
Capitolo 8

Cicli di vita e gestione dei progetti

Nei precedenti capitoli sono stati presentati i metodi e le tecniche che aiutano l’ingegne-
re del software durante le attività di analisi e descrizione del problema e di sviluppo del-
la soluzione. Queste operazioni sono particolarmente complesse e vengono condotte, in
generale, da team di persone su archi di tempo anche molto significativi. Per questi mo-
tivi, è essenziale approfondire i problemi e gli strumenti relativi alla gestione del proces-
so di sviluppo nel suo complesso.

Questo capitolo fornisce un’introduzione alle diverse tematiche che sono ricondu-
cibili alla gestione del processo di sviluppo del software.

1. Il processo software e i cicli di vita: paradigmi e schemi secondo i quali organizzare
le attività di sviluppo e gestione di un sistema informatico complesso.

2. Pianificazione e gestione di progetto: tecniche per organizzare le attività dei proget-
tisti e verificarne lo stato di avanzamento.

3. Configuration management: tecniche e strumenti per la gestione del prodotto
software.

Come tutti i prodotti complessi, anche il prodotto software è il frutto di un processo par-
ticolare, il processo di sviluppo del software o processo software. In generale, un processo
è definito come un’insieme di attività concentrate nel tempo finalizzate alla realizzazione
di un particolare output; ha un inizio e una fine e produce un qualche risultato tangibile
in termini di prodotto o di servizio offerto. Un processo software è definito come un insie-
me strutturato di attività che porta alla costruzione di un prodotto software da parte di
un team di sviluppo, utilizzando metodi, tecniche, metodologie e strumenti dell’inge-
gneria del software. Così come discusso nel Capitolo 3, un prodotto software è l’insieme di
tutti i semilavorati o artefatti che permettono l’utilizzo di un programma da parte di un
utente: codice, documentazione e prodotti intermedi quali casi di test o manuali tecnici.

In un’azienda, lo stesso processo software è di norma seguito da gruppi distinti che
hanno il compito di sviluppare diversi prodotti o differenti componenti di uno stesso
prodotto. Un progetto è una particolare istanza di un processo software. 
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148 Capitolo 8 Cicli di vita e gestione dei progetti

Così come l’architettura di un sistema informatico è normalmente basata su uno o
più stili architetturali, un processo software può essere organizzato utilizzando i cicli di
vita del software. Un ciclo di vita definisce la struttura di massima di un processo
software, attraverso l’indicazione delle principali fasi secondo le quali deve articolarsi e i
criteri secondo i quali si succedono. Un ciclo di vita non definisce nel dettaglio come de-
vono svolgersi le attività dell’ingegnere del software: è uno schema di lavoro (ancora una
volta si parla di schemi!) che viene usato come riferimento nella definizione del processo
di sviluppo vero e proprio. Ogni fase prevede il completamento di uno o più deliverable.
Un deliverable è un prodotto tangibile e verificabile, come ad esempio un documento o
un componente informatico. 

In sintesi, i concetti di ciclo di vita, processo software e progetto sono tra loro lega-
ti in modo analogo a quanto visto per stile architetturale, architettura e installazione (si
veda la Tabella 8.1). Il ciclo di vita esprime una logica complessiva secondo la quale con-
durre le attività di sviluppo, così come uno stile architetturale definisce le caratteristiche
di massima di un’architettura. Un processo è una precisa e ordinata organizzazione di at-
tività, così come un’architettura identifica in modo preciso i componenti software di un
particolare sistema informatico. Infine, un progetto è un’istanza di un processo, così co-
me un’installazione di un prodotto software complesso costituisce la messa in esercizio di
una particolare architettura: ci possono essere molteplici installazioni (con parametri e
caratteristiche differenti) della stessa soluzione e quindi di una stessa architettura. 

In sintesi, di norma sono definiti diversi processi software per differenti tipologie di
prodotti. Ciascun processo è basato su uno specifico ciclo di vita e identifica nel concre-
to quali attività devono essere condotte, secondo quale temporizzazione e da quale strut-
tura organizzativa di quella specifica azienda. Per ogni diversa tipologia di processo po-
trebbero essere attivi più progetti, tutti costruiti secondo quanto previsto dal processo di
riferimento, ma ovviamente con tempi, deliverable e risorse che cambiano in funzione
dello specifico prodotto da rilasciare.

8.1 Il processo software e i cicli di vita
Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi cicli di vita. In questo capitolo ne ver-
ranno presentati e discussi alcuni tra i più noti.

■ A cascata.

■ A spirale.

■ A componenti.

■ Unified Process (Iterativo-evolutivo).

■ Modelli agili ed extreme programming.
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1498.1 Il processo software e i cicli di vita

Processo Prodotto
Ciclo di vita Stile architetturale
Processo software Architettura software
Progetto Installazione

Tabella 8.1 Processo e prodotto.

Il ciclo di vita a cascata (waterfall ) è stato il primo ciclo di vita studiato nell’ingegneria del
software (Figura 8.1). Concepito negli anni ’70, introdusse una serie di concetti e idee
che sono tuttora alla base di molti altri cicli di vita e delle tecniche utilizzate dagli inge-
gneri del software. Malgrado presenti dei limiti che lo rendono poco utilizzabile in mol-
te situazioni, ha ancora un ruolo importante in quanto permette di introdurre una serie
di concetti e termini di validità generale. 

Il ciclo di vita a cascata è strutturato secondo una serie di fasi organizzate in manie-
ra sequenziale. Inoltre, il ciclo di vita prevede che si possa accedere a una determinata fa-
se solo nel momento in cui quella precedente è terminata e si sono prodotti e validati tut-
ti i deliverable che ne costituiscono il risultato atteso.

Le fasi del ciclo di vita a cascata sono state descritte da diversi autori in vario modo.
Nonostante in letteratura si possano trovare descrizioni che differiscono sul numero e la
natura delle fasi, è comunque possibile identificare uno schema di massima ragionevol-
mente condiviso.

■ Studio di fattibilità: in questa fase si identificano le caratteristiche generali del pro-
blema, si analizzano le possibili strategie per la sua soluzione e si effettua una valu-
tazione di massima dei tempi e costi richiesti. Inoltre, per ogni possibile strategia di
risoluzione si valutano rischi e opportunità.

■ Descrizione del problema: è la fase di studio dello spazio del problema. Si analizza il
dominio applicativo e si raccolgono i requisiti dell’utente. Sulla base di queste
informazioni vengono prodotte le specifiche (o descrizione dell’interfaccia). 

■ Progettazione della soluzione: in questa fase è definita l’architettura e la struttura del-
la soluzione software. In particolare, si definiscono e specificano i componenti, i
moduli, le interfacce per la comunicazione e le relazioni tra i diversi componenti. 

■ Sviluppo e test di unità: in questa fase si implementa l’architettura progettata nella
fase precedente. Durante lo sviluppo sono eseguiti i test per individuare gli errori
presenti nel codice e per verificare che i singoli moduli esibiscano il comportamen-
to preventivato.

■ Integrazione e test di sistema: in questa fase si integrano i diversi moduli implemen-
tati nella fase precedente. La comunicazione tra i moduli ottenuta tramite le inter-
facce è un aspetto critico della fase di integrazione: la correttezza della comunica-
zione va attentamente verificata attraverso specifici test.
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Figura 8.1 Ciclo di vita a cascata.

■ Deployment: questa fase prevede la distribuzione e installazione del software presso
l’utente.

■ Manutenzione: in questa fase, che segue la distribuzione del prodotto presso il
cliente, si garantiscono le correzioni e le operazioni di manutenzione sul prodotto
software. 

L’introduzione del ciclo di vita a cascata ha i suoi meriti: per la prima volta, infatti, è sta-
ta data un’organizzazione al processo di sviluppo di un prodotto software. Sono stati de-
finiti concetti come quello di deliverable di un’attività: alla fine di ogni attività è necessa-
rio produrre un output dei risultati ottenuti e del lavoro svolto. Inoltre, il ciclo di vita a
cascata è stato il primo a evidenziare il peso delle attività che precedono la scrittura del
codice: l’implementazione del codice, infatti, è solo una parte del complesso processo di
produzione del software. 

In generale, il ciclo di vita a cascata nasce come reazione alla mancanza di struttura
e organizzazione che aveva caratterizzato l’attività di sviluppo del software negli anni ’60.
Ciò ha portato alla concezione di un modello molto strutturato e rigido che introduce or-
dine e metodo in quello che era stato fino ad allora un approccio basato semplicemente
sulle capacità delle singole persone. Alcune caratteristiche del ciclo di vita a cascata sono
però ormai superate e non si adattano più alla realtà odierna: ad esempio, con le sue atti-
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vità organizzate in modo strettamente sequenziale, non considera la possibilità di tornare
indietro e rifare un’attività (o parte di essa) nel momento in cui ci sia necessità di correg-
gere o modificare il lavoro svolto. Inoltre, non coinvolge abbastanza il cliente finale: nel
ciclo di vita a cascata, infatti, egli è coinvolto solo nelle primissime fasi del processo (de-
scrizione del problema) e ricompare solo alla fine quando il prodotto deve essere conse-
gnato e installato. Questo fa sì che a volte non sia possibile soddisfare completamente le
esigenze del cliente, perché all’inizio del processo è difficile avere già chiare le funzionalità
effettivamente necessarie. Infine, il ciclo di vita a cascata non dà il giusto peso alle attività
di manutenzione ed evoluzione del software che invece hanno assunto un ruolo sempre
più importante al crescere della diffusione e complessità dei sistemi informatici.

