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1. Introduzione 

 

La buona riuscita di un progetto software dipende dalla pianificazione, organizzazione e 

inoltre, dalla definizione di standard e procedure che si adattano al particolare processo 

software e allo sviluppo del particolare prodotto. La qualità del prodotto software è un 

concetto complesso che non può essere definita semplicemente. Nella definizione 

classica un prodotto è di qualità se rispetta le specifiche. I problemi che si incontrano 

nell’applicazione ai sistemi software sono: 

 È difficile scrivere delle specifiche software che siano complete e consistenti. 

 Non si conosce in che modo specificare alcune caratteristiche di qualità come ad 

esempio la manutenibiltà e l’efficienza, che influenzano la qualità del sistema 

percepita dall’utente finale. 

 

La responsabilità del Quality Manager è di: 

 Assicurare che il livello di qualità richiesto sia raggiunto. 

 Definire procedure e standard che devono essere utilizzati durante il processo 

software e controllare che questi siano applicati. 

 Lo sviluppo e la diffusione di una cultura di qualità dove ogni compito e 

responsabilità affidata ha come obiettivo un alto livello di qualità. 

 

Le deliverables del processo software sono input del quality management. Le attività 

principali sono: 

 Quality assurance – consiste nello stabilire un framework di procedure e 

standard aziendali. 

 Quality planning – consiste nella selezione di procedure e standard appropriati 

dal framework per un particolare progetto e loro adattamento. 

 Quality control  – consiste nel definire i processi che assicurano che le 

procedure e gli standard definiti siano seguiti dal team. 
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1.1 Scopo 

Lo scopo del Quality Plan è descrivere gli standard e le procedure di qualità che 

saranno adottate nel corso dello sviluppo del progetto SEERP affinché sia realizzato un 

prodotto di alta qualità. Lo scopo del QP sarà quindi quello di individuare: 

 I processi da applicare per garantire la qualità; 

 Ruoli e responsabilità nella gestione della qualità all’interno del team di sviluppo, 

in modo tale da assicurare la riuscita del progetto e la consegna di deliverables 

che soddisfino i criteri individuati nel corpo del documento in questione; 

 Gli indicatori necessari per monitorare il progetto; 

 Le pratiche di software management: procedure, regole e metodi relativi al 

progetto. 

 Definire i mezzi di comunicazione da utilizzare e le modalità di comunicazione 

 Rendere chiare e ben precisate le decisioni prese al fine di assicurare la qualità 

finale del lavoro del team 

 Aiutare ad applicare le decisioni prese in questo Piano di Qualità agli artefatti 

prodotti dai team di sviluppo. 

 

Gli obiettivi principali del QP sono: 

 informare tutti i partecipanti del progetto sulle principali decisioni prese per 

assicurare la qualità del loro lavoro; 

 assistere i membri del team di sviluppo nel seguire tali decisioni e sviluppare in 

essi una "Quality Culture". 
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1.2 Procedura di evoluzione 

Naturalmente anche questo documento è soggetto ad aggiornamenti continui al fine di 

essere aderente al processo software in corso e supportare le decisioni. Gli eventi che 

possono causare cambiamenti sono: 

 Evoluzione delle caratteristiche del progetto. 

 Cambiamenti di tecniche o tools utilizzati. 

 Cambiamenti alla struttura del team. 

 Problemi che possono verificarsi. 

Ogni componente del team può richiedere delle correzioni ma ciascuna di essa deve 

essere analizzata e approvata dai Quality e Project Managers del progetto.  

Ogni componente del team può richiedere delucidazioni su qualsiasi parte di questo 

documento direttamente ai responsabili attraverso : 

 mail  

 telefono 

 appuntamento 

 meeting (in questo caso si dovrà richiederlo ai Project Managers almeno 3 giorni 

in anticipo rispetto la data di discussione per permettere l'aggiunta dell'item 

nell'agenda. La discussione avrà luogo a patto che almeno il 25% dei partecipanti 

al team richieda la discussione, altrimenti si potrà approfittare delle altre opzioni). 

 

1.3 Validità 

Questo documento copre esclusivamente gli aspetti gestionali ed organizzativi che 

fanno parte del processo di quality assurance e quality control del processo software. 

I managers di ogni task dovranno avere questo documento come punto di riferimento, 

per quel che concerne il lavoro sviluppato dal loro staff. La struttura di questo 

documento rispecchia le linee giuda dettate dallo Standard IEEE 730-1989, ad eccezion 

fatta per alcune parti che non erano compatibili con il tipo di processo di sviluppo scelto 

e per l'ambito in cui si svolge tutto il progetto. 
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1.4 Definizioni e Acronimi 

Per garantire una corretta fruizione del QP da parte di qualsiasi lettore, vengono di 

seguito esplicitati definizioni, acronimi e abbreviazioni che verranno incontrati all’interno 

del documento. 

Sigla Significato 

QP Quality Plan 

PM Project Manager 

QM Quality Manager 

TM Team Member 

TL Team Leader 

ADAMS Advanced Artefact Management System 

ODD Object Design Document 

RAD Requirements Analysis Document 

SDD System Design Document  

SEERP Syntex Easy ERP 

 

Sigle associate ai membri del Team. 

 

Sigla Membro del team 

ACE Andrea Cesaro 

GRU Giuseppe Russo 

IAN Ilaria Anzivino 

LSI Luisa Siniscalchi 

MDE Marialuna De Tommaso 

MDA Matteo D’Auria 

TCA Tommaso Cattolico 
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2. Descrizione del sistema 

 

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. Per la lista completa delle funzionalità offerte da SEERP, si rimanda a [RAD]. 

La progettazione del software verrà divisa in diversi work package: 

 Project e Quality Management  

 Dura per tutta la durata del progetto e si preoccupa della coordinazione, 

pianificazione e controllo del lavoro svolto dal team. 

 Analisi dei Requisiti 

 Descrizione 

o Durante questo work package verranno affrontate tutte le 

problematiche che riguardano l'analisi dei requisiti 

 Output 

o Documento di analisi dei requisiti (RAD) 
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 System Design 

 Descrizione 

o Verranno affrontati tutti i problemi relativi alla progettazione della 

organizzazione logica del software (package, layer, partizioni, ecc.) 

 Output 

o System Design Document (SDD) 

 

 Object Design 

 Descrizione 

o Verranno affrontati i problemi inerenti l'implementazione rispetto 

all'analisi dei requisiti. 

 Output 

o Object Design Document (ODD) 

 Coding 

 Descrizione 

o Implementazione del sistema 

 Output 

o Sistema finale 

 

 Testing 

 Verranno posti sotto testing tutte le componenti del sistema sviluppato.  

Le fasi di testing sono : 

o Unit testing 

o Testing di integrazione 

o Testing di sistema 

 Verranno realizzati dei documenti per ogni strategia di testing applicata. Sono 

previste diverse fasi di review per ciascun testing in modo da garantire che, 

nel caso si individuino bug o altri problemi, dopo le correzioni tutto funzioni 

effettivamente bene.  
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3. Modello di Qualità 

Qui di seguito viene presentato il modello di qualità. Un modello gerarchico basato sullo 

standard ISO/IEC 9126 costituito da una serie finita di attributi a ciascuno dei quali è 

associato un peso in base all’influenza sulla qualità del progetto finale.  

 

 

 

Il peso di un attributo viene attribuito in relazione alla scala di valori riportata qui di 

seguito: 

 Molto basso 

 Basso 

 Medio 

 Alto 

 Molto Alto 

La scelta di questa scala è stata suggerita dalla necessità di avere a disposizione un 

sistema intuitivo per la scelta della priorità degli interventi che devono essere pianificati 

e realizzati al fine di garantire e applicare tale modello di qualità. 
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Caratteristica  Sottocaratteristica  Peso 

Funzionalità  Adeguadezza  

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 

 

I pesi corrispondono anche alla priorità degli interventi che devono essere pianificati e 

realizzati al fine di garantire e applicare tale modello di qualità 
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3.1 Funzionalità 

E' di fondamentale importanza realizzare un sistema che soddisfi le esigenze esplicite e 

implicite che vengono evidenziate in fase di raccolta e analisi dei requisiti.  

 

3.1.1 Adeguatezza 

Capacità del software di fornire un appropriato insieme di funzioni per determinati 

compiti e obiettivi dell’utente. 

Item Description 

Nome Adeguatezza  

Metriche 
 Numero di funzioni insoddisfacenti 

 Copertura funzionale 

 Copertura documentazione 

 Copertura test 

Schedulazione Durante il test di accettazione 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 
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3.1.1.1 Numero di funzioni insoddisfacenti 

Numero di funzioni insoddisfacenti 

Target value Il numero di funzioni risultanti insoddisfacenti non deve superare il 2% 

del totale delle funzioni 

Metodo Si preparerà un test da proporre ad un numero di 10 utenti del sistema 

con ruoli differenti sul livello di gradimento delle funzionalità offerte dal 

sistema  

 1 Amministratore 

 1 Responsabili 

 2 Dipendenti 

 3 Clienti  

 3 Fornitori 

Schedulazione  DURANTE TEST DI ACCETTAZIONE  

 

3.1.1.2 Copertura funzionale 

Copertura funzionale 

Target value Valore soglia 100% 

Metodo #funzioni del prodotto/#funzioni specificate nel RAD 

Schedulazione DURANTE FASE DI RILASCIO DEL SISTEMA 

 

3.1.1.3 Copertura della documentazione 

Copertura della documentazione 

Target value Valore soglia 90% 

Metodo #funzioni descritte nel manuale utente/#funzioni del prodotto 

Schedulazione DURANTE FASE DI RILASCIO DEL SISTEMA 
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3.1.1.4 Copertura test 

Copertura test 

Target value Valore soglia 90% 

Metodo #test eseguiti/#test 

Schedulazione  DURANTE FASE DI TESTING 

 

3.1.2 Sicurezza 

Capacità del software di proteggere la riservatezza dei dati e il livello di servizio. 

