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Il presente testo è estrapolato dal libro universitario dell’autore. Il testo rappresenta il punto di
partenza per studenti, neofiti e professionisti che vogliano affrontare lo studio e l’analisi dei
progetti software nelle loro fasi e nella documentazione necessaria affinché lo sviluppo di un
progetto segua linee guida complete ed esaustive per il successo del medesimo. La scrittura
dei seguenti sintetici fondamenti si basano su una quindicennale esperienza lavorativa sui
sistemi informativi e su esperienze di docenza in corsi universitari. Esso si rivolge sia al
pubblico degli studenti che a quello dei professionisti, in quanto fornisce un quadro esaustivo
sui moderni aspetti tecnologici ed informativi che un’azienda o una Pubblica Amministrazione
deve tenere sotto controllo in un’ottica di costante aggiornamento al fine di migliorare i
processi ed ottimizzare le modalità di lavoro non solo per garantire l’automazione esistente,
ma anche per sperimentare nuovi modi di operare e dirigere.
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professionisti che vogliano affrontare lo studio e l’analisi dei progetti software nelle loro fasi e
nella documentazione necessaria affinché lo sviluppo di un progetto segua linee guida
complete ed esaustive per il successo del medesimo. La scrittura dei seguenti sintetici
fondamenti si basano su una quindicennale esperienza lavorativa sui sistemi informativi e su
esperienze di docenza in corsi universitari. Esso si rivolge sia al pubblico degli studenti che a
quello dei professionisti, in quanto fornisce un quadro esaustivo sui moderni aspetti tecnologici
ed informativi che un’azienda o una Pubblica Amministrazione deve tenere sotto controllo in
un’ottica di costante aggiornamento al fine di migliorare i processi ed ottimizzare le modalità di
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prospettive su una realtà in continua evoluzione.Luciano Manelli, “Fondamenti di Informatica
Moderna”, ARACNE, 2014.1. IndiceNote sull’autorePrefazione1. Indice2.
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metodologie di sviluppo di Progetto9.1 MVC9.2 Test9.3 Repository9.4 Continuous
Integration9.5 Code Inspection9.6 Eclipse Modeling Project9.7 Business Process
Management e JBoss10. Bibliografia11. Indice delle Figure2. IntroduzioneNello
sviluppo di software, che siano programmi più o meno complessi, sia per applicazioni desktop,
o per app o per i sistemi informativi di un’azienda o di un’organizzazione, riveste un’importanza
non secondaria la gestione del “contorno” allo sviluppo del software vero e proprio. In questo
contorno rientrano tutte le attività legate sia alla documentazione del software che alla
gestione manageriale e qualitativa di un progetto. Quest’ultima gestione è necessaria per poter
sia avviare che chiudere un progetto in maniera corretta, presentando un eventuale resoconto
delle attività in ottica, ad esempio, di progetti europei, mentre la documentazione tecnica è
indispensabile per dare evidenza degli strumenti usati, della metodologia di sviluppo, della
sicurezza, della modularità e della manuntenibilità del software sviluppato. Scrivere semplici
commenti nel programma non è più sufficiente, ma diviene necessario astrarre le in maniera
sinergica e competitiva le modalità di sviluppo.Il seguente testo ha lo scopo di introdurre il
lettore allo studio di argomenti che sicuramente affronterà in ambito lavorativo. Verranno quindi
di seguito concettualmente analizzate le tecniche e gli strumenti per la corretta gestione di un
progetto software, partendo dalla relazione con il cliente, passando alla gestione di un
progetto, all’analisi dei processi e degli scenari, per giungere alla progettazione, alla
documentazione e agli strumenti di standardizzazione.3. Relazione con il cliente - what the
customer wantedPrima di introdurre l’insieme delle metodologie, degli strumenti e dei software
utili alla migliore gestione di un progetto è utile ed interessante analizzare uno dei tanti cartoon
circolanti su internet legati alla gestione di un progetto a livello di relazioni tra cliente e software
