
Capitolo 6

Progettare la soluzione

Il principale compito dell’ingegnere del software è quello di sviluppare e/o assemblare il
codice che costituisce la soluzione al problema dell’utente. Come discusso estensivamen-
te nel Capitolo 1, costruire una soluzione informatica non banale richiede necessaria-
mente un’accurata fase di progettazione della struttura e organizzazione del software.

La progettazione del software è tradizionalmente articolata in due fasi: progettazio-
ne architetturale e progettazione di dettaglio. La fase di progettazione architetturale identi-
fica i principali elementi di una soluzione informatica e lo schema di massima secondo il
quale tali elementi interagiscono ed evolvono nel tempo. Per esempio, la fase di proget-
tazione architetturale potrebbe portare alla scelta di un’architettura client-server (intro-
dotta brevemente nel Capitolo 1 e discussa nei particolari nel seguito). La fase di proget-
tazione di dettaglio scompone gli elementi dell’architettura prescelta nei moduli software
veri e propri (classi, tipi di dati astratti ecc.).

In realtà, l’attività di progettazione segue percorsi e fasi diversi in funzione del ciclo
di vita e del processo di sviluppo utilizzato. Come discusso nel Capitolo 8, vi sono ap-
procci che definiscono la soluzione partendo da componenti preesistenti attraverso quello
che viene chiamato processo di sviluppo per componenti. In altri approcci evolutivi, all’inizio
del processo l’architettura software è definita solo nelle sue caratteristiche essenziali, con
attività di progettazione di dettaglio e di sviluppo vere e proprie che si alternano portando
a uno sviluppo incrementale della soluzione. Una stretta sequenzialità tra progettazione
architetturale e di dettaglio è tipica del ciclo di vita a cascata, che, seppur ancora molto dif-
fuso e certamente conveniente per specifiche tipologie di progetti, ha mostrato limiti con-
cettuali e pratici tali da renderlo sconsigliabile come modello universale. Ciononostante,
la distinzione tra i due tipi di progettazione è molto utile per caratterizzare le attività del
progettista di software. Infatti, indipendentemente dal ciclo di vita prescelto e dall’artico-
lazione temporale delle attività svolte, l’ingegnere del software dovrà effettuare scelte e va-
lutazioni a livello di architettura piuttosto che di singolo elemento funzionale.

Per procedere all’analisi dei passi e delle attività nelle quali si articolano la progetta-
zione architetturale e di dettaglio, è innanzitutto necessario chiarire in quale modo la
struttura di un sistema informatico può essere caratterizzata e descritta. Prima ancora di
scegliere uno specifico linguaggio di descrizione, è necessario capire cosa si vuole descrive-
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re. Analogamente a quanto accade nel caso dello studio del problema, compito del pro-
gettista non è semplicemente quello di conoscere bene UML (o qualunque altro lin-
guaggio di descrizione): egli deve saper valutare, scegliere e costruire una soluzione infor-
matica efficiente, sapendola poi descrivere in modo appropriato nel linguaggio più
adatto. Si tratta quindi di spostare il punto di vista dalle “technicalities” del linguaggio di
descrizione utilizzato, allo studio delle informazioni che si vogliono descrivere. Il proce-
dimento è analogo a quello di uno scrittore che pur dovendo certamente conoscere bene
grammatica e sintassi della lingua nella quale vuole scrivere un romanzo, deve concen-
trarsi prima di tutto sulla trama, la scelta dei personaggi, lo sviluppo della storia. In que-
sto, la lingua scritta ha un ruolo strumentale: una sua conoscenza approfondita non è
sufficiente per bilanciare una scarsa o insufficiente vena creativa dello scrittore.

