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Introduzione 

  

Nella realtà che viviamo, lo sviluppo di nuovi software sta acquisendo 

un’importanza elevata e, soprattutto con l’avvento di Internet, tutto quel 
che impariamo qualche mese prima, diventa già obsoleto. Dalla figura 

del cliente e del tipo di richieste, con le modalità con cui pone il 
problema, abbiamo la necessità di adeguare il nostro modo di pensare 

alla velocità con cui si evolvono le tecnologie di sviluppo che nascono e 
crescono sul web. 

Negli ultimi 20 anni le classiche metodologie di project management per 
lo sviluppo del software sono state riconosciute come inadatte a portare 

una percentuale sufficiente di progetti verso il completo successo. 
L’ingegneria tradizionale, con le sue pratiche, non si è mostrata efficace 

nella produzione di software come con altri prodotti industriali. [1] Per 
questa ragione, le metodologie si sono divise in due grossi insiemi: 

Plan-based e Agile. 

Che cosa si intende per Agile? Quali sono i più importanti processi di 

sviluppo software agili? Come può lo sviluppo agile aiutare a migliorare 
un'organizzazione? Come possono i suoi valori e principi migliorare 
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l'attuale Project Management, anche in progetti e discipline diversi 
dall'informatica? Quali sono i principali modelli di "ciclo di vita"? Queste 

sono alcune domande cui intende rispondere questa introduzione alla 
scuola di sviluppo del pensiero Agile. 

Nell'ultimo decennio le Metodologie Agili (precedentemente note anche 
come  Metodologie Leggere) sono passate dall'essere una nuova 

corrente di pensiero a rappresentare le metodologie maggiormente 
utilizzate (cosiddette  mainstream). La figura 1 mostra un'indagine 

effettuata nel 2009 da Forrester Research in cui si evidenzia come le 
metodologie agili e iterative rappresentino il 56% contro il 13% di quelle 

tradizionali. 

 

Figura 1 - Adozione delle diverse metodologie. 
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Le metodologie agili hanno suscitato interesse in tutto il panorama del 
software e sono state indicate alternativamente come un antidoto 

all'approccio burocratico o come una concessione all'hacking (hacking 
significa "tagliare a pezzi", "sminuzzare" e quindi analizzare un problema 

difficile per risolverlo; hacker è quindi anzitutto l'esperto informatico, 
prima di assumere il significato dispregiativo che si è in seguito 

erroneamente diffuso). 

Benché ciascuno dei metodi agili sia unico nel suo approccio specifico, 

tutti condividono una visione comune e una serie di valori di base come 
chiaramente esposto nel Manifesto Agile. [2] Tutte le metodologie 

incorporano infatti il concetto di  iterazione e il  feedback continuo che 
tale concetto fornisce allo scopo di rilasciare e successivamente 

raffinare un sistema software. Tutte le metodologie coinvolgono le attività 
di planning,  testing e  integrazione continua assieme ad altre forme di 

evoluzione, allo scopo di perfezionare qualsiasi aspetto relativo sia al 
p ro g e t t o , s i a a l s o f t w a re . Tu t t e l e m e t o d o l o g i e s o n o 

dette  lightweight  (specialmente se comparate con il tradizionale 
processo  waterfall) e sono inerentemente adattabili. Ugualmente 

importante è il fatto che tutti i metodi si focalizzano sul fornire una 
importante spinta alle persone a collaborare e prendere decisioni 

assieme velocemente e in modo efficace.  
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Plan-based 

L'essenza del processo di sviluppo software waterfall ("a cascata" in 

italiano) consiste nel ritenere che sistemi software complessi possano 
essere realizzati in maniera  sequenziale, per fasi. In tale  processo 

lineare, inizialmente vengono raccolti e analizzati tutti i requisiti; il 
completamento della progettazione costituisce il passo successivo. 

Infine, il risultato definitivo di tale progettazione viene implementato 
come software di produzione, passando per una lunga fase di 

integrazione e test. 

