
 

 

Università degli Studi di Salerno 

Corso di Gestione Dei Progetti Software 

 

 

 

 

 

  

Project Management Plan 
Versione 2.0 

 

 

25/06/2009 



SEERP Versione 2.0 

Project Management Plan 25/06/2009 

 

 Gestione dei progetti software,2009 Pagina 2 of 49 

 

Coordinatore del progetto: 

Nome Matricola 

Angelo D’Amato  

Andrea De Lucia  

Rocco Oliveto  

 

Scritto da: Angelo D’Amato 

 

Revision History 

 

Data 

 

 # Versione 

 

Descrizione 

 

Autore 

 

23/03/2009 

 

1.0 

 

Creazione e strutturazione del documento 

 

Angelo D’Amato 

 

03/04/2009 

 

1.2 

 

Pianificazione e scheduling attività 

 

Angelo D’Amato 

 

21/04/2009 

 

1.3 

 

Aggiornamento per  primo management report 

 

Angelo D’Amato 

 

21/05/2009 

 

1.4 

 

Aggiornamento per  secondo management report 

 

Angelo D’Amato 

 

25/06/2009 

 

2.0 

 

Aggiornamento scheduling attività e correzioni per 

la release finale 

 

Angelo D’Amato 

 



SEERP Versione 2.0 

Project Management Plan 25/06/2009 

 

 Gestione dei progetti software,2009 Pagina 3 of 49 

 

Indice degli argomenti 

1. Introduzione 5 

1.1 Scopo 5 

1.2 Ambito 5 

1.3 Definizioni- Acronimi e Abbreviazioni 6 

2. Overview del progetto 7 

2.1 Obiettivi del progetto 7 

2.2 Assunzioni e Vincoli 9 

2.3 Documentazione associata al progetto 11 

2.4 Analisi Risorse Hardware e Software 13 

2.4.1 Tipo di risorsa e attivita associate 13 

2.5 Milestones del Progetto 14 

2.6 Deliverables del Progetto 16 

2.7 Evoluzioni di questo documento 17 

2.8 Riferimenti 17 

3. Organizzazione del Progetto 18 

3.1 Struttura organizzativa 18 

3.2 Ruoli e Responsabilità 19 

3.3 Ruoli assegnati 22 

4. Scheduling del Progetto 23 

4.1 Obiettivi delle Iterazioni 24 

4.2 Releases 25 

4.3 Project support functions 25 

4.4 Rappresentazione grafica 26 

4.4.1 Work Breakdown Structure (WBS) 26 

4.4.2 Diagramma di Gannt 27 



SEERP Versione 2.0 

Project Management Plan 25/06/2009 

 

 Gestione dei progetti software,2009 Pagina 4 of 49 

 

4.4.3 Allocazione della forza lavoro 29 

5. Analisi dei Rischi 30 

5.1 Gestione Dei Rischi 30 

5.1.1 Sommario dei Rischi 30 

5.1.2 Tasks della Gestione dei Rischi 30 

5.1.3 Organizzazione e Responsabilità 32 

5.1.4 Tools e tecniche 34 

6. Meccanismi di monitorazione e controllo 35 

6.1 Meccanismi di Report 35 

6.2 Meccanismi di Revisione 36 

7. Valutazione dei membri del team 36 

7.1 Metriche Utilizzate 36 

8. Lista Dei Rischi 38 

8.1.1 Abbandono di un componente dello staff 38 

8.1.2 Mancata interoperazione tra i componenti del gruppo 39 

8.1.3 Componenti del gruppo non seguono con profitto le lezioni 40 

8.1.4 Il team non segue le indicazioni del quality manager 41 

8.1.5 Requisiti non idonei o mal interpreti 42 

8.1.6 Problemi nella distribuzione del lavoro nello staff 43 

8.1.7 Difficoltà nell’uso di alcuni tools 44 

8.1.8 Ritardi nella consegna dei lavori individuali o di gruppo 45 

8.1.9 Mancanza di buone prestazioni del prodotto finale 46 

8.1.10 Troppi errori riscontrati durante la fase di testing 47 

8.1.11 Difficoltà nella comprensione del dominio di applicazione 48 

8.1.12 Problemi nella configurazione del sistema 49 

 



SEERP Versione 2.0 

Project Management Plan 25/06/2009 

 

 Gestione dei progetti software,2009 Pagina 5 of 49 

 

1. Introduzione 

1.1 Scopo 

Con tale documento si cercherà di fornire un mezzo per il monitoraggio costante sullo 

sviluppo del sistema. Si terrà traccia di decisioni, di proposte, dell’iter per il compimento 

dello stesso e di eventuali rischi. Per questi motivi il documento è indirizzato 

all’attenzione del Project Manager, ma anche di tutto il team di sviluppo il quale dovrà 

fare riferimento ad esso per tutte le scadenze da rispettare e le regole da seguire. Inoltre 

verrà offerta una divisione sistematica del lavoro in moduli con relativa assegnazione 

delle risorse temporali, umane ed economiche. Questa parte del documento sarà di 

esclusivo interesse del Project Manager per la parte legata al business, mentre la 

divisione dei task lavorativi sarà di interesse per il team di sviluppo . 

 

1.2 Ambito 

L’obiettivo principale del software SEERP è quello di creare un software gestionale che 

fornisca la possibilità di controllare tutte le attività di gestione di controllo vendite e 

acquisti per una azienda che vende servizi (es. una azienda che compra spazi 

pubblicitari e poi li rivende al cliente). Quindi l’idea è quella di realizzazione di un 

sistema gestionale che preveda una gestione utenti, gestione preventivi e contratti, 

gestione della fatturazione, gestione contabilità che permetta di rendicontare in maniera 

generale entrate e uscite, una gestione agenda che permetta agli utenti di sistema di 

gestire i propri appuntamenti e i propri impegni e infine una gestione delle statistiche. 

Questo progetto non intende sostituire la figura del commercialista e non intende creare 

un software gestionale di contabilità vera e propria, ma uno strumento che permetta 

all’azienda di tenere sotto controllo per esempio i pagamenti insoluti, in maniera 

automatica prevista dal sistema e la possibilità di fare interrogazioni veloci e statistiche 

che possono servire all’azienda come indicazioni di miglioramento di servizio offerto. 
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Insomma un’insieme di attività della società vengono convertite in dati, utili per poter 

verificare l’andamento dell’attività aziendale. 

