamento con il machine domain: tali colle-
gamenti esprimono lo scambio di fenomeni tra i vari domini coinvolti. Ad esempio, l’in-
sieme di fenomeni scambiati tra il dominio Clienti e il machine domain è costituito
dalle informazioni che essi si scambiano tramite l’interfaccia utente (nome e cognome
del cliente, selezione di un elemento da un elenco ecc.); il collegamento tra il dominio
Catalogo e il machine domain indica che il sistema di commercio elettronico interagi-
sce con il catalogo scambiandosi le informazioni a esso relative (aggiunta di un bene, se-
lezione dei beni, eliminazione di un bene, selezione dei cataloghi ecc.); il collegamento
tra il Sistema di commercio elettronico e il dominio Ordini indica la condivisio-
ne di fenomeni relativi agli ordini effettuati e, indirettamente, alle informazioni sui beni
contenuti negli ordini. Non esiste un collegamento diretto tra il dominio dei beni e il
Sistema di commercio elettronico da realizzare, in quanto tale sistema non gestisce di-
rettamente i beni, bensì gli ordini a essi relativi.
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La descrizione fornita con il context diagram illustrato nella Figura 4.3 mostra una
rappresentazione ad alto livello del contesto di riferimento del sistema di commercio elet-
tronico, ma può essere ulteriormente raffinata. Potrebbe, infatti, essere utile evidenziare i
differenti tipi di clienti possibili, quelli già acquisiti e quelli nuovi, così come la tipologia
di beni acquistabili. Per chiarire tutti questi aspetti può essere impiegato con successo un
diagramma UML delle classi, come quello mostrato nella Figura 4.4. Tale diagramma
chiarisce meglio le relazioni esistenti tra le varie entità che costituiscono il dominio ap-
plicativo per il sistema di commercio elettronico: da esso si evince infatti che esistono due
sottoclassi di Cliente, il nuovo e quello già acquisito, e che tali clienti possono consulta-
re cataloghi, effettuare ordini e richiedere l’emissione delle fatture a essi relativi.

Dopo aver delineato con chiarezza il dominio applicativo del problema, il successi-
vo passo da compiere riguarda l’identificazione di tutti i requisiti utente.

Figura 4.4 Class diagram per un sistema di commercio elettronico.
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1 Per vincolo s’intende una limitazione o un requisito implicito che vincola il disegno della soluzione o
l’implementazione del sistema, che non può essere modificato o negoziato.

4.2 I requisiti utente
Una volta noto il dominio applicativo del problema, è necessario individuare tutti i re-
quisiti utente che dovranno essere soddisfatti tramite l’implementazione della soluzione
software. Ma cosa si intende per requisito utente? È la capacità, caratteristica fisica o fat-
tore qualitativo che un prodotto o processo deve soddisfare per dare una soluzione al pro-
blema; il requisito esprime quindi una condizione o una prestazione necessaria a un
utente per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo, oppure una condizione o
“capacità di fare” che deve essere conseguita o posseduta da un sistema, o da un suo com-
ponente, per adempiere a un contratto, uno standard, una specifica o altro documento
formalmente imposto. 

È importante però capire anche cosa si intende per utente: durante la fase di rac-
colta dei suoi requisiti infatti ci si deve rivolgere a tutti gli stakeholder di progetto. Generi-
camente si considera stakeholder chi ha un qualche interesse nel sistema software da rea-
lizzare. 

■ Committente: chi commissiona il sistema software da realizzare. Tipicamente è co-
stituito dal top management oppure dai manager intermedi dell’azienda commit-
tente, che definiscono gli obiettivi di alto livello e i fattori critici di successo che si
vogliono ottenere con l’introduzione del sistema software. Nel sistema di esempio
di commercio elettronico il committente è la direzione dell’azienda che decide di
rivolgersi al canale Internet per estendere il proprio mercato di vendita.