Questo approccio sostiene che i sistemi complessi possono essere 

costruiti in un unico passaggio, senza rivisitare i requisiti o le idee di 
progettazione, alla luce di possibili mutamenti delle condizioni di 

business o tecnologiche. La nozione del processo a cascata è stata 
introdotta per la prima volta in un articolo scritto da Winston Royce nel 

1970 e destinato prevalentemente ad essere utilizzato in grandi progetti 
governativi. [4] 

Concettualmente il processo waterfall equivale a un nastro trasportatore 
in una linea di produzione. Gli  analisti dei requisiti  compilano le 

specifiche di sistema fino a quando non passano il documento di 
specifica dei requisiti completato ai  progettisti software, i quali 

pianificano il sistema software e creano tutti i diagrammi necessari a 
documentare come il codice dovrà essere scritto. Gli schemi di 

progettazione sono poi passati agli  sviluppatori, che implementano il 
codice a partire dai disegni di progetto (figura 2). 
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Figura 2 - Metodi tradizionali, approccio sequenziale di tipo "waterfall". 

  

Anche se questo approccio sembra concettualmente valido, nella realtà 

dei fatti ha portato a risultati decisamente negativi, se non catastrofici. 
Nel famoso studio dello Standish Group si riporta un successo dei 

progetti software pari a solo il 16%. La causa di questi fallimenti è quasi 
sempre indicata nell'utilizzo delle metodologie tradizionali. 

Benché questi metodi sembrino funzionare in teoria, in pratica essi 
portano al caos e a scarse prestazioni nel progetto. Analizzando difatti il 

processo waterfall più in dettaglio, possiamo meglio comprendere le 
sue gravi lacune. In effetti, è inevitabile che i tentativi di una specifica 

dei requisiti up-front tralascerà  alcuni dettagli molto importanti, 
semplicemente perchè le parti in causa non sono in grado di dire agli 

sviluppatori tutto ciò che serve sul sistema già all'inizio del progetto. 
Molti dei requisiti emergeranno infatti in modo chiaro solo 

successivamente. Infatti la critica principale che si muove a questa 
metodologia è che qualunque errore concettuale si faccia nelle fasi 

iniziali, ad esempio nell’analisi dei requisiti, si deve attendere la fase di 
rilascio per avere un feedback dagli utenti ed è necessario ripercorrere 

tutto il ciclo per correggerlo. Questo metodo è inoltre troppo rigido per i 
linguaggi di programmazione che si sono affermati a partire dagli anni 

‘80, con i quali non si tende più a sviluppare un’unica procedura che 
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prevede dalla A alla Z tutte le funzioni, ma sistemi complessi di service 
providers e service users che dialogano sulla base di messaggi. 
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Agile 

Possiamo affermare che i processi di sviluppo software tradizionale non 

sono in grado di affrontare in modo efficace le due questioni principali 
relative a costi  e  tempo. Il significato letterale della parola agile  è 

"caratterizzato da rapidità, leggerezza e facilità di movimento". Questo 
significa quindi che il processo di sviluppo agile consiste in una 

consegna rapida di software caratterizzata da una maggiore facilità e 
flessibilità di sviluppo. Utilizzando una definizione più classica, 

potremmo dire che: "L'Agile è un processo di sviluppo che enfatizza la 
soddisfazione del cliente attraverso la fornitura continua di software 

funzionante”.  

In senso lato, la denominazione  Metodologia agili  indica tutte quelle 
metodologie di sviluppo che rivoluzionano i vecchi sistemi di ingegneria 

del software (modello a cascata, modello a spirale, etc.), basati su una 
raccolta delle specifiche e su una strutturazione sequenziale dello 

sviluppo software. In questo modo, sotto questo nome, si raggruppano 
metodologie innovative come  eXtreme Programming,  Scrum,  Feature 

Driven Development, DSDM, Crystal o Lean Software Development. Tali 
metodologie, che analizzeremo singolarmente nei prossimi articoli, si 

chiamano appunto agili perché consentono di rivedere di continuo le 
specifiche e di cambiarle durante lo sviluppo mediante un forte scambio 

di informazioni e pareri con il committente. 

Un processo di sviluppo agile, secondo il  "Manifesto per lo Sviluppo 
Agile di Software" è tale se: 
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I. si focalizza sugli individui partecipanti al progetto e sulla loro 
interazione piuttosto che sui processi e gli strumenti; 

II. antepone il buon funzionamento del software alla produzione di 
documentazione esaustiva; 

III. si basa sulla collaborazione con il cliente piuttosto che sulla 
negoziazione di un contratto; 

IV. offre una buona risposta ai cambiamenti piuttosto che limitarsi a 
seguire i piani. [2] 

I 12 principi del Software agile sono: 

"La nostra massima priorità è soddisfare il cliente  
rilasciando software di valore, fin da subito  

e in maniera continua.