Item Description 

Nome Sicurezza  

Metriche 
 Grado di sicurezza garantito 

Schedulazione Durante il test di accettazione 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 

 

3.1.2.1 Grado di sicurezza garantito 

Grado di sicurezza garantito 

Target value Previste procedure di autenticazione per tutti gli utenti che accedono 

al sistema. 

Metodo Utilizzare un attacco a dizionario e brute force per scoprire le 

password degli utenti del sistema eseguito per due giorni.  

Nessuna password scoperta deve appartenere alle figure 

Amministratore, Responsabile e Dipendente. 

Schedulazione  DURANTE FASE DI RILASCIO DEL SISTEMA 
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3.2 Affidabiltà 

E' richiesta una sufficiente affidabilità del sistema software. E' relativamente importante 

che eventuali crash del sistema non compromettano il suo futuro funzionamento. E' 

desiderabile che il sistema sia in grado di servire le richieste anche sotto grosse 

condizioni di carico. 

 

3.2.1 Tolleranza agli errori 

Capacità del software di mantenere un determinato livello di funzionamento a seguito di 

difetti nel codice o violazioni della sua interfaccia. 

Item Description 

Nome Tolleranza agli errori  

Metriche 
 Numero di eccezioni gestite 

 Tasso di errori applicativi che hanno provocato un 

blocco dell’applicazione 

Schedulazione Durante il test di Rilascio del sistema 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 

 

3.2.1.1 Numero di eccezioni gestite 

Numero di eccezioni gestite 

Target value Il sistema dovrà essere in grado di gestire almeno il 90% delle 

eccezioni rilevate in fase di requirement analisys  

Metodo #eccezioni previste nel rad/ #classi di eccezioni 

Schedulazione DURANTE FASE DI TEST DEL SISTEMA 
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3.2.1.2 Tasso di errori applicativi che hanno provocato un blocco dell’applicazione 

Tasso di errori applicativi che hanno provocato un blocco dell’applicazione 

Target value Il valore soglia è del 5%  

Metodo #eccezioni previste nel rad/ #classi di eccezioni 

Schedulazione DURANTE FASE DI TEST DEL SISTEMA 

 

3.3 Usabilità 

Indica quanto il software sia comprensibile, “insegnabile”, utilizzabile e attrattivo. 

 

3.3.1 Operabilità 

Capacità del software di mettere l’utente in condizioni di utilizzarlo e controllarlo. 

Item Description 

Nome Operabilità 

Metriche  Tempo medio di apprendimento 

 Grado di disponibilità di valori di default 

Schedulazione Durante il test di Rilascio del sistema 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 

 

3.3.1.1 Tempo medio di apprendimento  

Tempo medio di apprendimento 

Target value Il software dovrà mostrare un tempo medio di apprendimento, per 

funzionalità, pari a:  

 2 ore per 1 amministratore, 3 responsabili, 3 dipendenti 

 15 minuti per  3 clienti e 3 fornitori 

Metodo Cronometro 

Schedulazione DURANTE TEST DI ACCETTAZIONE 
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3.3.1.2 Grado di disponibilità di valori di default 

Grado di disponibilità di valori di default 

Target value I Il valore soglia è stato stabilito a 80% 

Metodo #campi con valori di default/#campi che li ammettono 

Schedulazione DURANTE TEST DI SISTEMA 

 

3.3.2 Comprensibilità 

Quanto il software permetta all’utente di capire se sia adatto e come possa essere 

utilizzato per svolgere un particolare compito. 

Item Description 

Nome Comprensibilità  

Metriche  Numero di errori commessi 

 Numero Messaggi di aiuto  

Schedulazione Durante la fase di test di accettazione 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 

 

3.3.2.1 Numero di errori commessi 

Numero di errori commessi 

Target value Il valore di numero di errori commessi non dovrà superare 2 per task 

completato 

Metodo Si faranno eseguire dei task con il sistema finale a 10 utenti e si 

conteranno il numero di errori per task 

Schedulazione DURANTE TEST DI ACCETTAZIONE 
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3.3.2.2 Numero messaggi di aiuto 

Numero messaggi di aiuto 

Target value Il sistema dovrà mostrare almeno un messaggio di aiuto per ogni 

funzionalità 

Metodo Esecuzione del sistema e valutazione per ogni funzionalità 

Schedulazione DURANTE TEST DI ACCETTAZIONE 

 

3.4 Efficienza 

Si presuppone che il sistema svolga i propri compiti in tempi accettabili e utilizzando nel 

miglior modo le risorse disponibili. 

 

3.4.1 Comportamento temporale 

Capacità del software di soddisfare determinati tempi di risposta (~ di avere determinate 

prestazioni) durante il suo funzionamento. 

Item Description 

Nome Comportamento temporale  

Metriche  Tempo di risposta 

Schedulazione Durante la fase di test di accettazione 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 

 

3.4.1.1 Tempo di risposta 

Tempo di risposta 

Target value Considerando che stiamo parlando di un sistema distribuito, il tempo 

di risposta non deve superare i 2 secondi 

Metodo Esecuzione del sistema e analisi ispettiva delle funzionalità dal punto 

di vista dell’utente 

Schedulazione DURANTE TEST DI ACCETTAZIONE 
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3.5 Manutenibilità 

Capacità del software di essere modificato (manutenzione correttiva, adattativa e 

migliorativa). 

 

3.5.1 Modificabilità 

Capacità del software di permettere l’implementazione (progetto, codifica e 

documentazione) di una data modifica. 

Item Description 

Nome Modificabilità  

Metriche  Tempo medio per effettuare una modifica 

Schedulazione Durante la fase di manutenzione 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 

 

3.5.1.1 Tempo medio per effettuare una modifica 

Tempo medio per effettuare una modifica 

Target value Il tempo medio di ogni modifica rispetto ad un lieve cambiamento del 

comportamento di una funzionalità deve durare al massimo 2 ore. 

Metodo Assegnare un task di manutenzione 

Schedulazione DURANTE LA FASE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA 

 

3.5.2 Stabilità 

Capacità del software di minimizzare effetti inattesi a seguito di una modifica. 

Item Description 

Nome Stabilità  

Metriche  Percentuale di modifiche che introducono nuovi difetti  

Schedulazione Durante la fase di maintenance 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 
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3.5.2.1 Percentuale di modifiche che introducono nuovi difetti 

Percentuale di modifiche che introducono nuovi difetti 

Target value Il valore soglia deve essere maggiore del 80% 

Metodo #componenti affette dalle modifiche/#change request 

Schedulazione DURANTE LA FASE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA 

 

3.5.3 Analizzabilità 

Capacità del software di essere analizzato per individuare mancanze e difetti, o per 

identificare le parti da modificare. 

Item Description 

Nome Analizzabilità  

Metriche Ogni funzionalità deve essere circoscritta in al più 4 artefatti in 

maniera da rendere semplice l’individuazione delle componenti da 

modificare 

Schedulazione Durante la fase di ispezione del codice 

Raccolta dei dati I dati raccolti vengono convogliati in un file excel per l’analisi 
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3.6 Portabilità 

Capacità del software di essere trasferito da un ambiente a un altro (hardware e/o 

software). Il prodotto che si intende sviluppare dovrà essere portabile. Questa 

caratteristica sta divenendo sempre più importante. Infatti un software indipendente 

dalla piattaforma è sicuramente più auspicabile di uno che dipenda strettamente da una 

particolare piattaforma hardware. 

 

3.6.1 Installabilità 

Capacità del software di essere installato in un dato ambiente. 

Item Description 

Nome Installabilità 

Metriche  Capacità del sistema di funzionare in ambienti diversi 

Schedulazione Durante la fase di test di sistema 

 

3.6.1.1 Capacità del sistema di funzionare in ambienti diversi  

Capacità del sistema di funzionare in ambienti diversi 

Target value Il software dovrà essere in grado di funzionare su sistemi operativi 

differenti quali: linux, windows, mac. 

Metodo Installazione del sistema su diversi sistemi operativi quali : windows, 

linux, mac, solaris. 

Schedulazione DURANTE LA FASE DI RILASCIO DEL SISTEMA 

 

NB. Questa caratteristica per le caratteristiche di portabilità offerta dal linguaggio di 

programmazione JAVA è intrinseca. Poi avendo pensato anche ad una distribuzione 

tramite JWS non ci dovrebbero essere problemi per l’ indicatore di PORTABILITA’ del 

prodotto. 
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4. Metriche  

In questo capitolo definiremo alcuni standards di misura che risulteranno necessari per 

analizzare e quindi gestire la qualità del sistema. Poiché il nostro obiettivo è quello di 

effettuare delle stime riguardo: 

 Prodotti = i progetti, il codice sorgente, la documentazione e i vari artefatti. 

 Processi = le attività di analisi e progettazione correlate allo sviluppo del software. 

 Risorse = il personale, le risorse HW/SW (ie: l’efficienza, la qualità e la 

produttività dei componenti del team) 

Individuiamo le relative categorie: 

 Metriche di processo 

 Metriche di prodotto 

 Metriche sulle risorse 
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4.1 Le metriche nel ciclo di vita 
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4.2 Metriche di processo 

4.2.1 DRE 

Una metrica di qualità utile sia a livello di processo sia di progetto è l’efficienza  di 

rimozione dei difetti (DRE, Defect Removal Efficiency). In sostanza, la DRE è una 

misura del potere filtrante delle attività di assicurazione e controllo di qualità applicate 

nel corso di tutte le attività portanti del processo. Rispetto a un progetto considerato 

nella sua interezza, la DRE è così definita :  

 DE

E
DRE


  

Dove E è il numero di errori scoperti prima della consegna del software all’utente finale 

e D è il numero di difetti scoperti dopo la consegna.  

