
Capitolo 9

Qualità del prodotto e del processo

I prodotti software sono sempre più complessi e svolgono funzioni fondamentali per l’u-
tenza. I guasti derivati dal malfunzionamento di un sistema basato su componenti infor-
matiche possono portare a pericolose conseguenze. In molti casi hanno provocato seri
danni non solo a cose ma, purtroppo, anche a persone: dai problemi di controllo del
traffico aereo alle apparecchiature mediche, ai sistemi informativi di aziende private e di
organizzazioni pubbliche. Per questo motivo è essenziale che in un processo di sviluppo
software siano previste adeguate fasi di verifica e validazione della qualità del prodotto.
Queste fasi non possono però ridursi semplicemente a un controllo o “collaudo” da ef-
fettuarsi al momento del rilascio del software: la qualità di un prodotto va “costruita e ve-
rificata” passo dopo passo, su ogni semilavorato del processo. Spesso i problemi più gra-
vi e perniciosi derivano da errori commessi in fase di studio del problema. In generale,
più tardi ci si accorge di un problema, maggiore sarà il costo per porvi rimedio.

Analogamente, anche il processo di sviluppo ha una sua qualità (maturità) che può e
deve essere valutata e incrementata. Maggiore è la maturità del processo, maggiore è la
confidenza che il prodotto possa essere sviluppato con i requisiti di qualità richiesti, nel
rispetto dei tempi e costi previsti.

Per questi motivi, l’ingegneria del software ha sviluppato una serie di tecniche e
metodi per verificare e validare la qualità di prodotti e processi. In questa sede non è pos-
sibile fornire un’analisi dettagliata e completa di quanto oggi disponibile. Ci si limiterà a
introdurre i principali concetti e metodi che devono essere conosciuti da tutti coloro che
in una qualche misura sono coinvolti in un processo di sviluppo del software.
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180 Capitolo 9 Qualità del prodotto e del processo

9.1 Verifica e validazione
Nel Capitolo 8 sono stati introdotti i cicli di vita e le fasi che li caratterizzano. È stato evi-
denziato come il processo di realizzazione di un prodotto software non si riduce alla sola
implementazione del codice, ma è il frutto di una serie di attività che devono essere ac-
curatamente pianificate e gestite e che includono sia le fasi preliminari, come l’analisi dei
requisiti e la progettazione, sia le fasi che seguono la codifica, come il deployment e la ge-
stione dell’applicazione. Tutte queste attività devono prevedere un’attenta e puntuale ve-
rifica e validazione di quanto viene prodotto o gestito, in particolare, i documenti che
descrivono il problema, il documento di progetto, il codice. Se è vero che la qualità non
è ottenuta a valle, ma è costruita insieme al prodotto, allora è evidente che ogni passo del
processo di sviluppo deve dedicare una particolare attenzione al problema della qualità. Ov-
viamente, i termini verifica e validazione assumono una particolare visibilità e importan-
za quando l’oggetto per il quale si vuole valutare la qualità è il codice sorgente vero e pro-
prio. Nel seguito, verranno brevemente discusse alcune tecniche che si applicano
principalmente al codice sorgente (in particolare il testing) con alcuni cenni anche ad al-
tri strumenti di uso più generale.

Va innanzitutto notato che, seppur spesso utilizzati in modo indifferenziato, i con-
cetti di verifica e validazione non sono sinonimi e hanno significati e connotazioni di-
verse. Riprendendo alcune considerazioni introdotte nel Capitolo 3, l’attività di verifica
ha l’obiettivo di controllare che il prodotto sia stato realizzato coerentemente con le spe-
cifiche formulate, quindi che sia privo di bachi o problemi intrinseci: “il programma è
giusto”. La validazione ha l’obiettivo di controllare che si sia realizzato “il giusto prodot-
to”: il software risponde alle reali esigenze dell’utente.

Le tecniche e i metodi di verifica e validazione discussi nel resto del capitolo sono due.

■ Testing: è l’osservazione del comportamento del programma in esecuzione a fronte
di un insieme di dati in ingresso e la verifica della coerenza dei risultati ottenuti ri-
spetto alle specifiche. 

■ Tecniche di analisi manuali: è l’esame “manuale” del codice (o di altri semilavorati)
allo scopo di trovare anomalie e difetti.

In realtà esistono anche altre tecniche e metodi di verifica e validazione; nel seguito ne
sono enumerate tre che, per motivi di spazio, non saranno discusse.

1. Analisi formale di modelli statici: il codice (o una qualche descrizione espressa in un
linguaggio formale) viene analizzato (senza che vi sia una reale esecuzione) con tec-
niche formali per valutarne o provarne proprietà.

2. Esecuzione simbolica: il codice di un programma, o una descrizione espressa con un
linguaggio formale, viene eseguito associando espressioni simboliche alle variabili.
Ciò permette di studiare il comportamento generale del programma senza che sia
necessario passare a una sua reale esecuzione.
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3. Model checking: il sistema viene descritto mediante un automa a stati finiti. Le
proprietà di interesse sono espresse attraverso formule. La verifica avviene osser-
vando se il comportamento del sistema è coerente con le formule (e quindi le pro-
prietà).

9.1.1 Testing 
Lo scopo dell’attività di testing è scoprire errori che sono causa di malfunzionamenti. Un
malfunzionamento è definito come un comportamento non previsto e non desiderato
che denota una mancata aderenza alle specifiche. Un errore, invece, è la causa che provo-
ca il malfunzionamento. Una volta scoperto il malfunzionamento è necessario localizza-
re l’errore ed eliminarlo (debugging).

L’attività di testing viene svolta sollecitando il programma attraverso i casi di test: es-
si sono insiemi di dati forniti in ingresso al software da testare. Hanno lo scopo di ren-
dere possibile il controllo di corrispondenza dei risultati ottenuti con quanto descritto
nelle specifiche. La corretta identificazione dei casi di test è fondamentale per la buona
riuscita di un test: infatti, i casi di test dovrebbero essere definiti in modo da valutare tut-
te le funzionalità che il software deve fornire.