Per questi motivi, così come nel caso dello studio del problema, scopo principale di
questo capitolo è illustrare la natura e la tipologia delle informazioni che dovranno essere
raccolte, sintetizzate e descritte al fine di giungere alla completa caratterizzazione architet-
turale della soluzione software. Il Capitolo 1 ha già introdotto una serie di concetti e “mat-
toni” di base. Per classificare e organizzare in modo coerente e strutturato le informazioni
che identificano una soluzione informatica complessa, è necessario ora introdurre il con-
cetto di viste architetturali (architectural view), cioè i differenti punti di vista secondo i qua-
li è possibile (e necessario) studiare la struttura di una soluzione informatica.

6.1 Viste architetturali
Una soluzione informatica può essere studiata, caratterizzata e descritta da (almeno)
quattro punti di vista.

■ Struttura logico-funzionale (logical-functional view). 

■ Organizzazione del codice (module view).

■ Distribuzione del software (deployment view).

■ Struttura di esecuzione (run-time view).

Queste diverse viste sono tra loro complementari e forniscono nel loro insieme una de-
scrizione esaustiva di un sistema software complesso. Le viste saranno ora presentate uti-
lizzando un esempio di applicazione client-server (Paragrafo 7.1) che realizza un sempli-
ce servizio di commercio elettronico (acquisto online di beni come libri o dischi).
L’esempio è volutamente semplificato al fine di mettere in luce gli aspetti di metodo e di
processo. Si ipotizza la presenza di un programma (client) eseguito sulla macchina del-
l’utente. Il client interagisce con il sistema che gestisce il catalogo dei beni acquistabili e
le procedure di acquisto e spedizione della merce.

Si noti che l’ordine di presentazione delle diverse viste non vuole in nessun modo sug-
gerire che nella costruzione della descrizione della soluzione si deve procedere sempre e ri-
gidamente secondo la sequenza proposta: è possibile che vi siano diverse iterazioni e ricicli
non solo tra progettazione e altre fasi, ma anche nell’elaborare le diverse viste architetturali.
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Figura 6.1 Struttura complessiva dell'applicazione.

6.1.1 Logical-functional view
La logical-functional view mette in evidenza la struttura complessiva di un sistema infor-
matico, i suoi elementi principali e le modalità secondo le quali sono interconnessi e in-
teragiscono. 

Nell’esempio prescelto, si suppone che l’applicazione di commercio elettronico sia
basata su un’architettura client-server. Il client offre i servizi all’utente finale ed è instal-
lato sul suo personal computer. Esso è connesso tramite Internet con il sistema informa-
tico che implementa le procedure di acquisto vere e proprie e gestisce l’accesso alla base
di dati contenente tutti i dati relativi ai prodotti in vendita e agli utenti. Queste infor-
mazioni possono essere sintetizzate attraverso un component diagram UML come quel-
lo della Figura 6.1.

Il diagramma contiene tre componenti caratterizzati con lo stereotipo
<<subsystem>>. Questa descrizione dice già molto del sistema in oggetto. In particola-
re, il diagramma indica che il sistema informatico è composto da tre elementi principali. 

■ Client.

■ ApplicationLogic, cioè l’elemento che implementa le procedure relative agli
acquisti.

■ DatabaseManagement, cioè il gestore della base di dati (l’archivio) dove sono me-
morizzati i dati.