Accogliamo i cambiamenti nei requisiti,  

anche a stadi avanzati dello sviluppo.  
I processi agili sfruttano il cambiamento  

a favore del vantaggio competitivo del cliente.

Consegnamo frequentemente software funzionante,   

con cadenza variabile da un paio di settimane a un paio di mesi,  
preferendo i periodi brevi.

Committenti e sviluppatori devono lavorare insieme  
quotidianamente per tutta la durata del progetto.
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Fondiamo i progetti su individui motivati.  
Diamo loro l'ambiente e il supporto di cui hanno bisogno  

e confidiamo nella loro capacità di portare il lavoro a termine.

Una conversazione faccia a faccia  

è il modo più efficiente e più efficace per comunicare  
con il team ed all'interno del team.

Il software funzionante è il principale metro di misura di progresso.

I processi agili promuovono uno sviluppo sostenibile.  

Gli sponsor, gli sviluppatori e gli utenti dovrebbero essere in grado  
di mantenere indefinitamente un ritmo costante.

La continua attenzione all'eccellenza tecnica  
e alla buona progettazione esaltano l'agilità.

La semplicità - l'arte di massimizzare la quantità  
di lavoro non svolto - è essenziale.

Le architetture, i requisiti e la progettazione  
migliori emergono da team che si auto-organizzano.

A intervalli regolari il team riflette su come  
diventare più efficace, dopodiché regola e adatta  

il proprio comportamento di conseguenza.”
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Il ciclo di vita dello sviluppo agile 

Ognuna delle metodologie agili ha la sua peculiarità sia in termini di 
pratiche che di processi di sviluppo. Da un punto di vista concettuale 

possiamo rappresentare il ciclo di vita (figura 3) iterativo e incrementale, 
comune a tutte le diverse metodologie agili, nel modo seguente: 

 1. una prima fase (denominata Iteration 0 o Cycle 0); 
 2. una seconda fase caratterizzata da una serie di  iterazioni di 

sviluppo in cui si realizza il sistema in maniera incrementale; 
 3. una terza fase costituita da una o più iterazioni di rilascio (o fine 

partita) relative alla Release N, al termine della quale si può 
procedere allo sviluppo della Release N+1; 

 4. una fase finale di produzione. 

 
Figura 2 - Il ciclo di vita dello sviluppo software Agile. 
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Iterazione 0


L'iterazione iniziale convenzionalmente denominata Iteration 0  (o Cycle 
0), ha lo scopo di lanciare il progetto, focalizzandosi sui seguenti 

obiettivi: 

 • garantire una partecipazione attiva degli stakeholder; 

 • ottenere fondi e supporto necessari; 
 • iniziare a costituire il team; 

 • creare un modello iniziale dei requisiti; 
 • realizzare un modello iniziale dell'architettura; 

 • effettuare il setup degli ambienti. 

Iterazioni di sviluppo


Nel corso delle successive iterazioni di sviluppo incrementale, gli 

"agilisti" realizzano e forniscono software funzionante di alta qualità che 
soddisfa le esigenze spesso cangianti dei propri stakeholder. Possiamo 

individuare i principali fattori di successo di tale prassi nei seguenti 
punti: 

 • Collaborazione  stretta con gli stakeholder e gli altri membri del 
team. Questo garantisce una riduzione dei rischi, grazie 

all'impiego di cicli di feedback molto stretti e a un miglioramento 
della comunicazione mediante la collaborazione continua. 

Implementando le funzionalità in base alla loro priorità viene 
consentito agli stakeholder di avere pieno controllo su ambito di 

applicazione, bilancio, e calendario. 
 • Analisi e progettazione emergente: i singoli requisiti vengono 

dapprima analizzati utilizzando la tecnica del model storming, 
basata su un criterio di "just-in-time" (JIT), per alcuni minuti, quindi 
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vengono realizzati mediante attività della durata di alcune ore o 
qualche giorno. La progettazione e l'architettura del sistema 

stesso è "emergente". Guidati dai modelli di architettura, spesso 
diagrammi abbozzati a mano su lavagne, si procede con un 

approccio di sviluppo altamente collaborativo,  detto "test-driven 
design" (TDD) in cui iterativamente si scrive dapprima un test e 

poi solo il codice di produzione sufficiente a soddisfare le 
esigenze di tale test. 