È essenziale osservare che il testing non ha come scopo quello di dimostrare l’as-
senza di errori. Il testing dimostra la presenza di errori. Ciò significa che per avere una ra-
gionevole certezza che il programma contenga “pochi errori” è necessario condurre un’at-
tività di testing estesa e sistematica: maggiore è il numero di test eseguiti, maggiore è la
probabilità che il programma funzioni “bene”. È peraltro evidente che condurre attività
di testing costa: è necessario definire i casi di test e, soprattutto, utilizzarli in modo siste-
matico per eseguire il programma e verificare la corrispondenza dei risultati con le speci-
fiche. Esiste quindi un trade-off tra la sicurezza che il programma funzioni bene e il costo
delle attività di testing: il progettista deve di volta in volta capire “quanto testare” in fun-
zione della criticità del programma, dei rischi ai quali sono esposti gli utenti e del costo
complessivo dell’attività di testing. Non ha senso, infatti, “testare” nello stesso modo un
videogame e il software di controllo di un aeroplano. Nel corso degli anni sono stati an-
che sviluppati modelli matematici che correlano affidabilità del software, intensità delle
attività di testing e loro costo (per esempio, quello sviluppato da John Musa all’AT&T
negli anni ’80). Tali modelli hanno come scopo proprio quello di fornire un supporto
metodologico per capire “dove fermarsi” in una campagna di testing.

Ma qual è il significato dell’espressione “quanto testare”? Cosa significa “andare
avanti nel testing” o “fermarsi”? Per rispondere a queste domande è necessario introdur-
re le due tecniche di testing disponibili:

■ test white box

■ test black box
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Il test white box è un test strutturale, eseguito sulla base di un’analisi diretta dell’imple-
mentazione. In particolare, i casi di test sono definiti in modo da sollecitare le diverse
parti del codice sorgente: maggiore è la capacità di sollecitarle in modo esaustivo, più ef-
ficace (e più costosa) è l’attività di testing.

Per definire in modo più puntuale il significato dell’espressione “sollecitare in mo-
do esaustivo”, nel caso del test strutturale si utilizza il concetto di copertura. Con coper-
tura del codice si intende l’intensità secondo la quale il codice è stato sollecitato attraver-
so l’utilizzo dei casi di test selezionati. Maggiore è la copertura, più accurata è l’attività di
testing. Il concetto di copertura viene espresso attraverso una serie di criteri che ne espli-
citano l’intensità e, conseguentemente, l’accuratezza. Essi indicano come selezionare i ca-
si di test in modo da ottenere un certo grado di copertura.

■ Statement coverage. Secondo questo criterio, i casi di test sono selezionati in modo
da sollecitare almeno una volta tutte le istruzioni (statement) del codice considerato. 

1 if (a>0) {

2  a = a;}

L’esempio riportato sopra mostra un semplice costrutto if-then-else scritto in
linguaggio C. Secondo il criterio dello statement coverage, bisogna garantire l’ese-
cuzione delle due istruzioni presenti. Nell’esempio mostrato, basta un caso di test
con valore a>0: per esempio a = 3. In questo modo viene sollecitata sia l’istruzio-
ne if che l’assegnamento presente nel ramo then. Si noti che questo test risulta in
molte circostanze largamente insufficiente. Supponendo che il frammento dell’e-
sempio rappresenti il codice che deve calcolare il valore assoluto di un numero, il
programma manca ovviamente di un ramo else nel quale, se il numero è negativo,
viene effettuato l’assegnamento a = -a. Tale errore, molto banale, non viene in al-
cun modo identificato dal caso di test prescelto. Il motivo è molto semplice: il caso
di test sollecita solo il ramo then dell’if e non valuta ciò che accade se la condizio-
ne dell’if non è verificata. Se si scegliesse anche il caso a = -5, allora diventerebbe
evidente che il programma non è in grado di calcolare il valore assoluto di un nu-
mero negativo. Per rilevare questo problema occorre introdurre un nuovo caso di
test che non sarebbe necessario secondo il criterio dello statement coverage. Quan-
to visto introduce un criterio più stringente: edge coverage.

■ Edge coverage. Secondo questo criterio i casi di test sono definiti in modo da solleci-
tare almeno una volta tutte le diramazioni (flusso di controllo) presenti nel codice con-
siderato, come ad esempio i due rami del costrutto if-then-else. In questo caso,
la criticità è data dal numero di diramazioni che possono essere presenti in un pro-
gramma. Per garantire che tutti i rami siano percorsi almeno una volta, è utile trac-
ciare il grafo di controllo che rappresenta, attraverso nodi (le istruzioni) e archi (il
flusso di controllo), ogni possibile diramazione del codice: la copertura è ottenuta
facendo sì che ogni diramazione del grafo sia eseguita almeno una volta. La
Figura 9.1 mostra un esempio di programma, mentre la Figura 9.2 mostra il grafo
di controllo corrispondente. Il caso di test <a=-2, b=5> permette di sollecitare le

IS Capitolo 9  16-02-2006  11:20  Pagina 182



1839.1 Verifica e validazione

1   if (a<0) 

2     {

3      if (b>0) 

4            {

5             a = a+2*b;

6          };

7      printf(a);

8     }

9    else 

10    { 

11      a = a*2;

12    }

Figura 9.1 Esempio per criterio di copertura degli archi (edge coverage).

Figura 9.2 Grafo di controllo del programma della Figura 9.1.
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istruzioni del ramo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il caso di test <a=-2, b=-3> non esegue il ra-
mo then dell’if della riga 3. Il caso di test <a=6, b=qualunque> sollecita il ramo
else alla riga 9 (e seguenti). È facile verificare che i tre casi di test permettono di
sollecitare tutti i rami del grafo di controllo della Figura 9.2.

■ Condition coverage. Negli esempi visti si è sempre verificato il caso in cui le condi-
zioni che determinano l’esecuzione di un particolare insieme di istruzioni fosse di
tipo molto semplice. In generale, accade che le condizioni utilizzate nel corpo di un
programma siano di tipo composito. Per esempio, si consideri la condizione se-
guente:

if(a<0 || b>0)

Il ramo then è eseguito se una o entrambe le condizioni elementari sono vere. Coe-
rentemente, se entrambe le condizioni sono false, viene eseguito il ramo else. In
questa situazione possono accadere errori dovuti al fatto che la combinazione dei
valori delle condizioni elementari presenti nell’istruzione if produce situazioni
non desiderate e quindi malfunzionamenti. Per avere una più attenta copertura del
codice (e quindi un test più efficace) i casi di test devono sollecitare tutte le combi-
nazioni possibili delle condizioni che permettono di seguire un particolare ramo
del codice. Nell’esempio considerato i casi di test necessari sono quattro: a maggio-
re di zero e b minore di zero, a minore di zero e b maggiore di zero, a e b maggiori
di zero, a e b minori di zero. Di questi, il primo attiva il ramo else, mentre gli al-
tri tre attivano il ramo then. 

■ Path coverage. Questo criterio è il più stringente. Secondo tale criterio è necessario
coprire tutti i possibili cammini del flusso di controllo del programma. Nell’esem-
pio della Figura 9.3, che include due costrutti if-then-else, non basta attraversa-
re le diverse diramazioni almeno una volta, ma è necessario farlo secondo tutte le
combinazioni possibili. Anche in questo caso può essere d’aiuto il grafo di control-
lo: la Figura 9.4 mostra tutte le combinazioni presenti nell’esempio. Come si vede,
il numero di casi di test necessari per soddisfare il criterio aumenta molto veloce-
mente al crescere della complessità del grafo di controllo. 