■ Utenti: coloro che utilizzano il sistema. Tra questi vanno distinti i referenti di pro-
cesso dagli utenti di riferimento. I primi esprimono i requisiti gestionali e funzio-
nali e sono le fonti primarie dalle quali attingere informazioni sul processo che do-
vrà essere implementato nel sistema software. Gli utenti di riferimento sono “utenti
chiave” che forniscono informazioni di supporto a quelle indicate dai referenti di
processo. Nell’esempio del sistema di commercio elettronico, si prenda in conside-
razione ad esempio il modulo di gestione degli ordini online. Per comprenderne i
requisiti gestionali e funzionali occorre intervistare come referente di processo chi si
occupa della gestione degli ordini tradizionale del sistema, come utenti chiave gli
impiegati dell’ufficio vendite che usano quotidianamente il modulo di gestione de-
gli ordini. 

■ Direzione dei sistemi informativi: fornisce informazioni sugli attuali sistemi infor-
mativi (architetture hardware, applicazioni, tecnologie) in uso dal committente. Ti-
picamente esprime requisiti (o più spesso vincoli1) tecnologici, di interfaccia verso
i sistemi presenti in azienda, di gestione dei dati. Nell’esempio, relativamente all’e-
sigenza di installare il sistema di commercio elettronico, il responsabile dei sistemi
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informativi potrebbe opporsi alla possibilità di insediare un’applicazione che
dev’essere invocata via Internet all’interno della rete LAN aziendale. 

■ Analisti di mercato: quando il prodotto da sviluppare non è specifico per un com-
mittente ma è destinato al mercato, tipicamente la struttura commerciale dell’a-
zienda che lo produce ne definisce i requisiti. Si faccia ad esempio riferimento a
un’azienda che produce applicativi per l’ufficio: per definire i requisiti dei vari mo-
duli (foglio di calcolo, word processor ecc.) la struttura commerciale svolge delle
indagini di mercato per capire le tendenze e le esigenze di mercato.

Definire requisiti significa rispondere a un insieme di domande, che dipendono dalla natu-
ra del semilavorato da realizzare, e che consentano di individuare tutte le esigenze del caso
e di tradurle in requisiti. Per fare ciò è sicuramente d’aiuto conoscere quali possono essere i
differenti tipi di requisiti in cui far rientrare le esigenze e i fabbisogni degli stakeholder: una
loro possibile classificazione si ottiene strutturandoli secondo il seguente schema.

■ Requisiti funzionali: descrivono in sostanza cosa il sistema deve fare (le sue funzio-
nalità), in termini delle azioni che il prodotto deve svolgere e di quali dati deve trat-
tare. Richiamando il modello di qualità definito dallo standard ISO/IEC 9126 (de-
scritto nel Capitolo 3) i requisiti funzionali possono essere ulteriormente dettagliati
facendoli corrispondere con le sottocaratteristiche relative alla caratteristica “fun-
zionalità”. Si ottengono pertanto requisiti funzionali di adeguatezza, accuratezza,
interoperabilità, aderenza agli standard, sicurezza.

■ Requisiti di usabilità: descrivono gli appropriati livelli di impiego della soluzione
software, quali ad esempio la facilità d’uso e di apprendimento. Per avere l’elenco
completo di tali requisiti si può farli corrispondere alle sottocaratteristiche di “usa-
bilità” del modello di qualità ISO/IEC 9126 (comprensibilità, apprendibilità, ope-
rabilità, attrattività, conformità). 

■ Requisiti di performance: identificano “quanto bene” il sistema debba funzionare.
Con riferimento al modello di qualità ISO/IEC 9126, si possono definire tante fa-
miglie di requisiti di performance quante sono le caratteristiche residue, ottenendo
quindi requisiti di affidabilità, efficienza, manutenibilità, portabilità. Analogamen-
te a quanto visto sopra, si possono dettagliare ulteriormente tali famiglie di requisi-
ti secondo lo schema delle relative sottocaratteristiche.

■ Requisiti di interfaccia: sono i requisiti relativi a tutte le interfacce esterne del siste-
ma da realizzare, quali interfacce hardware, interfacce software, interfacce di comu-
nicazione e interfacce utente.

■ Requisiti fisici: si riferiscono a tutte le caratteristiche fisiche, come quelle elettriche,
o relative ai materiali, alle dimensioni, agli aspetti meccanici per dispositivi “em-
bedded” in altri prodotti (per esempio, un computer che deve operare come siste-
ma di controllo a bordo di un aereo).