 • Assicurare continuamente una qualità senza compromessi: gli 
agilisti sono estremamente convinti dell'importanza di seguire 

linee guida, come convenzioni sul codice o linee guida dello stile 
di modellazione. Inoltre, l'utilizzo continuo delle tecniche di 

refactoring sul codice applicativo e/o sugli schemi del database è 
necessario per assicurare che si abbia sempre il miglior design 

possibile. 
 • Rilascio continuo e regolare di software funzionante: al termine di 

ogni ciclo di sviluppo/iterazione, si dovrebbe sempre avere un 
sistema parziale funzionante che sia possibile mostrare a cliente e 

stakeholder. Meglio ancora, si dovrebbe essere in grado di 
distribuire questo software in un ambiente di test pre-produzione/

QA sandbox allo scopo di effettuare i test d'integrazione del 
sistema. Tanto più frequentemente vengono fatte queste verifiche, 

tanto migliore sarà il sistema finale. 
 • Test, test e... test: l'intero processo di sviluppo agile è 

caratterizzato da una notevole quantità di test (vedere ad esempio 
le pratiche di TDD) realizzati durante tutto lo sviluppo del sistema. 

Durante la fase di deployment vengono quindi eseguiti dei test di 
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conferma che sono un misto tra test automatici e test di 
accettazione. 

Rilascio (fine partita)


Al termine delle iterazioni di sviluppo, durante l’iterazione 

di Release(End Game), che può essere singola oppure costituita da un 
numero limitato di iterazioni, si procede a effettuare la transizione del 

sistema in produzione. Non è detto che per tutti i sistemi complessi la 
fine della partita debba richiedere più iterazioni, in quanto, se sono stati 

realizzati regolarmente i test di sistema e utente durante il ciclo di 
sviluppo, probabilmente non sarà necessario svolgere l'end game su 

più iterazioni. 
I principali aspetti da considerare per questa attività sono: 

 • Test finale del sistema: i test finali di sistema e di accettazione 
devono essere effettuati a questo punto, anche se, come ho 

sottolineato in precedenza, la maggior parte dei test dovrebbe 
essere stata compiuta durante le iterazioni di sviluppo. 

 • Rework: ovviamente non ha senso effettuare delle verifiche finali 
se non si alloca una certa quantità di tempo a correggere le 

anomalie riscontrate. 
 • Training: deve essere fatta formazione e corsi a utenti, sistemisti e 

operatori di supporto, allo scopo di consentirgli il miglior utilizzo 
del sistema. 

 • Deploy del sistema: questo aspetto riguarda l'insieme di tutte le 
attività di messa in produzione del sistema stesso. 

A questo punto, l'intero ciclo di sviluppo può ripetersi per i successivi 
rilasci previsti dal progetto, passando dalla Release N alla N+1. 
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Produzione


L'obiettivo della fase di produzione è quello di mantenere i sistemi utili e 
produttivi dopo che sono stati distribuiti alla comunità degli utenti. 

Questa fase termina quando l'uscita di un sistema è stato previsto per 
"pensionamento" o quando il supporto per quella determinata versione è 

terminato; in pratica il sistema viene dismesso. [3] 

�18



Confronto metodologie 
Pregi e difetti 

Plan-based (o Waterfall)  
Pro  

1) I requisiti sono ben definiti, 

concordati e formalizzati; 

2) Molti potenziali difetti sono 

“intercettati” nelle fasi preliminari 
di analisi e pianificazione; 

3 ) L a d o c u m e n t a z i o n e è 
dettagliata; 

4) Può essere gest i to con 
personale con skill non elevato in 

virtù del livello di dettaglio della 
documentazione; 

5) I vincoli temporali di ciascuna 
fase ed il piano dei ri lasci 

c o n s e n t o n o u n a g e v o l e 
monitoraggio e controllo. 

