
Capitolo 5

I problem frame

Il fine ultimo della fase di analisi di un problema software dev’essere quello di fornire de-
scrizioni chiare, complete e univocamente comprensibili. Per descrivere la struttura di un
problema software si è visto nel Capitolo 4 che possono, tra gli altri, essere impiegati i
problem diagram. Tali diagrammi consentono, attraverso una precisa sintassi, di delinea-
re il problema software in termini di dominio applicativo, requisiti e interfacce del siste-
ma da realizzare. 

Generalmente i problemi che un ingegnere del software si trova ad affrontare sono
sempre diversi gli uni dagli altri e di una complessità tale per cui risulta abbastanza diffi-
cile riuscire a identificare completamente tutte le relazioni esistenti tra i vari domini o le
caratteristiche di requisiti e interfacce. Per agevolare la comprensione/descrizione del
problema può essere conveniente scomporlo in un insieme di sottoproblemi. Così facen-
do si ottiene una ristretta rosa di problemi elementari “tipici”. In questo modo ogni pro-
blema software, pur mantenendo la sua unicità, può essere visto come un’aggregazione di
sottoproblemi, la cui struttura è nota.

Michael Jackson ha identificato una libreria di classi di problemi standard (problem
frame) distinte in base ai requisiti e alle caratteristiche dei domini. In questo capitolo ven-
gono presentati i principali frame, relativi alle seguenti cinque classi di problemi.

■ Required behaviour 

■ Commanded behaviour 

■ Information display 

■ Simple workpieces

■ Transformation

Ogni frame viene dapprima introdotto con una descrizione generale e successivamente
applicato a un esempio (principalmente a quello relativo al sistema di commercio elet-
tronico presentato nel Capitolo 4). Ogni problem frame è descritto da esempi di dia-
grammi UML. La scelta dei singoli diagrammi è puramente esemplificativa e non esau-
risce in alcun modo le possibili forme di uso di UML. Per una trattazione completa dei
problem frame si rimanda il lettore a Jackson [2001].
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5.1 Required behaviour
Il required behaviour frame esprime tutti quei casi in cui è necessario controllare il com-
portamento di una qualche parte del mondo reale affinché vengano soddisfatte determi-
nate condizioni. Nella fattispecie, il problema software è relativo alla costruzione di una
macchina in grado di imporre un controllo sul suddetto comportamento. Per descrivere
un problema di tipo required behaviour, Michael Jackson ha definito un apposito frame
che, come illustrato nella Figura 5.1, è composto dai seguenti elementi. 

■ Control machine: tale dominio si riferisce alla macchina (computer e software) da
realizzare, che dovrà controllare il comportamento del mondo reale.

■ Controlled domain: dominio che esprime la parte del mondo reale il cui comporta-
mento dev’essere controllato.

■ Required behaviour : indica l’insieme dei requisiti, che in questo caso sono costitui-
ti dall’insieme delle condizioni che devono essere soddisfatte dal comportamento
della parte del mondo reale controllata. 

■ Fenomeni condivisi: esprimono l’insieme dei fenomeni condivisi tra i domini. In
particolare, secondo la sintassi dei problem diagram introdotta nel Capitolo 4,
CM!1 indica i fenomeni 1 generati dal dominio macchina (control machine) e
scambiati con il dominio da controllare; CD!2 indica i fenomeni 2 generati dal do-
minio controllato (controlled domain) e scambiati con il dominio macchina; 3 in-
dica le regole di comportamento che il dominio controllato deve seguire. Gli even-
ti 3 modificano lo stato del controlled domain, da cui la freccia tratteggiata per
indicare il loro impatto sul dominio.

Riprendendo come esempio il sistema di commercio elettronico e, in particolare, la ge-
stione dei pagamenti relativi alle fatture emesse, l’azienda vuole poter inviare solleciti ai
clienti qualora, a fronte di fatture emesse da più di un mese, non sia ancora pervenuto il
relativo pagamento. Per descrivere tale problema si può utilizzare un required behaviour
frame, come illustrato nella Figura 5.2. Il dominio macchina è costituito dal modulo di
gestione pagamenti, mentre il dominio fatture, che è di tipo given, esprime il dominio
da controllare. I requisiti indicano le regole che devono essere applicate per stabilire
quando sia necessario generare un sollecito. I fenomeni condivisi tra i due domini mo-
dulo di gestione pagamenti e fatture sono indicati con la lettera a: da un lato il modulo
di gestione pagamenti modifica lo stato delle fatture portandole nella condizione di sol-

