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1. Introduzione 

1.1 Scenario 

 
L’obiettivo principale 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. Insomma un’insieme di attività della società vengono convertite in 

dati, utili per poter verificare l’andamento dell’attività aziendale. Il sistema sarà 

implementato utilizzando un linguaggio di programmazione JAVA, in modo da poter 

permettere, grazie alla portabilità del linguaggio, di essere utilizzato su molteplici 

piattaforme. 

1.2 Ambito di applicazione 

 
Il software dovrà gestire le operazioni di stipula contratti con il cliente e fornitore e 

gestione preventivi per il cliente e tenere sotto controllo in maniera generica 

l’aspetto contabile. 

La gestione del riconoscimento degli utenti e della visualizzazione e gestione dei 

dati dovranno essere coordinate dall’applicazione. E’ auspicabile anche un sistema 

di gestione dei permessi nel quale l’amministratore possa permettere operazioni 

eccezionali ad un particolare dipendente o collaboratore esterno. 
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1.3 Funzionalità del sistema 

 
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 

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.  
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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.  

 

 

1.4 Deliverables e Incrementi del progetto 

 
È stata previsto il rilascio incrementale del sistema, che prevede il rilascio del 

software comprendente tutta la documentazione associata, dunque documento dei 

requisiti, documento del Design, Modello ad oggetti, Documento di Testing ed il 

sistema funzionante. 

 
Di seguito sono riportati i punti finali delle attività che costituiranno la 

progettazione del sistema, la loro descrizione e la possibile data di rilascio 

(modificabile a seconda delle situazioni e riportata anche all’interno del Project 

Management Plan): 

 

Nome Deliverable Data di consegna 

RAD 27/04/2009 

SDD 16/05/2009 

ODD 25/05/2009 

Testing Documentation 25/06/2009 

Rilascio del sistema 27/06/2009 
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2 Obiettivi del progetto 

2.1 Descrizione dell’applicazione 

 
L’applicazione permetterà all’utente di disporre di tutti gli strumenti che possano 

essere applicati alle operazioni da compiere in un’azienda di intermediazione che 

nella fattispecie vende servizi o prodotti. L’applicazione dovrà essere eseguita 

utilizzando il sistema operativo  Microsoft Windows o Linux e dovrà interfacciarsi 

con l’utente sotto forma di finestra di lavoro tramite la quale l’utente potrà 

accedere a tutte le operazioni eseguibili dal sistema. 

L’utente che userà l’applicazione avrà a disposizione un menù da cui potrà scegliere 

l’azione da eseguire, diversificata per tipologia e descrizione. 

2.2 A chi serve  

 
Serve ad aziende di intermediazione, che vendono servizi. Lo scopo è di creare uno 

strumento software semplice in cui non c’è bisogno di una conoscenza approfondita 

delle nozioni contabili e serve solo come punto di riferimento per la gestione utenti 

e gestione ricavi e statistiche che permetta all’azienda di analizzare in tempo reale i 

dati in maniera automatica e possa aiutarla a capire in che modo migliorare il 

proprio servizio offerto. 

2.3 Vantaggi 

 
E’ uno strumento per migliorare il servizio offerto e gli utilizzatori del sistema non 

dovranno aggiornarsi dal punto di vista informatico visto che la semplicità d’uso del 

sistema sarà garantita dalla presenza di un’interfaccia utente di facile comprensione 

e non saranno necessarie altre applicazioni a sostegno del sistema stesso. 
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2.4 Costi del progetto 

 
Non si possono effettuare stime economiche esatte sul progetto; ciò che 

sicuramente avrà dei costi sono i server con eventuale strumentazione 

hardware/software da fornire.  L’unica valutazione precisa effettuata è quella sui 

giorni lavorativi utili per realizzare il sistema e sul numero di persone necessarie 

coinvolte nelle varie attività. I tempi di realizzazione delle varie attività sono 

elencate nel diagramma di Gantt (Figura 1). 

2.5 Rischi del progetto 

 
Ovviamente, durante il periodo di lavoro potranno esserci dei ridarti e/o 

cambiamenti dei requisiti del sistema. È compito del Project Manager definire una 

scala di rischi che dovrà servire come riferimento qualora si manifesti, all’interno del 

gruppo di lavoro, un determinato problema. 