house, relativamente a cosa viene compreso realmente, a cosa viene chiesto, a come viene
passata l’informazione nel sistema aziendale. È sufficiente cercare su un qualunque motore di
ricerca la frase “what the customer wanted” ed ottenere diverse vignette. Una delle tante
versioni (anche in italiano) può essere prelevata e personalizzata dal sito: http://
projectcartoon.com/. L’origine di tale cartoon a forma di albero è incerta e forse riprende delle
versioni che pendevano su molte pareti d’ufficio soprattutto tra gli anni ‘70 e ’80. Questo
cartoon diviene importante in un periodo di crisi come quello che l’intera comunità mondiale
sta affrontando. Oggigiorno ciò che conta è massimizzare il livello di comunicazione,
migliorando i rientri e i feedback con il cliente, che non ha più la possibilità di sperperare il
proprio denaro per lo sviluppo di sistemi informativi inutili o inutilizzabili. Contemporaneamente
è necessario evidenziare la necessità che un progetto ben posto e sviluppato, ovvero di
qualità, possa avere costi leggermente superiori con relative ed elevate prospettive competitive
di manuntenibilità, scalabilità e modularità.Figura 1. Gestione Progetto - how projects really
work.Tutto inizia da “come viene spiegata dal cliente” l’idea imprenditoriale o di miglioramento
aziendale, ossia il progetto, il momento più importante: è necessario prestare molta attenzione
a tale fase, effettuare numerosi ricicli eventualmente grafici e accompagnati da scenari di varia
natura a supporto dei diagrammi di contesto.La fase successiva è ancora più delicata espressa
dalla frase “come viene compreso dal capo progetto”, in quanto legata ai rapporti intra-
aziendali, motivo per il quale è necessaria sempre una comunicazione scritta, validata e non
ambigua in maniera tale che tutte le funzioni aziendali coinvolte possano esattamente sapere
cosa fare. Il capo progetto ha infatti la responsabilità sia progettuale che delle persone con cui
si lavora. Il passaggio all’analista, “come viene disegnato dall’analista” è anche fondamentale
in quanto le basi dell’applicazione vengono stabilite in tale fase e i numerosi eventuali ricicli
non potranno che mettere “toppe” ad un progetto mal concepito. La fase successiva, “come



viene scritto dal programmatore” verte sulle capacità personali del programmatore: non tanto
sulla capacità di scrivere codice quanto sulla capacità di interpretare un documento si spera
“ben scritto”, quindi di interloquire con la gerarchia aziendale per poter verificare il codice e le
impostazioni. Il commerciale chiaramente lavora su un livello diverso e questo lo si evidenzia
dalle sezioni “come viene descritto dal venditore” e “come è stato fatturato al cliente”, in quanto
legato esclusivamente ai rientri economici e alla pubblicità, che spesso, se non rispecchia
realmente il prodotto che si sta vendendo, diviene controproducente: ciò che conta di più
risulta l’opportuna affiliazione con il cliente che permette non solo di garantire futuri progetti,
ma anche di allargare il bacino degli utenti di rete. Problema classico di ogni progetto, legato
alla velocità con cui i progetti si accumulano, cambiano e si evolvono è la documentazione
(“come viene documentato il progetto”), che risulta invece il core, in quanto (parere personale)
un progetto software senza documentazione a corredo vale zero in quanto non formalmente
verificabile, non manuntenibile, non scalabile, non aggiornabile, non evolvibile. Altro problema
legato alla “fretta” è la reale (o meno) presenza di tutte le funzionalità dichiarate a livello di
contratto (“quali sono le funzioni installate”), che, per fortuna, le moderne metodologie di
sviluppo agile permettono di arginare, in quanto comportano uno stretto ciclo di sviluppo-test-
messa in esercizio. L’affiliazione al cliente è legata invece alla capacità di assistenza (“come
viene supportato”), in quanto è necessario non tanto soddisfare il cliente in ogni sua richiesta,
ma far sentire allo stesso la presenza di un’azienda (o una Pubblica Amministrazione) che si
interessi della fruibilità del software consegnato anche in prospettiva di future evoluzioni.Si
giunge all’ultima vignetta, nella speranza che non si presenti mai: “quello di cui ha veramente