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

reale D è maggiore di zero, ma quello di DRE può tendere a 1. Quando aumenta  E (per 

un determinato valore di D), il valore di DRE si avvicina a 1. Infatti man mano che E 

aumenta, è probabile che il valore globale di D diminuisca (gli errori vengono filtrati 

prima di diventare difetti) . Di fatto, se E cresce, è probabile che D diminuisca (gli errori 

vengono filtrati prima di diventare dei difetti). Se utilizzata come indicatore del potere 

portante delle attività di garanzia e controllo di qualità, la DRE incoraggia gli sviluppatori 

a istituire tecniche efficaci di ricerca degli errori prima della consegna.  

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. Per fare un esempio, l’analisi dei requisiti produce un modello 

suscettibile di revisione per la ricerca e correzione degli errori. Gli errori non rilevati 

passano all’operazione di progettazione (nella quale possono essere scoperti o no). In 

tale contesto, la DRE è ridefinita come segue :  

 1


ii

i
i

EE

E
DRE  
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Dove iE  è il numero di errori scoperti nel corso dell’attività i, e 1iE  è il numero di 

errori scoperti nel corso dell’attività i+1 riconducibili a errori non rilevati nell’attività i. 

 

4.2.2 Metriche software 

La valutazione di "quanto" software è presente in un programma è molto difficoltosa da 

soddisfare, definire o misurare, specialmente se è necessario fare previsioni antecedenti 

la progettazione di dettaglio. L'utilità pratica delle metriche software è così limitata a 

domini ristretti dove cioè è possibile stabilire il processo di misura. Le metodologie di 

gestione come il Modello di maturità e capacità o anche l'ISO 9000 si sono quindi 

concentrati maggiormente sulle metriche di processo che assistono nel monitoraggio e 

nel controllo del processo di produzione del software. Esempi di metriche di processo 

che riguardano il software: 

 Numero di volte in cui si è fallita la ricompilazione del programma 

 Numero di bug introdotti per ore di sviluppo 

 Numero di cambiamenti richiesti 

 Quantità di ore disponibili di un programmatore al mese 

 Numero di release di patch richieste in seguito al primo prodotto sviluppato 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Modello_di_maturit%C3%A0_e_capacit%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metriche_di_processo&action=edit&redlink=1
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4.3 Metriche di prodotto 

4.3.1 Structure101 – XS metrics 

4.3.1.1 Introduzione 

Quando un codice è troppo complesso? La complessità è il livello di conoscenza di 

quanto il codice fa il suo lavoro nel modo migliore possibile, quando parte del design 

non è adattato a questo scopo, quando l’aggiunta di nuove  features diventa più difficile 

di quanto dovrebbe essere. Parte di questa complessità logica richiede una attività di 

refactoring e può essere individuato e risolto solo da programmatori con esperienza.  

Agilità nel gestire il codice e di conseguenza la sua manutenibilità viene danneggiato 

dalla complessità strutturale – il codice è difficile da comprendere, i cambi hanno un 

effetto indiretto inaspettato, i livelli di branch e di merging incrementa, etc. 

Questo tipo di complessità può essere misurata perché è abbastanza semplice 

concettualmente. Per  esempio, nessun metodo dovrebbe contenere più un certo 

numero di control flow innestati ad un livello di nidificazione – può essere sempre più 

semplice dividerlo in più metodi. Nello stesso modo le classi e i package non 

dovrebbero contenere più di un certo livello di complessità – essi possono essere 

sempre divisi in classi o package più piccoli con una complessità più bassa.  

 

4.3.1.2 Overview Strucure 101  

Structure101 definisce un framework per misurare l’eccessiva complessità in un codice 

in modo tale che possiamo associare  l’eccessiva complessità degli item a qualsiasi 

livello diverso di composizione, e confrontarlo con il totale ammontare di complessità 

contenuto da differenti progetti, sottosistemi, package etc. Permette anche di navigare in 

maniera astratta, a qualsiasi livello di dettaglio desiderato la struttura del software 

sviluppato, mettendo in risalto le dipendenze e la complessità strutturale del prodotto e 

le violazioni presenti nell’architettura risultante che emergono da questa organizzazione. 

E’ un tool molto utile agli architetti del sistema per controllare eventuali violazioni 

dell’architettura del sistema e al quality manager per controllare e l’individuare 
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l’eccessiva complessità strutturale di una o più sottocomponenti del sistema, tenendo 

sotto controllo i rischi del prodotto risultante e la qualità di quest’ultimo.  

 

4.3.2 Metrica XS 

Structure101 usa una metrica chiamata XS (“eXcesS”) per misurare il grado complessità 

strutturale del prodotto considerando qualsiasi itemp della composizione ( es package, 

classi o metodi ) un definito threshold (soglia) di complessità. Ci sono due indicatori che 

fanno parte di XS : Fat, Tangles . Fat è la misura di complessità base di un item. 

Tangles è applicato ai livelli più alti (design, package) e misure di dipendenza ciclica. 

 

4.3.2.1 Misura FAT 

4.3.2.1.1 Function level fat 

Usa la complessità ciclomatica (CC), conosciuta anche come metrica di “McCabe” come 

misura della grandezza dei metodi. CC è computato usando un grafo che descrive il 

control flow del sottoprogramma. E’ il numero di possibili path di esecuzione. CC è 

considerata una misura di complessità più utile di per esempio, il numero di statement in 

un programma. Riflette in maniera più vicina alla realtà dello sforzo intellettuale 

necessario richiesto per modificare il codice. Un codice con strutture di controllo 

innestato avranno un più alto CC che un codice con lo stesso numero di statement if 

semplici e sequenziali.  

4.3.2.1.2 Higher level Fat 

Structure101 usa lo stesso concetto esteso di CC esteso per la misura della complessità 

tra le struttura più alte (package, classi). Proprio come  una funzione contiene 

statement, le classi contengono metodi, un package contiene classi, un package di 

livello più alto contiene altri package figli, ed è questa la complessità che a questo livello 

vogliamo misurare e controllare. Structure101 usa il numero di dipendenze nel grafo 

delle dipendenze dei sottoitem come misura del grado di complessità di un item. 
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Per esempio, di seguito mostriamo il diagramma delle dipendenze per un package di 

livello più alto con una complessità di 22.  

 

La complessità per un package di livello più basso (uno che  contiene solo classi) è 

uguale al numero di archi di dipendenza tra le classi che esso contiene. Per esempio, 

questo è il grafo di un package con una complessità di 23:  

 

 

 



SEERP   Versione 2.0 

Quality Plan   18/06/2009 

 

 Gestione dei progetti software,2009 Pagina 32 of 84 

 

Infine, la complessità di una classe è calcolato dal grafo delle dipendenze dei suoi 

metodi e attributi. Nel grafico delle dipendenze di una classe analizzata abbiamo una 

complessità di 8.  

 

In ogni caso, Fat è il grado di quanto un item eccede uno specifico threshold di 

complessità (il software usa una normalizzazione che vedremo successivamente). 

 

4.3.2.2 Misura TANGLE 

“Tangle” sono differenti tipi di complessità strutturali causate da dipendenze cicliche a 

livelli più alti di decomposizione (design, packages). Situazioni che includono 

dipendenze cicliche rendono il sistema e il codice in se molto difficile da capire, 

modificare, estendere, testare e distribuire. Il seguente diagramma mostra un grafo di 

dipendenza a livello di package tangled.  
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Questo è tangled perché, per esempio, i package “comp” e “jvm” sono mutualmente 

dipendenti. Un tangle è un insieme di package per i quali c’è un path da ogni package a 

tutti gli altri package nel grafo delle dipendenze. Structure101 analizza il grafo delle 

dipendenze e evidenza il Minimum Feedback Set (MFS). Questo è il minimo insieme di 

dipendenze che sarebbe necessario rimuovere in ordine per rendere il grafo aciclico 

(non più tangled). Gli archi che sono in MFS sono colorati di rosso – ci sono 3 

dipendenze cicliche di questo tipo nell’esempio sopra visto. Con MFS identificato, 

structure101 calcola in grado di tangle come il numero di dipendenze in MFS diviso dal 

numero totale di dipendenze nel grafo (generalmente espresso come una percentuale). 

Il numero di riferimenti a livello di codice è usato per l’identificazione di MFS e per il 

calcolo del grado. Questo numero è mostrato su ogni arco del grapo. Per esempio, ci 

sono 2 riferimenti a livello di codice contenuti nel package “main” verso codice 

contenuto nel package “parser”. 
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4.3.2.3 Mormalizzazione di XS 

Il concetto chiave nel controllare la complessità strutturale è stabilire se ha una 

complessità eccessiva. Come abbiamo detto precedentemente gli item non dovrebbero 

eccedere un certo thresholds di complessità. Il grado per il quale un item supera questo 

thresholds è XS. Il primo passo, dunque, è definire il thresholds per Fat e Tangles. 

Structure101 ci permette di definire gli thresholds per livelli differenti o scope : 

 

“Design” si riferisce ai package che contengono altri package. “leaf package” si riferisce 

ai package che contengono solo classi. Structure101 musura l’XS usando la “gerarchia 

dei pacchetti” i quali packages sono sempre sia di “design” e di “leaf package”. 

Come già detto, tangles è considerato un problema solo per i package. Il grafo delle 

dipendenze a livello di design dovrebbe essere aciclico, per questo il threshold per 

Tangled (Design) è generalmente settato a 0.  

Il thresholds per Fat è meno chiaro. I valori di default mostrati sopra sono presi da vari 

studi e esperienze, e possono essere modificati e adattati. La metrica Tangle è già 

normalizzata a un valore compreso tra 0 e 1.  La seguente formula è usata per 

normalizzare la metrica Fat :  

 

Questo converte il valore Fat al valore di XS in accordo alla seguente curva (nota che il 

threshold in questo esempio è 1, così 2 = 2*threshold, 3=3*threshold, etc,). 
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Con i valori di Fat e Tangles normalizzati, è possibile combinarli per specifici item e per 

mediarne il valore attraverso il progetto o rispetto ai sottopacchetti. Structure101 media 

il valore XS rispetto alla dimensione così che la distribuzione di questi valori renda più 

comprensibile le aree con complessità più alte scoperte con un drill-down. 
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4.3.2.4 Aiuto per il team di design 

Il tool è di supporto anche agli architetti del sistema che possono verificare eventuali 

violazioni dell’architettura del sistema navigando l’architettura del sistema a qualsiasi 

livello di dettaglio desiderato per scoprire eventuali anomalie. 