Il diagramma è ancora largamente insufficiente, tuttavia, per rappresentare la logica com-
plessiva di funzionamento del sistema. Non dice quali sono, almeno da un punto di vista
generale, le funzioni e come sono invocate. Ciò può essere rappresentato utilizzando un
semplice activity diagram come quello della Figura 6.2. Il Client riceve le richieste del-
l’utente (Get User Request) e richiede ad ApplicationLogic l’esecuzione di una qual-
che operazione come, ad esempio, l’acquisto di una copia di un libro. Tale richiesta viene
analizzata (Analyse Request) e processata inviando tutte le informazioni necessarie a
DatabaseManagement. Questo accede alla base di dati (Access Database) e restituisce i
dati ad ApplicationLogic che, a sua volta, confeziona la risposta per il client (Prepare
Results). Non appena Client riceve i risultati, li mostra all’utente (Display Results)
e torna a essere disponibile per nuove  richieste. Il diagramma mostra che il sistema opera
in modo totalmente sincrono: ciascun elemento attende la fine di una richiesta prima di
procedere con altre operazioni. ApplicationLogic e DatabaseManagement sono quin-
di due server che rispondono contemporaneamente alle richieste che vengono loro inviate:
da Client verso ApplicationLogic e da questo a DatabaseManagement.
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Un’informazione che non traspare dai diagrammi presentati in precedenza concerne la
reale distribuzione fisica dei diversi elementi dell’architettura. In particolare, se è abba-
stanza ovvio che il client risiede sulla macchina dell’utente, non è per nulla chiaro dove
siano collocati i due server ApplicationLogic e DatabaseManagement. Ci sono due
possibilità: 1) i due server risiedono sulla stessa macchina; 2) ciascun server risiede su una
macchina diversa. Ancora più importante, requisiti di scalabilità o di affidabilità potreb-
bero richiedere la replicazione di uno o di entrambi i server. Per esempio, potrebbero esi-
stere più server applicativi tutti equivalenti tra loro e sui quali sono uniformemente distri-
buite le richieste che giungono dai client. Questo tipo di informazioni sono per lo più
collegate all’aspetto implementativo vero e proprio ed è quindi tipico della deployment
view che sarà esaminata nel seguito. A livello logico-funzionale, tuttavia, è possibile che la
replicazione introduca un elemento funzionale importante: il front-end che gestisce il

Figura 6.2 Funzionamento di massima dell'applicazione.
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Figura 6.3 Architettura dell’applicazione con il front-end. 

reindirizzamento di una richiesta verso uno dei server applicativi. Il front-end potrebbe
essere omesso a questo livello di descrizione, in quanto elemento che non contribuisce al-
le funzionalità vere  e proprie dell’applicazione, ma solo a requisiti di tipo non funzionale.
In realtà, a livello di prima descrizione complessiva dell’applicazione, è importante evi-
denziare fin da subito il fatto che sono previsti meccanismi di replicazione dei server. 

La Figura 6.3 introduce il front-end nel component diagram. Il diagramma indica
che ogni server ApplicationLogic si registra presso il front-end (utilizzando un servizio
da esso offerto). La Figura 6.4 illustra le modalità secondo le quali il front-end interagi-
sce con gli altri elementi dell’architettura.

L’introduzione del front-end evidenzia una nuova esigenza. Come rappresentare il
fatto che ApplicationLogic esiste in istanze multiple? Esistono più istanze anche di
DatabaseManagement? Si ipotizzi di voler rappresentare la seguente situazione: 

■ ogni client interagisce con un unico front-end;

■ il front-end mette in contatto il client con un server ApplicationLogic scelto tra
quelli disponibili;

■ esiste un unico server DatabaseManagement.

Tale situazione può essere descritta tramite il component diagram della Figura 6.5.
Nel diagramma, i componenti sono correlati non attraverso le loro interfacce (come

nei precedenti diagrammi), quanto attraverso associazioni che esplicitano le relazioni e le
molteplicità tra componenti. L’associazione first access indica che esiste un front-end
al quale effettuano un primo accesso zero o più client. Il front-end (l’unico presente) sele-
ziona uno tra i server ApplicationLogic presenti. Ogni server ApplicationLogic inte-
ragisce con uno o più client che il front-end gli ha rediretto e con l’unico server Databa-
seManagement presente. Il client interagisce con il server ApplicationLogic che gli
viene indicato dal front-end. 