Figura 5.1 Required behaviour frame.
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Figura 5.2 Required behaviour frame per il sistema di fatturazione.

lecito (inviaSollecito), dall’altro il dominio Fatture mette a disposizione del modu-
lo di gestione pagamenti informazioni relative allo stato in cui si trovano le fatture
(fatturaEmessa, fatturaPagata, fatturainSollecito). La lettera b, infine, indica
lo stato (sollecito) che dev’essere applicato al dominio Fatture. Si è detto che le re-
gole prevedono che venga inviato un sollecito quando, passato un mese dall’emissione
della fattura, non sia ancora pervenuto il relativo pagamento.

5.2 Commanded behaviour
Tale frame estende il required behaviour in quanto introduce l’esigenza di controllare il
comportamento di una parte del mondo reale prendendo in considerazione anche i co-
mandi imposti da un operatore. Il problema software che ne deriva è pertanto relativo al-
la costruzione di una macchina che sia in grado di accettare comandi da parte di un ope-
ratore e di eseguire in accordo con essi un controllo sul mondo reale. Il diagramma che
consente di rappresentare tale problema software è mostrato nella Figura 5.3: poiché il
commanded behaviour frame estende il required behaviour, da esso vengono ripresi i due
domini control machine e controlled domain e i relativi fenomeni condivisi. Gli elemen-
ti aggiuntivi che costituiscono tale diagramma sono dati dal dominio Operator, dai re-
quisiti commanded behaviour e dai fenomeni che essi condividono con gli altri domini. 

Per facilitare il lettore, di seguito vengono descritti tutti gli elementi che costitui-
scono il diagramma, nonostante alcuni siano del tutto analoghi a quelli presentati nel re-
quired behaviour frame.

■ Control machine: tale dominio si riferisce alla macchina (computer e software) da
realizzare, che dovrà controllare il comportamento del mondo reale.

■ Controlled domain: dominio che esprime la parte del mondo reale il cui comporta-
mento dev’essere controllato. Tale dominio è di tipo causale.

■ Operator: tale dominio si riferisce all’operatore umano. 
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Figura 5.3 Commanded behaviour frame.

■ Commanded behaviour: esprime l’insieme dei requisiti, che sono relativi da un lato
alle regole che il comportamento del dominio controllato deve seguire e dall’altro ai
comandi che possono essere eseguiti dall’operatore umano e alla modalità con cui il
dominio macchina deve tradurre tali comandi impartiti dall’operatore in uno spe-
cifico controllo sul controlled domain.

■ Fenomeni condivisi: esprimono l’insieme dei fenomeni condivisi tra i domini. 4 si
riferisce all’insieme completo di comandi che l’operatore ha a disposizione; analo-
gamente OP!4 indica l’insieme di comandi che l’operatore impartisce alla macchi-
na; CM!1 indica i fenomeni 1 che il dominio macchina (control machine) genera in
corrispondenza degli eventi 4 ricevuti dall’operatore e scambia con il dominio da
controllare; CD!2 indica i fenomeni 2 generati dal dominio controllato (controlled
domain) e scambiati con il dominio macchina; i fenomeni 3 indicano le regole che
devono essere seguite dal comportamento del dominio controllato. 

Come evidenziato nella Figura 5.4, per evadere un ordine il gestore degli ordini svolge le
seguenti attività: a fronte della ricezione di un ordine inviato da un cliente, il gestore pre-
para l’ordine, invia la merce al cliente e chiude l’ordine. Ma quali attività devono essere
svolte per preparare l’ordine e per spedire la merce? La merce è conservata nel magazzino
e viene prelevata per mezzo di carrelli automatici che vengono pilotati a distanza dal
Gestore ordini. I carrelli prelevano dal magazzino la merce e la depositano in una zo-
na dedicata alle spedizioni. Quindi, per preparare e spedire la merce contenuta in un or-
dine, il gestore deve mandare dei comandi al carrello.

Per descrivere più in dettaglio questo aspetto del problema, può essere impiegato
un commanded behaviour frame diagram come quello illustrato nella Figura 5.5. In tale
diagramma il domino macchina è costituito dal modulo di spedizione, che viene utiliz-
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Figura 5.4 Attività svolte dal gestore ordini.