 

Esempio di violazione dell’architettura 

 

Esempio risoluzione della violazione 
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4.3.3 Criteri di valutazione metrica XS 

Il livello di XS calcolato per il sistema deve essere uguale a 0. Questo indicatore 

permette di essere sicuri di tenere l’eccessiva complessità strutturale del sistema sotto 

controllo in modo da ridurre i costi di manutenzione e estensione delle funzionalità del 

sistema stesso. Non ci deve essere più di un tangle nel grafo delle dipendenze dei 

package di alto livello.  
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4.3.4 Sonar 

È un code quality management platform, e permette la raccolta, analisi e report di 

metriche su codice sorgente. Sonar non solo offre un reporting consolidato su tutto il 

progetto nel tempo, ma diventa un’area riferimento per gestire la qualità del codice 

stesso.  

Monitoring metrics 

Permette una immediata visualizzazione delle metriche 

individuate attraverso una dashboard che riporta in 

maniera sintetica le metriche calcolate su tutto il 

progetto 
 

 

Time machine 

Time machine mette in risalto il trends delle metriche 

principali in tempo reale : permette individuazione e tempi 

di intervento del degeneramento del sistema immediati. 

Permette inoltre di stabilire e creare nuove metriche ad hoc 

rispetto al progetto e valutarne l’aderenza in maniera 

semplice e dinamica. 

Market standards 

Le metriche relazionate alle convenzioni del codice 

integrano più di 300 market best-practice rules. Queste 

regole sono raggruppate in famiglie per offrire una 

visione sintetica (maintainability, reliability …) 
 

 

 

Open source components 

SONAR è un sistema modulare che permette l’integrazione con altri 

tool per la gestione della qualità open source (es. Checkstyle, PMD, 

Maven, Cobertura …), per offrire una completa soluzione integrata 

con ambienti di sviluppo e tool di continua integrazione 
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Facile navigazione 

SONAR permette la navigazione del progetto 

preso in analisi a qualsiasi livello di granularità, dal  

portfolio dei progetti ad un livello di codice 

sorgente. Questo da trasparenza a tutti i livelli 

(progetto, componenti, package …) e permette agli 

sviluppatore di prendere immediati provvedimenti o 

precauzioni 

 

 

Sonar sonar inoltre include altri tool per : 

 Analisi statica : Checkstyle, PMD/CPD, Findbugs, JavaNCSS. 

 Analisi dinamica per unit tests : Cobertura, Clover, Surefire. 

 

4.3.4.1 Dashboard Sonar 

 

http://maven.apache.org/plugins/maven-checkstyle-plugin/
http://maven.apache.org/plugins/maven-pmd-plugin/
http://mojo.codehaus.org/findbugs-maven-plugin/
http://mojo.codehaus.org/javancss-maven-plugin/
http://mojo.codehaus.org/cobertura-maven-plugin/
http://www.atlassian.com/software/clover/
http://maven.apache.org/plugins/maven-surefire-plugin/
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4.3.5 Criteri per le metriche object-oriented 

 

I criteri delle metriche object-oriented, sono usati per valutare i seguenti attributi:  

 

 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?  

 

Un uso accorto di misuratori descritti nel paragrafo successivo consente di istituire 

un processo di sviluppo controllato stabilendo e verificando periodicamente il 

desiderato grado delle caratteristiche object-oriented del software in corso di 

sviluppo e di garantire quindi di conseguenza che siano realmente disponibili i relativi 

benefici in termini di manutenibilità, riuso e portabilità del codice. 
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4.3.6 MetricsAnalytics Plugin 

Il plugin di Sonar MetricsAnalytics aggiunge un nuovo dominio e metriche in sonar e una 

estensione della dashboard: 

 Il dominio di "Architettura" con le metriche sui Package di JDepend. 

 Il dominio di "Design" con le metriche sulle Classi di Ckjm. 

 

 

 

Il report dei risultati come potete vedere nella figura mostrata sopra, è rappresentata con 

un diagramma di Kiviat che risulta uno strumento molto semplice e molto efficace per la 

rappresentazione delle metriche che vedremo nei paragrafi successivi. 
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4.3.6.1 Metriche sui package di JDepend 

 Appartiene al dominio "Size" di Sonar 

o tc, Il numero totali di classi concrete e astratte e interface in un package. 
E’ un indicatore di estendibilità dei package 

o cc, Numero di classi concrete (instanziabili) in un package. 

o ac, il numero di classi astratte (e Interface) in un pakage. 

 Appartiene al dominio di "Architettura" di Sonar: (Riferimento alle metriche di 
Martin) 

o ca, Afferent Couplings. numero di classi esterne che dipendono dal 
package (coefficiente di responsabilità). 

o ce, Efferent Couplings. Il numero di classi esterne da cui dipende il 
modulo (coefficient di indipendenza). 

 

o a, Abstractness a = ac/(ac + cc).  

 0% indica un Concrete Package e 100% indica un Abstract 
Package. 

o 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. 

o 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. 

 Una buona progettazione colloca i package sulla sequenza 
principale che presenta la correlazione ottimale tra instabilità e 
astrazione 
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 Consideriamo una categoria con A=0 e I=0. Questa è una 
categoria altamente stabile. Tale categoria non è 
desiderabile perché è rigida. Non può essere estesa perché 
non è astratta. E può essere difficile da cambiare per la sua 
stabilità alta. 

 Consideriamo la categoria con A=1 e I=1. Questa categoria è 
anche  essa non desiderabile (forse impossibile) perché è al 
massimo astratta e poi non ha nessuna dipendenza. E’ 
troppo rigida perché le astrazione sono impossibili da 
estendere. 

 Ma adesso vediamo A=0.5 e I=0.5. Questa categoria è 
parzialmente estendibile perché è parzialmente astratta. In 
più, è parzialmente stabile così facendo le estensioni non 
sono soggette ad una massima instabilità. Tale categoria 
sembra “bilanciata”. La stabilità è bilanciata con la sua 
astrazione. 

o dc, Il numero delle dipendenze cicliche tra i pacchetti.  

 0 è il valore ottimo.  
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4.3.6.1.1 Esempio di calcolo dell’indicatore di instabilità  
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4.3.6.2 Metriche sulle classi di Ckjm 

 Appartiene al dominio di “Dominio” di Sonar. 

o 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. 

o cbo, Coupling between object classes. Misura il grado di interrelazione 
di una classe al di fuori della gerarchia di ereditarietà.  

 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. La modifica di una classe 
impatterà su tutte le classi che hanno un “accoppiamento” 
con questo. Valori alti indicano una difficoltà nel riuso del 
componente. 

o WMC Weighted  Methods per class, misura i metodi pesati implementati 
all’interno di una classe 

 

Se tutte le complessità sono considerate essere unitarie, allora WMC = n, 
dove n è il numero di metodi. 

 Soglia WMC <=20 

o 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. 
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o  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.  

 Soglia : rfc <= (WMC * Depth) + 1 

 Valori grandi indicano una grande complessità e una 
peggiore comprensibilità del codice. Valori molto passi 
indicano un riuso massiccio del polimorfismo. Questa metrica 
valuta la Comprensibilità, Manutenibilità e la testabilità. 

o lcom, Lack of cohesion indica il ruolo e le definizioni di responsabilità di 
una classe. Conta il numero di metodi che non usano nessun attributo. Se 
lcom è vicino allo 0, noi dobbiamo fare refactoring spostando alcuni metodi 
fuori dalla classe. Il valore di 100% è comune in classi che sono usate per 
contenere dati  

 Soglia LOCM >=75% 

 Alta coesione indica una buona suddivisione delle classi. 
Bassa coesione, quindi incrementa la probabilità di errori 
durante il processo di sviluppo. Classi con bassa coesione 
possono probabilmente essere suddivise in due o più 
sottoclassi con un incremento della coesione. Questa  
metrica valuta l’efficienza e riusabilità. 

 

4.3.6.3 Metriche per il calcolo dell’ indicatore dell’architettura del progetto 

 Appartengono al dominio di "Architettura" di sonar a livello di progetto  

o 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). 

o 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). 

o ARCH, Architecture. ARCH = 0.5*COH + 0.5*ADI. 
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4.3.6.4 Le metriche di design per il calcolo dell’indicatore di design per il progetto 

 Appartengono al dominio di "Design" di Sonar 

o NOM, Number of Methods. Un numero di classi con una complessità più 
alta di 20 (possiamo anche cambiare questo valore) diviso per il numero 
totale delle classi di un package.  

 Questa metrica valuta la manutenibilità, la riusabilità, la testabilità e 
la comprensibilità. 

o RFC, Response for Class. Numero di classi con rfc più alto di 50 
(possiamo anche cambiare questo valore) diviso il numero di classi totali di 
un package. A livello di progetto, sonar applica RFC ai package.  

 Questa metrica valuta la comprensibilità, manutenibilità, e 
testabilità. 

o CBO, Coupling Between Objects. Il numero delle classi con cbo minore 
di 5 (possiamo anche cambiare questo valore) diviso per il numero totale 
delle classi per un package. A livello di progetto, sonar applica CBO ai 
package.  

 Questa metrica valuta l’efficienza e la riusabilità 

o DIT, Depth of Inheritance Tree. Il numero di classi con un dit minore di 5 
(possamo cambiare questo valore) diviso il numero totali delle classi di un 
package.  