Nel corso degli anni sono stati ideati altri cicli di vita con l’intenzione di affrontare
e risolvere gli aspetti problematici di quello a cascata. In particolare, si è passati da una
visione senza ricicli (considerati addirittura dannosi) a un’attitudine che riconosce l’im-
portanza di procedere per evoluzioni e incrementi nella costruzione della soluzione fina-
le. Un ciclo di vita iterativo è composto da una serie di iterazioni al termine delle quali è
sempre prodotto un particolare deliverable. Le iterazioni sono mini-progetti formati da
una ripetizione di fasi: le attività e i deliverable prodotti cambiano in funzione dello sta-
to di avanzamento del progetto. 

Il più famoso ciclo di vita di tipo iterativo è quello a spirale. Il ciclo di vita a spirale
conserva gli aspetti sistematici di quello a cascata, ma cerca di ridurre la possibilità di er-
rori durante il processo software e, nel caso in cui si verifichino, di riuscire a contenerne
i danni. Per far questo, il ciclo di vita a spirale prevede la realizzazione del prodotto soft-
ware attraverso più rilasci incrementali. Le attività che portano alla creazione di un rila-
scio, sono ciclicamente ripetute per ogni versione successiva, secondo una spirale. Al ter-
mine delle prime iterazioni, i rilasci prodotti saranno documenti o prototipi; al termine
delle ultime iterazioni saranno le versioni sempre più complete del prodotto finale. 

Il ciclo di vita a spirale è caratterizzato da una struttura comune di tutte le iterazio-
ni effettuate: tale struttura è composta da task region. Ogni task region è costituita da un
insieme di attività che possono variare in funzione del grado di avanzamento dell’intero
processo. Nella Figura 8.2 è rappresentata la versione originale del ciclo di vita a spirale.
Le task region rappresentate sono quattro.

■ Definizione degli obiettivi, delle alternative e dei vincoli. È la task region che indica
l’inizio dell’intero processo e di ogni iterazione: le iterazioni successive devono con-
siderare quelle precedenti e definire i propri obiettivi anche sulla base di quanto già
fatto.

■ Valutazione delle alternative, identificazione e risoluzione dei rischi. Le attività di ana-
lisi del rischio sono una novità rispetto al ciclo di vita a cascata. La realizzazione di
un prototipo fin dall’inizio dell’iterazione permette di valutare meglio i rischi che la
scelta di ogni alternativa comporta.

■ Sviluppo e verifica. Le attività che caratterizzano questa task region variano a secon-
da dell’iterazione considerata. Al progredire del progetto, le attività riguardano l’a-
nalisi dei requisiti e la definizione delle specifiche, la progettazione dell’architettu-
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Figura 8.2 Ciclo di vita a spirale di Boehm (© IEEE, 1988).

ra, la progettazione di dettaglio, l’implementazione del prodotto e, infine, i test sul
prodotto realizzato. Di volta in volta si produce un risultato che viene sottoposto a
verifica.

■ Pianificazione della fase successiva. Questa task region ha lo scopo di ottimizzare l’u-
so di risorse e il tempo a disposizione del progetto. Ripetere la pianificazione a ogni
iterazione permette di adattare le iterazioni successive alla reale evoluzione del pro-
getto, evitando di cristallizzarsi su attività e output non più aderenti alla realtà.

Il ciclo di vita a spirale qui presentato è quello definito originariamente da Boehm: tut-
tavia, ne sono derivate molte varianti che differiscono dalla struttura originale in parti-
colare per quanto riguarda le attività che formano le task region. Lo stesso Boehm nel
1998 ha modificato il suo modello per gestire i cambiamenti e le evoluzioni del processo
di produzione di un prodotto software, ottenendo la variante mostrata nella Figura 8.3.
In essa le task region sono le seguenti.

■ Comunicazione con il cliente: fase di comunicazione e confronto con il cliente: all’i-
nizio di ogni iterazione, si discutono i requisiti desiderati dal cliente.
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Figura 8.3 Modello a spirale di Boehm del 1998.

■ Pianificazione: in questa fase sono pianificate le attività da svolgere, le tempistiche e
le risorse da usare nell’iterazione considerata. La ripianificazione ripetuta a ogni ite-
razione è fondamentale per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse al va-
riare delle caratteristiche del progetto. Spesso, infatti, un progetto non evolve se-
condo i piani prestabiliti perché la realtà nella quale viene a collocarsi cambia in
modo significativo nel corso della sua vita.

■ Analisi dei rischi: stima e prevenzione dei rischi tecnici e di gestione. L’analisi del ri-
schio è stata mantenuta anche in questa evoluzione del modello originario perché
ovviamente molto utile.

■ Progettazione: è la task region in cui si progetta e si struttura il nuovo rilascio, alla
luce di quanto emerso durante l’iterazione. Infatti, prendendo in considerazione i
risultati del confronto con i clienti e le nuove analisi del rischio, a volte si rende ne-
cessario re-ingegnerizzare la soluzione, vale a dire ripensare o ristrutturare il proto-
tipo o la versione da fornire rispetto ai precedenti rilasci.
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■ Realizzazione e rilascio: in questa fase è realizzato quanto definito in fase di progetta-
zione; l’implementazione del rilascio segue le direttive emerse durante la fase di pro-
gettazione. Oltre allo sviluppo del rilascio questa task region si occupa anche del test.

■ Valutazione da parte del cliente: rilevazione delle reazioni da parte del cliente. Nel
nuovo modello ideato da Boehm è confermata l’importanza della collaborazione
con il cliente, in modo da prevenire e ridurre possibili problemi di fraintendimen-
to o incomprensione degli obiettivi. Le considerazioni e le valutazioni che il cliente
fornisce sul lavoro svolto durante l’iterazione sono un punto di partenza da consi-
derare attentamente nell’iterazione successiva.

Il modello di ciclo di vita a spirale descrive al meglio il processo di realizzazione di pro-
dotti software complessi e di notevoli dimensioni. La presenza di task region fisse garan-
tisce la sistematicità propria del ciclo di vita a cascata. Uno dei vantaggi principali di que-
sto modello è l’introduzione dell’analisi del rischio a ogni livello di iterazione. La
presenza dell’analisi del rischio però è anche un punto critico perché il successo del pro-
getto dipende in gran parte dalla corretta analisi dei rischi: essa influenza in modo signi-
ficativo le decisioni prese nel progetto, non solo a livello implementativo.

Il ciclo di vita basato su componenti è considerato un’applicazione particolare del ciclo
di vita a spirale appena visto. In questo contesto, il componente è inteso con l’accezione di
unità di riuso. Il ciclo di vita a componenti è evolutivo e caratterizzato da una serie di ite-
razioni. Rispetto a quello a spirale, si differenzia nelle task region Progettazione e Realiz-
zazione e rilascio, perché la progettazione e strutturazione della soluzione è focalizzata sui
componenti. In particolare, le attività previste in queste due task region sono le seguenti.

■ Identificazione dei componenti necessari per la costruzione della soluzione. La struttu-
ra della soluzione si basa su componenti: il primo passo consiste quindi nel defini-
re quelli che faranno parte del rilascio e della soluzione in generale.

■ Ricerca dei componenti nelle librerie o presso vendor. Definiti i componenti che costi-
tuiscono la soluzione, in questo secondo passo si cerca di capire se ne esistono già
alcuni che si possono riusare. 

■ Eventuale realizzazione del componente. Nel caso in cui alcuni componenti non fos-
sero già disponibili né all’interno dell’azienda né sul mercato, è necessario imple-
mentarli ex-novo.

■ Integrazione del componente nell’architettura progettata. Il componente progettato duran-
te l’iterazione o riusato deve essere integrato nell’architettura complessiva progettata.

■ Testing del componente. Il test deve riguardare non solo il controllo del corretto fun-
zionamento del componente, ma soprattutto la sua corretta integrazione con gli al-
tri componenti della soluzione.

Il ciclo di vita basato su componenti permette un buon riuso del software: in questo mo-
do si ottiene una riduzione del tempo di sviluppo del prodotto software e un’ottimizza-
zione delle risorse usate.
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Uno dei modelli iterativi più significativi è lo Unified Process (UP) e il suo esempio
più famoso, il Rational Unified Process (RUP). UP è un modello che definisce una strut-
tura generica di processo: tale struttura è poi specializzata per un’ampia classe di sistemi
software, per aree applicative, livelli di competenza e dimensioni del progetto. In questo
modello ricopre un’importanza rilevante il linguaggio UML perché è usato per descrive-
re molti degli artefatti prodotti nel corso del progetto. Il processo RUP è stato definito
dalla società Rational sulla base delle esperienze acquisite nella definizione e nell’uso di
UML.