Nella definizione dei casi di test è necessario tenere conto non solo del criterio di coper-
tura prescelto, ma anche delle boundary condition. Spesso, le condizioni che determinano
il flusso di esecuzione del programma presentano situazioni “di confine” che sono molto
critiche. Si pensi al caso di un test che deve verificare che il contatore utilizzato per scor-
rere un array abbia un valore minore o uguale al numero massimo di elementi presenti. Se
ciò fosse espresso da una condizione del tipo i < n (nell’ipotesi che l’array abbia n ele-
menti memorizzati nelle posizioni da 0 a n-1) risulta conveniente definire anche un caso
di test che verifichi i == n, il caso di confine, che potrebbe segnalare errori di solito dif-
ficili da scoprire.

Un’ultima osservazione concerne la gestione dei cicli. Per definire i casi di test che
sollecitano opportunamente i cicli presenti in un programma è necessario considerare sia
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1  if(a>0) {

2      printf(“caso a>0”);

3     }

4    else {

5      printf(“caso a<0”); 

6     };

7  if(b<0) {

8      printf(“caso b<0”);

9     }

10   else {

11     printf(“caso b>0”);

12    }

Figura 9.3 Esempio per criterio di copertura dei cammini (path coverage).

Figura 9.4 Grafo di controllo per l’esempio della Figura 9.3.

i cicli con numero di iterazioni predeterminato (for) che quelli a condizione iniziale e fi-
nale (while, repeat-until). In generale, il numero di casi di test necessario per prova-
re in modo esaustivo questo tipo di istruzioni può crescere fino a rendere il testing im-
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praticabile. Alcuni criteri utilizzabili per determinare un numero praticabile di casi di te-
st sono i seguenti:

1. si esegue il ciclo zero volte o un numero di volte minimo

2. si esegue il ciclo il numero massimo di volte 

3. si esegue il ciclo un numero medio di volte.

Il test white box è impegnativo e costoso. Per questo motivo si applica solo alle parti di
codice ritenute particolarmente critiche. Purtroppo, il test white box, oltre a non essere
adatto per programmi di dimensioni elevate, ha un ulteriore limite: non riesce a indivi-
duare malfunzionamenti dovuti all’assenza di parti di codice. È possibile individuare la
mancanza di una funzionalità del sistema solo con test che si basano sulle specifiche, co-
me il test black box.

Il test black box è un test funzionale: i casi di test sono definiti considerando le spe-
cifiche e non il codice implementato. Il test black box consente di controllare tutte le
funzionalità che il software deve fornire, individuando anche le eventuali mancanze o ca-
renze. L’efficacia di questo tipo di test dipende dalla precisione delle specifiche: le speci-
fiche descritte in linguaggio formale sono più efficaci e utili, in quanto sono meno am-
bigue di quelle descritte in linguaggio naturale, e quindi da esse è più facile derivare casi
di test affidabili e completi. 

Per effettuare il test funzionale di un programma occorre definire due tipologie di ca-
si di test: input validi e input non validi o volutamente inesatti. Ad esempio, si consideri un
programma che dato un numero fornito in una certa base numerica lo traduce in un’altra
base: le basi ammesse vanno dalla binaria all’esadecimale. Il primo caso di test per verifica-
re la correttezza del programma sarà formato da un numero di ingresso corretto e da una
base prevista dal programma, come ad esempio il numero binario 110110 da trasformare in
decimale. Il secondo caso di test può prevedere un numero di partenza non corretto, ad
esempio che contenga dei caratteri non numerici come il numero 1*0r&40, o una base non
prevista dal programma. Il terzo caso di test può prevedere che si scelga come base lo zero. 

Nel caso del test black box, le boundary condition sono valori limite che il proget-
tista ricava dalle specifiche. Se tra le specifiche è richiesta la divisione tra due numeri, il
valore limite da considerare è lo zero, valore per cui la divisione è notoriamente impossi-
bile. Occorre verificare su questa boundary condition che il programma reagisca gesten-
do correttamente la situazione. 

L’aspetto critico del test black-box è trovare il maggior numero di casi di test con
valori particolari o non validi che si possano estrapolare dalle specifiche, in modo da con-
trollare che il programma si comporti in tutti questi casi in modo accettabile e controlla-
to. La definizione dei casi di test può essere svolta anche prima della completa realizza-
zione del codice, proprio perché i casi sono definiti sulla base delle specifiche che il
sistema dovrà rispettare.
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Figura 9.5 Driver e stub per il test di un modulo.

In generale, il progettista dovrà di volta in volta decidere la strategia di testing più
adatta in funzione delle caratteristiche del prodotto in corso di sviluppo. Ciò richiederà
non solo la determinazione della combinazione più appropriata di test funzionale e
strutturale per le diverse parti del codice, ma anche il livello di intensità con il quale ef-
fettuare il testing.

9.1.2 Tipologie di test
Esistono diverse tipologie di attività di test, svolte con scale, tecniche e interlocutori dif-
ferenti, in funzione della loro collocazione all’interno del processo di sviluppo del soft-
ware. In particolare, le principali sono:

■ test di modulo

■ test di integrazione 

■ test di sistema: alfa e beta

■ test di regressione.

Il test di modulo ha l’obiettivo di verificare il corretto funzionamento di un componente
elementare del programma come una classe o un tipo di dato astratto. È questa la fase do-
ve si utilizzano in modo particolarmente intenso le tecniche di testing funzionale e strut-
turale. Poiché spesso un programma è composto da più moduli, per poterlo sottoporre a
test è necessario “simulare” le altre parti del programma con cui interagisce. In caso con-
trario, sarebbe necessario sottoporre a test l’intero programma, con un’evidente crescita di
complessità. La simulazione del contesto nel quale un modulo è utilizzato si ottiene tra-
mite opportune componenti software dette stub e driver (Figura 9.5). Un driver è un pro-
gramma che simula il modulo chiamante, vale a dire quella parte di architettura che nella
realtà fornisce gli input al modulo in fase di test. Uno stub è un programma che simula un
modulo chiamato, cioè la parte di architettura che il modulo in fase di test utilizza per
svolgere le proprie funzioni. Stub e driver nei casi più semplici sono delle interfacce che
servono, da una parte a immettere i dati dei casi di test definiti, dall’altra a visualizzare i ri-
sultati e controllare che corrispondano agli output attesi dalle specifiche. 

Il test di integrazione è eseguito su un sottoinsieme di moduli per verificare che coo-
perino correttamente. I moduli possono essere aggregati in base alle macrofunzionalità
offerte.