Un’altra informazione importante per capire la logica di funzionamento complessi-
vo dell’applicazione concerne il criterio secondo il quale i due server reagiscono alle ri-
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Figura 6.4 Activity diagram con il front-end.

chieste di servizio. In generale, è noto che un server può essere single-thread o
multi-thread. La distinzione ha una notevole rilevanza: cambiano sia le regole di gestio-
ne delle operazioni relative a diversi client (concorrenza) sia l’impatto sulle prestazioni e
la scalabilità complessiva del sistema. Nel caso di un sistema single-thread, il server com-
pleta una richiesta prima di passare alla successiva. Nel caso multi-thread, il server attiva
un thread per ciascuna richiesta (o anche per ciascun client). Queste due alternative de-
vono essere prese in considerazione nell’ambito dell’execution view e, a livello di codice
sorgente, nella module view.
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Figura 6.5 Numerosità degli elementi essenziali dell’applicazione.

6.1.2 Module view
La module view illustra la struttura vera e propria del codice sorgente. Se per esempio si
sta utilizzando un linguaggio come Java, nella module view sono descritte le classi che
costituiscono il programma, come interagiscono e come si combinano per dare origine
agli elementi dell’architettura descritta nella logical-functional view. In termini generali,
se la logical-funzional view rappresenta un primo risultato della progettazione architet-
turale, la module view rappresenta la progettazione di dettaglio, anche se questa caratte-
rizzazione è puramente indicativa e non deve essere interpretata in modo rigido.

Per descrivere i moduli presenti in un’applicazione informatica, è necessario innan-
zi tutto identificarne le caratteristiche statiche: la loro identità, le informazioni che con-
servano e le funzionalità che offrono. Queste informazioni possono essere efficacemente
rappresentate da un diagramma delle classi. Per esempio la Figura 6.6 illustra il diagram-
ma delle classi utilizzate per il client dell’esempio discusso in precedenza.

Il diagramma delle classi contiene molte informazioni importanti. La classe Main
contiene il programma principale dell’applicazione (metodo main) che crea il pannello
(la finestra) principale (pane:MainWindow) attraverso il quale verrà gestita l’interazione
con l’utente. Il pannello è un’istanza della classe MainWindow. Tale classe offre una serie
di funzioni pubbliche che sono invocate a fronte di eventi generati dal sistema operativo.
In particolare, quando l’utente preme un pulsante o attiva una voce di un menù, viene
invocato il metodo di MainWindow che è stato associato a tale evento (metodi
eventn()), permettendo quindi al programma di decidere come reagire alla richiesta
dell’utente. MainWindow contiene un “cesto della spesa” (Basket) che viene gestito attra-
verso le funzioni dell’interfaccia BasketManagement. Il cesto della spesa permette di me-
morizzare i prodotti da acquistare. MainWindow utilizza anche la classe ConnectionMa-
nager che offre l’interfaccia NetworkOperations. Tale interfaccia permette di inviare
messaggi al server per richiedere l’esecuzione di operazioni di accesso alla base di dati. La
descrizione delle interfacce è illustrata nella Figura 6.7.

Il diagramma delle classi della Figura 6.6 contiene un’altra informazione molto im-
portante. Attraverso le associazioni controls e manages si indica che MainWindow può
accedere (“navigare”) agli oggetti istanze di ConnectionManager e di Basket, ma non vi-
ceversa. Inoltre, attraverso la molteplicità delle associazioni, si indica che MainWindow
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Figura 6.6 Classi che costituiscono il client.

Figura 6.7 Interfacce di classi.
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Figura 6.8 Composite structure diagram.

contiene al più un oggetto ConnectionManager e al più un oggetto Basket. Quest’infor-
mazione, che descrive come le classi sono instanziate in oggetti, può essere descritta mol-
to efficacemente utilizzando un composite structure diagram come quello della Figura 6.8.
Il diagramma rappresenta il fatto che esiste un oggetto pane, istanza di MainWindow (in-
stanziato nella classe Main), che contiene le due istanze di ConnectionManager e Basket.