 Questa metrica valuta principalmente l’efficienza e il riuso ma può 
essere anche correlato con la comprensibilità e testabilità. 

o DESIGN, Design. DES = 0.2*NOM + 0.3*RFC + 0,3*CBO + 0,2*DIT It  

 

4.3.6.5 Metriche di test e indicatori 

 COVERAGE, Code coverage per unit tests. E’ una metrica di sonar. 
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4.3.6.6 Metriche di codice e indicatori 

 DOC, Documentation. Sonar moltiplica la percentuale di documentazione per 
10/4. Appartiene al dominio di "Documentatione" di Sonar. 

 DRY, Dryness. Opposto della percentuale di linea duplicate a livello di package e 
progetto. Appartiene al dominio "Size" di Sonar. 

 RULES, Rules compliance. E’ una metrica di Sonar. 

 CODE, Code Quality. CODE = 0,15*DOC + 0,4*DRY + 0,45*RULES e 
appartiene al dominio “Rules” di Sonar. 

 

 

4.3.6.7 Indicatore chiave di performance: Total Quality 

 TQ, Total Quality: La qualità totale rappresenta la qualità globale 
dell’implementazione del progetto.TQ = 0,25*ARCH + 0,25*DES + 0,25*CODE + 
0,25*COV e appartiene al dominio "Generale" di sonar. 

 

 

 

Nella pagina seguente è presente una tabella di riepilogo della SATC  (Software 

Assurance Technology Center) delle metriche object oriented viste in questo capitolo 

con il concetto a cui è correlato ogni metrica e l’interpretazione degli indicatori ottenuti. 
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4.3.7 Riepilogo indicatori presi in analisi 

 

INDICATORE VALORE SOGLIA MOTIVAZIONE 

Code coverage 100% Se le funzionalità principali risultano testate 

ci saranno meno problemi nella fase di 

integrazione delle componenti e di 

prevenzione di comportamenti anomali nel 

codice. 

Test success 100% Indica che tutti i test sono stati eseguiti con 

successo e corrisponde al corretto 

funzionamento delle componenti testate. 

Rule Compliance 90% Se il codice risulta scritto in maniera pulita 

senza duplicazioni del codice e con le 

corrette convenzioni di programmazione 

risulterà più facile l’attività di manutenzione 

del prodotto e estensione delle funzionalità 

dello stesso. 

Commenti 20% - 30% Valori più alti possono indicare presenza di 

codice commentato e se non è questo caso 

e in realtà sono molti non è accettabile un 

valore alto perché la grande quantità di 

commenti potrebbe offuscare il codice. valori 

troppo bassi vanno ad impattare sul livello di 

comprensibilità del sistema. 
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Duplicazione del 

codice 

0% Codice duplicato potrebbe impattare sul 

riuso e oltre che a significare un cattivo uso 

di tecniche di programmazione come 

ereditarietà e polimorfismo e 

incapsulamento. Codice duplicato inoltre 

impatta anche sulla modificabilità del 

sistema stesso. 

Qualità totale 70% E’ importante avere una qualità totale che è 

calcolata usando gli indice di qualità 

dell’architettura, design, codice, code 

coverage. 

 

 

4.3.8 Riepilogo indicatori definiti da Sonar 

 

L’indicatore CPD (Copy Pasted Code) serve per determinare quanto codice è duplicato 

all’interno del sistema. Di default sonar considera codice duplicato codice che è uguale 

con 100 token. 
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Mertiche ISO QA Corrispondenti al Design, Architettura, Test e metriche di qualità 

globali. 

 

4.3.9 Plugin Technical Debt  

Il plugin Technical Debt è una metrica avanzata che combina le esistenti assi di qualità 

(Duplicazione, Violazioni, Complessità, Coverage, Documentazione) per dare in output 

una misira globale. 

Per rendere questa metrica di facile comprensione, viene mostrata sulla dashboars un 

report  globale di quanto costa portare tutte le assi al Massimo valore (nessuna 

violazione, nessuna duplicazione...) di conseguenza anche il Technical Debt (Debito 

tecnico).  L’indicatore è calcolato in giorni uomo e in dollari. Viene mostrata 

successivamente quello che apparirà sulla dashboard dove appaiono le ripartizione di 

ogni asse di qualità.  
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Cliccando su debt facciamo drill down e vengono mostrati I moduli / package / classi che 

sono più impattate. 

 

 

Questo plugin non pretende di calcolare in una maniera esatta il costo del rimborso . 

Questi sono gli obbiettivi : 

 Permettere di confrontare il livello globale di qualità del progetto, piuttosto che 

asse per asse come mostrato con il diagramma di kiviat 

 Aiutare a capire quale asse andrà a costare di più per essere sistemato, grazie 

alla ripartizione mostrato sul grafico a torta  

 

Di seguito  viene mostrato come viene calcolato il debito a livello di risorse: 

 

Debt(in giorni uomo)  cost_to_fix_duplications +  

cost_to_fix_violations +  

cost_to_comment_public_API +  

cost_to_fix_uncovered_complexity +  

cost_to_bring_complexity_below_threshold  

Dove : 

cost_to_fix_duplications cost_to_fix_one_block * duplicated_blocks 

cost_to_fix_violations cost_to fix_one_violation * mandatory_violations 
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cost_to_comment_public_API cost_to_comment_one_API * 

public_undocumented_api 

cost_to_fix_uncovered_complexi

ty 

cost_to_cover_one_of_complexity * 

uncovered_complexity_by_tests  

(it is considered that 80% of coverage is the 

objective) 

cost_to_bring_complexity_below

_threshold 

cost_to_split_a_method * 

(function_complexity_distribution >= 8) +  

cost_to_split_a_class * 

(class_complexity_distribution >= 60) 

 

I valori di default per I costi possono essere customizzati andando su  

Configuration -> Settings -> Technical Debt. 
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4.4 Metriche di valutazione sulle risorse 

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) 

 

 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 
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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 

 

4.5 Metriche sui documenti 

4.5.1 Specifici RAD 

Il RAD è uno dei documenti di maggior rilievo prodotti durante il processo di sviluppo, 

per cui tenerne sotto controllo la qualità diventa essenziale. 

Pertanto, al termine della stesura del RAD, in aggiunta alle generiche metriche di 

documentazione precedentemente descritte, dovranno essere applicate anche quelle 

riportate di seguito. Tali metriche si concentrano sulle componenti più significative del 

RAD, quali scenari, casi d’uso e sequence diagram, cercando di scorgere eventuali 

anomalie o carenze che potrebbero essere una chiara indicazione di scarsa qualità. 

Tali metriche riguardano principalmente dei rapporti numerici tra componenti 

strettamente collegate (scenari/casi d’uso, casi d’uso/sequence diagram), in quanto è 

necessario verificare che tutti i concetti importanti siano stati descritti in maniera 

completa, senza omissione alcuna. 

Pertanto, nell’ambito del processo di valutazione complessiva del RAD, dovranno 

essere sicuramente prese in considerazione anche le indicazioni fornite dalle metriche 

descritte nel dettaglio all’interno del paragrafo seguente. 
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4.5.1.1 Dettagli sulle metrica 

4.5.1.1.1 Rapporto SD/CU 

Di regola tale rapporto dovrebbe essere pari ad uno; ciò vuol dire che, per ogni caso 

d’uso descritto, dovrebbe essere successivamente fornito il corrispondente Sequence 

Diagram. Nel caso questo rapporto sia inferiore ad uno, ciò significa che un caso d'uso 

non ha un Sequence Diagram corrispondente, e ciò porta ad una perdita di 

completezza. Tuttavia va anche considerata la possibilità che due o più casi d’uso dalla 

dinamica alquanto simile non necessitino tutti di essere accompagnati dal relativo 

Sequence Diagram, in quanto appare sufficiente offrire un solo esempio significativo 

(basti pensare a operazioni di cancellazione, di inserimento o di modifica). Per valutare 

la qualità del progetto rispetto a questa metrica bisogna far riferimento ai valori contenuti 

nella tabella seguente: 

 

Criteri di valutazione della qualità 

Alta Media Bassa 

1/8.0  CUSD
 

8.0/4.0  CUSD
 

4.0/ CUSD
 

 

4.5.2 Metriche indice di leggibilità per tutti i documenti  

4.5.2.1 GUNNING FOG Index 

E’ un test progettato per misurare la leggibilità di un semplice testo inglese. Il numero 

risultante è una indicazione del numero di anni di educazione formale di cui una persona 

necessita per capire il testo ad una prima lettura.  

Indice Valutazione 

GFI <15 ALTO  

15<=GFI<=22 MEDIO 

GFI>22 BASSO  
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4.5.2.2 Gulpease Index 

L'Indice Gulpease è un indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua italiana. 

Rispetto ad altri ha il vantaggio di utilizzare la lunghezza delle parole in lettere anziché 

in sillabe, semplificandone il calcolo automatico. La formula per il suo calcolo è la 

seguente: I risultati sono compresi tra 0 e 100, dove il valore "100" indica la leggibilità 

più alta e "0" la leggibilità più bassa.  

 

Indice Valutazione 

>79 Molto comprensibile 

60-79 Comprensibile 

50-59 Difficile da comprendere 

35-49 Molto difficile da 

comprendere 

<35 Incomprensibile 

 

Per il calcolo degli indici definiti ci si servirà di appositi tools on-line 
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4.5.2.3 Flesch-Kincaid Readability Test 

 

 Flesch-Kincaid Grade Level  

 È un indice che indica il numero di anni di educazione scolastica richiesti 

per comprendere un documento.  

 (0.39 * Lunghezza media delle frasi) + (11.8 * media di sillabe per 

parola) - 15.59  

 Flesh Reading Ease Score  

 Indica da una scala da 0 a 100 la difficoltà di comprensione di un 

documento. Un risultato 0 indica un documento molto complesso, mentre 

un risultato di 100 indica un documento molto semplice da leggere  

 206.835 - (1.015 * lunghezza media delle frasi) - (84.6 * media di 

sillabe per parole)  

 

 

Come tutti gli indici, il Flesch-Kincaid Grade Level e Flesch Reading Ease Score 

forniscono una stima, e deve essere valutato come tale. 

