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Introduzione

In questa sezione vengono forniti i
dati relativi alle metriche raccolte
ai fini di una valutazione qualitativa
del progetto.
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Modello di Qualità Proposto

Caratteristica Sottocaratteristica Peso

Funzionalità Adeguatezza 
Sicurezza 

Molto Alto

Affidabilità Tolleranza agli errori Medio

Usabilità Apprendibilità 
Operabilità 

Molto Alto

Efficienza Comportamento temporale Medio 

Manutenibilità Analizzabilità 
Modificabilità 

Medio

Portabilità Adattabilità 
Installabilità

Alto



“Non tutto ciò che può essere contato conta e 
non tutto ciò che conta può essere contato.”

Albert Einstein

“Non puoi controllare ciò che non sai misurare“

Tom DeMarco

Metriche applicate



• PROCESSO/progetto
– Metrica DRE (Non calcolata per mancanza di tempo)

• Metrica di prodotto
– Metrica XS

– Metriche di Martin a livello di Design
• INCLUSE IN SONAR

– Metriche sui documenti
• Indice di leggibilità di Gulpeace

• Metrica di risorse
– Visto nel project management plan

Metriche applicate



DRE, Defect Removal Efficiency

Dove : 
 E è il numero di errori scoperti prima della
consegna del software all’utente finale
 D è il numero di difetti scoperti dopo la 
consegna. 

Il valore ideale di DRE è 1, ottenuta quando il
software non presenta difetti.



Metrica di Risorse - DRE

All’interno di un singolo progetto la DRE può servire
anche a valutare la capacità di scoprire errori da
parte del team prima di passare alla successiva
attività portante o al compito successivo.

Dove : 
 Ei è il numero di errori scoperti nel corso dell’attività i.
 Ei+1 è il numero di errori scoperti nel corso dell’attività i+1
riconducibili a errori non rilevati nell’attività i.



Metrica XS (1)

Indicatori presi in considerazione
 Manutenibilità
 Analizzabilità
 Stabilità
 Modificabilità

XS (“eXcesS”) per misurare il grado complessità
strutturale del prodotto considerando qualsiasi item
della composizione (Package, classi o metodi)



Metrica XS (2)

Ci sono due indicatori che fanno parte di XS :
Fat
 Usa la complessità ciclomatica (CC),
conosciuta anche come metrica di “McCabe”
come misura della grandezza dei
metodi/package/classi.

Tangles
sono differenti tipi di complessità strutturali
causate da dipendenze cicliche a livelli più alti
di decomposizione (design, packages)



Metrica XS (3) – Tangle 1



Metrica XS (3) – Tangle 2



• Fat è il grado di quanto un item eccede uno 
specifico threshold di complessità 

Metrica XS (4) – FAT



Report Structure 101



Metrica XS (5) – Report



Metrica XS (6) – Report (2)



• Un buon sistema non ammette Tangle rende il 
sistema poco manutenibile.

• Bisogna ridurre l’indice di complessità per gli 
item presentati nei report. 

Esiti Metrica XS



Ulteriore considerazione



Sonar

È un code quality management platform, e
permette la raccolta, analisi e report di metriche
su codice sorgente e permette una analisi statica
che dinamica



• Efficienza
– I costrutti sono stati definiti con un design efficiente?

• Complessità
– I costrutti possono essere usati in maniera efficiente per

decrementare la complessità dell’architettura?

• Comprensibilità
– Il design incrementa il livello di comprensibilità del sistema?

• Riusabilità
– La qualità di design supporta un possibile riuso?

• Testabilità/Manutenibilità
– La strutturazione del sistema sopporta facilmente la fase di

testing e cambiamento?

Metriche Object Oriented



Dati di riepilogo del progetto



Esempi di violazioni



Esempi di violazioni (2)



Esempi di violazioni (3)



Valori limite di SONAR



• ca, Afferent Couplings.
– numero di classi esterne che dipendono dal package 

(coefficiente di responsabilità). 

• ce, Efferent Couplings. 
– Il numero di classi esterne da cui dipende il modulo (coefficient

di indipendenza). 

• a, Abstractness a = ac/(ac + cc). 
– 0% indica un Concrete Package e 100% indica un Abstract

Package. 