I rischi devono essere classificati, calcolati e risolti in base alla priorità che verrà loro 

assegnata (ad esempio l’abbandono di un componente del gruppo è più grave di un 

ritardo nella consegna di una deliverable). Verranno redatti dei documenti di report 

in cui verrà indicato il tipo di problema che si è presentato e come questo è stato 

risolto. 
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3 Piano di Lavoro 

3.1 Determinazione dei requisiti 

 
Delineati gli aspetti generali, occorrerà individuare nei particolari le caratteristiche 

di sistema e di dominio, diversificando i requisiti funzionali da quelli non funzionali e 

descrivendo in maniera dettagliata l’insieme delle operazioni che l’applicazione 

dovrà eseguire. Si dovranno poi individuare gli scenari ed i casi d’uso ad essi relativi. 

3.2 Architettura ed Implementazione 

 
Una volta determinata, in linguaggio formale, la struttura del sistema, si dovrà 

creare un’architettura di base del sistema ed implementare tale struttura usando le 

conoscenze tecniche di cui dispone il team di sviluppo. La libertà di scelta in tal 

senso è assoluta. 

3.3 Testing e Validation 

 
L’applicazione ultimata sarà sottoposta ad una fase di valutazione globale. I casi di 

test, elencati nel documento di Testing, permetteranno verifiche sia di tipo statico 

(ispezionando letteralmente il codice), sia di tipo dinamico (eseguendo il codice 

stesso). 

Le singole componenti prodotte dalla fase di implementazione saranno testate 

individualmente onde evitare sia dei crash in esecuzione e, soprattutto, delle 

incongruenze nelle soluzioni a determinati problemi dati in input. 

Una volta controllate le singole componenti, dovrà essere effettuato un testing 

globale di sistema, per determinare se l’applicazione risponde a tutti i requisiti 

specificati durante la fase di raccolta dei requisiti.  
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3.4 Scheduling 

 
È a discrezione del project manager decidere se o meno modificare i tempi di 

consegna di ogni artefatto. Il seguente diagramma di Gantt  (Figura 1) dà un’idea del 

tempo richiesto per eseguire i vari task, tenendo conto sia della data di inizio dei 

lavori, sia di quella finale e sia degli eventuali periodi di pausa didattici. 

 

 

Figura 1: Diagramma di Gantt sullo scheduling delle attività (approssimato) 
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3.5 Suddivisione del lavoro 

 
Ovviamente ogni attività avrà un suo carico di lavoro all’interno del progetto. 

Raggruppando i vari task in tre grandi aree: Documentazione, Implementazione e 

Testing; possiamo fissare una percentuale di carico per ogni area di lavoro. Il 

riassunto è mostrato nel seguente grafico: 

 

 

Figura 2: Percentuali del carico di lavoro 
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4  Ruoli 
 

4.1 Attori in scena 

 

 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. 

 

Le relazioni tra le varie figure e il team di sviluppo sono riassunte nel seguente 

grafico: 
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4.2 Team di lavoro 

 
Il gruppo di sviluppo sarà suddiviso in tre sottogruppi distinti di persone, diversificati 

a seconda dei processi da eseguire. 

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

i. Fase di documentazione: comprende tutta la fase di analisi e di ricerca dei 

requisiti. Inoltre verrà creata un’architettura di sistema e una procedura di 

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

ogni attività è prevista la redazione di un documento. 

ii. 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. 

 

Suddivisione del gruppo: 

iii. Team di analisi dei requisiti: è quello che si occuperà di determinare, 

analizzare e di fornire (eventualmente) soluzioni di implementazione.  

iv. Team di creazione dell’architettura: lavorerà in parallelo con il team di analisi 

dei requisiti e definirà l’architettura del sistema, indicando strumenti e 

conoscenze tecniche usate. 

v. Team di testing e ispezione: definirà i casi di test da implementare per il 

testing statico e per quello dinamico e per l’ispezione dei documenti. 

 

I tre precedenti gruppi, riferiti alla fase di documentazione,  è preferibile siano 

distinti, onde migliorare la distribuzione del lavoro e la diversificazione dei 

compiti nonché ottimizzare le risorse. 

La costruzione e le eventuali modifiche dei gruppi sono a discrezione del 

Project Manager. 
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5 Conclusioni 
 

La realizzazione del suddetto progetto è dà iscrivere come prova di esame universitario per 

quanto riguarda i corsi di “Ingegneria del Software I” e “Gestione dei Progetti Software ”, 

corsi tenuti dal prof. Andrea De Lucia. L’organizzazione delle varie attività, dunque, dovrà 

tenere conto sia delle esigenze degli studenti che prenderanno parte alla costruzione del 

sistema, nonché dei tempi tecnici per la realizzazione del progetto (presenza degli studenti 

ad altri corsi e/o attività extra universitarie). 