 

Indice Valutazione 

90.0–100.0  livello di leggibilità ALTO (in media 11 anni di studio)  

60.0–70.0  livello di leggibilità MEDIO (in media 13-15 di studio) 

0.0–30.0  livello di leggibilità BASSO (studenti universitari)  
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5. Software Quality Assurance 

 
Questa sezione serve a guidare il team ad assicurare all'utente lo sviluppo di un sistema 

che rispetti i requisiti definiti. 

 

5.1 Coding Guidelines 

Per tutte le regole relative alle convenzioni da usare durante la fase di implementazione 

del software si rimanda al documento JAVA CODING RULES. Preso dal link 

http://www.bejug.org/confluenceBeJUG/display/JJGuidelines. 

 

5.2 Review del codice 

Il review del codice ha i seguenti obbiettivi principali: 

 Controllare che le convenzioni imposte siano state rispettate; 

 Assicurare un buon livello di modificabilità; 

 Assicurare un buon livello di manutenibilità; 

 Identificare inefficienze; 

 Identificare errori; 

 Verificare la correttezza dell'implementazione rispetto alle fasi precedenti. 

Il review del codice deve essere effettuato a piccoli passi all'interno di ogni work 

package che richiede stesura di linee di codice. 

 

 

http://www.bejug.org/confluenceBeJUG/display/JJGuidelines
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6. Struttura Organizzativa 

 

6.1 Struttura del lavoro 

Al livello più alto della struttura di lavoro troviamo i work product ,che rappresentano 

artefatti prodotti durante lo sviluppo. Dove con artefatti ci riferiamo a pezzi di software o 

documenti ( RAD, SDD, etc). Successivamente troviamo le Attività che a loro volta 

saranno formate da vari Tasks. I Project Managers assegneranno diversi task a ogni 

sviluppatore e ne valuteranno l’avanzamento. Per una struttura del lavoro dettagliata è 

possibile consultare il Project Management Plan. Di seguito ci sono gli identificativi da 

utilizzare per ogni elemento descritto precedentemente: 

 Ogni Task prodotto dovrà essere identificato dalla seguente sigla:  

o <identifìcatore> 

 Esempio: Requisiti Funzionali 

 Ogni Work product dovrà essere identificato dalla seguente sigla: 

o WP_<identificatore> 

 Esempio WP_RAD 

 Ogni attività portata a termine dovrà essere identificata dalla seguente sigla: 

o A_<identificatore> 

 Esempio A_AnalisiDeiRequisiti 

 Tutti i work Product che si riferiscono a compiti interni dovranno essere etichettati 

con la seguente sigla:  

o WP_I_<identìficatore> 

 Esempio WP_I_Status Report 

 Mentre i Work Product che devono essere delivered dovranno essere etichettati 

con la seguente sigla:  

o WP_D_<identificatore> 

 Esempio WP_D_ManualeD'installazione 
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4.2. Struttura del Management 

La struttura di Management del progetto SEERP è stata concepita in modo abbastanza 

flessibile, in modo da far fronte alle varie problematiche che si presenteranno nelle varie 

fasi del progetto. 

Essenzialmente, il progetto avrà alla base la seguente struttura organizzativa: 

 

 

4.3. Ruoli e Responsabilità 

Per il progetto SEERP sono stati identificati i seguenti ruoli con le rispettive 

responsabilità: 

 Top Manager : tale carica è ricoperta dal prof. Andrea De Lucia. Egli avrà il 

compito di supervisionare lo stato di avanzamento del progetto e il lavoro svolto 

dal team di Management. 

 Project Manager : tale carica è ricoperta dallo studente Angelo D’Amato. È il 

responsabile dell’organizzazione e della pianificazione del progetto, nonché del 

monitoraggio del progresso dello stesso e di vari report di aggiornamento al Top 

Manager. 
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 Quality Manager : anche tale carica è ricoperta dallo studente Angelo D’Amato. 

In tale veste si occupa di stabilire standard e procedure di qualità per il processo 

e per i prodotti sviluppati. È suo compito fornire templates per i documenti e 

organizzare le revisioni degli stessi per le quali preparerà delle opportune 

Checklist. 

 Team Leader : è un team member nominato direttamente dai Project Managers 

per ogni sottoteam di lavoro. Sarà suo compito coordinare il gruppo assegnatogli 

e riferire ai Managers del progetto lo stato di evoluzione delle attività svolte. 

 Developer : questo è il ruolo dei team member che avranno il compito e la 

responsabilità di eseguire i task loro assegnati dal P.M. e di rilasciare degli 

artefatti che rispettino i requisiti di qualità definiti nel presente documento. 

 Document editor : tale ruolo sarà affidato a turno ad un team member. Il suo 

compito sarà di riassemblare gli artefatti assegnatigli dal P.M. prelevandoli da 

ADAMS, rispettando i criteri di qualità stabiliti. 

 Reviewer : tale ruolo è affidato dal Q.M. a tre team members che si occuperanno 

di compilare una Checklist per valutare la bontà dell’artefatto in fase di revisione. 

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 Descrizione Responsabilità 

PMQA E’ responsabile del buon andamento 

dell’intero progetto, della stesura di 

documenti di management e del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità 

proposti. 

Project e Quality 

Manager 

Software 

Elicitation Team 

(SET) 

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. 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Design Team 

(DT) 

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. 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Test Plan 

Document (TPD) 

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. 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 



SEERP   Versione 2.0 

Quality Plan   18/06/2009 

 

 Gestione dei progetti software,2009 Pagina 65 of 84 

 

DataBase 

Management 

Team (DBMT) 

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. 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Application e 

Interface Layer 

Team (AILT) 

Avrà il compito di implementare in linguaggio 

di programmazione i vari moduli del sistema e 

di integrarli una volta che questi sono stati 

ultimati. 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del Team 

Test Execution 

Team (TET) 

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. 

Project e Quality 

Manager e di un 

componente del 

Team. 
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6.2 Comunicazione 

L'intera struttura e organizzazione di comunicazione è Peer-Based: ad ogni partecipante 

è permesso di comunicare direttamente con qualsiasi altro componente. La scelta di 

questo tipo di organizzazione e stata dettata dalle seguenti osservazioni: 

 i team members e il manager hanno riscontrato orari differenti  

 il numero di meeting settimanale è molto ridotto  

 fornire a ogni team member la possibilità di poter ricevere assistenza e 
delucidazioni sui problemi incontrati  

 diminuire l’overhead  

 aumentare la produttività  

In particolare è possibile individuare 2 principali tipi di comunicazioni: 

 comunicazioni sincrone  

 comunicazioni asincrone  

 

6.2.1 Comunicazioni Sincrone 

 

Meeting —  Durante il progetto SEERP saranno tenuti diversi meeting il cui scopo sarà : 

1. Chiarire eventuali dubbi dei vari membri  

2. Esporre i problemi riscontrati  

3. Proporre e studiare soluzioni  

4. Riportare lo stato d’avanzamento del lavoro  

Essi avranno in linea di massima frequenza settimanale con la possibilità di 

convocazioni straordinarie in casi particolari. La data e il luogo di ogni meeting saranno 

comunicati di volta in volta dal Project Manager attraverso le agende pubblicate su 

ADAMS e inviate via mail. Durante lo svolgimento di un meeting ogni partecipante avrà 
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il diritto di esprimere le proprie considerazioni e di condividere le informazioni riguardanti 

il progetto. I doveri di ogni team members sono: 

 Essere puntuali 

 Informare il Project Manager in anticipo in caso di impossibilità di partecipazione 

ai meeting 

 Esprimere le proprie idee senza imporle agli altri partecipanti 

 Rendicontare il lavoro svolto, assegnatogli dal Project Manager 

Prima della discussione si provvedere a eseguire l'appello in modo da poter redigere la 

minuta. Le riunioni, in base alle modalità di svolgimento, saranno classificate in: 

 Kick-off meeting: meeting iniziale per conoscere i partecipanti al team, illustrare le 

loro ambizioni, esperienze e problemi e per presentare il prodotto da sviluppare.  

 Status meetings: generalmente si tengono ogni 5/6 giorni per verificare lo stato di 

sviluppo dei processi e monitorare attentamente l'andamento dello sviluppo al 

fine di evitare ritardi o incongruenze nel progetto.  

 Brainstorming: sono meeting orientati alla soluzione di un problema. Durante 

questi meeting si analizza il problema e si valutano tutte le possibile soluzioni 

proposte dai membri del team. Possono tenersi alla fine di uno status meeting al 

fine di risolvere problematiche riscontrate nello stesso.  

 Release meeting: meeting orientati al rilascio di una release. Servono come 

ultimo check e review prima della consegna ufficiale al Top Manager.  

Chat — E' stato adottato MSN, un programma di Chat che permette l’accesso e la 

comunicazione con qualsiasi altro utente desiderato. 
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Telefonate — utilizzando telefoni o software di Voice-Over-IP. E' stato adottato SKYPE, 

un programma di VOIP gratuito che permette di effettuare delle telefonate gratis 

attraverso Internet. 

 

6.2.2 Comunicazioni Asincrone 

Per problemi o discussioni che possono interessare specifici artefatti è obbligatorio 

utilizzare i tool della piattaforma ADAMS. 

Per incentivare la produttività e per ridurre i tempi è possibile utilizzare anche le e-mail 

che sono rese disponibili nel database del progetto. 

Google Group – Il gruppo Google Syntex Easy ERP è stato creato per facilitare la 

comunicazione tra tutti i partecipanti al progetto, infatti mandando una mail al seguente 

indirizzo: syntex-easy-erp@googlegroups.com, le mail arriveranno a tutti gli iscritti. 

E' una modalità comoda che evita i noiosi copia e incolla degli indirizzi mail ogni volta 

che qualcuno voglia fare una comunicazione a tutti. 