■ Requisiti tecnologici: sono relativi alle tecnologie da utilizzare e possono avere un
impatto sia sull’infrastuttura che sull’ambiente.
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■ Requisiti relativi a licenze/brevetti: da utilizzare (o meno) o da produrre in concomi-
tanza con lo svolgimento del progetto.

■ Vincoli: sono costituiti da obiettivi, regole generali o limitazioni, generalmente definiti
a livello alto (relativi cioè al sistema o sottosistema). Esempi di vincoli sono standard
da rispettare, limitazioni hardware, costi imposti per la realizzazione del prodotto.

Il risultato della fase di analisi dei requisiti deve produrre l’elenco di tutti i requisiti del
sistema. Dev’essere redatto un documento che raccoglie tutti i requisiti, catalogandoli e
strutturandoli. Tale documento di descrizione dei requisiti deve risultare il più possibile
non ambiguo, leggibile, completo e i requisiti devono essere coerenti gli uni con gli altri:
infatti, poiché gli stakeholder esprimono punti di vista diversi, a volte hanno esigenze
contrastanti dalle quali scaturiscono requisiti conflittuali che devono ovviamente essere
risolti.

Per ottenere tale documento si può procedere per passi, analizzando i requisiti a un
livello di dettaglio sempre maggiore, tramite iterazioni successive (come già visto per il
dominio applicativo). Alla fine si deve ottenere una tabella che, per ciascun requisito,
raccoglie le seguenti informazioni.

■ Nome del requisito.

■ Identificatore unico.

■ Tipo di requisito: funzionalità, usabilità, performance, interfaccia, fisico, tecnolo-
gico, licenze, vincolo.

■ Priorità: ordine di priorità con cui dovranno essere soddisfatti i requisiti.

■ Criticità (alta, media, bassa): indica quanto un requisito è fondamentale.

■ Livello di rischio (alto, medio, basso): esprime la presenza di fattori esterni che pos-
sono influenzare il raggiungimento del requisito.

■ Data di rilevazione.

■ Breve descrizione: consente di spiegare il requisito ad alto livello. 

Per raccogliere queste informazioni può essere impiegata una matrice come quella indica-
ta nella Tabella 4.1. È necessario evidenziare il fatto che, poiché per ogni requisito nella
matrice viene fornita una descrizione a livello generale, in qualche altro documento com-
plementare dev’esserne fornita anche una molto particolareggiata.

Ma come si può procedere per fornire una descrizione che, partendo da una pano-
ramica generale, divenga sempre più particolareggiata fino a raggiungere il livello voluto?
Per fornire una visione generale di alto livello dei requisiti del sistema, possono ad esem-
pio essere impiegati i problem diagram definiti da Michael Jackson, unitamente a dia-
grammi UML. 

I problem diagram estendono i context diagram, introducendo i requisiti e mo-
strando come essi si correlano ai vari sottodomini che compongono il dominio applica-
tivo. Inoltre consentono di indicare esplicitamente, tramite delle annotazioni sulle inter-
facce, il tipo di fenomeno condiviso tra due domini. La Figura 4.5 illustra come
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nome requisito id requisito tipo priorità criticità rischio data descrizione

rappresentare un generico problem diagram: i requisiti vengono indicati attraverso un
ovale tratteggiato; le relazioni esistenti tra i requisiti e i sottodomini del problema vengo-
no rappresentate tramite frecce o linee tratteggiate a seconda che i requisiti impongano
oppure no dei vincoli sul dominio cui si riferiscono; le annotazioni sulle interfacce, indi-

Figura 4.5 Rappresentazione di un problem diagram.

Tabella 4.1 Una possibile matrice dei requisiti.
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cate tramite una sintassi del tipo dominio!{eventi}, forniscono informazioni relative
all’insieme di eventi condivisi tra due domini (indicati con {eventi}) mostrando quale
parte del sistema controlla i suddetti eventi (indicato con dominio!). 