Il class diagram che descrive il server ApplicationLogic è illustrato nella Figura
6.9. Il server include un Handler che riceve i messaggi del client e invoca le funzioni cor-
rispondenti della classe Application. Quest’ultima implementa la logica applicativa ve-
ra e propria del sistema, per esempio fornendo funzioni per aggiungere prodotti al basket
ed effettuare il check-out finale. I metodi della classe Application utilizzano il linguag-

Figura 6.9 Class diagram del server.
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gio SQL per accedere a una base di dati relazionale. Ciò è rappresentato attraverso la re-
lazione di dipendenza <<use>> che connette Application con l’interfaccia SQLServer.

I due diagrammi delle classi visti finora non esplicitano le modalità secondo le qua-
li il client è in grado di accedere ai servizi del server. Questo aspetto può essere descritto
definendo un’interfaccia HandlerInterface esportata dalla classe Handler e utilizzata
dalla classe ConnectionManager del client. In effetti, includendo questo tipo di infor-
mazioni diviene possibile completare la functional-logical view dell’applicazione intro-
dotta nella Figura 6.1. Ogni componente viene descritto non solo dal proprio nome, ma
anche dall’indicazione delle principali classi e interfacce che lo compongono. Il compo-
nent diagram completo è quello della Figura 6.10. Questo esempio evidenzia il fatto che

Figura 6.10 Component diagram completo.
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la produzione delle descrizioni relative alle diverse view non deve necessariamente segui-
re una rigida struttura temporale. Anzi, è attraverso i ricicli e le iterazioni tra diverse view
che le descrizioni si arricchiscono di nuove e utili informazioni.

I diagrammi illustrati in precedenza mostrano la struttura interna del client da un
punto di vista statico; tuttavia non dicono nulla della dinamica, cioè di come e quando
gli oggetti vengono creati e di quali siano le loro interazioni. In sintesi, non viene real-
mente specificato cosa fanno (o dovranno fare) le istruzioni del codice presente nelle
classi. La dinamica di un insieme di classi può essere descritta in diversi modi, utilizzan-
do le notazioni presenti in UML. In particolare, il sequence diagram si combina in modo
molto intuitivo con i diagrammi delle classi visti finora. In particolare, il sequence dia-
gram della Figura 6.11 illustra la sequenza di operazioni eseguite a fronte di una richie-
sta dell’utente. I metodi invocati sono quelli offerti dagli oggetti istanziati dalle classi che
costituiscono i diversi elementi del sistema. Nella costruzione di questo diagramma oc-
corre assicurare la massima coerenza con gli altri diagrammi già introdotti, per esempio,
verificando che oggetti e metodi relativi siano gli stessi presenti nei class diagram e nel
composite structure diagram.

Il diagramma ora introdotto in realtà descrive solo una delle operazioni che l’utente
è in grado di invocare. In generale, il progettista dovrà costruire tanti diagrammi quante
sono le operazioni invocabili dall’utente. In questo senso, esiste un collegamento diretto
tra questi diagrammi e quelli sviluppati in fase di descrizione del problema, laddove si è
descritta l’interfaccia utente, cioè le modalità secondo le quali l’utente può interagire con
il sistema informatico. In particolare, gli use case diagram e i sequence diagram prodotti
in fasi di descrizione dell’interfaccia devono essere analizzati per determinare quali dia-
grammi sviluppare in fase di progettazione.

Figura 6.11 Comportamento dinamico.
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Figura 6.12 Creazione di thread.

La Figura 6.12 descrive la situazione nella quale a ogni richiesta dell’utente il server crea
un thread di esecuzione separato. Un thread in Java viene realizzato definendo una classe
attiva e instanziandone un oggetto. La Figura 6.12 mostra che a fronte di ogni messaggio
ricevuto dal server, viene creato un nuovo oggetto Handler. Se la classe corrispondente è
attiva, l’oggetto rappresenta un nuovo thread creato per rispondere a una singola richiesta.