Figura 5.5 Commanded behaviour frame per il sistema di spedizione merce.
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Figura 5.6 State diagram del carrello.

zato dal gestore degli ordini per prelevare la merce di cui si compone l’ordine e per spe-
dirla. Il carrello rappresenta il dominio che dev’essere controllato. Il modulo di spedizio-
ne, a fronte delle richieste provenienti dal gestore ordini, agisce pertanto sul carrello pi-
lotandolo attraverso le operazioni di mettiMercenelCarrello, spostaCarrello e
svuotaCarrello e recupera informazioni sullo stato del carrello attraverso l’interfaccia
sensoreCarrello (contrassegnati dalla lettera a). I requisiti richiedono che, a fronte
della ricezione di un ordine inviato da un cliente, il gestore prepari l’ordine, prelevando
dal magazzino la merce richiesta, e predisponga l’invio della stessa. I comandi che il ge-
store ordini ha a disposizione per svolgere tali attività sono pertanto costituiti da
prelevaMerce e spedisciMerce (contrassegnati dalla lettera c). I requisiti si riflettono
anche sul dominio Carrello attraverso i fenomeni relativi allo stato del carrello (indica-
ti con b): lo stato vuoto, pieno, in movimento o a destinazione traduce infatti la condi-
zione di merce prelevata/in movimento/depositata. 

Per chiarire ulteriormente i requisiti relativi al carrello può essere impiegato, tra gli
altri, uno state diagram UML che mostri gli stati possibili e le transizioni da uno stato al-
l’altro, come quello rappresentato nella Figura 5.6. 

5.3 Information display
L’information display frame comprende tutti i casi in cui si manifesta l’esigenza di dispor-
re di informazioni sullo stato e sul comportamento di una parte del mondo reale. Il pro-
blema software è relativo alla costruzione di una macchina che sia in grado di recuperare
tali informazioni dal mondo reale e di presentarle secondo uno specifico formato richie-
sto. La Figura 5.7 illustra il diagramma corrispondente, che si compone dei seguenti ele-
menti.
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Figura 5.7 Information display frame.

■ Information machine: tale dominio indica la macchina (computer e software) da
realizzare, che deve recuperare dal mondo reale determinate informazioni e presen-
tarle in un apposito dominio.  

■ Real world: rappresenta il dominio al cui interno si trovano le informazioni richie-
ste. Il dominio si caratterizza per essere attivo e autonomo, in quanto genera spon-
taneamente gli eventi, i fatti e gli stati cui si riferiscono le informazioni richieste. 

■ Display: indica il dominio all’interno del quale vengono rappresentate le informa-
zioni richieste.

■ Display real world: sono i requisiti del problema e stabiliscono una corrispondenza
tra i fenomeni del mondo reale sui quali si vogliono avere informazioni e il forma-
to con cui devono essere presentate.

■ Fenomeni condivisi: i fenomeni 3 esprimono l’insieme delle informazioni che devono
essere ricavate dal mondo reale; 4 indica l’insieme dei fenomeni con cui rappresenta-
re le informazioni richieste; RW!1 indica l’insieme dei fenomeni che il mondo reale
mette a disposizione sulla sua interfaccia verso il dominio macchina. Quest’ultimo
deve pertanto identificare i fenomeni 3 a partire dai fenomeni 1. Infine IM!2 esprime
l’insieme di eventi attraverso i quali il dominio macchina dovrà far visualizzare sul
dominio Display le informazioni richieste. 

Come esempio di applicazione dell’information display frame si consideri il caso di un
frigorifero combinato, dotato cioè di un vano frigo e di un vano freezer. Esso dispone di
un display sul quale dev’essere visualizzata la temperatura dei due vani. Se la temperatu-
ra supera i valori soglia, il display deve lampeggiare ed emettere un suono di allarme.
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Figura 5.8 Information display frame per un frigorifero.

L’allarme deve suonare anche nel caso in cui le porte del frigorifero rimangano aperte per
più di cinque minuti. 