Il test di sistema ha l’obiettivo di controllare che il prodotto software risponda ai
requisiti espressi dall’utente. In particolare, sono due i test di sistema più conosciuti:
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alfa test e beta test. Entrambi consistono nell’uso del prodotto prima di rilasciarlo uffi-
cialmente al cliente, in modo da identificare malfunzionamenti non evidenziati dai test
precedenti. Si tratta di attività svolte secondo un approccio black box: si utilizza il pro-
gramma e se ne osserva il comportamento. Solitamente, i test alfa e beta non sono affi-
dati ai programmatori che hanno realizzato il prodotto, ma a persone estranee al team
di sviluppo. In particolare, l’alfa test è rivolto a persone interne all’impresa, mentre il
beta test prevede come utilizzatori pilota alcuni clienti selezionati a cui viene rilasciato
il prodotto “in prova”. Sempre più spesso, in realtà, i programmi vengono rilasciati in
beta test al pubblico, rendendoli liberamente scaricabili dai siti web dei produttori.

Il test di regressione è effettuato a fronte del rilascio di una nuova versione del
software. Spesso accade che in tali frangenti il software sia stato modificato con l’intro-
duzione (ovviamente involontaria) di errori che rendono inutilizzabili funzionalità pre-
cedentemente disponibili. Il test di regressione ha lo scopo di verificare che tutti i test
che erano stati “passati” dalla precedente versione del programma lo siano anche per la
nuova. Si tratta, in sintesi, di verificare che la nuova versione, oltre a offrire nuove fun-
zionalità, non precluda o pregiudichi quanto già in precedenza offerto al cliente.

9.1.3 Tecniche di analisi manuali
Queste tecniche fanno parte dei metodi di analisi statica: non richiedono l’esecuzione del
codice. Sono sostanzialmente riconducibili a un esame “manuale” del codice o di altri se-
milavorati prodotti durante il progetto, con l’obiettivo di identificarne anomalie e difetti.
Normalmente, queste attività sono condotte da persone differenti da coloro che hanno
sviluppato il codice o creato i documenti oggetto di analisi. Ciò perché è spesso più facile
per una persona esterna al team di sviluppo identificarne limiti, carenze ed errori.

Un primo insieme di tecniche di questo tipo sono le software inspection, metodi for-
mali di revisione del prodotto software. Una software inspection si articola su una serie
di incontri cui partecipa un team di ispettori esterni al team di progetto. Lo svolgimento
dell’ispezione si svolge in tre fasi: una prima di preparazione all’incontro, poi la riunione
vera e propria di tutto il team di ispettori e, infine, una fase di follow-up. Il coordina-
mento del team durante le tre fasi e la gestione dell’ispezione è affidata all’inspection lea-
der, che è un membro dello staff tecnico o del gruppo di controllo della qualità azienda-
le. Per garantire una maggior obiettività, in alcuni casi può essere scelta anche una
persona esterna al progetto. 

La fase preparatoria dell’ispezione consiste nell’analisi, da parte di ogni ispettore, del
documento oggetto di ispezione (sia esso codice o un documento di progetto) al fine di
trovare errori, anomalie o problemi. In questa fase ogni persona è guidata da una
checklist. La checklist è un elenco di punti di attenzione che devono essere considerati
durante l’ispezione. Vi sono diverse tipologie di checklist in funzione del tipo di docu-
mento analizzato e dell’obiettivo dell’ispezione stessa. La checklist è fornita agli ispettori
dall’inspection leader, insieme a tutto il materiale necessario per l’ispezione, come ad
esempio le politiche di ispezione, la descrizione delle procedure e l’agenda degli incontri.
L’ispezione eseguita individualmente da ogni membro del team identifica una prima se-
rie di errori, ambiguità e anomalie nel documento. La riunione di ispezione prevede la let-
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tura attenta del documento considerato e la discussione all’interno del team degli errori
e problemi trovati nella fase precedente. In particolare, un membro del team nominato
dall’inspection leader ha il compito di registrare tutto quanto discusso durante la riunio-
ne. Al termine dell’incontro viene prodotto un documento in cui si registrano tutti i pro-
blemi riscontrati. La fase di post ispezione (follow-up) prevede la risoluzione, da parte del
team di sviluppo, dei problemi evidenziati nella riunione di ispezione. È compito del-
l’inspection leader verificare che tutti i problemi segnalati siano stati considerati e risolti:
solo allora il processo di ispezione può dirsi concluso.

Il walkthrough è un metodo di revisione tecnica meno formale dell’ispezione. Con-
siste nell’analisi, da parte di un team di esperti opportunamente selezionato, del docu-
mento di progetto o del codice: questi due tipi di documenti, infatti, sono quelli che me-
glio si prestano a essere revisionati con questo metodo. All’inizio dell’incontro sono
forniti dei dati di input per il codice da analizzare: partendo da quei dati i membri del
team analizzano riga per riga il codice giocando il ruolo del computer, vale a dire come
se eseguissero manualmente il codice. Il responsabile della revisione è colui che ha realiz-
zato il documento da analizzare: molti ritengono che l’efficienza della tecnica del
walkthrough sia legata proprio al fatto che il responsabile dell’attività di revisione cono-
sca bene il documento da analizzare. 

9.2 Miglioramento del processo
Per quanto visto nei precedenti capitoli, il processo che porta alla realizzazione di una so-
luzione informatica complessa è esso stesso un’entità molto articolata. Descrivere il pro-
blema, progettare e sviluppare la soluzione, verificarne le caratteristiche di qualità sono
attività che richiedono grandi capacità personali, un’organizzazione adeguata e tecnolo-
gie appropriate ed efficaci. Anche se non esiste una correlazione diretta e immediata, è

Considerazione di carattere generale
I due approcci discussi, testing e tecniche di analisi manuali, sono complementari: han-
no caratteristiche diverse e rispondono a esigenze e problemi differenti. In particolare, le
tecniche di analisi manuali sono mediamente più efficienti perché il numero di errori tro-
vati a parità di effort è maggiore. Le software inspection sono in grado di trovare degli er-
rori che possono sfuggire alle procedure di testing, ad esempio per problemi di copertu-
ra. I walkthrough possono mettere in luce problemi progettuali o carenze nel processo di
studio del problema. Rispetto ai test di tipo black box, però le revisioni non possono es-
sere eseguite dagli utenti finali e di conseguenza non colgono il loro punto di vista. Inol-
tre, a differenza del test, le ispezioni non possono considerare e controllare i requisiti
non funzionali.
In sintesi, la verifica e validazione di un prodotto software complesso richiede un mix di in-
terventi e di attività che deve essere definito caso per caso, in funzione del tipo di prodotto
che si sta sviluppando, della sua criticità e dei vincoli e requisiti posti dall’utente finale.
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indubbio che la qualità del processo influenza la qualità del prodotto realizzato: se il pro-
cesso è di scarsa qualità, maggiori saranno i rischi che la soluzione prodotta possa essere
inadeguata rispetto agli obiettivi e ai bisogni per i quali è stata concepita.