UP è iterativo e incrementale: è scomposto in progetti di dimensioni e complessità
minori da svolgere in singole iterazioni. Al termine di ogni iterazione è necessario un
momento di verifica e, se l’esito è positivo, il progetto passa alla iterazione successiva.
Inoltre, è fondamentale avere un feedback di quanto fatto nel corso dell’iterazione, in
modo da assecondare eventuali cambiamenti occorsi durante il progetto o modificare
obiettivi e requisiti andando incontro alle richieste del cliente. Al termine di ogni itera-
zione è prodotto un deliverable frutto del lavoro svolto: il deliverable può essere, ad
esempio, un documento o un prototipo, in funzione del grado di maturità del progetto
stesso.

Il modello UP è strutturato secondo due diverse dimensioni: 

1. una dimensione temporale suddivisa in fasi che determina la vita e la maturità del
progetto (è la sequenza di iterazioni citate in precedenza);

2. una dimensione di workflow del processo, articolata in attività ripetute in ogni ite-
razione di ciascuna fase (definisce la struttura di ogni singola iterazione). 

La fasi del modello UP sono le seguenti (mostrate nella Figura 8.4).

■ Inception. In questa prima fase, le diverse iterazioni che si eseguono definiscono
l’ambito e l’obiettivo del progetto. In particolare, sono identificate le entità e le in-
terazioni attraverso le quali le entità stesse interagiscono con il sistema: l’identifica-
zione di entità e interazioni è supportata dalla redazione dei diagrammi UML dei
casi di uso. Al termine della fase, i risultati prodotti dalle iterazioni saranno: il do-
cumento di vision, il documento di business case ed eventuali prototipi. In partico-
lare, il documento di vision contiene le principali caratteristiche, i vincoli e i requi-
siti del sistema, mentre il documento di business case descrive una prima analisi dei
rischi e una prima versione del piano di progetto discusse nel seguito (si veda il Pa-
ragrafo 8.2.1). 

■ Elaboration. In questa fase si stabilizzano i requisiti e di conseguenza la descrizione
dello spazio del problema. Inoltre, si definisce l’architettura di base del sistema: in
questo modo è possibile fare una stima realistica di tempi e costi necessari per la
realizzazione del software. 

■ Construction. Questa fase è la più consistente e quella che prevede un maggior nu-
mero di iterazioni: comprende, infatti, la realizzazione del prodotto software e l’e-
ventuale evoluzione dell’architettura fino al rilascio finale.
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Figura 8.4 Modello Unified Process (UP).

■ Transition. In questa fase si eseguono le attività successive allo sviluppo vero e pro-
prio. In particolare, le iterazioni eseguite durante la fase di Transition prevedono la
correzione dei difetti, la consegna del prodotto e la formazione degli utenti che do-
vranno interagire con il prodotto.

Le attività individuate a ogni iterazione sono le seguenti.

■ Business modeling: comprensione dell’organizzazione del progetto e definizione dei
requisiti di sistema ad alto livello.

■ Requirements: analisi, definizione e formalizzazione dei requisiti.

■ Analysis & Design: analisi e progettazione della soluzione.

■ Implementation: implementazione della soluzione identificata.

■ Test: controllo e verifica di quanto realizzato durante l’iterazione.

■ Deployment: rilascio e installazione presso il cliente della soluzione software sviluppata.
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In generale, queste attività sono ripetute a ogni iterazione e per ogni fase. Il peso di ogni
attività in termini di risorse e tempi dipende dalla fase in cui si trova il progetto. Come
mostrato nella Figura 8.4, nella fase iniziale di Inception le attività con un peso prepon-
derante saranno quelle di raccolta e analisi dei requisiti, oltre all’attività di progettazione
della soluzione. In questa fase, le attività di sviluppo saranno ridotte e principalmente
dedicate allo sviluppo di prototipi o di componenti di tipo generale che sono strumenta-
li alla verifica con l’utente dei requisiti. Al contrario, nella fase di Construction, quando
il progetto è a uno stadio avanzato, i requisiti saranno ragionevolmente stabili e l’attività
di implementazione della soluzione sarà preponderante. Le attività descritte in preceden-
za sono affiancate da quelle di gestione e controllo che si svolgono durante tutto il corso
del progetto e ne accompagnano l’evoluzione.

I cicli di vita presentati hanno delle caratteristiche comuni: tutti prevedono la reda-
zione di una serie di deliverable intermedi, in particolare documenti, che descrivono i ri-
sultati ottenuti durante il processo. Inoltre, sono presenti e acquistano un’importanza di
rilievo le attività di pianificazione e gestione del progetto che affiancano quelle più mar-
catamente orientate alla realizzazione del software. Queste caratteristiche sottolineano
come un progetto software non si possa ridurre alla sola implementazione di codice. A
volte, tuttavia, queste fasi assumono un peso ritenuto fin troppo rilevante. Per questo
motivo, negli ultimi anni sono stati definiti nuovi cicli di vita, complessivamente identi-
ficati con l’espressione Agile Software Development. 

L’Agile Software Development è un approccio che punta l’attenzione verso la capa-
cità di rispondere in modo veloce ed efficace ai cambiamenti che caratterizzano il pro-
cesso di sviluppo del software. Nel 2001 è stato pubblicato un manifesto dell’Agile
Software Development che ne descrive i principi fondanti e i valori. Il termine agile fa ri-
ferimento, in generale, alla capacità di reazione al cambiamento, come ad esempio la ca-
pacità di adattare la soluzione software in base ai cambiamenti di requisiti richiesti dal-
l’utente, e alla flessibilità del lavoro del team durante l’intero progetto. Nel manifesto
sono indicati gli aspetti che differenziano lo sviluppo agile rispetto ai modelli esistenti.

■ Lo sviluppo agile si focalizza sulle persone e sull’interazione piuttosto che sul processo e i
tool. Le metodologie della programmazione agile puntano la loro attenzione sulle sin-
gole persone che compongono il team e non tanto sul ruolo che queste hanno all’in-
terno del gruppo. Inoltre, cercano di incoraggiare le interazioni e la comunicazione
tra persone per facilitare la formulazione di nuove idee e quindi di nuove soluzioni.

■ L’enfasi è sulla realizzazione del software piuttosto che sulla redazione di una documen-
tazione esaustiva. La misura del raggiungimento del risultato è data, secondo il ma-
nifesto, dall’esecuzione del software realizzato e non dalla documentazione prodot-
ta. È il software che parla da sé.

■ L’aspetto essenziale è la collaborazione con l’utente e non la negoziazione del contratto.
Questo valore pone l’attenzione sul fatto che la cooperazione tra il team che deve
pensare e realizzare la soluzione software e il cliente è fondamentale e deve essere
costante durante tutto il processo di sviluppo del software. Lo sforzo dello sviluppo
agile è di creare un clima di totale collaborazione con il cliente.
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■ È essenziale rispondere al cambiamento piuttosto che seguire in modo rigido un piano di
progetto preordinato. L’importanza di seguire una tabella di marcia, una pianifica-
zione decisa all’inizio del progetto, è ridimensionata per permettere al team di se-
guire con la dovuta flessibilità i cambiamenti dettati dall’evoluzione del progetto o
dalla variazione dei requisiti. 

Operativamente, quindi, le metodologie della programmazione agile ridimensionano
l’importanza e lo sforzo impiegato nelle attività preliminari del progetto, come ad esem-
pio, la raccolta dei requisiti, la progettazione della soluzione e in particolare dell’architet-
tura di base. Ciò non significa che queste attività non siano eseguite, ma che il tempo e
lo sforzo dedicati sono minori rispetto ai modelli di cicli di vita presentati precedente-
mente. Inoltre, nella programmazione agile il tempo per la stesura della documentazione
di progetto è notevolmente ridimensionato.

Un esempio di metodo agile è l’eXtreme Programming (XP). Esso è caratterizzato da
quattro valori chiave: semplicità, feedback, comunicazione e coraggio. Questo approccio,
infatti, si focalizza su una progettazione della soluzione il più semplice possibile, inclusi-
va delle sole funzionalità che di volta in volta il team deve rilasciare all’utente e non alla
progettazione completa dell’architettura. L’ideazione e la pianificazione della soluzione
avvengono tramite user story. Una user story è la descrizione, semplice e breve, di una
particolare funzionalità richiesta dall’utente: il team di sviluppo analizza tutte le user
story e decide in che ordine implementarle. Il feedback è ottenuto dal testing continuo
eseguito sul codice: spesso i casi di test sono pensati prima dell’implementazione del co-
dice che viene quindi realizzato per rispondere al test definito. Il feedback, inoltre, è ga-
rantito dai continui e frequenti rilasci all’utente: in questo modo l’utente può testare il
prodotto e verificare eventualmente i propri requisiti. Il team, ricevendo i frequenti feed-
back dell’utente, può adattare i rilasci successivi in modo flessibile anche in una fase
avanzata del progetto. 

In un processo agile, la comunicazione assume un ruolo fondamentale: non solo
quella continua e diretta con il cliente, ma anche la comunicazione tra i partecipanti al
team di sviluppo. L’interazione con l’utente finale è continua tanto da prevedere la pre-
senza dell’utente stesso mentre si procede alla realizzazione del software. L’importanza del-
la comunicazione all’interno del team è alla base della scelta dell’extreme programming se-
condo la quale due programmatori devono lavorare sulla stessa macchina in modo da
realizzare una sorta di controllo e testing durante l’implementazione stessa del codice (il
cosiddetto pairwise programming): due persone che operano sulla stessa porzione di codi-
ce possono essere molto più produttive di due che lavorano in modo indipendente.