La Figura 5.8 illustra una possibile descrizione del problema tramite l’uso di un
information display frame: i requisiti relativi al display richiedono che su di esso venga-
no visualizzati i valori di temperatura dei due vani e che vengano emessi degli allarmi in
caso le porte rimangano aperte o le temperature vadano fuori soglia (tali requisiti sono
contrassegnati dalla lettera d). I requisiti relativi al dominio Frigorifero riguardano la
temperatura dei due vani, nonché l’apertura delle porte dei due vani (indicati con c). Il
dominio Controllo Frigo indica il dominio macchina. Esso accede al dominio
Frigorifero attraverso i fenomeni (a) che quest’ultimo gli mette a disposizione: per
ciascun vano sono costituiti dalle tensioni dei sensori di temperatura e dei sensori delle
porta. Il dominio macchina visualizza sul display i valori di temperatura (char) e fa
emettere il suono di allarme passando al display un valore booleano (value).

Per dettagliare ulteriormente la struttura del frigorifero, o meglio i componenti di
esso interessati dal problema, può essere utile aggiungere all’information display frame il
composite structure diagram UML raffigurato nella Figura 5.9: esso descrive il frigorife-
ro in termini dei due vani, delle due porte a essi relativi e del display. Inoltre nella Figu-
ra 5.8 i requisiti sono indicati a livello generale dall’ovale tratteggiato: per delineare in
modo più approfondito gli stati possibili del frigorifero e le regole da seguire per notifi-
care gli allarmi sul display può essere affiancato all’information display frame un dia-
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Figura 5.9 Composite structure diagram del sistema frigorifero.

gramma UML degli stati, come illustrato nella Figura 5.10. Tale diagramma indica gli
stati in cui si possono trovare i tre sottosistemi frigo, freezer e display: in particolare i
primi due, qualora rimangano nello stato aperto per più di cinque minuti, scatenano l’e-
vento alarmeFrigo e alarmeFreezer sul sottosistema display.

Figura 5.10 State diagram del sistema frigorifero.
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Figura 5.11 Simple workpiece frame.

5.4 Simple workpiece
Questo frame si riferisce a tutti quei problemi in cui è presente l’esigenza di fornire uno
strumento che consenta a un utente di creare e modificare entità (testuali, grafiche ecc.),
in modo tale che gli oggetti così creati possano poi essere successivamente manipolati
(copiati, stampati, analizzati ecc.). Il problema software riguarda la costruzione di tale
strumento. Il corrispondente diagramma, rappresentato nella Figura 5.11, è costituito
dai seguenti elementi.

■ Editing tool: tale dominio si riferisce alla macchina (computer e software) da realiz-
zare, che dovrà svolgere delle operazioni sugli oggetti contenuti nel dominio
Workpieces, sulla base di comandi eseguiti dall’utente.

■ Workpieces: dominio che rappresenta le entità che possono essere create ed editate
attraverso un computer, quali ad esempio file di testo, diagrammi, filmati.

■ User: tale dominio si riferisce all’utente del tool. L’utente impartisce i comandi che
il tool deve eseguire sugli oggetti contenuti nel dominio Workpieces. 

■ Command effects: sono i requisiti del problema. Stabiliscono, per ogni comando
eseguito dall’utente, quali effetti debbano essere prodotti dall’editing tool sugli og-
getti (relativamente ai loro valori e stati) che fanno parte del dominio Workpieces.

■ Fenomeni condivisi: 3 si riferisce all’insieme completo di comandi (eventi) con cui
l’utente può interagire con il tool; US!3 rappresenta l’interfaccia che l’utente condi-
vide con il dominio macchina, ed è data dall’insieme di comandi 3, che sono con-
trollati dall’utente; 4 indica l’insieme di valori e stati degli oggetti sui quali dovran-
no avere effetto i comandi 3; gli eventi ET!1 rappresentano le operazioni che sono
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Figura 5.12 Simple workpiece frame per il sistema di commercio elettronico.

eseguite dal dominio macchina sugli oggetti del dominio Workpieces; WP!2 sono i
fenomeni che il dominio Workpieces espone come interfaccia verso il dominio
macchina e attraverso i quali l’Editing tool accede ai valori e agli stati degli og-
getti che fanno parte del dominio Workpieces.