L’affermazione suddetta utilizza volutamente le parole “influenza” e “rischi”. Non
esiste infatti una relazione di causalità diretta e immediata tra qualità del processo e qua-
lità del prodotto. Esistono esempi di aziende che, pur non avendo processi di altissima
qualità, riescono a essere “di successo”, fornendo al cliente un prodotto che viene ritenu-
to accettabile e pienamente rispondente alle proprie esigenze. In realtà, il problema di
fondo è proprio quello del rischio che si intende accettare: con un processo di bassa qualità
aumentano fortemente i rischi che il prodotto non abbia le caratteristiche che lo rendo-
no accettabile (o meglio desiderabile) dal cliente finale. Studiare e migliorare la qualità
dei processi non costituisce automaticamente una garanzia di successo, ma senza dubbio
offre una serie di indicazioni estremamente importanti per coloro che devono valutare la
capacità di un’azienda di fornire prodotti e servizi di elevata qualità.

Chi è interessato a valutare la qualità di un processo? Fondamentalmente tre tipi di
soggetti.

■ Gli acquirenti di applicazioni informatiche. L’esempio più noto è quello del Diparti-
mento della Difesa statunitense (DOD), uno dei più grandi acquirenti di software
al mondo. Il DOD ha definito un metodo per valutare la maturità dei processi di
sviluppo utilizzati dai propri fornitori.

■ Gli utenti finali. Spesso chi compra non è la stessa persona che usa il bene acquista-
to. Una grande azienda (per esempio una banca) acquista soluzioni informatiche
attraverso i propri uffici tecnici. Tali soluzioni sono poi utilizzate da una miriade di
utenti (gli impiegati della banca) che non sono stati direttamente coinvolti nelle at-
tività di sviluppo del software. Più in generale, nel caso di software venduto a sin-
goli utenti (si pensi a programmi come Office acquistati anche da singoli cittadini),
essi non hanno la possibilità (e il peso contrattuale) di interagire direttamente con
gli sviluppatori. In questo caso, esiste un problema di garanzia del mercato: chi
compra vorrebbe essere certo che ciò che viene venduto rispetta requisiti minimi di
qualità (così come avviene in altri settori merceologici).

■ Le aziende stesse che producono software. Un fornitore di software attento ai bisogni
della propria clientela sarà per primo interessato a far sì che il proprio processo di
sviluppo sia conforme a elevati standard qualitativi. 

In generale, la qualità o maturità di un processo viene valutata per due diverse esigenze:
l’affidabilità di un fornitore (i primi due casi discussi in precedenza) o la propria capacità
di sviluppare software (il terzo). Qualunque sia il motivo per il quale si vuole valutare la
bontà di un processo, è possibile identificare tre fasi di questa attività.

1. Valutazione di maturità (capability determination). In questa fase si studia il proces-
so al fine di determinarne il livello di qualità attuale, la sua maturità. Si tratta di de-
finire in quale stato il processo si trovi. Questo passaggio è necessario e propedeuti-
co a qualunque altra iniziativa. 
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2. Definizione di un programma di miglioramento. Normalmente, alla valutazione di
maturità segue la definizione di un programma di miglioramento: è necessario por-
re rimedio alle carenze eventualmente identificate. Un programma di miglioramen-
to deve essere definito alla luce delle carenze riscontrate in fase di valutazione di
maturità, degli obiettivi aziendali e dei vincoli di mercato. Ci sono tanti modi per
“migliorare” e ciascuno deve individuare i passaggi più adatti al proprio contesto. È
essenziale il pieno, convinto e “visibile” coinvolgimento e impegno del manage-
ment aziendale.

3. Attuazione del programma di miglioramento. Ovviamente, la parte più complessa è
l’esecuzione e la “messa in pratica” di quanto previsto dal programma di migliora-
mento. Quand’anche ci fossero pieno consenso e chiarezza sui passaggi da seguire,
è indubbio che cambiare e innovare le modalità secondo le quali un’organizzazione
complessa conduce le proprie attività rappresenta da sempre uno dei problemi più
critici studiati dai ricercatori di management e teorie organizzative.

Il miglioramento di un processo è, per quanto visto, un’attività critica che richiede risor-
se altamente qualificate e il pieno coinvolgimento di tutte le persone di un’impresa. Per
raccogliere con successo questa sfida così complessa nel corso degli anni sono stati svi-
luppati una serie di metodi, approcci e linee guida che indicano percorsi e suggeriscono
passaggi intermedi sulla strada dell’eccellenza. Nel seguito sono presentati tre metodi
molto diffusi: CMMI, ISO 9000 e QIP. Essi si fondano su due approcci teorici diversi.
CMMI e ISO 9000 definiscono un profilo ideale e misurano la maturità di un’azienda in
base alla sua “distanza” da tale profilo. QIP è un metodo basato sull’approccio giappone-
se del miglioramento continuo: non esiste un modello di riferimento e di volta in volta
si definiscono gli obiettivi di miglioramento considerati più adatti alla situazione della
singola azienda. A valle della presentazione di questi tre approcci, sono introdotti il con-
cetto di metrica del software e un metodo per la definizione di un programma di raccol-
ta dati denominato GQM. Tale metodo può essere utilizzato in molte attività di miglio-
ramento di processo, ogni qual volta è necessario identificare e raccogliere dati
quantitativi che illustrino in modo obiettivo la situazione dell’azienda.

9.2.1 Miglioramento per stadi: il CMMI
Il Capability Maturity Model Integration (CMMI) definisce un modello di riferimento
per analizzare lo stato del processo di un’azienda e in particolare la sua maturità. Inoltre,
fornisce un supporto per la selezione delle aree critiche e dei punti in cui intervenire al-
l’interno del processo considerato al fine di migliorarne il livello di maturità. 

Il CMMI è stato sviluppato dal Software Engineering Institute (SEI) della
Carnegie Mellon University di Pittsburgh (USA). A sua volta, il SEI è stato costituito dal
DOD per sostenere la crescita e lo sviluppo delle aziende di software fornitrici della
Difesa. In particolare, il DOD ha richiesto al SEI la definizione di un metodo di valuta-
zione della maturità dei propri fornitori. 
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Il CMMI permette di definire il livello di maturità di un processo software esami-
nandone diverse caratteristiche: processo di sviluppo del software in senso stretto e pro-
cessi di ingegneria di prodotto in generale (si pensi al caso in cui il software è parte di un
prodotto più complesso). Il livello di maturità di un processo è valutato osservando il
grado di reale applicazione di una serie di pratiche dell’ingegneria del software. Le prati-
che sono raggruppate in alcune macro aree.