 

1.3 Definizioni- Acronimi e Abbreviazioni 

Saranno utilizzate, nella stesura del presente, le seguenti abbreviazioni: 

 

Acronimo Significato 

SEERP Syntex Easy ERP 

ADAMS 
ADvanced Artefact Management 

System; 

DB Database 

HW Hardware 

SW Software 

PM Project manager 

QM Quality manager 

RAD Requirements Analysis Document 

SDD System Design Document 

ODD Object Design Document 

MU Manuale Utente 

QP Quality Plan 

TR Traceability Report 

SPMP Software Project Management Plan 

TP Test Plan 

TCS Test Case Specification 

TIR Test Incident Report 

TSR Test Summary Report 
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2. Overview del progetto 

2.1 Obiettivi del progetto 

Il sistema in questione deve fornire le funzionalità di inserimento, cancellazione e 

aggiornamento dei dati presi in analisi e inoltre funzionalità di visualizzazione e browsing 

delle informazioni. Ad esempio, visualizzando i clienti deve essere possibile ottenere i 

contratti relativi e i servizi usufruiti. Deve essere possibile visualizzare le informazioni 

secondo diversi criteri di ordinamento. I contratti devono essere visualizzati in ordine 

cronologico, mentre i clienti devono essere visualizzati in ordine alfabetico (cognome e 

nome) e per numero di contratti stipulati. Infine deve essere possibile fornire una serie di 

statistiche relativamente ai contratti, come ad esempio numero di contratti per anno e 

per mese (dato un anno), numero di contratti per clienti, numero di contratti per fornitore. 

Deve fornire anche la possibilità di stampa delle fatture, contratti, dati anagrafici. 

Di seguito sono elencate le funzionalità più importanti che dovranno essere 

documentate esaurientemente ed implementate durante la fase di sviluppo: 

 

Tipo Funzionalità Descrizione 

Gestione dei dati anagrafici Utenti  

SEERP permetterà la gestione dei dati 

anagrafici delle figure coinvolte 

nell’azienda (Amministratore, Fornitore, 

Cliente, Dipendente, Collaboratore) 

Sistema di autenticazione 

Permetterà soltanto ad utenti registrati di 

eseguire operazioni previste dal sistema 

rispetto al ruolo che l’utente ha all’interno 

dell’azienda 

Gestione Agenda 

Il sistema prevede che ogni utente abbia 

a disposizione una agenda che gestirà gli 

eventi personali e di lavoro e un sistema 

di notifica degli stessi 
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Gestione dei preventivi 

L’azienda proporrà una lista di offerte al 

cliente e una volta che il cliente accetterà 

il preventivo sarà trasformato in contratto. 

Gestione dei contratti 

Il sistema prevede la gestione di tutti i 

contratti stipulati sia con il cliente sia con il 

fornitore. Per ogni contratto c’è una 

gestione dei pagamenti, questo per tenere 

sotto controllo eventuali scadenze di 

pagamento e pianificare emissioni di 

fatture e gestione delle stesse.  

Gestione resoconti contabili 

Il sistema gestisce in maniera generica gli 

introiti dei vari contratti stipulati. Tenendo 

presente solo l’aspetto di liquidità cassa e 

banca. Senza considerare in modo 

approfondito aree di contabilità che 

rendono il sistema impraticabile da 

realizzare e ideare in tempi così brevi 

Gestione delle statistiche 

Il sistema prevede una gestione delle 

statistiche che permetta all’azienda di fare 

delle interrogazioni che possa portare a 

dei miglioramenti del servizio offerto 

tramite analisi e visione per esempio del 

numero di contratti stipulati in un arco 

temporale da un particolare dipendente, e 

altri tipi di interrogazioni. Sarebbe 

auspicabile un sistema che permetta 

all’utente di definire in un linguaggio ad 

alto livello le interrogazioni che gli 

interessano.  
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Gestione dei servizi 

Il sistema prevede la gestione del 

“materiale” venduto che nel caso specifico 

saranno servizi che l’azienda compra 

prima dai fornitori e poi li rivende al 

proprio cliente.  

Gestione della fatturazione 

Il sistema prevede la gestione del della 

fatturazione inerente al contratto a cui 

sono correlate. 

 

Eventuali modifiche e/o aggiunte alle seguenti caratteristiche saranno comunque 

notificate al team di sviluppo. 

 

2.2 Assunzioni e Vincoli 

Questo SPMP è stato creato avendo in mente specifiche supposizioni, dipendenze e 

vincoli. Saranno elencati di seguito senza eseguire un ordine particolare: 

 

 Alcuni aspetti della progettazione avranno priorità diverse. 

 Priorità elevata sarà data al rispetto dei vincoli di scheduling. Il progetto 

dovrà essere terminato in una data ben precisa. 

 Grande priorità sarà data anche alla completezza della documentazione. 

 Non dovrà essere sforato il budget di ore previsto. Questa condizione però 

ha priorità inferiore rispetto alle altre. 

 Priorità inferiore sarà data al raggiungimento della totalità delle funzionalità 

previste dal sistema, in quanto nel caso ci si trovi in ristrettezze di tempo o 

di budget si prevede di effettuare uno stralcio di una parte del progetto e 

implementare solo ben ristrette funzionalità. 
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 Vincoli di progettazione: Ecco i vincoli a cui dovrà sottostare il processo 

produttivo: 

 La progettazione del sistema ha come inizio la data dell’27 marzo 2009. 

 La progettazione del sistema ha come termine ultimo la data del 29 luglio 

2009 ( in totale 95 giorni). 

 I tempi di rilascio delle deliverables dovranno essere rispettati, 

permettendo un ritardo nella consegna di al massimo due giorni.  

 

 Vincoli del sistema: Ecco i vincoli a cui dovrà sottostare il sistema: 

 L’applicazione dovrà funzionare in modalità client/server. Eventuali 

modifiche di progettazione riguardanti procedure di chiamate remote su 

macchine distinte e/o la creazione di applicazioni web che permettano 

l’esecuzione di determinate operazioni potranno essere implementate solo 

a discrezione del Project Manager. 

 L’accesso al sistema dovrà essere effettuato mediante autenticazione 

classica con username e password per ogni utente. 

 Il sistema dovrà supportare modalità Multi-azienda / multi-database. E' 

possibile gestire infiniti database con infinite aziende su ogni database.  

 Stampe. Per ogni stampa è possibile avere l'anteprima a video, creare un 

file pdf, creare un file in formato Excel, creare un file html, creare un file in 

formato testo csv o inviare la stampa via e-mail. Possibilità di aggiungere 

nuove stampe tramite l'utilizzo del prodotto open source iReport.  