Contro 

1) Il tempo necessario all’attività 

di analisi e pianificazione può 
ritardare l’implementazione; 

2 ) I r e q u i s i t i , u n a v o l t a 
formalizzati, possono essere 

m o d i fi c a t i s o l o a t t r a v e r s o 
s p e c i fi c h e  p r o c e d u r e d i 

escalation; 

3) Il cliente prende visione dei 

deliverable solo al momento del 
loro completamento; 

4) Possono emergere esigenze di 
nuove funzional i tà in corso 

d’opera che necessitano di un 
approccio più flessibile. 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Agile  
Pro 

1) L’avvio dell’implementazione è 

r a p i d o e l o s v i l u p p o è 
incrementale; 

2) I requisiti possono evolvere in 
corso d’opera; 

3) La risposta ad esigenze di 
cambiamento è rapida; 

4) Frequenti momenti di test e di 
revisione dei requisiti; 

5) Collaborazione attiva nello 
s v i l u p p o t r a f o r n i t o r e e 

committente. 

 

Contro 

1) In assenza di pianificazione e 

documentazione del lavoro da 
svolgere, questo può essere 

frainteso o procedere in modo 
indisciplinato con conseguente 

rework; 

2) Richiede personale del cliente 

molto qualificato; 

3) Il tempo richiesto al cliente per 

il suo coinvolgimento è elevato; 

4) L’orizzonte è concentrato sul 

breve termine è c’è quindi il 
rischio che si perda la prospettiva 

di lungo periodo; 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Costi 

I due approcci si prestano ad un impiego in situazioni diverse. In alcuni 
casi (es. sviluppo software) è consigliabile un’integrazione tra le due 

modalità in quanto Agile consente una gestione snella delle versioni e 
delle release software mentre l’approccio waterfall (es. PMBOK®) 

consente di meglio governare i costi ed i rischi complessivi. 

In tal senso, è possibile confrontare i due approcci attraverso i costi 

riferibili alla pianificazione complessiva di progetto ed alla gestione delle 
modifiche di progetto. 

Nel caso della pianificazione di progetto, i costi dell’approccio 
tradizionale sono inizialmente consistenti e poi tendono a diminuire man 

mano che si acquisisce certezza organizzativa e che il progetto avanza, 
mentre nell’approccio agile rimangono sostenuti fino alla fine in quanto il 

succedersi di versioni e release obbliga ad una continua revisione degli 
obiettivi iniziali. 
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Nel caso della gestione della configurazione e delle modifiche, 
l’introduzione di cambiamenti alle specifiche di progetto nel caso di un 

project management tradizionale ha un costo crescente in particolare in 
fase di realizzazione mentre tende a stabilizzarsi nell’approccio Agile.[5] 

 

Scenari possibili 

Con l’approccio Agile, l’utente viene coinvolto nel miglioramento del 

prototipo di base e sicuramente darà   priorità alle funzioni principali, 
relegando a fine progetto quelle funzioni di cui potrebbe anche fare a 

meno. Infatti, con la regola di Pareto (80/20), l’utente è più che 
soddisfatto del prodotto e ha realizzato l’80% dei suoi desiderata. La 

parte mancante passa in secondo ordine, anzi è un’opportunità per 
decidere se effettivamente serve quel 20% di funzionalità secondarie e 

se ne può fare tranquillamente a meno. 
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Con l’approccio waterfall, quando finisce il budget o il tempo potrebbe 

mancare all’appello qualche funzione principale, schedulata nell’ultima 
fase. L’utente non potrà rinunciare a cuor leggero a quella funzione, pur 

sapendo che ne sono state realizzate altre di cui forse poteva farne a 
meno. 

Questi due scenari richiedono tanta maturità da parte dei gruppi di 
lavoro. Addio alla fiscalità del Gantt che prevedeva tutto a inizio 

progetto, con difficoltà a riconoscerlo da parte dell’utente a fine 
progetto. Con l’approccio Agile tutti collaborano, dando il meglio, per 

contribuire al successo del piano strategico. [6] 
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I Partecipanti al progetto 

I partecipanti (e il vostro rapporto con loro) fanno la differenza! Qui 
parliamo di (e con) Intelligenza Emotiva. Cercare il giusto modo di 

confrontarsi con i vari stakeholder è tanto importante quanto capire la 
tipologia di progetto. Cercare la giusta empatia con tutti i partecipanti al 

progetto è una strategia vincente. 