Dopo aver esaminato le caratteristiche dei principali cicli di vita, va notato che non
esiste un ciclo di vita “migliore” in assoluto. L’ingegnere del software dovrà disegnare il
proprio processo di sviluppo ispirandosi ai diversi cicli di vita possibili, valutandone di
volta in volta i pro e contro. Come nel caso delle architetture software, l’ingegnere non si
limita ad applicare in modo acritico questo o quel modello, ma deve raccordarlo alle ca-
ratteristiche del problema di cui si sta occupando.

IS Capitolo 8  17-02-2006  11:29  Pagina 158



1598.2 Pianificazione di progetto e controllo di avanzamento

8.2 Pianificazione di progetto
e controllo di avanzamento

Nella costruzione di un prodotto software, oltre a scegliere il ciclo di vita di riferimento
e a definire nel dettaglio il processo che dovrà essere seguito, è essenziale pianificare lo
svolgersi delle attività di sviluppo, al fine di garantirne la riuscita con tempi e costi accet-
tabili. Il ciclo di vita (e il processo definito in base a esso) fornisce un’indicazione di mas-
sima sulle fasi da realizzare e sulla loro organizzazione: non dà indicazioni, invece, su
quali saranno i tempi e costi che dovranno essere sostenuti e sulle risorse che si rende-
ranno necessarie per la realizzazione del prodotto. La pianificazione ha come obiettivo
l’organizzazione di un progetto software, e in particolare i vincoli di tempo, costi e risor-
se assegnati. L’output del processo di pianificazione è il piano di progetto: esso descrive il
percorso da seguire per raggiungere i risultati finali preventivati. 

Il piano di progetto non è solo una guida per la realizzazione efficiente del prodot-
to software, ma è anche uno strumento di controllo sull’andamento del progetto stesso.
Lo scostamento tra il piano e il reale stato di avanzamento del progetto è il punto di par-
tenza per valutare eventuali azioni correttive e per aggiornare il piano secondo nuove esi-
genze. Inoltre, il piano, esplicitando il processo, e in particolare le risorse dell’azienda
usate, può diventare la base per verificare come queste ultime siano legate agli obiettivi
strategici aziendali. La redazione precisa e formale di un piano di progetto assume, quin-
di, un’importanza rilevante per l’intera azienda. Certamente, alcuni cicli di vita (specie
quelli basati sugli approcci agili) tendono a limitare, se non addirittura a eliminare, le at-
tività di pianificazione. Sarà compito dell’ingegnere del software identificare di volta in
volta un ragionevole equilibrio tra il bisogno di prevedere e controllare le attività di svi-
luppo e il contenimento di quelle che non sono direttamente collegate alla produzione e
al rilascio del software.

Il piano di progetto si articola in una sequenza di attività che realizzano il processo
di riferimento (e, di riflesso, il ciclo o i cicli di vita ai quali esso si ispira). Un’attività è un
insieme definito e preciso di operazioni che dato un particolare input forniscono un
output specifico. Una risorsa è ciò che viene usato durante un’attività e che concorre alla
realizzazione del relativo output. Ad esempio, sono risorse i computer che si usano o i
materiali per realizzare eventuale hardware. In un progetto di sviluppo di software, la ti-
pologia di risorsa più importante è in generale quella umana, cioè le persone che lavora-
no al progetto, partecipano alle riunioni, redigono i documenti, realizzano il codice, ef-
fettuano i test, interagiscono con il cliente. Il costo di un progetto è dato dalla somma dei
costi, calcolati opportunamente, delle diverse risorse utilizzate. Nel caso di prodotti
software, il costo maggiore è dato dalle risorse umane, e in particolare da chi lavora sul
progetto e da quanto tempo vi dedica. Altre fonti di costo sono i servizi (per esempio i
viaggi), le risorse informatiche necessarie e i costi di struttura (spazi, segreteria, affitto,
energia, telefono ecc.). I costi sono influenzati da fattori come la dimensione del software
da sviluppare, la complessità di programmi e algoritmi, la stabilità dei requisiti. 

Un concetto chiave è il tempo impiegato per la realizzazione di un’attività (e del
progetto nel suo complesso) ovvero la durata del progetto. Il tempo, o meglio la sua di-

IS Capitolo 8  17-02-2006  11:29  Pagina 159



160 Capitolo 8 Cicli di vita e gestione dei progetti

sponibilità limitata, è uno degli aspetti critici da considerare durante la pianificazione.
Esso può essere espresso come durata vera e propria o come tempo elapsed: si possono
indicare le sole giornate lavorative o i giorni di calendario. Ad esempio, due settimane di
lavoro elapsed corrispondono in realtà a 10 giorni effettivi di lavoro. 

L’effort è una misura del lavoro che deve essere svolto: normalmente è indicato da
espressioni che indicano per quanto tempo un insieme di risorse umane deve operare.
Tipicamente, l’unità di misura per l’effort è il mese/uomo, cioè il lavoro che una persona
riesce a sviluppare in un mese. 

8.2.1 La pianificazione di progetto
Il processo di pianificazione è costituito da una serie di passi che portano alla redazione
del piano di progetto. 

■ Scomposizione del progetto in attività e sottoattività.

■ Identificazione delle relazioni fra le attività.

■ Stima dei costi e dei tempi.

■ Determinazione dello scheduling iniziale.

■ Assegnazione delle risorse e adeguamento del piano.

■ Definizione del budget.

Scomposizione del progetto in attività e sottoattività
Il primo passo della pianificazione consiste nell’identificazione di tutte le attività neces-
sarie per la realizzazione del progetto. Esse sono individuate considerando le fasi che co-
stituiscono il ciclo di vita scelto come riferimento. In funzione delle fasi presenti, si defi-
niscono delle macroattività che si compongono in sottoattività di dimensioni tali da
essere facilmente gestibili. La definizione delle attività può essere svolta sfruttando i se-
guenti criteri di scomposizione.

■ Per parti: la scomposizione e la strutturazione delle attività avviene considerando le
parti secondo le quali è costituito il prodotto.

■ Per funzioni: si considerano le funzionalità che il prodotto deve fornire e in base a
esse si ottiene l’elenco strutturato delle attività da svolgere.

■ Per obiettivi: si considerano gli obiettivi posti dal progetto. Il progetto è strutturato
in funzione dell’ottenimento degli obiettivi identificati.

■ Per fasi: si considerano le fasi che devono essere svolte.

■ Per rilasci: si suddividono e strutturano le attività in funzione dei rilasci che si vo-
gliono fare.

■ Spaziale/geografica: le attività sono scomposte in funzione delle zone geografiche in
cui si trovano, ad esempio, le filiali dell’azienda partecipanti al progetto.
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Il criterio adottato non deve essere obbligatoriamente unico per tutto il progetto: è es-
senziale, tuttavia, che sia coerente in funzione del livello di scomposizione. Ad esempio,
al primo livello si può scomporre per rilasci, identificando tante attività quanti sono i ri-
lasci previsti. Ogni attività così definita può essere poi scomposta in ulteriori attività se-
guendo il criterio delle fasi o delle funzioni. 

L’aspetto critico di questo primo passo consiste nell’individuare e definire attività
che siano gestibili e realizzabili: spesso, infatti, le attività identificate sono troppo grandi
e complesse per essere gestite in maniera chiara ed efficace o, al contrario, sono così pic-
cole da rendere inefficiente il progetto perché richiede un uso di risorse ingiustificato. Al-
cune regole che si possono considerare per scomporre le attività in sottoattività sono le
seguenti.

■ Regola dell’8/80: la durata delle attività deve essere compresa tra le 8 ore, pari a una
giornata lavorativa, e le 80 ore, pari a due settimane lavorative. Un’attività che du-
ra meno di un giorno rappresenta una parcellizzazione eccessiva del lavoro; una che
dura troppo, invece, corre il rischio di diventare ingestibile.

■ Regola del periodo di reporting: un’attività deve durare al massimo quanto l’interval-
lo di tempo che intercorre tra due meeting sullo stato di avanzamento del progetto.
A ogni meeting devono esserci attività la cui esecuzione non è cominciata, è termi-
nata oppure è a metà.

■ Regola dell’utilità: un’attività va scomposta se le attività risultanti dalla scomposizio-
ne sono più facili da gestire, da stimare o da monitorare, o anche se diventa più fa-
cile assegnare la responsabilità dell’attività in maniera chiara.

Al termine di questo passo si ottiene un elenco strutturato delle attività da eseguire e una
prima indicazione dei ruoli professionali richiesti per la loro esecuzione. Lo strumento
che aiuta a scomporre il progetto in attività e a darne una raffigurazione chiara e com-
prensibile è la Work Breakdown Structure (WBS). Nella WBS le attività sono rappresenta-
te in forma testuale, con un elenco indentato, o in forma grafica, con una struttura ad al-
bero le cui foglie sono le attività vere e proprie mentre i padri sono delle attività fittizie
che servono solo per raggruppare logicamente, oltre che graficamente, attività che hanno
caratteristiche comuni. Le attività foglie sono chiamate workpackage; le attività che ne
raggruppano altre, permettendo così di avere un’organizzazione strutturata, sono dette
summary task. La Figura 8.5 mostra un esempio di WBS organizzata per fasi.