 Ricerche. Possibilità di aggiungere e modificare le ricerche, modificare 

l'ordinamento al volo semplicemente cliccando sull'intestazione della 

colonna, filtrare in base al valore di un colonna, esportare i dati in formato 

testo, Excel o pagina html. 
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2.3 Documentazione associata al progetto 

Al progetto sono associati i seguenti documenti: 

 

Tabella 1 : Documentazione di management 

 

Deliverable Descrizione 

Software Project Management Plan 

 

E’ un documento per il monitoraggio costante dello 

sviluppo del sistema. Si terrà traccia di decisioni, di 

proposte, dell’iter per il compimento dello stesso e di 

eventuali rischi. 

Quality Plan 

 

E’ il documento contenente gli obiettivi di qualità per il 

progetto e le metriche per misurarle  

Quality Report 

Contiene la misurazione delle metriche riportate nel 

quality plan e un giudizio sul livello di qualità 

raggiunto. 

Management Report 

Report periodico sull’andamento del progetto 

contenente un rendiconto del numero di risorse 

utilizzate. 
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Tabella 2 : Documentazione di progetto 

 

Deliverable Descrizione 

Requirement Analysis Document 
Descrive requisiti funzionali e non funzionali del 

progetto, i casi d’uso e i mock up dell’interfaccia 

System Design Document 
Descrive la divisione in sottosistemi 

dell’applicazione 

Object Design Document 
Descrive l’organizzazione del sistema in 

package 

Test Plan Descrive come verrà pianificata la fase di testing 

Test Case Specification Specifica dei casi di test che verranno utilizzati 

Test Incident Report Specifica dei risultati del testing 

 

 

Parte della documentazione di progetto sarà sottoposta a Review formale ad ogni 

rilascio di una nuova versione. La revisione avverrà tramite la compilazione di una 

checklist da parte dei Team Members. In questa Checklist verranno indicati gli obiettivi 

di qualità e di completezza che l’artefatto dovrà raggiungere e il revisore dovrà stabilire 

se essi saranno stati o meno raggiunti. 

Di seguito è riportato l’elenco degli Item che saranno sottoposti a revisione: 

 

Deliverable 

Requirement Analysis Document 

System Design Document 

Object Design Document 

Test Plan/Test Case Specification 
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2.4 Analisi Risorse Hardware e Software 

2.4.1 Tipo di risorsa e attivita associate 

Per risorse si intendono, oltre alle conoscenze del team di sviluppo, tutti gli applicativi e 

strumenti a disposizione del gruppo che saranno necessari durante le varie fasi di 

progettazione: 

 

Tipo di Risorsa Attività associata 

Microsoft Word Utilizzato per creare i documenti di Management Plan, 

Software Requirements Document, Design Document e 

Test Plan Document. 

Microsoft Excel Utilizzato per la creazione di tabelle e grafici per i 

documenti di Management Plan, Software requirements 

document, Design Document e Test Plan Document. 

Gantt Project Utilizzato principalmente dal Project Manager per 

gestire le risorse umane e le attività del progetto. Utile 

anche per creare diagrammi per i seguenti documenti: 

Management Plan, Software Requirements Document, 

Design Document e Test Plan Document. 

Enterprise Architect 7.5 Utilizzato per inserire i diagrammi UML nei documenti 

seguenti: Management Plan, Software requirements 

documen e Design Document. 

Netbeans 7.0 Utilizzato per la creazione dei sorgenti in linguaggio di 

programmazione JAVA sia per la User Interface che per 

l’Application Layer 

MySql Utilizzato per creare il database più le query 

necessarie. 
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Borland Together J Solo 

6.2 

Utilizzato come strumento per ricavare Class Diagram e 

Sequence Diagram con livello di dettaglio di 

implementazione 

Structure101 Utilizzato per verificare la corretta definizione 

dell’architettura di sistema, supporto al team di 

sviluppo, calcolo delle Metriche inerenti al codice da 

parte del quality manager 

Sonar 1.9.2 Una piattaforma per il quality management e supporto 

agli sviluppatori 

Flesh-pc, autogulp Tool utilizzati per valutare la leggibilità dei documenti 

TortoiseSVN-1.6.2.16344 SVN come client per il control versioning e come server 

è utilizzato google code seerp.googlecode.com 

JAAS Framework che fornisce facilitazioni per 

implementazione di autorizzazione e autenticazione 

SwingX Libreria Java con componenti grafiche già definite 

 

 

2.5 Milestones del Progetto 

 

Codice Milestone (RAD) 

MP001 Raccolta Requisiti funzionali e non funzionali, casi d’uso, modello statico e 

modello dinamico 

MP002 Mokups 

MP003 Revisione artefatti, uniformità, integrazione di tutti gli artefatti nel RAD 

MP004 Revisione RAD 
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Codice Milestone (Database Specification) 

MP005 Progettazione e creazione della base di dati 

 

Codice Milestone (SDD) 

MP006 Definizione architettura, mapping hw/sw 

MP007 Revisione completa dell’SD 

 

Codice Milestone (ODD) 

MP008 Definizione Object Design 

MP009 Revisione completa ODD 

 

Codice Milestone (TP/TCS) 

MP0010 Definizione Test Plan  

MP0011 Definizione Test Cases Specification 

MP0012 Revisione Completa TP 

 

 

 

Codice Milestone (Rilascio Sistema) 

MP013 Coding 

MP014 Test delle componenti 

MP015 Test di integrazione 

MP016 Test di sistema 

MP017 Rilascio sistema 
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2.6 Deliverables del Progetto 

 

Codice Milestone Attività Responsabilità Fine Attività 

D1 
Requirements 

Analisys Document 

MP001, 

MP002, 

MP003, 

MP004 

IAN,TCA,MDE 08/05/2009 

D2 

Database 

Specification 

Document 

MP005 GRU, MDA 28/05/2009 

D3 
System Design 

Document 

MP006, 

MP007 
ACE, LSI 14/05/2009 

D4 
Object Design 

Document 

MP008, 

MP009 
TCA,MDA 

 

25/06/2009 

 

D5 

Test Plan, 

Test Case 

Specification 

MP010, 

MP012 
IAN,TCA,MDE 11/06/2009 

D6 
RILASCIO DEL 

SISTEMA 

MP013, 

MP014, 

MP015, 

MP016, 

MP017 

GRU, ACE,LSI 27/06/2009 
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2.7 Evoluzioni di questo documento 

 

Nuove versioni di questo documento verranno rilasciate ad intervalli regolari. Le nuove 

versioni conterranno essenzialmente un aggiornamento dello scheduling del progetto in 

modo da tenere sempre sotto controllo il rispetto delle date previste. 

 

2.8 Riferimenti 

 

 Quality Plan: documento contenente gli obiettivi di qualità del progetto. 