6.1.3 Deployment view
Le viste precedentemente introdotte rendono possibile descrivere la struttura logica e l’or-
ganizzazione di dettaglio del codice. La deployment view illustra come il codice viene real-
mente distribuito e installato sui computer dell’utente (o degli utenti). Nel caso in que-
stione, la deployment view deve spiegare come sono distribuiti client e server. In questa
sede è necessario anche affrontare il tema di come gli elementi dell’architettura sono rap-
presentati e memorizzati. Queste informazioni sono descritte utilizzando due diagrammi.
Il primo è un component diagram che utilizza gli stereotype <<artifact>> e
<<manifest>>.  Un artifact è un particolare tipo di componente utilizzato per rappresen-
tare un file. La relazione <<manifest>> indica che una certa classe (o un intero elemento
dell’architettura) si “manifesta” in uno o più file. La Figura 6.13 illustra la struttura del
client dell’esempio considerato nelle precedenti view, supponendo che i diversi elementi
siano realizzati in Java. La figura mostra che l’artifact Client.jar è la manifestazione fi-
sica del componente Client. Il file .jar è usato per contenere in forma compatta il co-
dice intermedio (file .class) generato a partire dalle classi Java sorgenti (file .java) ed è
ciò che viene normalmente installato (“deployed”) sui computer dove l’applicazione verrà
eseguita.  La Figura 6.13 mostra anche che Client.jar dipende dai file .class (codice
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Figura 6.13 Struttura del client.

intermedio), che a loro volta dipendono dai file sorgenti .java. Questi ultimi sono la ma-
nifestazione delle relative classi. 

La Figura 6.14 illustra il secondo diagramma utilizzato per descrivere la deployment
view. Si tratta di un deployment diagram che identifica i nodi fisici (computer), gli am-
bienti di esecuzione (JVM, Java Virtual Machine) e la collocazione vera e propria degli ar-
tifact corrispondenti ai componenti identificati nella Figura 6.10 (si suppone che Client si
manifesti in Client.jar, ApplicationLogic in ApplicationLogic.jar e che il com-
ponente DatabaseManagement sia effettivamente installato come tale). Come si può nota-
re, vi sono tre nodi fisici: il nodo client, il nodo per il server ApplicationLogic e il nodo
per il server DatabaseManagement. In questo caso, a ogni livello logico dell’applicazione
corrisponde un elemento di deployment indipendente, localizzato su computer diversi. 

Una soluzione alternativa è quella rappresentata nella Figura 6.15. In questo caso, i
due server risiedono sullo stesso computer. 

Ovviamente, i diagrammi delle Figure 6.14 e 6.15 possono essere ulteriormente
modificati e/o arricchiti in funzione della struttura del sistema. Per esempio, se si volesse
rappresentare la situazione discussa in precedenza, nella quale esistono più server Appli-
cationLogic e un front-end, i diagrammi dovrebbero essere significativamente estesi per
rappresentare sia il front-end che la replicazione dei server.

6.1.4 Execution view
Uno degli aspetti più critici, e per certi versi meno studiati in letteratura, è quello relati-
vo alla descrizione run-time (“in fase di esecuzione”) di un sistema software. Nei casi più
semplici, si può ragionevolmente ipotizzare che a ogni elemento di deployment corri-
sponda un processo in esecuzione. Tipicamente, nel caso di semplici programmi C o Pa-
scal, l’unità di deployment è un file eseguibile .exe. La richiesta di esecuzione del file
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eseguibile causa la creazione di un processo del sistema operativo. In questi casi,  l’execu-
tion view è molto semplice ed è pressocché identica (o meglio analoga) alla deployment
view: a ogni elemento della deployment view corrisponde un processo in esecuzione.