1. Gestione del processo: comprende le pratiche relative all’organizzazione e gestione del
processo nel suo complesso. In particolare, tutto ciò che concerne lo studio del pro-
cesso e il suo miglioramento. Un processo di qualità prevede esso stesso gli stru-
menti per crescere e “migliorare”.

2. Gestione del progetto: comprende le pratiche relative alle attività di pianificazione e
controllo di un progetto. Inoltre, appartengono a quest’area anche le tematiche re-
lative alla gestione dei rapporti con i fornitori e alla gestione del rischio.

3. Ingegnerizzazione: comprende le pratiche relative alle attività di sviluppo del pro-
dotto software vere e proprie, come ad esempio, la definizione dei requisiti, la pro-
gettazione della soluzione, la verifica e la validazione.

4. Supporto: comprende le pratiche relative alle attività svolte durante il progetto, ma
che non rientrano nella realizzazione diretta del prodotto, come ad esempio il con-
figuration management. 

La maturità di un processo è espressa attraverso una serie di livelli che misurano la vici-
nanza dell’azienda a un modello ideale di processo.

■ Livello 1 (Initial): a questo livello il processo non è organizzato, è definito implicita-
mente e in modo non chiaro. Il flusso delle attività non segue un percorso preciso.
Quand’anche si raggiungono gli obiettivi aziendali, ciò è dovuto in massima parte alla
volontà e capacità dei singoli. Un’azienda il cui processo si trovi al livello 1 è partico-
larmente fragile ed esposta a ogni genere di rischio, come ad esempio, l’incapacità di
operare in modo efficace a fronte della perdita di alcune delle proprie persone chiave.

■ Livello 2 (Repeatable): a questo livello le performance del processo sono ripetibili in
progetti simili. Questo perché sono diffusamente impiegate tecniche per la pianifi-
cazione, monitoraggio e controllo di progetto, condotte a fronte di una definizione
chiara degli obiettivi dell’azienda.

■ Livello 3 (Defined ): alla base del processo c’è una definizione comune, a livello
aziendale, delle metodologie, delle tecniche e delle tecnologie che in esso devono
essere utilizzate.

■ Livello 4 (Quantitatively managed ): il processo è monitorato e controllato ricorren-
do all’uso di metriche di prodotto e di processo. 

■ Livello 5 (Optimizing): l’uso di metodi quantitativi è consolidato e istituzionalizza-
to all’interno dell’azienda. I dati sono utilizzati in modo sistematico e continuo per
migliorare le prestazioni del processo.
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Per qualificarsi a un certo livello di maturità, un processo deve soddisfare i requisiti di
quel livello e di quelli “precedenti”. Per esempio, un processo di livello 4 soddisfa tutti i
requisiti dei livelli 2, 3 e, ovviamente, 4.

La definizione del livello di maturità avviene attraverso interviste e analisi in loco
che valutano il grado di esecuzione delle diverse pratiche. Con il termine grado di esecu-
zione si intende la reale e sistematica applicazione della pratica considerata nelle diverse
attività dell’azienda. Un’azienda potrebbe anche aver definito nel dettaglio che fare, ma
se ciò non si traducesse in una reale innovazione di processo, il livello di maturità deve
essere necessariamente considerato basso.

Le interviste effettuate hanno lo scopo di far conoscere meglio l’azienda non solo a
chi utilizza il CMMI a fini della valutazione, ma soprattutto all’azienda stessa, vale a dire al
management e alle persone che operano nel processo. In funzione delle informazioni rica-
vate dalle interviste, si definisce con il management come e dove intervenire per migliorare
le aree ritenute più deboli e per far sì che tutte le pratiche considerate conseguano il grado
di maturità necessario per permettere all’azienda di passare al livello successivo. 

9.2.2 Standard ISO 9000
Uno degli standard più conosciuti, non solo nel settore dell’ingegneria del software, è
ISO 9000, o meglio la famiglia di standard ISO 9000. Questi standard sono definiti dal-
l’International Organization for Standardization (ISO). L’organizzazione produce una serie
di standard rivolti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

Prima di procedere a una valutazione puntuale dello standard ISO 9000, è utile ri-
cordare brevemente alcuni concetti di base.

■ Standard: insieme di requisiti che definiscono proprietà di un prodotto o di un pro-
cesso. Per esempio, lo standard ANSI C definisce le caratteristiche del linguaggio C
secondo l’American National Standards Institute. Un prodotto o processo si dice
conforme a uno standard se rispetta i requisiti in esso definiti.

■ Ente di standardizzazione: organismo che emette lo standard. Per esempio, sono en-
ti di standardizzazione il già citato ISO e l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unifi-
cazione). L’UNI partecipa, in rappresentanza dell’Italia, all’attività normativa degli
organismi sovranazionali di normazione: ISO (International Organization for
Standardization) e CEN (Comité Européen de Normalisation).

■ Ente di certificazione: organismo che verifica se un prodotto o processo è conforme
a uno standard. Per esempio, in Italia un ente di certificazione è l’Istituto Marchio
Qualità (IMQ).

■ Ente di accreditamento: organismo che riconosce e autorizza a operare gli enti di cer-
tificazione. In Italia, tale ruolo è svolto da SINCERT (Sistema Nazionale per l’Ac-
creditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione).

Lo standard ISO 9000 definisce le caratteristiche di un sistema di qualità aziendale. Si ap-
plica a un vasto insieme di settori industriali e di servizi. È ampiamente applicato alle im-
prese che progettano, sviluppano e gestiscono software. Viene utilizzato per verificare se
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il processo di sviluppo dell’azienda considerata è conforme ai requisiti di qualità conte-
nuti nello standard. È importante sottolineare che lo standard ISO 9000 è distinto dal-
l’ISO 9126 (discusso nel Capitolo 3). Anche se entrambi mantengono una numerazione
simile, hanno scopi e finalità diverse. Il primo è uno standard di processo, mentre il secon-
do è uno standard di prodotto. I requisiti che sono contenuti nei due standard sono quin-
di sostanzialmente diversi, anche se è indubbio che vi sia una forte correlazione logica: un
processo di qualità deve avere come obiettivo lo sviluppo di un prodotto di qualità.