 Project Proposal : documento di proposta di progetto. 
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3. Organizzazione del Progetto 

3.1 Struttura organizzativa 

Il lavoro, in generale, sarà diviso in due fasi: 

 Fase di documentazione: comprendente tutta la fase di analisi e di ricerca dei 

requisiti, quella di creazione di un’architettura di sistema e di una procedura di 

testing da mettere in pratica alla fine della seconda fase. Ovviamente per ogni 

attività è prevista la redazione di un documento. 

  Fase di implementazione: è la fase che concerne la messa in pratica di tutto ciò 

che è stato descritto nella fase precedente. Si dovranno utilizzare tools di 

sviluppo (editor, compilatori, etc…) legati ai modelli di programmazione a 

conoscenza del gruppo. La fase è conclusa dall’operazione di testing delle 

componenti e di sistema. 

 

Il team di definizione e sviluppo del software è composto da sette persone, un manager 

responsabile dell’organizzazione e della qualità del lavoro. I compiti a questi ultimi 

verranno assegnati dal Project Manager, mentre il Quality Manager (ruolo assunto dal 

Project Manager) avrà il compito di controllare la “qualità” del lavoro svolto.  

 

 Project Manager (Angelo D’Amato): è il responsabile del team di lavoro. Si 

occupa di tutte le problematiche relative all’organizzazione delle risorse umane, 

nonché del controllo sullo svolgimento dei compiti assegnati al gruppo di 

sviluppo. Ogni problema o dubbio concernente l’attività di lavoro strettamente 

legata alla pianificazione dei compiti dovrà essere riferita al project manager. 

 Quality Manager (Angelo D’Amato): è il responsabile della qualità del lavoro. È 

colui che controlla la bontà degli artefatti e che fornisce giudizi sull’operato del 

gruppo di lavoro e se sono stati seguiti gli standard adeguati. 
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Tabella contente le informazioni sul Project Manager e Quality Manager: 

Nome Cognome E-mail Località Username 

ANGELO DAMATO  damatoangelo@gmail.com Av ADA 

 

Tabella contente le informazioni sui Team Member: 

Nome Cognome E-mail Username 

ANDREA  CESARO  
 

ACE 

GIUSEPPE RUSSO  
 

GRU 

ILARIA ANZIVINO 
 

IAN 

LUISA SINISCALCHI  
 

LSI 

MARIALUNA DE TOMMASO 
 

MDE 

MATTEO D’AURIA  
 

MDA 

TOMMASO CATTOLICO 
 

TCA 

 

3.2 Ruoli e Responsabilità 

Il seguente diagramma mostra le varie dipendenze tra le persone che interagiranno 

durante tutto il processo di sviluppo del Software: 
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Nella seguente tabella verranno elencate le componenti che eseguiranno un 

determinato lavoro e il ruolo che ognuna di essa ricopre all’interno del processo di 

sviluppo: 

 

Nome Ruolo Responsabilità Descrizione 

PMQA 
Project e Quality 

Manager 

E’ responsabile del buon andamento 

dell’intero progetto, della stesura di 

documenti di management e del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità 

proposti. 

Software 

Elicitation Team 

(SET) 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Avrà il compito di determinare i requisiti 

del sistema associati alle varie 

funzionalità che lo stesso dovrà fornire, 

individuare e specificare i vari scenari, 

corredati anche da diagrammi UML che 

ne spieghino il senso. 

Design Team 

(DT) 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Avrà il compito di determinare 

l’architettura del sistema, di analizzare i 

casi d’uso determinati dal SET e di 

fornire una modalità di 

implementazione, usando a corredo 

anche dei diagrammi UML. 

Fondamentale sarà la creazione del 

modello ad oggetti rappresentante il 

sistema finale. 
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Test Plan 

Document (TPD) 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Avrà il compito di determinare un piano 

di testing sia del sistema finale che delle 

varie componenti che verranno prodotte 

durante la fase di implementazione. 

Determinare i criteri di testing e fornire 

una modalità per l’esecuzione dei test. 

DataBase 

Management 

Team (DBMT) 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Avrà il compito di sviluppare la base di 

dati associata al sistema (facendo 

riferimento al modello ad oggetti) e di 

implementare eventuali metodi di 

accesso e di interrogazione/scrittura allo 

stesso. 

Application e 

Interface Layer 

Team (AILT) 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Avrà il compito di implementare in 

linguaggio di programmazione i vari 

moduli del sistema e di integrarli una 

volta che questi sono stati ultimati. 

Test Execution 

Team (TET) 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team. 

Avrà il compito di testare il sistema 

componente per componente, 

integrazione per integrazione e il 

sistema finale. Si occuperà altresì di 

verificare la struttura e l’efficienza della 

base di dati. 
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3.3 Ruoli assegnati 

 

Nome Componente Ruolo 

ADA PMQA 

TCA, IAN, MDE, ACE, MPA, GRU, 

LSI, MDA 

Software Elicitation Team (SET) 

IAN, LSI Responsabili (SET) 

GRU, MDA, LSI DataBase Management Team (DBMT) 

GRU Responsabili (DBMT) 

GRU, MDA, LSI, MDE Design Team (DT) 

MDA, TCA Design Team 2 (DT) 

ACE, LSI Responsabile (DT) 

TCA, ACE, GRU, MDA Application e Interface Layer Team (AILT) 

GRU,MDA Responsabile (AILT)  

MDA,TCA, IAN Test Execution Team (TET) 

IAN,MDE Test Plan Document (TPD) 
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4. Scheduling del Progetto 

 

Codice Attività Descrizione attività Inizio Fine Deliverables 

 

MP001 

Raccolta Requisiti 

funzionali e non 

funzionali, casi d’uso, 

modello statico e modello 

dinamico 

27/03/2009 20/04/2009 D1 

MP002 Mokups 08/04/2009 24/04/2009 D1 

MP003 

Revisione artefatti, 

uniformità, integrazione 

di tutti gli artefatti nel 

RAD 

20/04/2009 24/04/2009 D1 

MP004 Revisione RAD 24/04/2009 08/05/2009 D1 

     

MP005 

Progettazione e 

creazione della base di 

dati 

24/04/2009 30/04/2009 D2 

     

MP006 
Definizione architettura, 

mapping hw/sw 
27/04/2009 08/05/2009 D3 

MP007 
Revisione completa 

dell’SD 
08/05/2009 14/05/2009 D3 

     

MP008 
Definizione Object 

Design 
18/06/2009 22/06/2009 D4 
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MP009 Revisione completa ODD 23/06/2009 25/06/2009 D4 

     

MP010  Definizione Test Plan  14/05/2009 04/06/2009 D5 

MP011 Definizione Test Cases 

Specification 
18/05/2009 04/06/2009 D5 

MP012 Revisione Completa TP 04/06/2009 22/06/2009 D5 

     