Riprendendo l’esempio del sistema di commercio elettronico, si illustrerà come sia
possibile fornire delle descrizioni dei requisiti, considerando il sistema dapprima da un
punto di vista specifico, quello dei clienti, e poi da un punto di vista complessivo. I requi-
siti funzionali relativi ai clienti sono riconducibili alle seguenti funzionalità: il sistema de-
ve permettere ai nuovi clienti che accedono al sistema online di registrarsi; deve offrire a
tutti i clienti la possibilità di consultare i cataloghi dei prodotti acquistabili; deve consen-
tire ai clienti di comporre degli ordini e di richiedere l’emissione della fattura per gli ordi-
ni effettuati. È possibile descrivere graficamente tali requisiti, tramite il problem diagram
mostrato nella Figura 4.6. L’ovale tratteggiato racchiude al suo interno l’elenco di tutti i
requisiti individuati: in particolare, il requisito relativo alla registrazione degli utenti (in-
dicato con a sulla relazione verso il dominio corrispondente) si riferisce al sottodominio
dei clienti e la relazione tra di essi è indicata con una freccia poiché la registrazione di un
nuovo cliente modifica lo stato del dominio dei clienti, in quanto ne aggiunge uno nuo-
vo. Il requisito di consultazione del catalogo è relativo al dominio Catalogo, e la relazio-
ne tra di essi (indicata con la lettera b) è mostrata con una linea in quanto la consultazio-
ne non modifica lo stato del dominio Catalogo. Entrambi i requisiti di Composizione

Figura 4.6 Problem diagram per il sistema di commercio elettronico.
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ordine (c) e Richiesta di fatturazione (d) sono collegati ai domini ai quali si riferi-
scono (Ordini e Fatturazione, rispettivamente) con una freccia, poiché modificano lo
stato dei domini stessi (in entrambi viene aggiunto un elemento nuovo).

Dopo aver descritto i requisiti funzionali del cliente a livello generale, è necessario
specificare in modo più dettagliato le entità  e le funzionalità coinvolte. 

Si supponga di svolgere un’analisi più approfondita presso l’azienda committente, al
fine di comprendere meglio le relazioni/associazioni che esistono tra le varie entità di cui
si compone il dominio applicativo, come ad esempio la relazione che lega tra di loro clien-
ti, cataloghi e beni, piuttosto che i clienti, ordini e fatture. Dall’analisi emerge che ogni
cliente può consultare più di un catalogo, e ogni catalogo può essere consultato da più
clienti; ogni catalogo inoltre contiene un insieme di beni variabile da uno a più elementi,
e uno stesso bene può essere contenuto in cataloghi differenti. I clienti possono effettuare
da zero a un numero illimitato di ordini e ogni ordine può essere emesso da un unico
cliente. Inoltre ci dev’essere una corrispondenza univoca tra ordini e fatture a essi relative.
Per rappresentare tutte queste informazioni può essere impiegato il diagramma delle clas-
si mostrato in precedenza e opportunamente arricchito, come illustrato nella Figura 4.7.

Figura 4.7 Associazioni tra le classi del sistema di commercio elettronico.
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Figura 4.8 Descrizione dinamica della composizione di un ordine.

Volendo introdurre un livello di dettaglio ulteriore nella descrizione dei requisiti funzio-
nali del cliente, ci si può ad esempio concentrare sulle attività che compongono i vari re-
quisiti. Ad esempio facendo riferimento al requisito di composizione degli ordini, può
essere utile fornire una descrizione dinamica delle attività che devono essere svolte dal
cliente per comporre un ordine. A tale scopo può essere impiegato il sequence diagram
mostrato nella Figura 4.8, che descrive le azioni che il cliente svolge per comporre un or-
dine e richiederne la relativa fattura.

Un’altra informazione attinente alla descrizione dinamica è costituita dall’illustra-
zione degli stati possibili entro i quali si può trovare un ordine e le azioni che fanno pas-
sare l’ordine da uno stato all’altro, come descritto nello state diagram della Figura 4.9.
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Figura 4.9 State diagram dell'ordine.

A partire da una vista particolare sul problema, e cioè quella relativa soltanto ai requisiti
funzionali del cliente, è possibile fornire delle descrizioni che partono da un livello di
astrazione elevato per poi dettagliarsi a passi successivi. Ortogonalmente a tale vista può
essere invece fornita una panoramica generale del sistema, in cui vengono descritti tutti i
requisiti funzionali del sistema. Per fare ciò si può ricorrere all’utilizzo di use case dia-
gram e activity diagram, come riportato nella Figura 4.10 e nella Figura 4.11. 