Al contrario del CMMI, nel caso dell’ISO 9000 non esiste una gradualità di giudi-
zio: un processo può solo essere o meno conforme allo standard (e quindi certificato). Vi so-
no più enti di certificazione che nei vari paesi verificano la conformità di un processo al-
lo standard ISO 9000. Normalmente, la certificazione avviene attraverso una visita
ispettiva che verifica la presenza di un sistema di qualità conforme allo standard e la sua
piena applicazione all’interno del processo di sviluppo. Eventuali scostamenti o carenze
sono definite non conformità. Nel caso di non conformità gravi, la certificazione è rifiu-
tata. La certificazione può essere riconosciuta anche in presenza di non conformità lievi.
In ogni caso, la conformità viene rilasciata per un periodo di tempo definito (tipicamen-
te un anno). Al termine del periodo, la certificazione scade e deve essere rinnovata attra-
verso una nuova visita ispettiva. 

Gli standard che fanno parte della famiglia ISO 9000 si sono evoluti e modificati
nel tempo: negli anni che vanno dal 1996 al 2000 è stata effettuata una revisione della
struttura e dei contenuti degli standard in base al feedback dell’applicazione delle norme
contenute nella versione del 1994. Questa nuova versione è identificata come
ISO 9000:2000, per indicare la versione più recente con le modifiche apportate nel
2000. Essa include tre documenti principali.

■ ISO 9000 “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia”: contie-
ne informazioni simili a quanto qui proposto, con lo scopo di fornire un’introdu-
zione allo standard.

■ ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”: questo standard definisce
i requisiti veri e propri dei sistemi di gestione per la qualità che devono essere sod-
disfatti da un’organizzazione perché possa essere certificata. 

■ ISO 9004 “Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il miglioramento
delle prestazioni”: questo standard fornisce una guida per il miglioramento conti-
nuo del processo.

Gli standard della famiglia ISO 9000 sono stati definiti sulla base di otto principi.

■ Focalizzazione sul cliente: l’organizzazione dipende dai propri clienti e deve essere in
grado di capire i loro bisogni e possibilmente anticiparli. 

■ Leadership: la leadership del management è fondamentale per garantire l’unità di
intenti e di direzione dell’organizzazione. Inoltre, il management deve essere in gra-
do di coinvolgere tutti i partecipanti al processo in modo da ottenere il raggiungi-
mento dei risultati attesi. 
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■ Coinvolgimento delle persone: è importante che l’intero team che è coinvolto in un
processo si senta partecipe nelle decisioni dell’organizzazione. In questo modo mi-
gliora la collaborazione all’interno del team e tra il team e il management. 

■ Orientamento al processo: questo principio si riferisce al fatto che è più semplice ot-
tenere un risultato se le attività sono strutturate secondo un processo ben definito e
organizzato.

■ Gestione integrata (“sistemica”) dei processi: l’efficienza e l’efficacia di un’organizza-
zione migliorano se diversi processi sono gestiti come facenti parte di un unico si-
stema integrato focalizzato sull’ottenimento dei risultati aziendali. 

■ Miglioramento continuo: il miglioramento continuo del processo deve essere un
obiettivo costante dell’azienda.

■ Processi decisionali basati su evidenze e dati di mercato: è necessario che le decisioni
da prendere siano fondate sullo studio e sull’analisi di dati oggettivi.

■ Relazioni con i fornitori mutuamente convenienti: questo principio evidenzia il fatto
che un’organizzazione e i suoi fornitori sono interdipendenti. È necessario instau-
rare rapporti con i fornitori che puntino all’ottenimento di vantaggi da ambo le
parti, ad esempio in termini di crescita e condivisione del know-how.

9.2.3 Miglioramento continuo:
QIP (Quality Improvement Paradigm)

Il metodo Quality Improvement Paradigm (QIP) suggerisce che il miglioramento di un
processo si debba articolare su tre fasi ripetute ciclicamente.

1. Understanding: è la fase conoscitiva del processo utilizzato dall’azienda. In questa
fase l’obiettivo è conoscere e analizzare i problemi e i punti di forza del processo, le
tipologie di software sviluppato e le caratteristiche distintive dei singoli prodotti
realizzati.

2. Assessing: in questa fase si misura l’impatto sul processo derivante dall’adozione di
specifici metodi e tecnologie o anche di cambiamenti strutturali e organizzativi del
processo stesso. 

3. Packaging: i risultati della fase precedente devono essere valutati al fine di consoli-
dare e arricchire la base di esperienze che costituiscono il patrimonio conoscitivo
dell’azienda. È in base a queste conoscenze che l’organizzazione cresce e matura.

Il QIP è in realtà uno schema di lavoro più che un metodo prescrittivo. Se nel CMMI la
valutazione del livello di maturità indicava implicitamente anche le priorità di interven-
to, il QIP suggerisce l’approccio complessivo e la logica secondo le quali procedere, ma
lascia del tutto indeterminate le azioni correttive. Esse devono essere identificate e valu-
tate di volta in volta da chi conduce le attività di studio e miglioramento del processo.
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L’importanza del QIP risiede nel fatto che costituisce un’alternativa concettuale ai
modelli progressivi (“staged”) come il CMMI. È una filosofia di fondo diversa che rifiu-
ta l’idea di un modello di riferimento “ottimo” e favorisce il miglioramento graduale gui-
dato da una forte analisi del contesto.

9.2.4 Le metriche e il metodo GQM
Tutte le metodologie presentate si basano sulla comprensione della situazione iniziale del
processo e sulla valutazione dell’efficacia degli sforzi fatti per raggiungere gli obiettivi di
miglioramento identificati. Queste due operazioni, valutazione dello stato iniziale e del-
lo stato finale, sono eseguibili in modo convincente solo nel caso in cui sia effettivamen-
te possibile una valutazione oggettiva dello stato del processo. In sintesi, per valutare il
grado di miglioramento di un processo è necessario ricorrere al concetto di metrica.
IEEE definisce metrica la valutazione quantitativa del grado di possesso di un attributo
da parte di un’entità: un esempio di metrica è il numero di linee di codice di una classe
oppure il numero medio di errori trovati in un componente software. Le metriche sono
importanti perché forniscono una valutazione oggettiva delle caratteristiche del prodot-
to software e del processo di sviluppo. Va notato che con il termine metrica s’intende
non solo la misura in sé, ma anche le procedure e le modalità di misurazione. 

La definizione delle metriche da considerare in un particolare contesto applicativo
è un’operazione fondamentale e delicata: il numero di potenziali metriche è a priori illi-
mitato e il costo delle attività di raccolta dati può essere molto elevato. Per questo sono
stati definiti alcuni metodi per la definizione e gestione di programmi per la raccolta di
dati che minimizzino il numero di informazioni da raccogliere in funzione dell’obiettivo
del che si pone il programma stesso: il più noto e diffuso è denominato Goal/Que-
stion/Metric (GQM) ed è parte integrante del QIP descritto in precedenza. Peraltro, può
essere utilizzato ogni qual volta è necessario definire un programma di raccolta di dati
particolarmente complesso o critico, indipendentemente dal fatto che si adotti l’approc-
cio QIP.