Questi casi, tuttavia, sono poco significativi. In primo luogo accade sempre più
spesso che in fase di esecuzione siano creati molteplici processi e thread distribuiti su più

Figura 6.14 Deployment diagram (con due server separati).
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Figura 6.15 Un unico computer per i due server.

computer. In secondo luogo, il numero, la natura e la distribuzione di tali processi e
thread può variare nel corso del tempo in funzione dello stato di avanzamento dell’ela-
borazione. Per questi motivi, non è sufficiente disporre della deployment view. È neces-
sario descrivere in modo esauriente come il sistema evolve nel tempo e quali elementi so-
no di volta in volta in esecuzione.

Per comprendere come rappresentare adeguatamente l’evoluzione a run-time di un
sistema software complesso è innanzitutto importante definire quali siano le diverse “si-
tuazioni”, o configurazioni run-time, nelle quali il sistema può venirsi a trovare. Il dia-
gramma degli stati della Figura 6.16 illustra la sequenza di configurazioni run-time del
sistema considerato in precedenza.
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Figura 6.16 Configurazioni run-time del sistema.

Figura 6.17 Avvio del server DatabaseManagement.

Durante la fase di avvio (Starting-up), il sistema compie una serie di operazioni per
predisporsi a ricevere le richieste dei client. Viene avviato per primo il server
DatabaseManagement e, successivamente, il server ApplicationLogic. 

Nella prima fase (Starting-up DatabaseManagement), l’unico processo attivo è il
demone DbDaemon (cioè il processo in attesa di richieste) che gestisce l’accesso alla base
di dati (Figura 6.17). Tale demone è ottenuto mandando in esecuzione il server
DatabaseManagement (come illustrato dalla relazione di dipendenza <<derive>>).

Il secondo passaggio della base di start-up è l’avvio del server ApplicationLogic.
Al termine di questa fase, il sistema si viene a trovare nella configurazione run-time de-
scritta nella Figura 6.18. Il sistema entra quindi nello stato Operational, dove è possi-
bile per i client connettersi e ottenere le informazioni e i servizi richiesti (si veda la Figu-
ra 6.19).
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Figura 6.18 Avvio del server ApplicationLogic.

In tale configurazione, alla luce di quanto descritto in precedenza, tutti i processi client
interagiscono con un unico server fisico (quest’informazione può essere derivata dal
deployment diagram della Figura 6.14).

Rimane da capire se per ogni client viene utilizzato un thread di esecuzione indi-
pendente sul server o se le richieste dei diversi client sono eseguite in modo strettamente
sequenziale da un unico processo/thread. La Figura 6.20 illustra un diagramma di strut-
tura composita che specifica, in questo caso, che ogni processo client interagisce con un
diverso thread Handler (l’associazione che li unisce è 1..1).

In generale, partendo dal diagramma degli stati (si veda la Figura 6.16) che identi-
fica le diverse configurazioni run-time del sistema, è possibile rappresentarle utilizzando
diversi tipi di diagrammi UML. In alcuni casi, può essere sufficiente anche una semplice
descrizione testuale. Per esempio, lo stato Overload può essere molto semplicemente ca-
ratterizzato dicendo che è simile allo stato Operational, con l’aggiunta che ulteriori ri-
chieste di accesso da parte di nuovi client non vengono accettate in quanto il sistema è
sovraccarico.
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Figura 6.19 Configurazione run-time durante il funzionamento a regime.

Considerazione di carattere generale
Quanto visto costituisce lo schema logico che deve essere utilizzato per descrivere e carat-
terizzare in modo esaustivo l’architettura informatica di un sistema software. Le osservazio-
ni e gli esempi che sono stati presentati sono maggiormente orientati alla fase di progetta-
zione architetturale. Tuttavia, dal punto di vista delle tecniche di descrizione, lo stesso tipo
di considerazioni possono essere applicate anche alla progettazione di dettaglio.
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Figura 6.20 Processi e thread.