Lo use case mostrato nella Figura 4.10 individua i quattro attori Cliente, Addetto
catalogo, Gestore ordini e Addetto pagamenti e le relative funzionalità. Per descri-
vere le funzionalità relative all’attore Cliente è stata utilizzata la relazione di tipo
<<extend>>, per mostrare il fatto che per acquistare un bene il cliente nuovo rispetto a
quello vecchio deve svolgere una funzionalità in più: la registrazione. Per descrivere le
funzionalità degli altri attori sono state utilizzate relazioni di tipo <<include>>.
L’Addetto catalogo gestisce il catalogo tramite le operazioni di inserimento ed elimi-
nazione dei beni; il Gestore degli ordini invece deve ricevere l’ordine, prepararlo,
spedire la merce e chiudere l’ordine. L’Addetto ai pagamenti si occupa della genera-
zione delle fatture registrando i pagamenti effettuati e inviando le fatture.

Per descrivere come avvengano dinamicamente le correlazioni tra le funzionalità
svolte, ad esempio, tra gli attori Gestore ordini e Addetto ai pagamenti, può essere
impiegato con successo un activity diagram, come quello descritto nel Capitolo 2 e qui
riportato per comodità di consultazione nella Figura 4.11.
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Figura 4.10 Use case diagram per il sistema di commercio elettronico.

La descrizione dei requisiti costituisce un documento molto importante perché è una
sorta di contratto tra il committente e il progettista: nei confronti del progettista lo tute-
la perché indica tutti e soli i fabbisogni, le esigenze e i desiderata che il sistema dovrà im-
plementare; tutela il committente perché indica tutti i requisiti che il committente avrà
il diritto di vedere soddisfatti nel sistema realizzato. È importante quindi che sia scritto
in modo molto comprensibile (anche dal committente) e univocamente interpretabile e
verificabile. Perché sia verificabile è opportuno identificare, per ciascun requisito, i colle-
gamenti che esso ha con le fonti/documenti che l’hanno originato, con i componenti che
lo implementeranno e con eventuali altri requisiti. Tale operazione, detta tracciatura dei
requisiti, consente infatti di seguire l’evoluzione di ogni requisito, a partire dalla fonte
che l’ha espresso (tracciatura verso l’alto) fino a giungere alla sua implementazione in
una specifica funzionalità o componente del prodotto finale (tracciatura verso il basso).
La tracciatura orizzontale consente infine di mantenere la traccia di come un requisito sia
collegato ad altri (ad esempio quando si deriva un requisito figlio da uno padre). Da no-
tare che la tracciatura verso il basso non può ovviamente essere svolta durante la fase di
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Figura 4.11 Activity diagram per il sistema di commercio elettronico.

analisi dei requisiti, ma solo dopo che questi saranno stati implementati nella soluzione
software. La tracciatura dei requisiti può essere effettuata ad esempio utilizzando la ta-
bella citata in precedenza, in cui si aggiungono delle colonne per indicare le fonti da cui
il requisito è stato originato, i moduli implementativi attraverso i quali è stato soddisfat-
to e le relazioni con gli altri requisiti. 

In conclusione, per vedere come sia possibile giungere a una descrizione dettagliata
dei requisiti funzionali, si riprende l’esempio del sistema di commercio elettronico e si
costruisce la matrice dei requisiti, che, rispetto alla matrice precedentemente mostrata
nella Tabella 4.1, presenta anche le colonne relative alla tracciabilità. Il risultato è illu-
strato nella Tabella 4.2: a ogni riga corrisponde uno specifico requisito funzionale. La ta-
bella riporta solo i requisiti relativi al cliente e all’addetto catalogo. Si è ipotizzato che le
informazioni relative ai requisiti siano state ricavate durante riunioni svolte presso il
committente. Il rischio associato al requisito relativo alla registrazione dei clienti è alto,
poiché durante la registrazione vengono inviati dati personali, che quindi vanno gestiti
in modo sicuro per evitare intrusioni e conseguenti letture/manomissioni degli stessi.
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Tabella 4.2 La matrice dei requisiti per il sistema di commercio elettronico.