Il metodo GQM è basato su tre macro fasi, come suggerisce il nome stesso. In pri-
mo luogo devono essere definiti gli obiettivi (Goal ) che l’azienda si pone nello sviluppa-
re il programma di raccolta dati. A partire dagli obiettivi vengono derivate le domande
(Question) le cui risposte siano in grado di dare indicazioni sullo stato di raggiungimen-
to degli obiettivi (si veda la Figura 9.6). Infine, il metodo suggerisce come identificare le
metriche (Metric) che forniscono elementi quantitativi per rispondere alle domande e
quindi valutare il raggiungimento degli obiettivi originariamente formulati. 

Nel dettaglio, il metodo si articola su una serie di attività (si veda la Figura 9.7).

■ Studio preliminare: si raccolgono le informazioni che permettono lo studio del con-
testo nel quale opera l’azienda. In particolare, le informazioni ricercate riguardano
le caratteristiche del processo considerato e del prodotto, gli obiettivi strategici e il
mercato in cui si colloca l’impresa.

■ Identificazione degli obiettivi GQM: in funzione del contesto analizzato nell’attività
precedente, si definiscono gli obiettivi per il miglioramento del processo. Gli obiet-
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Figura 9.6 Goal (obiettivi), Question (domande), Metric (metriche).

tivi definiti sono poi classificati e organizzati considerando la loro rilevanza ai fini
della strategia aziendale.

■ Stesura del piano GQM: durante quest’attività si redige il documento che descrive il
piano GQM. Nel documento, vengono associate le metriche che permettono di va-
lutare il grado di raggiungimento di ogni obiettivo identificato.

■ Stesura del piano di misurazione: una volta identificate le metriche da considerare, è
necessario indicare con precisione le modalità secondo le quali i dati relativi devo-
no essere raccolti.

■ Raccolta e validazione dei dati: si raccolgono e validano i dati necessari. La validazio-
ne consiste nel valutare la correttezza dei dati raccolti, in modo da avere dati com-
pleti, coerenti e corretti. In alcuni casi reperire i dati può essere un compito com-
plesso: a volte, infatti, l’azienda non dispone dei dati richiesti o non li gestisce in
maniera efficiente, ad esempio non li raccoglie in formato digitale e li lascia solo su
carta.

■ Analisi dei dati: i dati raccolti sono analizzati e interpretati in funzione degli obiet-
tivi cui sono legati, in modo da capire se l’obiettivo è stato raggiunto o meno. 

■ Consolidamento dell’esperienza: l’esperienza accumulata, in termini di conoscenza
dell’azienda e di gestione delle metriche relative ai processi aziendali, viene raccolta
e razionalizzata al fine di poterla sfruttare in progetti futuri.

Il processo GQM può richiedere che alcune attività siano ripetute in modo ciclico. Ad
esempio, può rendersi necessario ripetere l’esecuzione dell’attività di definizione delle
metriche associate agli obiettivi perché ci si rende conto che l’azienda non è in grado di
fornire i dati richiesti: in questo caso è, quindi, indispensabile definire una nuova metri-
ca che descriva l’obiettivo considerato. 
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Figura 9.7 Attività del processo GQM.

Un obiettivo è definito dalle seguenti informazioni.

■ Oggetto dello studio: è la parte effettivamente osservata e studiata relativa all’obietti-
vo posto. Ad esempio, l’oggetto, o ambito dello studio, può essere il processo di
produzione software dell’azienda o una sua fase specifica oppure ancora il prodotto.

■ Scopo: è definito dalle motivazioni che portano a studiare l’oggetto in funzione del-
l’obiettivo considerato. 
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■ Qualità principali: sono le qualità fondamentali che caratterizzano l’ambito di stu-
dio e sulle quali si concentra l’analisi. Le qualità possono fare riferimento al proces-
so, come ad esempio, la produttività, o al prodotto, come la sua robustezza. 

■ Punto di vista: indica la persona, o il gruppo di persone, alla quale è rivolto lo stu-
dio dell’oggetto. Ad esempio, lo studio del processo può essere realizzato per l’u-
tente, per il management o per il team di sviluppo. È infatti indubbio che il punto
di vista influenza sensibilmente il modo con cui viene valutata una certa proprietà.
Per esempio, la qualità del software secondo l’utente non corrisponde necessaria-
mente a quanto percepito da un membro del team di sviluppo.

■ Ambiente: è il contesto applicativo in cui si studia l’oggetto. Può essere l’azienda nel
suo complesso o una sua particolare area.

Un esempio di obiettivo è il seguente (si riconoscono abbastanza facilmente gli elementi
ora introdotti). 

Analizzare le attività di progettazione e verifica del processo di sviluppo (oggetto e am-
biente), al fine di valutare l’efficacia del processo di rilevazione dei difetti presenti nel soft-
ware (scopo e qualità principali) dal punto di vista del management e del team di sviluppo
(punto di vista). Si vuole verificare se il field test ha un rapporto costo/benefici soddisfacente.

La Figura 9.8 rappresenta un frammento del diagramma che illustra alcune do-
mande e metriche per l’obiettivo ora introdotto.

Figura 9.8 Un esempio di applicazione del metodo GQM.
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9.3 Riferimenti bibliografici
Il tema della qualità del software è discusso in dettaglio in Ghezzi et al. [2003]. Oltre che
delle principali tecniche di testing, il testo discute anche delle altre forme di verifica e va-
lidazione. Un altro riferimento importante è Myers et al. [2004]. Sulle software inspec-
tion il lettore può consultare direttamente l’articolo originale che introdusse questa tec-
nica (Fagan [1986]).

Da un punto di vista generale, il tema del processo di sviluppo del software è di-
scusso in Fuggetta [2000]. Bandinelli et al. [1995] presenta un caso di studio nel quale
un processo di sviluppo del software viene descritto in modo preciso e analizzato al fine
di individuarne carenze e opportunità di miglioramento. Un’introduzione e discussione
generale sul tema del miglioramento del processo è Conradi e Fuggetta. [2002]. Fugget-
ta, Lavazza, et al. [1998] presenta un caso di studio relativo all’utilizzo di QIP e GQM
nella definizione di un programma di raccolta dati. CMMI è discusso in Ahern et al.
[2003]; molti documenti sono anche disponibili sul sito del SEI. Infine, Cattaneo et al.
[2001] propone alcune considerazioni sulla relazione tra aspetti ingegneristici e organiz-
zativi nelle attività di miglioramento di processo.
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