• i, Instability. i = ce/(ce + ca). 
– E’ un indicatore che ci mostra la probabilità di cambiamento che 

un package ha se un package vicino è modificato. 
• 0% indica un package stabile e 100% indica una totale instabilità. 

Metriche di Martin



• d, Distance from the Main Sequence. 

– E’ la distanza dalla retta a+i=1. d=|a+i-1|/2. Un
package deve tenersi bilanciato tra la sua
Astrazione e la sua Instabilità (a+i=1).

– Un package perfetto è sia astratto e stabile o
concreto e instabile.

Distance from the Main Sequence



Distance from the Main Sequence (1) 

Valore a livello di classe

Valore a livello di design



• WMC Weighted Methods per class
– misura i metodi pesati implementati all’interno di 

una classe 

WMC Weighted Methods per class

Questa metrica indica lo sforzo necessario per sviluppare e/o mantenere la
classe. Troppi metodi rendono la classe di difficile comprensione,
incrementando il rischio di errori a fronte di una modifica e ne limitano
la possibilità di riuso. 



• RFC, Response for a Class. 
– Conta il numero di metodi chiamati quando un metodo è 

eseguito. Più l’rfc è alto e più il design è cattivo. 
– Questa metrica valuta la Comprensibilità, Manutenibilità e 

la testabilità

RFC

Valori grandi indicano una grande complessità e una
peggiore comprensibilità del codice.



• CBO, Coupling between object classes. 
– Misura il grado di interrelazione di una classe al di 

fuori della gerarchia di ereditarietà. 

– Questa metrica valuta l’efficienza e la riusabilità 

CBO

Più il cbo è alto e più il design è cattivo. 
Soglia cbo <=5 
Funzionalità del sistema fortemente connesse tra loro (in
termini di dati e di classi) hanno un elevato grado di coupling
e sono più difficili da mantenere.



• dit, Depth of Inheritance Tree. 
– Serve per misurare la profondità media degli alberi di 

ereditarietà: il suo incremento segnala un potenziale 
comportamento maggiormente imprevedibile ma nel 
contempo un riuso elevato; Il nodo root ha dit=1.
• Soglia dit <= 7 

– Più è alto il coefficiente dit e più il design è cattivo. Più
profonda è la gerarchia, maggiore sarà la complessità
del disegno OO perché verrà coinvolto un maggior
numero di metodi pur considerando un maggiore
riuso del codice.

DIT



• COH, Cohesion. 
– Numero di pacchetti con cicli / Numero totale di 

package. A livello di package, sonar calcola questo 
indicatore con solo due valori: 0 (con alcuni cicli) o 
100 (senza nessun ciclo). 

• ADI, Distance. 
– Numero di package con una distanza più alta del 20% 

(possiamo anche cambiare questo valore) / diviso il 
numero di package totali a livello di progetto. A livello 
di package, sonar calcola questo indicatore con soli 
due valori: 0 (d > 20) o 100 (d < 20). 

• ARCH, Architecture. ARCH = 0.5*COH + 0.5*ADI. 

Dominio di architettura



Total Quality



Technical Debt



Configurazioni Technical Debt



• Metriche specifiche per il rad

– SD/UC

• Indice di leggibilità di gulpeace

– RAD

Metriche sui documenti



• Misura l’indice di copertura della
documentazione

• Rapporto   SD/UC

– METRICA

• Alta 0.8< SD/UC <= 1

• Media     0.4<= SD/UC <= 0.8

• Bassa SD/UC < 0.4

Metriche sul RAD



• Per poter effettuare la misurazione sono stati effettuati 
i seguenti passi: 
– Conteggio dei Sequence Diagram

• Risultato emerso: 80

– Conteggio dei Casi d’uso
• Risultato emerso: 124

– Calcolo del rapporto SD/UC
• Risultato emerso: 0.65

• Dunque, per quel che concerne la metrica in esame, il 
livello di qualità fatto registrare dal RAD può essere 
ritenuto: Medio. 

Metriche sul RAD : SD/UC



Documento indice VALUTAZIONE

RAD 92,38 Molto comprensibile

Data Base Specification 89,98 Molto Comprensibile

SDD 70,05 Comprensibile

Test Plan 97,22 Molto comprensibile

Manuale Utente 68,15 Comprensibile

Indice gulpeace



Ringrazio tutti per la cortese attenzione