MP013 Coding 25/05/2009 22/06/2009 D6 

MP014 Test delle componenti 25/05/2009 18/06/2009 D6 

MP015 Test di integrazione 18/06/2009 22/06/2009 D6 

MP016 Test di sistema 22/06/2009 25/06/2009 D6 

MP017 Rilascio sistema 25/06/2009 27/06/2009 D6 

 

4.1 Obiettivi delle Iterazioni 

 

Si dovrà attuare una stretta collaborazione tra i vari tasks, in modo che i prodotti finali di 

una o più attività siano la base da cui partire per la realizzazione delle attività 

successive. Ad esempio un documento dei requisiti ben strutturato permetterà una 

migliore realizzazione del modello ad oggetti del sistema e della relativa base di dati. 
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4.2 Releases 

Oltre alla documentazione associata alla progettazione, saranno eseguiti i seguenti 

rilasci: 

 

Tipo Rilascio Descrizione 

Base di dati del sistema 

È il database del sistema che comprende la base di dati 

popolata, il codice in SQL usato per crearla e il codice 

usato in linguaggio di programmazione per interrogarla 

e/o aggiornarla. 

Versione finale del Software 

È il sistema finale rilasciato alla fine della fase di 

Testing. Eventuali modifiche e/o incrementi prevedono 

il rilascio di versioni successive. 

Versione finale 

È l’insieme delle applicazioni rilasciate alla fine della 

fase di Testing. Eventuali modifiche e/o incrementi 

prevedono il rilascio di versioni successive. 

 

4.3 Project support functions 

 

Le funzioni di supporto per questo progetto sono software configuration management e 

quality assurance. Il Software Configuration Management sarà garantito tramite l’utilizzo 

dell’applicazione ADAMS (ADvanced Artefact Management System) , un tool di 

supporto fornito dall’Università degli Studi di Salerno. ADAMS è in grado di fornire 

supporto per il Source Code Management, cioè la gestione delle varie versioni degli 

artefatti , le review, la gestione dei Configuration Items. Gran parte delle attività di 

management saranno dedicate alla Quality Assurance. Raggiungere un elevato livello di 

qualità è infatti uno degli obiettivi principali del progetto. Maggiori informazioni sui metodi 

che verranno utilizzati all’interno della Quality Assurance sono contenute all’interno del 

documento di Quality Plan. 
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4.4 Rappresentazione grafica 

 

4.4.1  Work Breakdown Structure (WBS) 

 

 RAD 

o Scrivere l’introduzione 

o Descrivere il sistema proposto 

 scrivere i requisiti funzionali 

 scrivere i requisiti non funzionali 

 descrivere i modelli di sistema 

 creare gli scenari se necessari 

 creare i casi d’uso 

 creare l’object model 

 creare il dinamic model 

 creare gli screen mock up dell’interfaccia utente 

o scrivere il glossario 

o Effettuare una review del documento creato 

 stabilire delle checklist 

 controllare che il documento le rispetti 

 SDD 

o Scrivere l’introduzione 

o Descrivere il sistema proposto 

 decomporre in sottosistemi 

 effettuare il mapping hardware/software 
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 descrivere il persistent data management 

 descrivere le procedure di sicurezza e di controllo degli accessi  

 descrivere le boundary conditions 

o aggiornare il glossario 

o Effettuare una review del documento creato 

 stabilire delle checklist 

 controllare che il documento le rispetti 

 ODD 

o Scrivere l’introduzione 

o Descrivere i packages 

o Descrivere l’interfaccia delle classi 

 Implementazione 

 Testing 

o Scrivere l’introduzione 

o Definire Strategia di testing 

o Definire Piano di test 

o Definire Test Cases 

 

4.4.2 Diagramma di Gannt 
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4.4.3 Allocazione della forza lavoro 

 

La seguente tabella è una chiarificazione di ciò che è stato illustrato in precedenza. Con 

le risorse associate alle attività. 

 

Ruolo/componente Codice Attività 

Software Elicitation Team (SET) MP001 

(ACE) * MP002 

Responsabili(SET) MP003 

Responsabili(SET) MP004 

DataBase Management Team (DBMT) MP005 

Design Team (DT) MP006, MP007 

Design Team 2 (DT) MP008,MP009 

TPD MP010,MP011,MP012 

(Tutti)* MP013 

TET MP014, MP015, 

MP016, MP017 

 

Con *  mi riferisco non ad un ruolo, ma ad un componente del gruppo specifico o tutti. 
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5. Analisi dei Rischi 

5.1 Gestione Dei Rischi 

5.1.1 Sommario dei Rischi 

Ovviamente, all’interno del processo di realizzazione del Software, possono nascere 

situazioni in cui lo sviluppo del progetto può subire un rallentamento o addirittura un 

arresto. In questi casi si dice che il processo di costruzione del prodotto può andare 

incontro a dei rischi. 

I rischi possono essere diversificati in tre tipi: 

1. Project Risks: Rischi che riguardano lo scheduling del project plan e le risorse 

che sono utilizzate nella produzione del Software quali la gestione dello staff di 

lavoro piuttosto che la distribuzione delle attività all’interno del Project Staff. 

2. Product Risks: Rischi derivanti dalla qualità o del prodotto finale o delle varie 

deliverables rilasciate durante il percorso di lavoro; rischi che possono derivare 

da una erronea specificazione dei requisiti o da una cattiva analisi degli stessi, 

oppure ancora da una non attenta fase di testing. 

3.  Business Risks: Rischi che riguardano principalmente l’organizzazione delle fasi 

di sviluppo del Software. 

 

5.1.2 Tasks della Gestione dei Rischi 

La gestione del rischi è una delle attività più importanti e delicate all’interno del project 

management in quanto l’incorrere di un problema potrebbe compromettere il proseguo 

del lavoro del gruppo. 

Occorrerà dunque effettuare un continuo monitoraggio di tutte le situazioni che possono portare 

alla nascita di un problema, cercando di stabilire in anticipo quali saranno le procedure da 

seguire qualora non si possa evitare la presenza del rischio. 
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Ecco un elenco dei tasks che saranno necessari per combattere l’eventuale presenza di 

rischi: 

1. Identificazione di tutti i possibili rischi che potranno sorgere durante le varie fasi di 

sviluppo, suddividendoli per categoria e/o tipologia 

2. Analisi dei rischi determinati nella prima fase, in cui è prevista una valutazione 

dell’importanza che ogni singolo problema ricopre all’interno del progetto (livello 

di priorità), la probabilità che possa verificarsi ed i danni che potrebbero essere 

causati qualora non sia possibile evitarne la venuta. Verrà stilata una tabella 

riassuntiva relativa a tale attività. 