4.2.1 La comunicazione con gli stakeholder
L’obiettivo della raccolta dei requisiti consiste nel catturare tutti i fabbisogni ed esigenze
manifestate dagli stakeholder e formalizzarli in requisiti. Questa fase è fortemente in-
fluenzata anche dalla modalità con cui viene gestita la comunicazione con gli
stakeholder. Esistono diverse tecniche di comunicazione che possono essere impiegate
durante lo svolgimento della raccolta dei requisiti, come per esempio le seguenti.

■ Intervista: interazione tra intervistato e intervistatore, avente scopo cognitivo, gui-
data dall’intervistatore sulla base di uno schema di interrogazione (traccia) definito
a priori e rivolta a un numero di soggetti sulla base di un piano di interazione. Le
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interviste possono essere semistrutturate o strutturate, a seconda della struttura che
viene data alla traccia (questionari con domande aperte oppure chiuse) e alla mo-
dalità di conduzione dell’intervista. 

■ Brainstorming: discussione di gruppo, in cui un animatore illustra l’oggetto della
discussione e regola gli interventi con i quali i singoli esprimono le proprie opinio-
ni. A partire dalle idee espresse dai singoli si arriva a formulare un’idea condivisa
migliore delle singole proposte. Poiché tale approccio si basa sul concetto di colla-
borazione, funziona molto bene in tutti quei casi in cui i partecipanti percepiscono
di essere tutti allo stesso livello. 

■ Focus group: intervista di gruppo focalizzata, in cui un moderatore pone delle do-
mande e i singoli individui rispondono alla presenza di tutti. Si tratta di discussio-
ni di gruppo, in cui c’è un buon livello di interattività e attraverso le quali si riesco-
no a ottenere diversi punti di vista dello stesso aspetto. Tale approccio è
particolarmente indicato nelle prime fasi di raccolta dei requisiti. 

■ Condivisione di prototipo: al fine di verificare la corretta comprensione dei requisiti,
può essere utile ricorrere alla creazione di un prototipo che simuli le funzionalità di
prodotto richieste. La raccolta dei requisiti si basa sui feedback raccolti dalla condi-
visione del prototipo con gli stakeholder. Questo approccio risulta applicabile non
solo per condividere i requisiti di un nuovo prodotto, ma anche per gestire le ri-
chieste di modifiche dei requisiti di un prodotto che si trova già nelle fasi del pro-
cesso di sviluppo a valle della prototipazione (di laboratorio, alpha o beta).

■ Interazioni indirette: alcune informazioni o presupposti per la corretta definizione
dei requisiti possono essere contenute in fonti informative già esistenti, come ad
esempio la documentazione contrattuale (capitolati tecnici, allegati tecnici, con-
tratti ecc.), i verbali di riunioni, la documentazione della situazione attuale del
committente (flussi fisici e logici dei processi interessati dallo sviluppo del software,
architettura tecnica dell’IT, architettura applicativa dei sistemi informativi in uso
ecc.).

4.3 Specifica dell’interfaccia
Un generico problema software può essere definito come l’esigenza di configurare un
computer e il suo software (sistema informatico) in modo tale da produrre determinati
effetti in una o più parti del mondo reale. L’analisi del dominio applicativo consente di
individuare quali parti del mondo reale sono rilevanti nell’ambito del problema. Attra-
verso l’analisi dei requisiti utente tali parti vengono caratterizzate sulla base degli effetti
che devono essere prodotti: tali effetti sono infatti determinati dalle specifiche esigenze,
fabbisogni e richieste che gli utenti vogliono vedere soddisfatti. Per completare la descri-
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zione del problema occorre quindi comprendere in che modo il sistema informatico deb-
ba o possa “interagire” con il mondo reale: tale attività prende il nome di specifica del-
l’interfaccia del sistema informatico.

In generale le interazioni tra due sistemi avvengono attraverso le interfacce: nel ca-
so in esame occorre pertanto individuare tutte le interfacce esistenti tra il mondo reale
(dominio applicativo) e il sistema informatico. Si è visto in precedenza che lo spazio del
problema e quello della soluzione condividono alcuni fenomeni. La specifica dell’inter-
faccia del sistema software deve descrivere attraverso quali fenomeni il sistema software si
interfaccia e interagisce con tutte le varie parti del mondo reale di cui si compone il do-
minio applicativo. Con riferimento ai context diagram, definire l’interfaccia del sistema
informatico significa definire le interfacce con tutti i sottodomini, sia di tipo designed
che di tipo given. 