Stakeholder molto strutturati che richiedono continui “stato avanzamento 

lavori”, che pianificano con largo anticipo le deadline di progetto, con 
piani di comunicazione verso il pubblico predefiniti, probabilmente si 

troverebbero in difficoltà con una gestione di progetto Agile. Un GANTT 
renderà molto più “tranquilli” i partecipanti al progetto che, dati alla 

mano, sapranno confrontarsi con le varie attività con largo anticipo. 

Se gli stakeholder sono invece disposti a partecipare in prima persona 

alla gestione del progetto, se preferiscono definire le priorità di 
iterazione in iterazione, se hanno una maggiore elasticità nella 

comunicazione verso l’esterno allora saranno molto propensi ad 
adottare una metodologia di tipo Agile.  Come sappiamo il 

coinvolgimento costante del cliente/stakeholder all’interno del progetto 
è una delle prerogative delle metodologie Agile. 

In entrambi i casi l’Intelligenza Emotiva è necessaria per capire come 
rapportarsi ai vari stakeholder, se ingaggiarli in prima persona o se 

cercare di non “svegliare il can che dorme”. Un’ottimo esempio  per 
individuare la sfera di influenza degli stakeholder ci arriva da “The Risk 

D o c t o r ”  D a v i d H i l l s o n . I n b a s e a t r e p a r a m e t r i 
(approccio,  potere  e  interesse) identifichiamo dall’amico  del progetto 

fino al possibile sabotatore.  
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Tipologia di Progetto 

La tipologia di progetto fa la differenza! Questo coinvolge la vostra 
Intelligenza Razionale. E’ importante inquadrare l’ambito nel quale ci 

stiamo muovendo, tramite un’analisi razionale di tutti gli elementi in 
gioco. 

Requisiti certi e predeterminati, presenza di date fisse non modificabili, 
necessità di deliverables standardizzati da fornire a enti esterni: questi 

sono alcuni degli elementi che fanno propendere verso una gestione di 
tipo Waterfall. Spesso si tratta di progetti che hanno come obiettivo la 

replica  di un prodotto o servizio già conosciuto, in cui l’incertezza è 
minima. 

Requisiti incerti, difficoltà nell’identificazione dei must have e delle 
milestone, necessità di un time to market veloce, possibilità di frequenti, 

e probabilmente radicali, cambiamenti in corso d’opera: tutto ciò è 
indice di un progetto da gestire con un approccio Agile. In questo caso 

ci troviamo di fronte a realizzazione di prodotti o servizi innovativi, dove 
la sperimentazione sul campo è uno degli elementi portanti. [7] 

Per identificare la tipologia di metodologia da applicare, ho sviluppato 
una web application in grado di consigliare ad una software house 

quale metodologia applicare in base alla formazione del team di lavoro. 
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Metodologia - Benchmarking 

Figura 3 - Pagina principale contenente il survey da compilare  
nocerascarimbolo.cloudapp.net:10002/tesi 

L’app sviluppata è composta principalmente da due container: 
compilazione di un survey e visualizzazione dei risultati di quest’ultimo. 

Il survey è stato pensato per poter farlo compilare a delle aziende (o 
piccoli gruppi di software engineering) che hanno necessità di 

sviluppare il loro software aiutandole ad approcciare alla metodologia di 
progettazione più adatta alle loro competenze. 
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Il survey si divide in 3 macro categorie: System, Team e Organization. 

System


In questa sezione vengono raggruppate le competenze relative 
all’approccio di pianificazione del software:  

• Type: che tipologia di sistema si va a sviluppare, se un sistema 
sviluppabile a pezzi (valore 0, agile) o tutto insieme (valore 5, plan-

based) 

• Scale: quanto è complesso il sistema che si intende sviluppare (0-5) 

• Regulation: quanto è influenzato da una regolamentazione esterna al 
gruppo di lavoro (0-5) 

• Lifetime: quanto tempo si intende investire in questo progetto (0-5) 

Team


Nella categoria team viene richiesto il livello di competenza del team 

riguardo alcuni aspetti tecnici: 

• Technology: quali competenze di linguaggi di programmazione 

possiedono in maggior quantità i membri del team  

- Val. 0 full agile programming languages come Swift, JS, C# 

- Val. 2 middle way agile come Java 

- Val. 3 middle way plan-based come C++ 

- Val. 5 full plan-based come Assembly, C 
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• Competence: quanto si sente abile nella programmazione il team di 
lavoro 