3. Pianificazione e Gestione dei rischi, dove per ogni rischio analizzato, sarà 

determinato un piano di management che sarà attivato nel momento in cui si 

ipotizzerà l’eventuale occorrenza di un problema. Queste strategie di controllo si 

propongono di raggiungere tre obiettivi principali: 

a. Evitare la comparsa del problema, annullando la sua manifestazione e la 

relativa possibilità di produrre danni, oppure 

b. Minimizzare i danni che i rischi, cui non è stato possibile porre rimedio, 

potranno produrre e 

c. Creare una procedura di lavoro che possa gestire il danno procurato dal 

problema incorso. 

 

Ognuna di queste attività di gestione sarà riportata in un documento in cui verrà 

riassunto l’iter intrapreso in seguito alla manifestazione dei un problema. 

La lista dei rischi, che sarà riportata più in avanti, serve ad identificare i problemi che 

possono nascere durante il lavoro del Project Group. Ovviamente non vengono riportati 

in dettaglio tutti i possibili tipi di rischi (sarebbe arduo, se non impossibile, stabilire a 

priori cosa può accadere durante il lavoro prima ancora di iniziarlo), ma vengono 

riportate situazioni generali a cui si può fare riferimento qualora si supponga che possa 

sorgere un rischio.  
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Per ogni situazione, dunque, verrà indicato: 

 

 L’area di lavoro interessata dal problema, se quella relativa alla raccolta di 

informazioni, o di analisi degli stessi, o ancora di implementazione 

 La priorità, cioè il livello di attenzione che occorre dare al problema. 

 La probabilità con la quale può manifestarsi il rischio. 

 L’impatto, cioè l’importanza che ricopre il rischio per il proseguo del lavoro 

 Una strategia che impedisca il verificarsi del rischio, o quanto meno che possa 

ridurre la possibilità di una comparsa dello stesso 

 Un piano che gestisca il caso in cui non è possibile evitare la venuta di un 

problema. 

 

Le attività del Project Group in generale saranno continuamente controllate dal Project 

Manager, il quale potrà anche stabilire delle variazioni nella organizzazione dello Staff, 

mentre i lavori di ogni gruppo saranno controllati nel dettaglio dal Quality Manager. 

 

5.1.3 Organizzazione e Responsabilità 

Ogni volta che verrà riscontrata l’esistenza di un rischio, le varie attività di gestione e di 

recupero saranno svolte dal gruppo di lavoro all’interno del quale si è manifestato il 

problema o il cui lavoro ha causato la comparsa dello stesso. Ogni attività intrapresa 

sarà avallata anche dal Project Manager il quale potrà anche fornire delle linee guida da 

usare in mancanza di procedure alternative. Eventuali difficoltà nella risoluzione del 

problema porteranno, inevitabilmente, ad una richiesta di aiuto di altre persone o di altri 

gruppi di lavoro all’interno del Project Staff. Potrebbe essere necessario, in alcuni casi, 

anche l’intervento di persone o gruppi esterni, oltre che all’utilizzo di appositi CASE tools 

capaci di controllare lo stato del lavoro e di riparare al danno prodotto dal problema.  

 

 

 



Seerp   Versione :  2.0 

Project Management Plan    Data       :  18/06/2009 

 

 Gestione dei progetti software,2009 Pagina 33 of 49 

 

Ecco una tabella in cui verranno identificate quali sono le aree di lavoro in cui può 

manifestarsi un rischio e quali sono i gruppi coinvolti dal problema che dovranno gestire 

il recupero: 

 

Area interessata 

dal rischio 

Gruppo di lavoro 

coinvolto 

Gruppo di lavoro 

ausiliario 
Strumenti di gestione 

Organizzativa L’intero Project Staff 

Possibilità di 

intervento del 

Project Manager 

t.b.d. (to be 

determined) 

Tecnica 

Lo staff che si occupa 

delle risorse da 

utilizzare nel corso 

dello sviluppo e dei 

metodi usati per 

strutturare il Design del 

Software. Decide, per 

lo più, anche i CASE 

tools da usare per 

implementare il 

Software 

Interventi del 

Software 

Requirements 

Group in caso di 

spiegazioni su 

come è stato 

analizzato un 

requisito 

CASE tools utilizzati 

per lo sviluppo del 

Software 

 

Testing e 

Validazione 

Lo staff che si occupa 

delle procedure da 

seguire durante la fase 

di controllo della 

documentazione e di 

test del prodotto finito o 

di parti di esso. 

Coinvolgimento 

dei gruppi il cui 

lavoro ha generato 

dei problemi 

CASE tools utilizzati 

per il controllo ed il 

testing dei Software 
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Sviluppo dei 

Requisiti 

Lo staff che lavora 

sulla raccolta e l’analisi 

delle caratteristiche del 

prodotto 

Possibilità di 

intervento del 

Project Manager 

per delucidazioni 

t.b.d. 

Implementativa 

Le persone che sono 

coinvolte nella 

realizzazione effettiva 

del Software (stesura 

del codice, creazione 

del database, 

produzione di algoritmi) 

Per lo più il 

Gruppo che ha 

lavorato sul 

Design del 

Software 

CASE tools utilizzati 

per la realizzazione del 

programma. 

 

 

5.1.4 Tools e tecniche 

Saranno utilizzati dei documenti di report nei quali verrà descritto come un problema è 

stato gestito, da chi o da quale gruppo è stata realizzata l’attività di management e quali 

risultati ha prodotto. 

Per quanto riguarda la fase di stesura dei documenti, dunque determinazione ed analisi 

dei requisiti e/o creazione di un design di implementazione del prodotto, sarà possibile 

usare applicativi che permettono di creare diagrammi (UML o di altro tipo) onde evitare 

una mancanza di consistenza nei requisiti o una erronea interpretazione di 

un’operazione da eseguire all’interno del Software. 

Per quanto riguarda la fase di implementazione, saranno utilizzati strumenti di controllo 

della codifica sia del programma che dei databases, oltre a strumenti di controllo e di 

validazione del prodotto finito. 

Ovviamente il tutto dovrà fare da contorno alle capacità organizzative, intellettuali, 

nonché alla preparazione e alla competenza dello staff di sviluppo il cui lavoro potrà 

ridurre la possibilità di avere problemi durante costruzione del Software. 
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6. Meccanismi di monitorazione e controllo 

6.1 Meccanismi di Report 

Verranno periodicamente rilasciate delle versioni del documento di Management Report. 

Questo documento conterrà tutte le informazioni relative all’andamento del progetto e 

alle risorse utilizzate. 

Verrà rilasciato anche il Quality Report, che stabilirà volta per volta il livello di 

raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti all’interno del Quality Plan. 