Riprendendo l’esempio relativo al sistema di commercio elettronico si faccia riferimento
a quella parte che deve consentire al cliente di comporre il proprio ordine. Per svolgere
tale attività il cliente deve interagire con uno specifico modulo dedicato agli acquisti. Il
problema può essere schematizzato attraverso il simple workpiece frame descritto nella
Figura 5.12: i requisiti, che sono costituiti dalle regole di composizione, da un lato sono
relativi al dominio Cliente e riguardano l’insieme di comandi che un cliente ha a di-
sposizione per comporre un ordine di acquisto (contrassegnati dalla lettera b), dall’altro
sono relativi al dominio Ordine e sono costituiti dagli effetti che si devono ottenere su
un ordine in seguito ai comandi eseguiti dal cliente (contrassegnati dalla lettera c). Il
Modulo acquisti rappresenta il dominio macchina: sulla base dei comandi ricevuti da
parte del cliente esso consulta gli stati e i valori del dominio Ordine ed esegue sull’ordi-
ne delle operazioni (come indicato attraverso la lettera a).

Per descrivere in modo più approfondito il problema può essere utile affiancare al
simple workpiece frame un class diagram UML, che illustri le funzionalità offerte dai va-
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ri componenti e le relazioni tra di essi, e un sequence diagram UML, che mostri, per
ogni comando eseguito del cliente, quali operazioni devono essere svolte sull’Ordine da
parte del Registro Acquisti. A titolo d’esempio si limiti la descrizione ai seguenti co-
mandi: inserimento dei beni in un nuovo ordine e visualizzazione dei prodotti contenu-
ti nell’ordine. Il class diagram è illustrato nella Figura 5.13, mentre la Figura 5.14 descri-
ve dinamicamente le relazioni tra i comandi eseguiti dal cliente e le operazioni che il
registro acquisti svolge sull’ordine. 

5.5 Transformation
Il transformation frame esprime tutti quei casi in cui, avendo a disposizione alcuni dati di
input in un determinato formato, si manifesta l’esigenza di trasformarli applicando de-
terminate regole, per ottenere output che rispettino un formato richiesto. Il problema
software è relativo alla costruzione di una macchina in grado di trasformare i dati di input
che riceve nell’output richiesto. La Figura 5.15 illustra il frame diagram definito per de-
scrivere questa classe di problemi. In particolare, esso si compone dei seguenti elementi.

■ Transformation machine: si riferisce alla macchina (computer e software) da realiz-
zare, che dovrà svolgere le trasformazioni per ottenere i dati di output a partire dai
dati di input.

■ Inputs: indica l’insieme degli input forniti, sui quali dovranno essere operate le
trasformazioni.

Figura 5.13 Descrizione statica della composizione di un ordine.
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■ Outputs: si riferisce all’insieme dei dati prodotti dalla Transformation machine. 

■ I/O relation: esprime i requisiti del sistema. I requisiti concernono le relazioni che
devono esistere tra i fenomeni che costituiscono gli input  e i fenomeni che caratte-
rizzano gli output. 

■ Fenomeni condivisi: 3 e 4 esprimono i valori, i fatti, gli stati che caratterizzano, ri-
spettivamente, i fenomeni di cui si compongono i domini di input e di output;
IN!1 esprime l’insieme di fenomeni che costituiscono l’interfaccia offerta al domi-
nio macchina dal dominio di input e da quest’ultimo controllati; analogamente
TM!2 esprime l’insieme di fenomeni controllati dal dominio macchina e condivisi
con il dominio di output. 

Figura 5.14 Sequence diagram relativo alla composizione di un ordine.
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Il seguente esempio illustra un’applicazione del trasformation frame. Si supponga che nel
sistema di commercio elettronico sia necessario produrre dei report mensili che, a partire
dai dati contenuti nelle fatture, mostrino, per ciascun bene, il fatturato prodotto nel pe-
riodo di riferimento, la quantità venduta e il numero di clienti che l’hanno acquistato. Va
precisato che le fatture vengono prodotte utilizzando il modulo di fatturazione aziendale
già esistente che memorizza le fatture in un database secondo una precisa struttura. Le
informazioni associate a ogni fattura sono indicate nel class diagram della Figura 5.16.

Figura 5.15 Transformation frame.

Figura 5.16 Class diagram della fattura.
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Figura 5.17 Transformation frame per il sistema di commercio elettronico.

Pertanto le fatture e la relativa struttura con cui sono memorizzate nel database fanno
parte del problema poiché costituiscono l’input a partire dal quale è necessario produrre
un determinato output e costituiscono un dominio di tipo given. 