 Di seguito riporto le informazioni di base in maniera schematica : 

 Nome del gruppo: Syntex Easy ERP 

 Home page del gruppo: http://groups.google.it/group/syntex-easy-erp 

 Indirizzo email gruppo syntex-easy-erp@googlegroups.com 

Google Code — sfruttiamo il servizio di Project Hosting  che fornisce anche il servizio di 

revision control combinato ad un client SVN (Subversion) 

https://seerp.googlecode.com/svn 

 

mailto:syntex-easy-erp@googlegroups.com
http://groups.google.it/group/syntex-easy-erp
mailto:syntex-easy-erp@googlegroups.com
https://seerp.googlecode.com/svn
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Per favorire la comunicazione utilizzando le e-mail sono state definite delle regole.  

 Invio dal PM ai member team 

o Oggetto e-mail : AGENDA / MINUTA / RICHIESTA 

 Invio dai member team ai manager 

o Oggetto e-mail  

 :[RICHIESTA_CAMBIAMENTO/RICHIESTA_CHIARIMENTO/RICHI

ESTA_AIUTO/ INVIO DELIVERABLES _[ Fase del processo 

software in cui è avvenuta]/ INVIO_REPORT] 

o Un esempio è il seguente : 

 Oggetto e-mail : RICHIESTA_CAMBIAMENTO_ObjectDesign 

 

L'obiettivo di tali convenzioni di favorire : 

 l'archiviazione dei dati  

 la leggibilità  

 

I file allegati devono essere compressi in un unico file in formato ZIP (non si applica ai 

casi di invio dei report, delle minute e delle agende). 

 

6.2.3 Agende 

È un documento in cui verranno anticipati al team i temi che verranno trattati nel corso di 

un meeting. Per ogni sottopunto è obbligatorio indicare lo Speaker cioè colui o coloro 

che devono esporre. Sarà il Project Manager ad avere la responsabilità di creare 

l'agenda, seguendo il template fornito, e di farla pervenire a ogni componente del team 

attraverso e-mail e ADAMS almeno un giorno prima dello svolgimento del meeting.  

 

Ogni Agenda dovrà essere contenuta in un file .doc seguendo queste convenzioni:  

 

meeting agenda – data 

Esempio: meeting agenda – 27032009 
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6.2.4 Minute 

Raccoglie in maniera sintetica i temi e le eventuali decisioni che sono state prese 

durante lo svolgimento del meeting, nonché, i nuovi task assegnati ai vari componenti 

del team. Sarà compito del Project Manager raccogliere appunti sugli argomenti trattati 

e dovrà in seguito redigere la minuta del meeting utilizzando il template fornitogli. La 

minuta sarà pubblicata il giorno dopo, per permettere ai Team Member assenti di essere 

informati su quello che è stato discusso e/o deciso durante il meeting. 

Ogni Minuta dovrà essere contenuta in un file .doc seguendo queste convenzioni: 

 

meeting minute – data 

Esempio: meeting minute – 27042009. 

 

6.2.5 Reporting 

Allo scopo di aggiornare il Top Manager sullo stato del progetto il Manager produrrà dei 

report periodici. Il P.M. produrrà un Management Report e un Quality Report. Per 

produrre tali report viene richiesto ai componenti del team di produrre dei report 

settimanali indicando il lavoro svolto e il suo stato. Anche per i report è stato redatto un 

template e alcune convenzioni che devono essere seguite, di seguito sono riportate 

alcune delucidazioni sui contenuti da inserire. Per l'aspetto del documento si rimanda al 

documento OreTask – TeamMember.doc. Il Project Manager è responsabile di visionare 

i documenti consegnati, così da essere sempre aggiornato sulla produttività dei team 

members. Di seguito sono elencati i vari stati del periodo di vita di un Task da indicare 

nei report settimanali: 

 Da iniziare  

 Iniziato  

 In progress  

 Terminato  

I report verranno consegnati al Manager alla fine di ogni status meeting. 
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6.2.6 Revisioni 

Affinchè il lavoro dei partecipanti al progetto sui vari artefatti prodotti sia conforme ai 

requisti previsti saranno svolte delle revisioni periodiche in corrispondenza della 

terminazione dei singoli artefatti. Il PM indicherà la data e il luogo della revisione e 

stabilirà i team che la eseguiranno; inoltre fornirà le appropriate Checklist per lo 

svolgimento delle revisioni e le pubblicherà su ADAMS. Queste saranno compilate dai 

singoli membri del team di revisione e consegnate al PM che prenderà nota dei problemi 

rilevati. Nel caso in cui la revisione di un artefatto evidenzi dei problemi sarà compito 

dell’autore correggere gli stessi nei tempi stabiliti dal PM. L’artefatto modificato sarà in 

seguito revisionato. Solo quando l’artefatto si dimostrerà conforme ai requisiti sarà 

dichiarato Accettato. 

 

Gli artefatti soggetti a revisione formale saranno: 

 R.A.D. 

 S.D.D. 

 O.D.D. 

 T.P. 

 Codice sorgente 

Sono poi previste delle revisioni informali che il P.M/Q.M. condurrà personalmente sugli 

artefatti minori che andranno a comporre i vari deliverable e sui restanti deliverables non 

citati sopra. 
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7. Project Output 

 
Durante il periodo di sviluppo del software dovranno essere rilasciati passo dopo passo i 

seguenti Project Output: 

 

 Deliverables : Si indica tutti quei documenti o moduli software che sono stati 

completati e sono pronti per esere rilasciati al cliente. (RAD, Manuale D'uso del 

Sistema, Prototipo interfaccia grafica, etc). 

 

 Documenti vari : Sono tutti quei documenti che sono sviluppati durante il 

progetto software, per i quali non è richiesto un contratto con il cliente. Quindi non 

sono utilizzati direttamente per uso esterno. Devono essere approvati dai 

Managers. Di seguito è riportata una lista di questi Documenti 

o Quality Plan 

o Template di documenti 

o Moduli software non rilasciabili 

o Presentazioni a scopo di learning da parte dei Managers 

 

 Documenti Di Comunicazione : Verranno raccolti tutti i documenti riguardanti le 

comunicazioni tra i Managers e i componenti del team Principalmente :  

o Report Settimanali 

o Meeting Minute 

o Meeting Agenda 
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8. Documentazione 

8.1 Introduzione 

Lo scopo di questo capitolo e quello di descrivere la procedura di produzione, gestione e 

pubblicazione della documentazione. Sono stati definiti degli standard e procedure 

relative alla produzione della documentazione che tutti i componenti del team devono 

seguire.Gli standard di documentazione in un progetto software sono particolarmente 

importanti perché essi costituiscono l’unico modo tangibile di rappresentare il prodotto. I 

documenti standardizzati hanno: 

 un aspetto consistente 

 strutturazione di qualità, quindi più facili da leggere e comprendere. 

La scrittura dei documenti è la parte più importante della progettazione in quanto 

permette di avere le varie fasi del processo software documentate e inoltre permette 

anche di scambiare informazioni durante tutto il processo di vita del software. 

Naturalmente anche questi documenti avranno un ciclo di vita dipendente dal loro 

contenuto. 
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8.2 Documentazione minima richiesta 

 

 Quality Plan 

 Software Management Plan 

 Documento di analisi dei requisiti (RAD) 

 Test Plans (Verifìcation and Validation) 

 Guida utente del software 

 Documento di System design (SDD) 

 Documento di Object Design (ODD) 

 Data Base Specification 

 Meeting Minute 

 Meeting Agende 

 Report Mensili di quality e Project Management 

 Descrizione del codice (Javadoc) 

 

8.3 Regole di pubblicazione dei documenti 

Tutti i componenti del team devono usare i template di documentazione fomiti dal 

Quality Manager. I template sono dei documenti per cui è stata definita una 

strutturazione e degli stili e che i team members hanno il compito di completare con le 

informazioni richieste rispetto al progetto. Il compito di redigere i template e di 

consegnarli al momento della redazione del documento è affidato al QM. Ciascun 

documento deve contenere : 

 una pagina di titolo  

 una revision history  

 un indice  

 un glossario ( se è necessario )  

 una lista di tutti i documenti di riferimento.  
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Tutta la documentazione dovrà essere scritta in lingua italiana utilizzando un software di 

word processing. Ogni documento dovrà possedere un intestazione a piè di pagina 

(Tranne la pagina di titolo). La data dei documenti dovrà essere di tipo gg/mm/aaaa es. 

22/04/2009 per il 22 Aprile 2009. Essa dovrà essere inserita nel frontespizio e 

nell’intestazione di ogni pagina. 

Di seguito è riportata una tavola degli attributi principali dei documenti. 

 

Attributo  Descrizione  Pagina di titolo Altre pagine 

Logo  Logo del progetto X  

Nome del progetto Nome del progetto X X 

Titolo del documento Titolo del documento X X 

Identificatore del 

documento 

Ulteriori dettagli nella 

prossima sezione 

X  

Data  Data dell'ultima modifica  X X 

Autore(i) Gli autori del documeno X  

Responsabile 

documento 

 X  

Work package che ha 

prodotto il documento 

 X  

Stato del documento Stato del documento X  

Classificazione  PUBLIC/RESERVED X  

Intestazione a piè di 

pagina 

  X 
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Il formato dei caratteri dei documenti dovrà seguire le seguenti convenzioni: 

 

 Font  Grandezza  Grassetto  Corsivo  Sottolineato  

Titolo capitoli Calibri 16 SI NO NO 

Titolo Paragrafi Calibri 14 SI NO NO 

Titolo 

Sottoparagrafi 

Calibri 12 SI SI NO 

Testo  Calibri 12 D.S. D.S. D.S. 