A livello più basso, il controllo dell’effettiva terminazione dei task da parte dei membri del 

Team avverrà tramite riunioni settimanali. 

 

 Agende 

o Prima di ogni meeting sarà preparata un’agenda e spedita a tutti i membri 

del Team con grande anticipo, in modo da permettere ai partecipanti di 

prepararsi. 

 Minutes.  

o Alla fine di ogni meeting verrà compilata una minuta contenente tutte le 

informazioni raccolte durante il meeting stesso. L’idea è di mettere su carta 

ogni decisione intrapresa, più le Azioni risultanti (includendo nomi e 

deadlines) Le minute serviranno per tener traccia dei compiti assegnati ed 

aiutare il Project Manager in fase di compilazione dei Report, inoltre 

verranno inviate entro breve tempo a tutti i membri del team in modo che 

le persone non direttamente interessate dal meeting e gli assenti siano 

informati delle decisioni prese. 
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6.2 Meccanismi di Revisione 

 

Una volta completata una versione di un qualsiasi artefatto, esso sarà sottoposto a 

Revisione.  

La revisione verrà effettuata tramite l’apposito tool presente su ADAMS ed avverrà nel 

modo seguente:  

 Il Project Manager stabilirà i criteri che l’artefatto dovrà soddisfare e li inserirà 

all’interno di una checklist, che sarà abbinata all’artefatto in esame. 

 I membri del Team assegnati alla revisione dovranno compilare questa checklist. 

 Il refinement della review avverrà tramite riunione formale  

Al termine del processo di Review verrà effettuata un’analisi delle risposte delle 

checklist per stabilire se accettare l’artefatto o se rifiutarlo e far creare un’ulteriore 

versione in cui gli errori vengano corretti. 

 

7. Valutazione dei membri del team 

7.1 Metriche Utilizzate  

Per valutare i membri del Team sono stati utilizzati i seguenti criteri di giudizio: 

 Qualità dei Task svolti: indica la bontà dei task effettuati dal membro del Team.  

o può variare da -1 (insufficiente) a 4 (lavoro ottimo) 

 Partecipazione ai meeting: misura il livello di propositività dello studente 

o 0: Disinteresse totale/ forti assenze 

o 1: Partecipazione solo fisica 

o 2: Poco interesse 

o 3: Propositività 

o 4: Propositività Costruttiva 

 Adattabilità: capacità, in situazioni di emergenza, di svolgere il lavoro altrui 

o può variare da 0 (nessuno) a 4 (ottima) 
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 Puntualità: indica la media di ritardo per la consegna di un artefatto 

o -1: maggiore di 15 giorni 

o 0: tra 15 e 11 giorni 

o 1: tra 10 ed 8 giorni 

o 2: tra 7 e 5 giorni 

o 3: inferiore ai 4 giorni 

o 4:nessun ritardo. 

 Socializzazione: indica la capacità di relazionarsi con i membri del gruppo e 

quanto l’elemento è gestibile. 

o 0: nessuna partecipazione/ingestibile 

o 1: poca partecipazione/poco gestibile 

o 2: mediocre partecipazione/abbastanza gestibile 

o 3: buona partecipazione di gruppo 

o 4: ottima partecipazione di gruppo 

 Giudizio del Team Manager: è un giudizio globale espresso dal Team Manager in 

base all’osservazione del comportamento del membro del Team 

o -1: Insufficiente 

o 0: Mediocre 

o 1: Sufficiente 

o 2: Buono 

o 3: Distinto 

o 4: Ottimo 

o 5: Ha salvato il progetto dalla chiusura 
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8. Lista Dei Rischi 

8.1.1 Abbandono di un componente dello staff 

 

 Descrizione 

Area interessata Organizzativa 

Priorità Alta 

Probabilità che il rischio si verifichi Media-Bassa (dipende dalla stabilità del 

gruppo e dalla coesione ed integrazione 

dei team member) 

Impatto Forte se dovesse accadere durante il 

lavoro, in quanto potrebbe causare 

l’arresto dello stesso o un forte 

rallentamento 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Attuazione di meeting in cui determinare 

l’eventuale presenza di malumori o 

proteste di alcune persone dello staff 

Piano di Gestione 

 

Sostituzione immediata della persona 

con e ridistribuzione del lavoro in corso 

in modo da non far pesare solo su pochi 

l’intero peso dell’attività o diminuzione 

della parte che si andrà a implementare 
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8.1.2 Mancata interoperazione tra i componenti del gruppo 

 Descrizione 

Area interessata Organizzativa / sviluppo dei requisiti  

Priorità Alta 

Probabilità che il rischio si verifichi Media (dipende dalla stabilità del gruppo 

e dalla coesione ed integrazione delle 

persone) 

 

Impatto Causa forti rallentamenti sulle consegne 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Attuazione di meeting in cui determinare 

l’eventuale presenza di malumori o 

proteste di alcune persone dello staff, 

suddivisione dei task singoli 

Piano di Gestione 

 

Suddivisione di task individuali che non 

comportino forte interazione 
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8.1.3 Componenti del gruppo non seguono con profitto le lezioni 

 Descrizione 

Area interessata Sviluppo dei requisiti/ organizzativa/ 

tecnica 

Priorità Alta 

Probabilità che il rischio si verifichi (Media)  dipende dall’interesse dei 

ragazzi a sostenere con effettivo proficuo 

questo esame 

Impatto Causa perdita di qualità e ritardi sulle 

consegne e la possibilità che il task 

assegnato sia da rifare 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Continuo monitoraggio dei vari lavori in 

corso e stabilire se vi sono difficoltà che 

Rischiano di rallentare l’attività 

Piano di Gestione 

 

Cercare di invogliare la persona a dare il 

proprio meglio per affrontare l’esame 

nella maniera più tranquilla possibile, 

agire sul fattore voto e se non vale 

nemmeno questa ultima, escludere la 

persona dal team se crea forti ritardi 
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8.1.4 Il team non segue le indicazioni del quality manager 

 Descrizione 

Area interessata Sviluppo dei requisiti/ Tecnica / 

organizzativa /  implementativa / Testing 

Priorità Alta 

Probabilità che il rischio si verifichi Media dipende fortemente dal non 

disinteresse dei ragazzi a visionare la 

documentazione che il quality manager 

propone a loro. 