Le interfacce del sistema si riferiscono principalmente a due famiglie di interazioni:
quelle con gli utenti del sistema informatico e quelle che vengono svolte con i sistemi che
fanno parte del dominio applicativo. Le prime vengono indicate come interfacce utente,
le altre come interfacce hardware e software. 

Come si può redigere la specifica dell’interfaccia? Essa può essere costruita fornen-
do due descrizioni complementari delle interfacce.

■ Descrizione statica: descrive gli elementi che costituiscono l’interfaccia. Ad esem-
pio, gli elementi di cui si compone l’interfaccia utente sono dati dai menu (per
esempio di selezione delle funzionalità offerte all’utente), dalle maschere (come le
finestre di dialogo), dai pulsanti, dalle caselle di testo, e così via. Nel caso invece di
interfaccia software verso un sistema che fa parte del dominio applicativo (nell’e-
sempio del sistema di commercio elettronico il sistema di fatturazione) gli elemen-
ti che la costituiscono sono riconducibili ai metodi che possono essere invocati sul
sistema.

■ Descrizione dinamica: mostra come deve evolvere nel tempo l’interazione con gli
elementi dell’interfaccia. Nell’interfaccia utente la descrizione dinamica spiega ad
esempio che premendo il pulsante X appare il menù Y, viene visualizzata la ma-
schera A e viene generato l’evento C. Nel caso dell’interfaccia software, la descrizio-
ne dinamica mostra l’ordine con cui devono essere invocati i metodi del sistema
con il quale la soluzione software si deve interfacciare.

Riprendendo l’esempio del sistema di commercio elettronico, ci si concentri su due in-
terfacce: l’interfaccia utente e l’interfaccia software verso il sistema di fatturazione. Un
modo molto chiaro ed esaustivo di descrivere l’interfaccia utente, sia dal punto di vista
statico che dinamico, può essere quello di fornire un prototipo grafico che mostri l’insie-
me di tutti gli elementi che compongono l’interfaccia e le interazioni previste per ciascu-
no di essi. Solitamente tale prototipo è indicato col nome di mock up grafico. A titolo
d’esempio vengono mostrati tre screen shot di un possibile mock up grafico del sistema
di commercio elettronico. Il primo, illustrato nella Figura 4.12, è relativo alle seguenti
funzionalità:
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Figura 4.12 Login e registrazione nell'interfaccia utente.

■ informazioni varie sul servizio e sull’azienda

■ login per i clienti già registrati 

■ registrazione per i nuovi clienti.

Quando un cliente registrato inserisce username e password, il sistema deve visualizzare
l’elenco dei cataloghi che possono essere consultati. La Figura 4.13 mostra uno screen
shot in cui nella parte sinistra della schermata vengono elencati tutti i cataloghi selezio-
nabili, mentre nella parte destra vengono mostrati alcuni cataloghi particolari. Quando
il cliente ne seleziona uno, il sistema deve mostrare quali beni fanno parte di tale catalo-
go e deve fornire al cliente la possibilità di selezionare i beni per inserirli nell’ordine.
Si supponga che il cliente abbia selezionato il catalogo A: lo screen shot della Figura 4.14
illustra i beni contenuti e per ciascuno consente al cliente di inserirlo nell’ordine selezio-
nandone anche la quantità. A questo punto della sua interazione con il sistema al cliente
vengono offerte delle funzionalità di gestione dell’ordine, come la visualizzazione, lo
svuotamento e l’emissione. Da notare che il mock up grafico non dev’essere inteso come
il risultato della progettazione della veste grafica: il suo scopo principale non è infatti
quello di stabilire forma, posizione e colore degli elementi grafici, quanto piuttosto quel-
lo di verificare con il committente che l’interfaccia utente del sistema offra tutte le fun-
zionalità richieste e che tali funzionalità si svolgano correttamente e vengano presentate
con un susseguirsi corretto di pagine. 
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Figura 4.13 Selezione di un catalogo nell'interfaccia utente.

Figura 4.14 Aggiunta dei beni all'ordine nell'interfaccia utente.
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Figura 4.15 Descrizione statica dell'interfaccia software verso il sistema di fatturazione.