Identificazione delle relazioni fra le attività
Nel passo precedente, la pianificazione ha portato all’identificazione delle attività da
svolgere. Il passo successivo consiste nell’identificare i vincoli temporali che legano tra
loro le varie attività. Le attività di un progetto software, infatti, non sono indipendenti le
une dalle altre: alcune, ad esempio, hanno bisogno, come dati di input, del risultato pro-
dotto da altre attività. È importante definire, quindi, quali attività sono vincolate da al-
tre, e in che modo, per definire la loro sequenza di esecuzione. Questo serve soprattutto
per ottimizzare il tempo e l’uso delle risorse: si corre il rischio, infatti, di bloccare alcune
risorse e quindi sostenere costi per attività che in realtà non possono partire. 
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Figura 8.5 Esempio di WBS organizzata per fasi.

Figura 8.6 PERT.

Due attività (spesso si usa anche il termine task), chiamate A e B possono essere legate da
uno dei seguenti vincoli.

■ Finish-to-start: "A f-to-s B" indica che il task B può iniziare solo dopo la fine del task A.

■ Start-to-start: "A s-to-s B" indica che il task B è attivato contemporaneamente ad A
o in un istante successivo all’inizio di A, ma non prima.

■ Finish-to-finish: "A f-to-f B" indica che il task B termina contemporaneamente ad
A o in un istante successivo alla fine di A, ma non può terminare prima.

■ Lag: indica il tempo di attesa dalla fine del task A prima che il task B possa iniziare.
Ad esempio, un lag pari a 5 giorni indica che l’attività B può partire solo 5 giorni
dopo la conclusione dell’attività A.

I vincoli temporali identificati sono descritti in una tabella o in un diagramma PERT co-
me quello della Figura 8.6. Per esempio, l’attività 1.0 è finish-to-start con l’attività 1.1,
mentre l’attività 2.1 è start-to-start con l’attività 2.3. I diagrammi PERT possono essere
disegnati utilizzando strumenti di supporto alle attività di pianificazione di progetto co-
me Microsoft Project.
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Stima dei costi e dei tempi
Per ogni attività devono essere stimati i costi e i tempi. Nella stima dei costi sono consi-
derati il costo del lavoro, i costi fissi dell’azienda, il costo del materiale usato, i servizi ecc.
Nei progetti software è necessario considerare anche il costo relativo all’uso o acquisto di
hardware e licenze software. Per ciò che concerne la stima dei tempi, essa deve conside-
rare anche la durata solare di un’attività. Ad esempio, se un’attività prevede l’ordine di
materiale per proseguire nel progetto, e questo richiede 5 giorni per la consegna, vanno
contati anche i 5 giorni di attesa. 

Stimare tempi e costi non è un compito semplice. Nel corso degli anni sono stati
identificati una serie di metodi di stima molto sofisticati. Uno dei più noti è
COCOMO: esso permette di calcolare tempi ed effort a partire da una stima delle di-
mensioni complessive del software da sviluppare. In questa sede non sono discussi nel
dettaglio questi metodi: il lettore è invitato a considerare i riferimenti suggeriti al termi-
ne del capitolo. Per quanto visto, avendo identificato in modo dettagliato la WBS del
progetto, l’ingegnere del software può direttamente stimare i costi e i tempi delle singole
attività sulla base delle proprie esperienze. È la forma più semplice di stima per analogia:
riuso dell’esperienza accumulata per fornire una previsione di quello che accadrà. L’uso
di una WBS dettagliata semplifica questo compito, in quanto l’ingegnere del software
non deve stimare costi e tempi del progetto nel suo complesso, ma solo delle singole at-
tività. La stima complessiva si ottiene per aggregazione dei dati lungo la WBS.

Calcolo dello scheduling iniziale
In questa fase della pianificazione è necessario collocare le varie attività in un calendario
dei tempi. Nella fase di identificazione delle relazioni, infatti, sono stati solamente indi-
cati i vincoli temporali che legavano le attività. È ora necessario collocare le attività in
precisi intervalli di tempo. 

Per collocare le attività su un asse temporale occorre avere la data di inizio del pro-
getto, la stima dei tempi necessari per ogni attività e il diagramma PERT con le relazio-
ni tra attività definito nel secondo passo della pianificazione. PERT supporta la stima
della durata di un’attività considerando tre valori principali: la durata ottimistica, la du-
rata media e quella pessimistica. 

Partendo dalla data iniziale del progetto, che si può indicare come giorno zero, e
considerando la durata delle varie attività proposte nel diagramma nell’ordine con cui si
trovano, è possibile identificare le quattro date di riferimento di ogni attività (si veda la Fi-
gura 8.7).

■ Early start ed early finish: la prima data utile in cui l’attività può iniziare e finire, nel
rispetto dei vincoli temporali con le altre attività (collocate nella figura sul lato su-
periore dell’attività).

■ Late start e late finish: la data ultima in cui l’attività considerata può iniziare e ter-
minare senza causare ritardi all’intero progetto (collocate nella figura sul lato infe-
riore dell’attività).
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Figura 8.7 PERT tempificato.

Sfruttando il calcolo di queste date è possibile calcolare lo slack time. Lo slack time indi-
ca l’intervallo di tempo entro il quale l’attività considerata può partire senza creare ritar-
di e conseguenti problemi allo svolgimento del progetto. In particolare, lo slack time è
dato dalla differenza tra late finish e early finish (o anche tra late start e early start). Nel
caso in cui early start e late start siano uguali, lo slack time è nullo: l’attività così caratte-
rizzata è definita critica. Un’attività critica è un’attività che non ha alcun margine di ri-
tardo: un suo ritardo causa lo slittamento della fine dell’intero progetto. L’insieme delle
attività critiche forma il cammino critico. 

Individuato l’intervallo di tempo in cui ogni attività può partire, è necessario ese-
guire il posizionamento delle attività lungo l’asse temporale, indicando in maniera speci-
fica il loro inizio e la loro fine. 

I metodi per collocare l’inizio preciso di un’attività all’interno del suo slack time
sono i seguenti.

■ As Soon As Possibile (ASAP): l’attività deve partire il prima possibile, per esempio, il
primo giorno utile che coincide con l’early start.

■ As Late As Possible (ALAP): la partenza dell’attività è schedulata il più tardi possibi-
le, nel limite dello slack time.

■ Fixed: l’attività è schedulata alla data indicata dal progettista. È il caso, ad esempio,
di attività in cui l’interazione con l’utente è fondamentale ed è possibile solo in una
specifica data. 

Il posizionamento sull’asse temporale delle attività del progetto va eseguito con attenzio-
ne perché indicare che una particolare attività inizia in uno specifico giorno significa ga-
rantire, con un sufficiente grado di sicurezza, che in quel dato giorno ci siano le risorse
disponibili per iniziare l’attività e, al tempo stesso, che non rimangano inutilizzate. 

Un modo sintetico per rappresentare tutte le informazioni relative alla pianificazio-
ne del progetto è costituito dal diagramma di Gantt: la Figura 8.8 ne illustra un esempio
relativo al progetto descritto dal diagramma PERT della Figura 8.7. 
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Figura 8.8 Esempio di diagramma di Gantt.

Un diagramma di Gantt mostra lo scheduling delle attività su un asse temporale, indi-
candone inizio, fine, durata e precedenze. Ogni attività è rappresentata con un rettango-
lo di lunghezza proporzionale alla sua durata, collocato sull’asse temporale a partire dal
giorno di inizio dell’attività stessa. Le relazioni di precedenza tra attività sono descritte
con frecce che collegano i rettangoli che sono in relazione tra loro. Il diagramma per-
mette di visualizzare efficacemente il calendario delle attività, la loro sequenza, durata e
gli eventuali punti critici. In particolare, sono messi in evidenza il cammino critico, le at-
tività che lo compongono e le attività che sono in relazione con queste ultime. Ad esem-
pio, nella Figura 8.8 il cammino critico è formato dai task 1, 2, 3, 4 e 6.

Assegnazione delle risorse e adeguamento del piano
Lo scopo di questo passo consiste nell’ottimizzare l’uso delle risorse in modo da garantir-
ne l’allocazione ottimale. A questo punto della pianificazione si conoscono le attività, i
ruoli coinvolti in ognuna di esse, i costi e i tempi oltre alle dipendenze temporali tra at-
tività. È possibile, quindi, assegnare le risorse a ogni attività nel rispetto dei vincoli di
tempo. 

Come già detto, la risorsa principale nei progetti software è la persona, il professio-
nista. L’obiettivo primario è assegnare in modo ottimale la risorsa, evitando, ad esempio,
che venga allocata su un’attività per un tempo superiore alla sua disponibilità effettiva o
per un tempo nettamente inferiore. Nel primo caso, le attività subiranno un ritardo per
la mancanza della risorsa, nel secondo caso si avrà un costo non proporzionato all’effort,
con il rischio che la risorsa non posso essere allocata per altri progetti. 

L’allocazione è definita in termini temporali. Una risorsa può essere allocata indi-
cando la percentuale di tempo che deve dedicare al progetto, ad esempio, il 50%. È pos-
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Figura 8.9 Cambiamento delle allocazioni.

sibile indicare anche direttamente il numero di ore che devono essere impiegate dalla ri-
sorsa per lavorare sull’attività considerata, come per esempio 30 ore per l’attività di defi-
nizione dell’architettura di base. Infine, è possibile indicare sia il numero totale di ore
che la risorsa deve dedicare all’attività considerata che il numero di ore giornaliero. 