La Figura 5.17 mostra il diagramma che si ottiene descrivendo il problema attra-
verso un transformation frame: il Modulo di reportistica consulta i valori delle fat-
ture accedendo al database, alle tabelle che lo compongono, alle row e ai field delle ta-
belle (indicati con la lettera a). I fenomeni che il Modulo di reportistica scambia
con il dominio Report (indicati con b) sono costituiti dagli elementi che compongono
le varie linee del report, quali header, paragrafi, linee, caratteri. Per quanto riguarda i re-
quisiti, i fenomeni del dominio Database fatture cui si rivolgono i requisiti sono in-
dicati con la lettera c e sono costituiti dai valori delle varie fatture relativi al cliente, alla
data di emissione, ai beni acquistati e al prezzo; i requisiti relativi al report, contrasse-
gnati dalla lettera d, riguardano invece le informazioni che devono essere contenute nei
report. 

Per descrivere più in dettaglio i requisiti di trasformazione (nel nostro esempio, i re-
quisiti del report) può essere introdotto un diagramma delle classi, come quello rappre-
sentato nella Figura 5.18: ogni linea del report si riferisce a un bene diverso, e per ogni
bene dev’essere indicato il fatturato complessivo che esso ha prodotto, la quantità com-
plessiva venduta, il numero di clienti che ha acquistato il bene e il periodo di riferimento.
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Figura 5.18 Descrizione del report tramite class diagram.

5.6 Combinazione di frame 
Nei paragrafi precedenti si è visto come sia possibile scomporre un problema complesso
in un insieme di sottoproblemi e come ogni sottoproblema possa essere delineato utiliz-
zando i problem frame. Negli esempi citati ciascun sottoproblema è stato descritto uti-
lizzando uno dei cinque problem frame elementari. In realtà i problemi del mondo reale
che devono essere affrontati presentano una struttura la cui complessità fa sì che non sia
sempre possibile riuscire a raffigurare ogni sottoproblema ricorrendo a un unico problem
frame: quello che capita più spesso è che ogni sottoproblema venga descritto attraverso
una struttura mista, basata cioè su una combinazione di problem frame elementari
(composite frame). Questo accade ad esempio quando per esprimere in modo esauriente
un certo requisito è necessario far riferimento a due sottoproblemi diversi, in quanto es-
si interagiscono l’uno con l’altro. Si riprenda l’esempio relativo all’invio dei solleciti per
le fatture emesse e si supponga che i requisiti prevedano che l’addetto alle fatture possa
decidere di inviare un sollecito anche prima che sia trascorso un mese dall’emissione di
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una fattura non ancora pagata, oppure di non inviarlo mai. Il problema si compone per-
tanto del required behaviour frame al quale si aggiunge un commanded behaviour frame
per descrivere il comportamento del sistema legato ai comandi impartiti dall’addetto al-
le fatture. La descrizione che si ottiene è quella rappresentata nella Figura 5.19.

In generale, la descrizione di un problema complesso si otterrà scomponendolo in
un numero di sottoproblemi, ciascuno dei quali più o meno direttamente riconducibi-
le ad uno dei problem frame discussi in precedenza. In realtà, i problem frame sono uti-

Figura 5.19 Esempio di composite frame.
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li solo per comprendere la natura del (sotto)problema e le sue principali caratteristiche.
Per giungere ad una descrizione dettagliata del problema, ai problem frame è necessario
affiancare un numero cospicuo di descrizioni che ne specifichino peculiarità e pro-
prietà. Se il linguaggio di descrizione utilizzato è UML, l’ingegnere del software dispo-
ne di diversi tipi di diagrammi. Tipicamente, si utilizzano uno o più diagrammi di tipo
use case, class, sequence, activity, state. Nel caso si debba descrivere come parte del pro-
blema anche un sistema informatico esistente, sono anche particolarmente utili i com-
ponent e deployment diagram. L’Appendice fornisce ulteriori esempi relativi a queste
problematiche.

5.7 Riferimenti bibliografici
L’approccio di Jackson è stato (ed è) studiato e approfondito in altri studi come, ad esem-
pio, Laney et al. [2004]. Inoltre, altri autori hanno cercato di rappresentare e studiare
schemi per lo spazio della soluzione, secondo approcci alternativi. Un lavoro molto noto
e che costituisce tuttora un contributo particolarmente interessante è Fowler [1996].
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