 

 

8.4 Regole sugli identificatori dei documenti 

Di seguito verranno ora descritte le regole richieste per l’assegnamento dei nomi ai vari 

documenti redatti durante il processo software. Lo scopo di tale operazione è: 

 

 Favorire il riferimento ad altri documenti 

 Archiviare e recuperare i documenti facilmente e rapidamente 

 

Per quanto riguarda le minute, le agende e i report verranno seguite le convenzioni 

esposte già nella sezione riguardante la struttura organizzativa. 

La sintassi base degli identificatori di documento è la seguente: 

[<sigla_documento>]-<work_Package>-<Acronimo>-<Nome_Task>-<Versione> 
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In particolare: 

 Sigla Documento 

o Sarà una tra delle sigle nella sezione 4.1 

 Work Package 

o Sarà una delle sigle dei Work-Package definiti nella sezioni precedenti 

 Acronimo 

o Tipo di documento (di solito un abbreviazione) 

o Verranno utilizzate le seguenti convenzioni: 

 RF: per indicare un Requisito Funzionale 

 NRF: per indicare un Requisito Non Funzionale 

 SC : per indicare uno Scenario 

 UC : per indicare un Caso d’Uso 

 UCD : per indicare un diagramma di un Caso d’Uso 

 CD : per indicare un Class Diagram 

 SD : per indicare un Sequence Diagram 

 SCD : per indicare Statechart Diagram 

 AD : per indicare Activity Diagram 

 DD : per indicare Deployment Diagram 

 CC : per indicare Component Diagram 

 

Artefatti su ADAMS 

Gli artefatti e il relativo documento allegato su Adams verranno rilasciati nel seguente 

modo: 

 Artefatto: Nome Artefatto 

o Esempio di nome di un artefatto: Identificazione Scenari 

 Nome Documento: Acronimo-NomeArtefatto.doc 

o Esempio del relativo documento allegato: RF-IdentificazioneScenari.doc 

Queste convenzioni si applicano a tutti i documenti che vengono pubblicati su ADAMS. 



SEERP   Versione 2.0 

Quality Plan   18/06/2009 

 

 Gestione dei progetti software,2009 Pagina 78 of 84 

 

8.5 Ciclo di vita dei documenti e processo di revisione 

l processo di revisione riguarderà tutti i deliverables e alcuni altri documenti a 

discrezione del Managers. La revisione sarà condotta dal Quality Manager e da tre 

membri del team scelti dallo stesso, preferibilmente tra quelli che non hanno scritto il 

documento sottoposto a revisione. I membri del team di revisione compileranno una 

checklist appositamente composta dal Q.M. che poi visionerà al fine di dare uno dei 

seguenti esiti: 

 A: Accettato 

 B: Accettato con lievi modifiche, è necessaria una nuova versione 

 C: Accettato con maggiori modifiche, è necessaria una nuova revision 

 D: Non Accettato  

 

Fase di inizializzazione. 

Quando sorge la necessità di scrivere un documento si identifica un autore, il piano di 

lavoro per la sua stesura, eventuali revisori e si decidono: 

 Obiettivi del document 

 Standard e procedure aggiuntivi a quelli descritti in questo manuale. 

 

Fase di Template. 

Il Q.M. produce un Template del documento che consiste di una struttura in sezioni 

ognuna contenente un titolo e una descrizione dei contenuti. In questa fase il 

documento dovrebbe seguire il più possibile gli standard di qualità. Appena la bozza è 

pronta lo stato del documento diventa Template. 

Non è necessario un processo di revisione su tale documento.   

Completata tale fase il documento sarà messo in uno spazio di lavoro condiviso che nel 

caso del progetto SEERP sarà la piattaforma ADAMS. 
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Fase draft. 

L’autore inizia a scrivere il documento. La prima draft completa sarà sottomessa a un 

processo di revisione che accerterà l’attinenza del documento al Template. Se in fase di 

revisione il documento sarà approvato esso assumerà lo stato di Draft. 

 

Costruzione. 

L’autore completa il documento che dovrà seguire tutti gli standard di documentazione 

stabiliti. Il documento verrà poi sottoposto a un processo di revisione che verificherà se 

sono stati rispettati i requisiti richiesti. Alla fine di tale fase il documento diventa 

Proposal. 

 

Fase di revisione. 

Questa fase sarà rivolta all’approvazione del documento affinchè possa essere 

rilasciato. I revisori saranno tre e tra essi non ci sarà l’autore del documento. 

Essi riceveranno il documento e compileranno una checklist a esso relativa, riportando 

eventuali errori al Quality Manager. In caso di grosse modifiche il documento sarà 

corretto dall’autore e sottoposto nuovamente a revisione. 

Se il documento viene accettato esso diventa Final. 

 

Fase di consegna. 

Una volta approvato, il documento sarà pronto per la consegna, che avverrà ad opera 

dell’autore o in casi eccezionali del Project Manger sulla piattaforma ADAMS in modo da 

poter essere consultato e modificato dai vari partecipanti al progetto. 
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8.6 Procedura di redazione dei documenti 

 
La procedura di redazione dei documenti è specificata di seguito: 

1. utilizzare il template messo a disposizione dal QM, prelevandolo da ADAMS. Se 

si verificassero dei problemi con ADAMS è possibile comunicare con il QM che 

provvederà al più presto a fornire il template. 

2. Leggere il template identificando gli scopi  

3. Aggiornare la Revision History  

4. Inserire i contenuti richiesti e per ogni diagramma, figura e modello dovrà essere 

inserito (vengono esclusi i documenti di management):  

a. numero di figura  

b. una descrizione di un paio di righe (per permettere ad ADAMS di eseguire 

i compiti di tracciabilità e per una maggiore accessibilità al documento).  

5. Eseguire il controllo ortografico  

6. Passare il documento nello stato di review  
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9. Standard per la stesura del codice e dei commenti 

 

9.1  Introduzione 

La leggibilità del codice è sicuramente un aspetto da non sottovalutare al fine di rendere 

mantenibile un sistema software. A tal fine definiremo quali standard utilizzare. 

 

9.2 Standard per la stesura del codice 

Il codice dovrà essere correttamente indentato. Questa attività non dovrebbe costituire 

un grosso peso, visto che gli attuali editor di testo avanzati, danno la possibilità di 

attivare l’indentazione automatica. 

In ogni caso verrà prestata molta attenzione all’indentazione del codice, visto che essa 

può essere usata come predittore della manutenibilità del sistema. 

Le linee guida per la stesura del codice si possono reperire al seguente indirizzo web : 

http://www.bejug.org/confluenceBeJUG/display/JJGuidelines/ 

 

9.3 Standard per i commenti 

I commenti usati durante la stesura del codice dovranno essere posizionati in maniera 

ben visibile e dovranno essere distinti da quello che è il codice sorgente. Nella parte 

iniziale di ogni classe definita, dovranno essere riportate tutte le informazioni chiave 

sottoforma di commento JavaDoc. Inoltre dovranno essere usati come marcatori per i 

commenti : 

 “\*” per marcare l’inizio di una sezione di commenti 

 “\**” per marcare l’inizio di una sezione di commenti JavaDoc 

 “*\” per marcare la fine di una sezione di commenti 

Non dovranno essere utilizzati altri metodi per definire un’area di commento.  

In oltre il numero di righe di commento, JavaDoc escluso, non deve superare un 

rapporto di 3/1 con le righe di codice. 

http://www.bejug.org/confluenceBeJUG/display/JJGuidelines/
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9.4 Valutazione della qualitá del codice 

Per valutare la qualità del codice si farà uso della tecnica del code ispection. Questa 

tecnica prevede che si faccia, facendo uso di una checklist preventivamente stilata, una 

ispezione del codice per valutarne la correttezza in base agli standard e alle convenzioni 

adottate.  

Le domande presenti nella checklist saranno organizzate in due categorie: 

 Obbligatorie:  

o di questa categoria fanno parte tutte le domande alle quali è necessario 

ottenere risposta positiva pena il rigetto del codice esaminato  

 Non obbligatorie:  

o di questa categoria fanno parte quelle domande alle quali è necessario 

ottenere il 60% di risposte positive pena il rigetto del codice 

 

Questa analisi influenza la manutenibilità del codice e quindi del sistema stesso. 
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10. Tools 

I tools da utilizzare saranno fomiti dal Project Manager. Se si individuano altri strumenti 

che potrebbero essere utili allo svolgimento delle proprie mansioni si può fare richiesta 

al PM che provvederà a valutarli e a fornirli. 

E' essenziale specificare un insieme di tools che dovrà essere utilizzato da tutti i Team 

Member in modo che: 

 

 I documenti abbiano un aspetto consistente;  

 Ogni Team Member ha la possibilità di aprire e modificare i dati senza problemi;  

 Facilita la comunicazione avendo una base di stereotipi e strumenti comuni;  

 Permette lo sviluppo di particolari abilità tecniche con i tool utilizzati. 

Software Utilizzo 

Microsoft Office Editor di testo 

Microsoft PowerPoint Per le presentazioni 

Microsoft Excel Fogli di calcolo e relazione di grafici 

Enterprise Architect 7.5 Creazione dei diagrammi UML 

Netbeans Editor e compilatore Java 

Junit Debugger 

winRar Compressione dati 

Open Project Software Project Management 

Borland Together J Estrapolazione class diagram e 

sequence 

 

Il formato utilizzato per lo scambio dei documenti tramite mail e .zip. Il formato utilizzato 

per la pubblicazione delle deriverables su ADAMS e .zip. 
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11. Appendice 

 

11.1 Checklist 

Alla fine di ogni work package sono previste delle review. Durante queste review si 

utilizzeranno delle checklist per verificare che è stato svolto correttamente il lavoro. Tali 

checklist non sono altro che una lista di domande a cui il prodotto creato deve 

rispondere per passare allo stato di Final e successivamente di Delivery. 

Le varie checklist verranno create prima della terminazione di ogni work-package dal 

QM e pubblicate su ADAMS nel workspace del progetto. 

 

   

  

WORK PACKAGE 

Analisi dei Requisiti 

System Design 

Object Design 

Implementazione 

Testing 