6.2 Cos’è un componente?
Il termine “componente” è stato sinora diffusamente utilizzato in due diversi ambiti. In
primo luogo, è un elemento sintattico (e un tipo di diagramma) di UML. Vi è quindi
un’interpretazione del termine che è strettamente collegata alla terminologia e alla strut-
tura di UML.

Ma il termine “componente” viene utilizzato in modo molto più generale (e generico)
per identificare una “parte” di un sistema informatico complesso. La letteratura più recen-
te relativa alle architetture software indica nei “componenti” gli elementi di base di un’ar-
chitettura informatica: in realtà, il significato della parola non è univocamente definito.

■ In una prima accezione, è un’unità di deployment: cioè un’unità che può essere in-
stallata e localizzata su un qualche computer.

■ Una seconda accezione lo identifica come una unità di riuso: un componente software
è una porzione di codice che svolge una ben precisa funzione e che è strutturata e
concepita in modo tale da semplificarne il riuso in nuove e diverse applicazioni.

La differenza non è marginale in quanto si tratta di concetti certamente tra loro collega-
ti ma distinti, sia dal punto di vista concettuale che da quello pratico. Spesso il termine
“componente” è usato in modo assolutamente informale; nel resto del libro sarà utilizza-
to per identificare un’unità di riuso; nel caso sia necessario o opportuno utilizzarlo nel-
l’altra accezione, ciò verrà segnalato in modo esplicito.

6.3 Architetture hardware e software
Al termine di questo capitolo è opportuno precisare il significato e l’interpretazione che
viene spesso data alla parola “architettura”. Infatti, anche per questo termine, così come nel
caso del concetto di componente, esistono almeno due diverse interpretazioni che vengono
spesso confuse o usate in modo ambiguo. Per esempio, l’espressione “architettura client-
server” viene utilizzata sia per descrivere un PC connesso a un minicomputer, sia un pro-
gramma client che interagisce con un server (come nell’esempio visto in questo capitolo).
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In realtà, esistono (almeno) due tipi di architetture: architetture hardware e archi-
tetture software. Un’architettura hardware identifica i dispositivi di elaborazione dati e le
modalità secondo le quali sono organizzati. Negli esempi visti in precedenza, sono state
identificate due architetture hardware di tipo client-server a due livelli (Figura 6.15) e a
tre livelli (Figura 6.14). Un’architettura software identifica i componenti software che rea-
lizzano un sistema informatico. Nell’esempio visto, l’architettura software del sistema è a
tre livelli (client, application logic e database management), indipendentemente dal fat-
to che nella Figura 6.15 due elementi risiedano sulla stessa unità di elaborazione: si trat-
ta in questo caso di un sistema software client-server a tre livelli, operante su un’architet-
tura hardware client-server a due livelli.

Nel seguito il termine “architettura” sarà sempre utilizzato per indicare l’architettu-
ra software di un sistema informatico. Anche in questo caso, verranno esplicitamente in-
dicati i contesti nei quali è necessario utilizzare il termine nell’altra accezione.

6.4 Riferimenti bibliografici
Il tema delle architetture software è una diretta evoluzione degli studi iniziati fin dagli
anni ’70 da Parnas sulla struttura modulare dei programmi. Con la crescita delle dimen-
sioni e complessità dei progetti di sviluppo del software, i ricercatori si sono posti il pro-
blema di come caratterizzare sistemi informatici distribuiti e di dimensioni significative.
Perry e Wolf [1992] introducono alcuni concetti e idee fondanti di quella che sarebbe
divenuta l’area di ricerca sulle architetture software. Negli anni successivi si sono susse-
guiti una serie di studi e ricerche relativi alle modalità secondo le quali descrivere un’ar-
chitettura software e alle diverse tipologie di schemi e stili disponibili. Un testo che di-
scute il tema delle architetture software e dell’uso di UML come strumento di descrizio-
ne è Hofmeister et al. [2000].
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