A causa della disponibilità generalmente limitata delle risorse, dopo un’allocazione
iniziale, è spesso necessario dover “livellare” le allocazioni, vale a dire “aggiustare” l’asse-
gnazione per coprire tutte le attività con le risorse a disposizione, tenendo conto dei
tempi di lavoro di una risorsa (tipicamente 8 ore al giorno). Sono presenti diversi meto-
di di leveling.

■ Cambiamento delle allocazioni. Questo metodo prevede due possibilità: la prima
consiste in un aumento della percentuale di tempo in cui la risorsa è allocata, la se-
conda nell’inserimento di una nuova risorsa che lavori sul progetto. Entrambe que-
ste alternative presentano alcuni aspetti problematici. La prima alternativa risulta
spesso non realizzabile perché la risorsa considerata può essere già allocata al 100%,
e questo rende impossibile aumentare ulteriormente la sua allocazione sul progetto;
la seconda alternativa può essere realizzata solo nel caso in cui ci siano risorse da po-
ter aggiungere per alleggerire il carico di quelle sovra-allocate, e questo non sempre
accade. Nell’esempio della Figura 8.9, un’attività richiede 24 giorni/uomo di lavo-
ro. Le persone inizialmente allocate sono 4: questo fa sì che impieghino 6 giorni di
calendario per completare l’attività. Si supponga che con tale allocazione non si ri-
spettino i tempi. Una possibile soluzione è cambiare le allocazioni, dirottando sul-
l’attività altre due persone per far diminuire il numero di giorni totali e rientrare
così nei tempi del progetto. Si noti che, come ampiamente discusso in molti testi di
ingegneria del software, non è sempre possibile applicare questa tecnica in quanto
in generale non si può scambiare tempo con persone: non è sempre vero che più
persone sul progetto fanno lo stesso lavoro in meno tempo, in quanto aumenta l’at-
tività di comunicazione e coordinamento.

■ Ritardo di un task. Se una risorsa è allocata a due attività diverse per un tempo su-
periore alle sue disponibilità, è possibile cercare di ritardare l’inizio di un’attività

IS Capitolo 8  17-02-2006  11:29  Pagina 166



1678.2 Pianificazione di progetto e controllo di avanzamento

Figura 8.10 Ritardo di un task.

per dare il tempo alla risorsa sovra-allocata di terminare la precedente (Figura
8.10). Tuttavia, occorre considerare che non tutte le attività possono essere ritarda-
te e non è possibile assegnare un ritardo qualsiasi. Possono essere ritardate quelle
che presentano uno slack time superiore a zero, vale a dire hanno dei giorni di ri-
tardo di tolleranza. In particolare, si cerca sempre di ritardare prima le attività che
hanno uno slack time maggiore. Ovviamente, le attività critiche, i cui ritardi in-
fluenzano il ritardo dell’intero progetto, non devono essere ritardate se non è stret-
tamente necessario. 

■ Divisione delle assegnazioni e dei task. Può capitare che per un certo periodo due at-
tività siano schedulate in parallelo e richiedano un numero di risorse superiore a
quello previsto per il progetto. In questo caso si può decidere di spezzare l’attività
che ha una durata maggiore per liberare le risorse che vanno a eseguire l’attività pa-
rallela con durata minore (Figura 8.11). Al termine di quest’ultima, le risorse ritor-
nano sull’esecuzione della precedente. Questa soluzione è adottata solo se il ritardo
che si introduce è accettabile.

■ Allocazione non uniforme. Anche questa soluzione prevede l’interruzione di un’atti-
vità per permettere alle risorse contese di eseguire un’attività parallela che non può
attendere. In questo caso però, non ci si limita a spezzare l’attività ma si aumenta-
no il numero di persone assegnate durante la prima parte (Figura 8.12). Lo scopo
di questa riallocazione è di annullare o almeno ridurre il ritardo subito dall’attività
interrotta.

Definizione del budget
Dopo aver individuato le attività che concorrono alla realizzazione del progetto, e dopo
aver indicato per ognuna le relazioni con le altre, la durata e l’effort necessario per realiz-
zarle, è possibile calcolare il costo complessivo (budget) del progetto per aggregazione tra
tutte le attività presenti nella WBS.
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Figura 8.11 Divisione delle assegnazioni e dei task.

Figura 8.12 Allocazione non uniforme.

8.2.2 Il controllo di avanzamento
La pianificazione è il primo passo per una buona gestione di progetto, ma da sola non
basta. Occorre, infatti, controllare costantemente lo stato di avanzamento di un proget-
to e confrontarlo con quanto preventivato. Spesso anche il piano di progetto frutto di
una pianificazione effettuata correttamente e con precisione non è seguito con esattezza:
diventa così importante sapere quanto l’esecuzione reale si scosta dal piano definito. Un
metodo per misurare lo stato di avanzamento del progetto e garantire la possibilità di
confronto con il piano è l’Earned Value Management (EVM). L’EVM è uno strumento di
misurazione delle prestazioni e un meccanismo di raccolta e analisi dei feedback.

Il diagramma dell’EVM della Figura 8.13 riporta sull’asse delle ascisse il tempo e su
quello delle ordinate il costo cumulativo (cioè quanto si è speso complessivamente a una
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Figura 8.13 Il diagramma dell’earned value.

certa data) e in percentuale sul budget (i valori relativi a costi e tempi hanno valore di
esempio). In realtà sul diagramma dell’EVM sono disegnate tre diverse curve. 

La prima curva è quella del Planned Value (PV): essa coincide con la pianificazione
iniziale o andamento programmato. Descrive l’evoluzione del progetto se tutto si svolges-
se secondo quanto pianificato. L’indice di riferimento è il Budgeted Cost for Work Schedu-
led (BCWS, o costo a budget della quantità di lavoro programmata) che fornisce un’indi-
cazione sul costo a budget del lavoro pianificato. La curva è tracciata all’inizio del
progetto utilizzando direttamente i dati prodotti dalla pianificazione (il piano di proget-
to iniziale).

Le altre due curve sono tracciate periodicamente per verificare in momenti specifi-
ci (la cosiddetta data della situazione) lo stato di avanzamento del progetto. In particola-
re, la seconda curva, Actual Cost (AC), indica il costo effettivo che si sta affrontando (an-
damento consuntivato). L’indice di riferimento è l’Actual Cost for Work Perfomed (ACWP,
o costo effettivo della quantità di lavoro effettuata) che fornisce l’indicazione sul costo af-
frontato per il lavoro realmente svolto. La curva è tracciata utilizzando le informazioni
raccolte in azienda (in particolare dall’amministrazione) su quelli che sono stati i costi
realmente sostenuti fino a quel momento nel progetto. La terza curva è detta dell’Earned
Value (EV) e indica lo stato di avanzamento del progetto. L’indice di riferimento è il
Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) che fornisce l’indicazione sul costo preventi-
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vato per il lavoro effettivamente svolto. In pratica, l’earned value indica quale sarebbe
stato secondo la pianificazione originaria il costo corrispondente al lavoro effettivamente
svolto. 

La curva dell’earned value è tracciata dal progettista o dal capo progetto, che deve
valutare “quanto vale” il lavoro svolto. La criticità della misurazione dell’EV consiste nel
calcolare il valore assorbito da un’attività non ancora completata e per la quale non è pos-
sibile rilasciare un qualche risultato che ne testimoni il completamento: quanto manca
“per finire” e quindi quanto vale quanto fatto sinora? Ovviamente, si tratta di un compi-
to particolarmente delicato e critico in quanto non è possibile misurare in modo diretto
questa quantità. Per facilitare il compito del progettista sono state definite alcune tecni-
che di misurazione. 

■ Fixed formula: si assegna una percentuale predefinita del valore pianificato all’inizio
dell’attività. Al termine dell’attività si assegna anche il valore pianificato rimanente.

■ Weighted milestone: l’assegnamento del valore del lavoro è subordinato alla produ-
zione di risultati osservabili. Il valore è assegnato al conseguimento dei milestone
definiti in un’attività.

■ Percent complete: si assegna un valore di EV proporzionale alla percentuale di attività
svolta. Questa tecnica presenta un punto critico nella definizione della percentuale
di attività svolta, perché tale definizione dipende dalla soggettività del manager.

■ Apportioned effort: si stima l’EV di un’attività considerando il valore già ottenuto di
un’attività correlata a quella considerata.

■ Level of effort: è riferito alle attività che non producono output tangibili per il pro-
getto, come ad esempio quelle di gestione e controllo. In questo caso si distribuisce
il costo dell’intera attività in modo uniforme lungo tutta la sua durata: il valore as-
sorbito a un dato istante è proporzionale al tempo trascorso dall’inizio dell’attività.
Al termine, si assegna automaticamente il valore PV stimato alla fine del periodo di
misurazione.