 

Impatto Ha effetti sulla qualità del lavoro e ritardi 

nel caso si dovesse dover uniformare gli 

artefatti prodotti 

 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Meeting per spiegare l’importanza di 

seguire e leggere e seguire il quality 

management 

 

Piano di Gestione 

 

Richiami diretti alla persona e meeting di 

discussione per discutere della 

situazione, influisce sul voto finale  
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8.1.5 Requisiti non idonei o mal interpreti 

 Descrizione 

Area interessata Sviluppo dei requisiti 

Priorità Media 

Probabilità che il rischio si verifichi Alta, se non si dispone di sufficienti 

informazioni su cosa deve fare il prodotto 

Impatto Molto forte se si è già in fase di 

implementazione, recuperabile se si è 

ancora in fase di definizione o di analisi 

del sistema 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Cercare di sottoporre al Software 

Requirements Group tutte le informazioni 

necessarie 

Piano di Gestione 

 

Rideterminazione e nuova Analisi dei 

requisiti modificati se in fase di 

documentazione, valutare se arrestare 

l’impl. del prodotto per rianalizzare i 

requisiti se in fase di sviluppo 
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8.1.6 Problemi nella distribuzione del lavoro nello staff 

 Descrizione 

Area interessata Organizzativa 

Priorità Media 

Probabilità che il rischio si verifichi Bassa, in genere questo viene valutato 

prima ancora che si inizi il lavoro di 

documentazione o di implementazione 

Impatto Medio-Basso, influisce sulla qualità del 

lavoro e malcontenti 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Determinazione delle qualità dei singoli 

componenti dello staff e relativa 

distribuzione degli sforzi, in modo da non 

creare malumori o difficoltà 

nell’esecuzione del lavoro 

Piano di Gestione 

 

Scambio dei compiti tra persone 

all’interno dello staff oppure, nei casi 

peggiori, cambio di alcuni componenti 
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8.1.7 Difficoltà nell’uso di alcuni tools 

 Descrizione 

Area interessata Tecnica / Implementativa 

Priorità Media 

Probabilità che il rischio si verifichi Bassa, in genere questo viene valutato 

prima ancora che si inizi il lavoro di 

documentazione o di implementazione 

Impatto Alto, se si scoprisse all’improvviso che 

qualcuno non è in grado di utilizzare al 

meglio un determinato tools, 

specialmente nel caso in cui ci si trovi già 

in fase di implementazione 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Determinare tra le varie persone che 

compongono lo staff le conoscenze e le 

capacità d’uso dei CASE tools utilizzati e 

distribuire di conseguenza i lavori tra i 

vari componenti 

Piano di Gestione 

 

È difficile che un simile problema si 

manifesti durante il lavoro, comunque si 

può procedere con una sostituzione del 

componente. 
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8.1.8 Ritardi nella consegna dei lavori individuali o di gruppo 

 Descrizione 

Area interessata Organizzativa 

Priorità Alta 

Probabilità che il rischio si verifichi Medio-Alta, specie se ci sono stati altri 

ritardi in precedenza 

Impatto Forte, perché può condizionare il lavoro 

successivo di altri gruppi  

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Continuo monitoraggio dei vari lavori in 

corso e stabilire se vi sono difficoltà che 

rischiano di rallentare l’attività e, dunque, 

di ritardare la consegna 

Piano di Gestione 

 

Cercare di accelerare al massimo la 

consegna dei lavori, eliminando le parti 

non importanti, oppure spostare, con 

tutte le conseguenze del caso, le date di 

consegna dei lavori 
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8.1.9 Mancanza di buone prestazioni del prodotto finale 

 Descrizione 

Area interessata Testing e Validazione 

 

Priorità Alta 

Probabilità che il rischio si verifichi Alta, specialmente nella prima versione 

del Software 

 

Impatto Medio, specialmente se questo è dovuto 

all’Hardware e non al prodotto in sè 

 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Approfondire e conoscenze sull’HW 

utilizzato e valutare in anticipo quale sia 

la configurazione ottimale del 

programma finale 

Piano di Gestione 

 

Determinare cosa rallenta il Software e 

cercare di migliorare le parti che causano 

questo problema 
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8.1.10 Troppi errori riscontrati durante la fase di testing 

 Descrizione 

Area interessata Testing e Validazione 

Priorità Alta 

Probabilità che il rischio si verifichi Medio-Alta, specialmente per quanto 

riguarda i requisiti 

Impatto Forte, poiché vorrebbe dire che gran 

parte del lavoro è stato svolto male 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Porre grande attenzione su tutti i dettagli 

sia nella fase di implementazione, che, e 

soprattutto, nella fase di 

documentazione; valutare se i criteri di 

giudizio delle varie parti sono troppo 

severi 

Piano di Gestione 

 

A seconda di cosa non è stato accettato, 

determinare la possibilità di porre 

eventuali modifiche. Decisione specifica 

di eliminare la specifica che il software 

debba essere distribuito perché le risorse 

verranno tutte impiegate per la 

risoluzione dei problemi riscontrati e 

diminuzione delle funzionalità previste 

per l’implementazione  
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8.1.11 Difficoltà nella comprensione del dominio di applicazione 

 Descrizione 

Area interessata Sviluppo dei requisiti 

 

Priorità Alta 

Probabilità che il rischio si verifichi Medio-Alta, anche perché nel lavoro di 

gruppo è più facile determinare ed 

analizzare i vari aspetti del dominio 

 

Impatto Forte, poiché potrebbe rallentare lo 

studio e l’analisi dei requisiti del sistema 

 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Si deve porre grande attenzione sullo 

studio iniziale del problema, valutando 

sin dall’inizio tutti gli aspetti ed i dettagli, 

anche i più piccoli, relativi al dominio di 

applicazione 

Piano di Gestione 

 

Arrivati a questo punto è probabile che, 

durante la fase di testing e validazione, 

non siano state accettate alcune cose, 

dunque sarà opportuno rianalizzare cosa 

non è stato ammesso. Ridurre le 

funzionalità rilasciate al cliente. 
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8.1.12 Problemi nella configurazione del sistema 

 Descrizione 

Area interessata Tecnica / Implementativa 

Priorità Media 

Probabilità che il rischio si verifichi Bassa, solitamente lo sviluppo del 

Software avviene utilizzando le stesse 

piattaforme che saranno utilizzate per 

eseguire il programma 

Impatto Alto, in quanto occorrerà ricontrollare 

l’intera configurazione del sistema 

Strategia per impedire il verificarsi del 

rischio 

Determinare in anticipo le strutture 

Hardware e Software che saranno 

utilizzate lungo tutto il percorso di 

sviluppo del prodotto, inoltre cercare di 

rendere il prodotto stesso compatibile su 

più piattaforme 

Piano di Gestione 

 

Controllare il sistema sia dal punto di 

vista Hardware che su quello del 

Software (Sistemi Operativi e CASE 

tools utilizzati) e valutare la possibilità di 

modificare qualcosa nella configurazione 

del prodotto 

 

 