bisogno il cliente”, legata al fatto di non aver compreso cosa il cliente realmente volesse, di qui
l’importanza della prima fase, ovvero comprendere esattamente (o con un minimo margine di
errore) cosa il cliente realmente vuole con tutti gli strumenti possibili e disponibili. L’impresa
non deve manipolare e direzionare l’utente verso i propri prodotti, ma comprendere i reali
obiettivi, per poi poter sviluppare (o riciclare) al meglio il codice.4. Sviluppo di un progetto
softwareLa gestione di un progetto software è un interessante argomento di ingegneria del
software e rappresenta un passaggio storico importante legato all’adozione di un modello di
produzione industriale per lo sviluppo.4.1. Fasi di ProgettoAnzitutto è necessario introdurre
alcune tra le principali figure attuative per le varie fasi successivamente descritte, che possono
essere sinteticamente elencate di seguito, quali soggetti standard per la promozione, la
gestione e lo sviluppo di un progetto:· Committente, ovvero la Struttura Organizzativa
pubblica o privata che risulterà probabilmente il fruitore finale del progetto, o un eventuale
intermediario, che fondamentalmente ha le risorse per finanziare il progetto. Esso è
rappresentato dal titolare di un'azienda o un Manager Aziendale o un Dirigente di un una PA
(ovvero da una persona con potere decisionale e di firma).· Utente finale (o utilizzatore).·
Project Manager (a cui viene affidato il progetto).· Tecnici (ovvero tutte le figure
interessate alla implementazione, manutenzione) o Consulenti/Referenti interni o esterni alla
struttura organizzativa dedito al controllo e alla supervisione del progetto.Fondamentale è
comprendere la necessità del prodotto o del servizio richiesto, in ottica di relazione con il
cliente, già introdotta al paragrafo precedente, non solo in fase preliminare ma in tutto l’arco di
vita del progetto stesso. Inoltre è necessario stabilire l’ambito del progetto stabilire definendone
obiettivi e livelli di qualità attesi. Un progetto è diviso in fasi che partono dall’ideazione dello
stesso, alla sua qualificazione tramite un Business Plan (o documentazione similare), alla sua
pianificazione tramite un Project Plan (o documentazione similare), alla sua esecuzione che
comporta non solo un piano esecutivo ma anche un livello di controllo, alla sua
chiusura.Sinteticamente le fasi del ciclo di vita di un progetto software sono:· studio di



fattibilità: rappresenta un elaborato che viene sviluppato prima dell’avvio di un progetto sulla
base di un’idea di massima legata ad un nuovo prodotto o servizio o ad un’esigenza sollevata
dal cliente finale con lo scopo di definirne e valutarne la reale fattibilità su un minimo di
esigenze raccolte sia a livello tecnico che economico. Le richieste di sviluppo di un nuovo
progetto sono legate a differenti fattori, che vanno da un miglioramento dei processi, alla
necessità di soddisfare nuove esigenze interne all’organizzazione o di mercato. Risulta quindi
necessario impostare le giuste interazioni fra i soggetti coinvolti, definire in modo chiaro e
dettagliato sia le motivazioni che hanno indotto la richiesta che gli obiettivi che si desiderano
raggiungere. Obiettivo è Coinvolgere subito tutti i soggetti (stakeholder) che in qualsiasi
momento potrebbero essere parte attiva del prodotto/servizio, definendone ruoli e
competenze. Tutti devono essere correttamente coinvolti e motivati, utilizzando le tecniche più
moderne di gestione manageriale. Infatti, è necessario, in tale fase, definire in modo chiaro e
dettagliato sia le motivazioni che hanno indotto la richiesta, che gli obiettivi che si desiderano
raggiungere, senza tralasciare una iniziale analisi di dati e requisiti che possono aiutare nella
determinazione di costi e tempi. Lo studio viene anche normato dal legislatore e nel suo
complesso mira a definire le caratteristiche generali e tecniche del progetto, eventuali
alternative e la reale possibilità di realizzazione. L’accettazione dello studio di fattibilità
comporta la redazione del “contratto”, ovvero l’avvio del progetto da parte della
dirigenza, attivando, in tal maniera, le successive fasi;
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