• Distribution: viene chiesto come è organizzato il team: 

- Val. 0 full agile low distribution 

- Val. 5 full plan driven world distribution 

Organization


Infine viene richiesto il tipo di how-know del team e a che tipo di 
progettazione si è più portati: 

• Contract: quanta flessibilità si ha di fronte ad una scelta contrattuale 
duratura, quindi con release del software continui nel tempo di 

contratto (val. 0 per una progettazione agile); oppure una scelta 
limitata, quindi inizio della progettazione, sviluppo e un solo rilascio 

finale (val. 1 per una progettazione plan-based) 

• Culture: che tipo di how-know possiede il team, se è portato più per 

una progettazione agile (val. 0) o ha più esperienze in una 
progettazione plan-based (val. 1) 

• Delivery: quest’ultimo valore deriva dall’analisi del tuo team 
decidendo, per l’appunto, se iniziare con una progettazione agile (val. 

0) o una plan-based (val. 1). Ovviamente questo valore non è il valore 
per cui si è deciso di iniziare, bensì rappresenta solo l’idea che si ha 

del come iniziare il progetto in base a quel che bisogna consegnare al 
cliente (es. se è un prodotto complesso da sviluppare, come un 

Service Pack o un “semplice” applicativo per piccoli privati) 
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Figura 4 - Help-modal per aiutare l’utenza nella compilazione 
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Calcoli di sviluppo 

Per ogni macro categoria è stata sviluppata una formula che permette 
di consigliare, all’azienda che ha completato il survey, quale approccio 

utilizzare per ogni caratteristica del team. 

I valori utilizzati presi dal survey sono: 

 

 

 

Time and Work


Attraverso questa funzione, possiamo osservare l’andamento del team 
inerente il tempo di progettazione, se è più propenso a tanti sprint (di 

breve periodo) o ad un’unica tirata temporale di sviluppo (molto più 
lunga): 

  

L’argomento del logaritmo naturale è così espresso: 

  

Effettuato il calcolo, avremo due soluzioni. Se  

  

s = (t ype + scale + regulation + li fetime)

t = (technology + competence + distribution)

o = (contracts + culture + delivery)

tw = ln ( s + o
t )

1 <
s + o

t
< e

0 ≤ tw ≤ 0.4
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allora è consigliabile un approccio plan-based; altrimenti se si trova tra 

  

è consigliabile utilizzare i vantaggi di uno sviluppo agile per sfruttare il 

tempo a disposizione. 

Figura 5 - Grafico andamento System [0,0,0,0] 

Comunication


Questa funzione permettere di controllare le competenze del team e 
verso quale progettazione esso è predisposto.  

  

il parametro  è così espresso: 

 

0.5 ≤ tw ≤ 1

com = (s2 +
1
t2

+ o)
1
β

β

β > 1
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Effettuato il calcolo, avremo due soluzioni. Se 

  

allora è consigliabile un approccio plan-based; altrimenti se si trova tra 

  

è consigliabile un approccio da un punto di vista della comunicazione 

(vs cliente o intra-group) orientata ad una visione più flessibile che 
rispetta i caratteri Agili. 

Separtion


Questo parametro rappresenta l’andamento nel team per quanto 

riguarda “Requirement and design separtion”. 

  

L’argomento del logaritmo naturale è così espresso: 

  

Effettuato il calcolo, avremo due soluzioni. Se  

  

allora è consigliabile un approccio plan-based; altrimenti se si trova tra 

  

0 ≤ com ≤ 0.4

0.5 ≤ com ≤ 1

sepr&d = ln(
s2 + o

t2
)

1 <
s2 + o

t2
< e

0 ≤ sep ≤ 0.4

0.5 ≤ sep ≤ 1
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è consigliabile sfruttare i vantaggi di uno sviluppo agile per sfruttare il 

modo di raccogliere requisiti e separarli dal design in maniera tendente 
all’Agile. 