Figura 4.16 Rappresentazione dell'interfaccia di fatturazione.

Figura 4.17 Descrizione dinamica dell’interfaccia fatturazione.
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Per descrivere staticamente l’interfaccia verso il sistema di fatturazione si può ad
esempio ricorrere a un component diagram (si veda la Figura 4.15) che illustra l’esigenza
del sistema soluzione (il sistema di commercio elettronico) di invocare l’interfaccia offer-
ta dal sottosistema di fatturazione. 

Per descrivere i metodi che fanno parte dell’interfaccia di fatturazione si può ricor-
rere a un class diagram, come indicato nella Figura 4.16.

La descrizione dinamica dell’interfaccia di fatturazione può ad esempio essere for-
nita tramite l’activity diagram rappresentato nella Figura 4.17.

Poiché la specifica dell’interfaccia fornisce una descrizione dettagliata del sistema
software che è necessario sviluppare, in termini del suo comportamento atteso, essa co-
stituisce un documento molto importante perché è una sorta di contratto fra gli utilizza-
tori finali del sistema informatico e chi dovrà progettare e implementare il sistema stesso. 

4.4 Alcune considerazioni relative a UML
Quanto visto non costituisce l’unica modalità secondo la quale utilizzare UML per de-
scrivere da un punto di vista logico-funzionale un problema. Piuttosto, è rappresentativo
di un metodo di lavoro: innanzi tutto sono state identificate le informazioni che si sono ri-
tenute utili e significative per descrivere il problema; quindi sono stati scelti e utilizzati quei
diagrammi UML che risultano maggiormente adatti a descrivere tali informazioni. Ovvia-
mente, sarebbe conveniente e utile utilizzare un unico diagramma, ma ciò è spesso im-
possibile a causa della molteplicità di informazioni che devono essere rappresentate e del-
le limitazioni espressive delle singole notazioni. Peraltro, l’utilizzo di diverse notazioni e
diagrammi rende necessaria una fase di controllo della coerenza tra le diverse descrizioni
sviluppate attraverso UML: per esempio, dev’esserci una corrispondenza tra i nomi dei
diversi elementi (e il relativo significato) presenti nei diagrammi. 

Nel costruire le descrizioni del problema viste in precedenza sono stati utilizzati di-
versi diagrammi UML. Da notare che, in funzione della tipologia di sistema da descrive-
re, delle preferenze dell’analista e della criticità e complessità delle informazioni da rap-
presentare, il numero e tipo di diagrammi utilizzato potrebbe variare. Per esempio, si
potrebbe aggiungere uno state diagram per descrivere gli stati attraverso i quali evolve una
singola classe. Ovviamente ciò ha senso se si tratta di un’informazione di natura comples-
sa e che non può essere facilmente e direttamente dedotta dalle descrizioni già esistenti.

Si noti altresì che la stessa informazione può essere, quanto meno parzialmente, re-
plicata in diversi diagrammi. Benché si debba sempre cercare di non introdurre informa-
zioni ridondanti (e quindi potenzialmente incoerenti), è per certi versi ineludibile il fat-
to che differenti diagrammi possano descrivere le stesse nozioni in forma diversa. 

Queste considerazioni sull’uso di UML sono di carattere generale e si applicano
non solo allo spazio del problema, ma anche allo spazio della soluzione, in relazione a
tutte le descrizioni architetturali che possono essere prodotte e che verranno discusse nel
prossimo capitolo.
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4.5 Riferimenti bibliografici
Lo studio dello spazio del problema e la sua caratterizzazione rispetto allo spazio della so-
luzione hanno trovato un punto di snodo e svolta nel lavoro di Jackson (Jackson [1995]
e Jackson [2001]). 

Per quanto riguarda l’uso di linguaggi di descrizione, tutti i testi su UML hanno se-
zioni dedicate all’uso del linguaggio in questa fase del processo di sviluppo. Vi sono mol-
ti altri linguaggi utilizzati per descrivere lo spazio del problema. Un linguaggio molto no-
to e basato su un approccio alquanto diverso da UML è Z (Woodcock e Davies [1996]).

Infine, è importante segnalare lo standard emesso dall’IEEE relativo alle attività di
gestione dei requisiti (IEEE [1998]).
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