Le tre curve che caratterizzano il diagramma dell’EV rappresentano in modo sintetico lo
stato di avanzamento di un progetto. Nel caso ideale, le tre curve dovrebbero sovrappor-
si: si è speso quanto preventivato per fare il lavoro originariamente previsto. In generale,
le tre curve non sono sovrapposte e il loro posizionamento relativo sta a indicare lo stato
del progetto. Per esempio, nella Figura 8.13, alla data della situazione il costo effettiva-
mente sostenuto (punto D) è inferiore a quanto pianificato (punto C): si è speso meno.
La curva dell’EV è posizionata sotto quella dei costi sostenuti: in pratica, quanto prodot-
to (punto E) vale meno di quanto si è speso. Ciò corrisponde a una situazione pessima:
il progetto è in ritardo e si è speso più del previsto. 

In generale, le grandezze misurate saranno il punto di partenza per effettuare l’ana-
lisi delle prestazioni ed eseguire eventuali previsioni sul proseguimento del progetto. L’a-
nalisi delle prestazioni richiede il confronto delle grandezze e la definizione di indicatori
opportuni. Tali indicatori servono per verificare l’uso adeguato del tempo e delle risorse
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e sono qui di seguito illustrati (si noti che nelle formule che seguono, EV corrisponde al
punto E del grafico della Figura 8.13, PV al punto C e AC al punto D).

■ Schedule variance (SV): indica se, in una certa data, il progetto è in anticipo o in ri-
tardo rispetto a quanto preventivato. La formula che calcola SV è: SV = EV-PV. Se SV
è maggiore di zero vuol dire che il valore generato è maggiore di quello preventivato.

■ Schedule Performance Index (SPI): indica l’efficacia con cui si sta consumando il
tempo. Si calcola attraverso la formula SPI = EV/PV, vale a dire il rapporto tra il la-
voro generato e quello preventivato. Un rapporto superiore all’unità indica che nel
progetto c’è efficienza nell’uso del tempo.

Gli indicatori relativi all’uso delle risorse sono i seguenti.

■ Cost Variance (CV): indica se il progetto ha richiesto, fino al momento considerato,
un consumo di risorse maggiore o minore rispetto al budget preventivato. La for-
mula di calcolo è CV=EV-AC, vale a dire la differenza tra il valore generato dal pro-
getto e il costo effettivo (Actual Cost) affrontato. Un valore maggiore di zero è favo-
revole perché indica che il valore creato è maggiore rispetto al costo sostenuto, vale
a dire che si è sotto il budget preventivato. CV può essere dato anche in forma per-
centuale con la seguente formula CV%=CV/EV che indica il posizionamento per-
centuale rispetto al budget.

■ Cost Performance Index (CPI): indica l’efficacia con cui si stanno sfruttando le ri-
sorse del progetto. La formula del CPI è CPI= EV/AC, vale a dire il rapporto tra il
valore creato e i costi che sono stati effettivamente affrontati. Un valore maggiore di
uno è favorevole perché indica che a parità di lavoro le risorse sono state sfruttate
meglio di quanto pianificato.

La tecnica dell’EV richiede come requisito essenziale che sia eseguita una pianificazione
accurata e precisa. Inoltre, fornisce i risultati migliori quando i task definiti nel progetto
presentano alcune caratteristiche precise: in particolare, i task sono in numero sufficien-
temente elevato e di durata breve rispetto al periodo di reporting scelto. Al momento
dell’analisi, i task completati devono essere in numero sufficiente, in modo da effettuare
un’analisi degli scostamenti significativa, così come ci devono essere un certo numero di
task in lavorazione, in modo che l’avanzamento di progetto non coincida con l’avanza-
mento del singolo task. 

La tecnica dell’EV è una metodologia molto diffusa e permette di avere un’unica
unità di misura e di confronto per tutta la durata del progetto. È integrata con la mag-
gior parte degli strumenti di pianificazione di progetto (come il già citato Project). 

8.2.3 Il ciclo di pianificazione e controllo
Da quanto discusso in precedenza si evince che le attività di pianificazione e controllo
non sono eseguite solo all’inizio del progetto o in particolari circostanze. In realtà, ac-
canto alle attività di sviluppo vero e proprio, è necessario attivare un processo sistemati-
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Figura 8.14 Il ciclo di pianificazione e controllo.

co di monitoraggio dell’andamento del progetto e di sua ripianificazione. Si tratta, quin-
di, di un ciclo continuo, così come illustrato dall’activity diagram della Figura 8.14.

La pianificazione produce un piano di progetto che viene utilizzato per guidare le
attività di sviluppo vere e proprie. Periodicamente vengono prodotti dei dati sullo stato
di avanzamento del progetto che sono passati all’attività di controllo. Il confronto tra
piano e stato di avanzamento genera delle decisioni che sono utilizzate per un nuovo ci-
clo di pianificazione che può aggiornare (anche significativamente) il piano di progetto.
Come si può notare dal diagramma, il ciclo ha inizio, ma non ha mai fine (o meglio ter-
mina con la chiusura del progetto).

8.3 Configuration management
Durante il processo di sviluppo del software sono realizzati e implementati semilavorati
di varia natura: documenti, codice sorgente, casi di test ecc. La complessità dei semilavo-
rati prodotti e la durata nel tempo delle attività necessarie al loro sviluppo rende fonda-
mentale riuscire a gestire queste informazioni in modo organico e strutturato all’interno
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del team di progetto. Spesso, infatti, il progetto prevede che più persone lavorino in tem-
pi diversi e talvolta a più riprese sullo stesso deliverable. Le tecniche e gli strumenti per il
configuration management sono state introdotte per rispondere alle sfide e ai problemi
che nascono in questo scenario. 

Il Configuration Management (CM, o gestione delle configurazioni) è un insieme di
metodologie e tecniche per la gestione delle versioni dei documenti e delle configurazio-
ni dei prodotti e dei semilavorati manipolati nel corso di un progetto (o di gruppi di pro-
getti correlati). L’adozione del configuration management permette di ridurre gli errori e
contribuisce a mantenere la coerenza e l’integrità tra i semilavorati e prodotti di un pro-
getto software. Inoltre, concorre al miglioramento del processo di sviluppo nel suo com-
plesso perché, facilitando la gestione dei semilavorati, incrementa la capacità di riusarli e
sfruttarli in altre fasi del processo. 

Alla base del configuration management si trovano una serie di concetti e principi
(Figura 8.15). 

■ Versione. Il concetto di versione rappresenta lo stato di un semilavorato in un preci-
so istante di tempo. In un processo software sono versionati tutti i documenti e in
particolare i moduli e le parti di codice realizzate durante tutto il ciclo di vita del
progetto. Un documento versionato è nominato ponendo accanto al nome anche la
versione che lo caratterizza. Normalmente, ogni versione viene identificata in mo-
do univoco attraverso la cosiddetta dot notation: una versione è indicata con un nu-
mero composto da due (o più) cifre separate da punti. Nel caso più semplice, lo
schema utilizzato ha la seguente struttura: #major.#minor. La cifra minor è incre-
mentata quando il semilavorato subisce delle variazioni oppure è ampliato ma ri-
mane comunque un semilavorato interno. Quando le modifiche sono rilevanti op-
pure quando il semilavorato è rilasciato e non è più in lavorazione, si cambia la cifra
major. Si consideri, ad esempio, il documento dei requisiti in un progetto che segue
un ciclo di vita iterativo: al momento della creazione il documento sarà identifica-
to come versione 0.1 e a ogni incremento o modifica verrà incrementata la seconda
cifra (0.2, 0.3, 0.4,…). Nel momento in cui il documento viene consolidato al ter-
mine della prima iterazione, è aggiornata anche la cifra major: essa viene incremen-
tata e la versione finale della prima iterazione sarà la 1.0. Alla seconda iterazione si
partirà modificando il documento dei requisiti esistente e quindi la versione inizia-
le sarà la 1.1 e la finale, una volta consolidata, sarà la 2.0. 

Identificare e tenere traccia delle diverse versioni di ogni documento o semila-
vorato è estremamente importante in quanto in questo modo è possibile ripercor-
rerne lo sviluppo nel corso del tempo. Di conseguenza, le versioni “vecchie” non
vengono eliminate quando ne viene creata una più recente. Le tecniche di memo-
rizzazione delle versioni sono sostanzialmente due. Nell’approccio completo, sono
memorizzate tutte le versioni complete del semilavorato. Nell’approccio a delta, un
semilavorato è memorizzato in modo completo solo nella sua versione iniziale:
nuove versioni sono memorizzate solo come variazioni incrementali rispetto alla
copia iniziale (e alle sue successive versioni). 
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Figura 8.15 I concetti della gestione delle configurazioni.

■ Configurazione. È l’insieme di semilavorati usati per formare il prodotto. Nella scel-
ta della configurazione la versione del semilavorato è fondamentale: cambiando la
versione si cambia necessariamente anche configurazione. Due configurazioni si
differenziano perché formate da semilavorati diversi oppure perché le versioni dei
semilavorati della prima configurazione differiscono da quelle della seconda.

■ Baseline. È una configurazione che è stata formalmente validata e accettata: cam-
biamenti sui semilavorati che la compongono possono essere effettuati solo attra-
verso un formale processo di revisione. Una baseline fa da punto di riferimento du-
rante il ciclo di vita del progetto del software. In alcuni cicli di vita può coincidere
con l’output di un’iterazione, ad esempio con una versione del prodotto o un pro-
totipo che siano stati rilasciati al cliente. 