Figura 6 - Grafico andamento Team [0,0,0,0] 

Documentation


Questo parametro mostra l’effettiva tendenza a scrivere una lunga ed 
laboriosa documentazione dall’inizio o scriverla volta per volta mentre si 

incrociano le prime idee di sviluppo di ogni feature: 

  

il parametro  è così espresso: 

 

Effettuato il calcolo, avremo due soluzioni. Se 

doc = (s +
1
t

+ o)
1
α

α

α > 1
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allora è consigliabile un approccio plan-based; altrimenti se si trova tra 

  

è consigliabile sfruttare i vantaggi di uno sviluppo agile per scrivere una 
documentazione non troppo laboriosa dall’inizio, invece scriverla volta 

per volta in base alle necessità da descrivere per tener traccia del 
lavoro svolto. 

 

Figura 7 - Grafico andamento Organization [0,0,0,0] 

N.B. Per semplicità di calcolo, abbiamo fissato  e  uguali a 1. 

0 ≤ doc ≤ 0.4

0.5 ≤ doc ≤ 1

α β
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Risultati 

Figura 8 - Pagina di visualizzazione dei risultati dei survey compilati  
nocerascarimbolo.cloudapp.net:10002/tesi/survey 

Sono stati fatti dei test per controllare l’efficenza dei risultati. È stato 
sottoposto qualche team di sviluppo e i risultati sono stati in linea con il 

format del gruppo che ha svolto il survey. 
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Team 1 - Plan-based like


Figura 9 - Risultati team plan-based 

L’applicativo ha rispecchiato le caratteristiche del team, fornendo un 

giusto risultato. Possiamo notare che i grafici sono inerenti con il 
risultato, perchè ad esempio System si trova in un area con valori alti 

che stanno a rappresentare il plan-based, il Team invece si presenta 
con valori equilibrati, con una tendenza a competenze plan-based; 

mentre Organization è tendente totalmente a plan-based, tranne per il 
valore di Culture che devia verso l’agile. Tutto sommato il team è 

predisposto oltre il 90% ad una progettazione plan-based. 
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Team 2 - Agile like


Figura 10 - Risultati team Agile 

Da quanto possiamo notare, invece, da questi risultati, il team che ha 
compilato il survey è totalmente portato all’agile, tranne per alcuni valori 
come Contracts, Culture e Scale che rappresentato la tendenza ad 
utilizzare un modo di contrattare con il cliente, e quindi organizzarsi 
alcuni piccoli aspetti del work group, più verso un plan-based. Però 
questi valori, presi non singolarmente, non sono fondamentali da dover 
cambiare modo di progettazione. In effetti, tutti gli altri valori, il tipo di 
sviluppo e il modo di interagire con la tecnologia odierna portano il tutto 
a tendere verso un pensiero totalmente Agile. 
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Conclusione e sviluppi futuri 
Il progetto sviluppato è in fase di test ma sta dando notevoli risultati 
aiutando e consigliando in maniera esaustiva che tipologia di sviluppo 

intraprendere per nuovi progetti in base alla costituzione di un team 
aziendale o di piccoli gruppi di sviluppatori. 

Plan-based o Agile? È ormai evidente che i progetti più grossi sono e 
più necessità di dividerne le features aumentano, quindi non si potrà 

mai sapere a priori cosa scegliere, bisogna sapere innanzitutto il team 
com’è, come si comporta, come lavora, di quali tempi a bisogno, di 

quali competenze abbia e soprattutto se sa lavorare in “sprint” per poter 
diluire il tutto più facilmente. Se si conoscono a priori tutte queste 

caratteristiche sarà più facile capire come affrontare i problemi di 
sviluppo, altrimenti bisognerà raccogliere queste informazioni e provare 

a util Completata la fase di test, sarà creata anche un’applicazione per 
smartphone. Per il momento la web app è full responsive, quindi 

utilizzabile senza problemi su ogni tipo di dispositivo mobile. 

Una volta raccolti abbastanza dati, si passerà alla creazione di un 

modello di ipercubo per poterne studiare gli andamenti più dettagliati e 
rendere affrontabile ogni tipo di problema di sviluppo per le aziende che 

ne avranno necessità. Attualmente viene fornito il supporto solo per 
quale tipo di sviluppo intraprendere; mentre l’obiettivo non è solo quello 

ma anche aiutare il team a crescere in ogni caratteristica, 
consigliandone le azioni utilizzando tools, come questo sviluppato, per 

capire come muoversi. 
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