■ Repository. Contiene tutte le versioni dei semilavorati realizzati durante il progetto.
È dal repository che gli sviluppatori prelevano i semilavorati su cui lavorare. Le ver-
sioni di un semilavorato conservato nel repository sono collegate tra loro e forma-
no una linea di sviluppo chiamata branch. Un branch è un insieme di versioni del-
lo stesso semilavorato, poste in ordine sequenziale di sviluppo. Ogni volta che si
crea una nuova versione il branch è incrementato. Dal branch principale è possibi-
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le creare branch secondari che seguono una diversa linea di sviluppo, creando così
una struttura complessiva a grafo. Nel caso in cui è necessario fondere due rami, va-
le a dire ottenere un unico semilavorato con le modifiche fatte nelle versioni dei
due rami, viene eseguita l’operazione di merge. Il merge consiste nel “mettere insie-
me” le modifiche delle versioni più recenti di due rami, in modo da ottenere un’u-
nica versione integrata. Quest’operazione è particolarmente delicata, perché non
può essere effettuata in modo automatico: è solo il progettista che sa come com-
porre in modo corretto e appropriato diversi frammenti di codice. 

■ Workspace. È lo spazio personale di lavoro che contiene gli elementi su cui opera il
singolo progettista. Egli ha completo controllo sui semilavorati memorizzati nel
proprio workspace. Uno degli aspetti maggiormente critici del configuration man-
agement è mantenere la coerenza e l’integrità dei semilavorati che si trovano nei
workspace dei partecipanti al progetto rispetto ai semilavorati che si trovano nel re-
pository centrale. In particolare, è necessario coordinare la sincronizzazione delle
diverse versioni dei partecipanti al team di progetto con la versione del repository,
senza perdere le modifiche effettuate da ciascuno. A questo scopo esistono vari tool
che permettono di gestire gli accessi al repository e il suo aggiornamento. Tutti i
tool disponibili si basano su due concetti elementari, il check-out e il check-in.
Con il termine check-out si intende l’operazione grazie alla quale un progettista co-
pia dal repository centrale nel proprio workspace una copia del semilavorato che
intende modificare: in questo modo il progettista può lavorare senza modificare di-
rettamente la versione del repository e senza impedire che altri possano accedervi.
Con il termine check-in si intende l’operazione tramite la quale il progettista depo-
sita la propria versione del semilavorato nel repository, se gli è consentito. 

Le operazioni di check-in e check-out devono gestire la sincronizzazione di ac-
cessi multipli a uno stesso semilavorato. Il caso più critico si ha quando due pro-
gettisti accedono allo stesso semilavorato per modificarlo in parallelo. In mancanza
di meccanismi adeguati, il primo dei due che eseguirà il check-in creerà una nuova
versione collegata a quella originariamente presente nel repository. Quando il se-
condo progettista effettua il proprio check-in, la versione che inserisce apparirà co-
me la più recente, ma non ingloberà in alcun modo i cambiamenti effettuati dal
primo progettista: il primo check-in è stato “sovrascritto” (e perso). 

Per gestire questo problema, sono state definite diverse politiche di gestione de-
gli accessi, chiamate politiche di locking. Esse si basano sostanzialmente su due di-
versi paradigmi.

1. Lock-modify-unlock: consiste nel bloccare nel repository un elemento al mo-
mento del check-out in modo che nessun altro possa prelevarlo fino a quando
non viene effettuato il corrispondente check-in. 

2. Copy-modify-merge: in questo paradigma tutti possono fare il check-out di un
particolare semilavorato. Al momento del check-in, il tool di configuration
management controlla che non ci siano stati check-in precedenti: se così fosse
l’ingegnere è obbligato e supportato a fare un merge del semilavorato, vale a dire
a importare le modifiche fatte sulla versione modificata presente nel repository.
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■ Release. La release, o rilascio, è una baseline approvata e validata, che viene data al-
l’esterno del gruppo di sviluppo. Una release può essere interna se rimane comun-
que all’interno dell’organizzazione, esterna se viene affidata al cliente. I controlli
sulla release sono ovviamente maggiori se il rilascio è esterno cioè verso il cliente.

■ Building. È il processo di costruzione di una copia funzionante del prodotto a par-
tire da una configurazione conservata nel repository. Il team di progetto scrive un
build script con le dipendenze tra i componenti della soluzione software e tutte le
informazioni necessarie per installare ed eseguire il programma partendo dai singo-
li componenti posti sotto configuration management. Durante il processo di buil-
ding è necessario garantire che tutti i componenti che concorrono a realizzare il si-
stema siano considerati nel building con le loro versioni corrette. 

I concetti sopra definiti sono alla base del processo di CM. Tale processo, in realtà, è molto
complesso e può essere ulteriormente strutturato e discusso analizzando le diverse attività
necessarie che devono essere attuate per garantire una corretta gestione dei semilavorati.

■ Configuration identification. Lo scopo di quest’attività è decidere quali sono gli ele-
menti da porre sotto configuration management e secondo quale meccanismo di
identificazione. I documenti scelti saranno versionati e memorizzati nel repository. 

■ Configuration control. Quest’attività ha lo scopo di definire e verificare l’applicazione
delle politiche e delle linee guida secondo le quali gestire cambiamenti significativi dei
semilavorati posti sotto configuration management. In particolare, il configuration
control pone l’attenzione su tre aspetti: cosa controllare, a chi affidare la responsabi-
lità di validare i cambiamenti, come effettuare operativamente il controllo. In genera-
le, sono soggetti all’attività di controllo formale solo le baseline: la scelta è dovuta al
fatto che il controllo dei cambiamenti e la loro conferma e validazione sono attività
che richiedono l’intervento di più persone e quindi, per migliorare l’efficacia e l’effi-
cienza dell’intero progetto, vanno eseguite non per ogni minimo cambiamento, ma
solamente per le modifiche sostanziali. Di norma, esiste un Configuration Control
Board che ha la responsabilità di accettare i cambiamenti relativi alla particolare base-
line di sua competenza: esso si riunisce periodicamente per analizzare lo stato delle ri-
chieste di modifica e per coordinare e autorizzare eventuali cambiamenti. Il Configu-
ration Control Board è formato, in generale, da persone che risultano responsabili
delle parti che subiscono modifiche: ad esempio, quello che controlla le modifiche sui
componenti del codice sarà formato dal capo progetto e dai responsabili dei singoli
componenti, mentre il Configuration Control Board responsabile della baseline fun-
zionale vedrà la presenza tra i partecipanti anche del cliente.

■ Configuration status accounting. Quest’attività prevede la raccolta delle informazio-
ni sullo stato dei diversi semilavorati di cui si gestiscono le versioni. In particolare,
le informazioni raccolte riguardano le baseline e lo stato delle richieste di modifica
proposte o in corso. Se necessario, durante quest’attività sono prodotti alcuni re-
port, che contengono le informazioni raccolte: sono di vari tipi in funzione del ti-
po di informazione o dei loro destinatari. 
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■ Configuration audit and review. Quest’attività consiste nella verifica di conformità
dei vari semilavorati rispetto alle specifiche, agli standard applicabili e agli impegni
contrattuali. Nel configuration management ci sono tre tipi di audit: il primo, il
functional configuration audit, considera gli elementi gestiti e verifica che siano ri-
spettate le caratteristiche funzionali e di prestazioni in accordo con quanto definito
nella baseline funzionale. Il secondo tipo, il physical configuration audit, considera
la documentazione di progettazione e verifica la sua corrispondenza con quanto ef-
fettivamente implementato. Infine, il terzo tipo di audit, in-process audit, considera
l’intero processo di configuration management e verifica che sia effettivamente
adottato.

8.4 Riferimenti bibliografici
I cicli di vita del software sono discussi e presentati in moltissime pubblicazioni. Oltre al
lavoro originario di Royce sul ciclo a cascata (citato nel Capitolo 1), altri utili riferimen-
ti su questi temi sono Beck [2000], che discute in dettaglio le tecniche di eXtreme Pro-
gramming, e Cockburn [2002], che presenta una serie di considerazioni tecniche e orga-
nizzative sugli approcci agili. Lo Spiral Model, nella sua versione più recente, è presenta-
to in Boehm [2000]. Lo Unified Process è descritto, tra gli altri, in Arlow e Neustadt
[2005]. Per gli altri cicli di vita, il lettore può far riferimento, almeno in prima battuta,
ai testi generali sull’ingegneria del software citati nel Capitolo 1.

Per la pianificazione e controllo di progetto, un testo di riferimento è Royce
[1998]. Altre informazioni utili sono contenute sul sito del Project Management Institu-
te (PMI), che costituisce un riferimento generale sulle tematiche del project manage-
ment. COCOMO (I e II) e in generale il tema della stima dei costi è trattato nei libri di
Boehm e in particolare Boehm et al. [2000]. Un primo approfondimento della tecnica
dell’earned value è disponibile su Wikipedia alla voce corrispondente.

Per quanto riguarda le tecniche e i metodi di configuration management, due lavo-
ri certamente storici sono Feldman [1979] e Tichy [1985]. Il primo presenta make, lo
strumento che ha introdotto il concetto di program building. Il secondo descrive RCS, il
primo ambiente di configuration management e change control. Una descrizione orga-
nica e dettagliata delle moderne tecnologie di configuration management è proposta da
Hass [2002].
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